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Malinov: «La Foppa
sogno di ogni ragazzina
che comincia a giocare»
Volley A1 femminile. Presentata l’alzatrice bergamasca
Il dg Panzetti: «È il fiore all’occhiello del nostro mercato
Ho avuto il piacere di tenerla in braccio da piccolissima»
SILVIO MOLINARA

«Il fiore all’occhiello
della nostra campagna acquisti»,
come l’ha definita il direttore generale Giovanni Panzetti, non poteva che essere presentata in un
centro commerciale, precisamente Le Due Torri di Stezzano,
luogo appunto scelto per la presentazione di Ofelia Malinov, la
nuova alzatrice della Foppapedretti. «Siamo contenti di essere
tornati a Le Due Torri e siamo
contenti di poter presentare Ofelia - continua Panzetti, che poi si
lascia andare a un aneddoto -, che
ho avuto il piacere di tenere tra le
braccia quando era piccolissima
e suo papà Atanas allenava la nostra prima squadra, nell’anno
1996. Ora stiamo parlando di
un’atleta molto dotata, e il futuro
della pallavolo italiana è nelle sua
mani, perché sarà lei la sostituita
di Leo Lo Bianco».
«Sono onorata della possibilità
di giocare a Bergamo - ammette
la diretta interessata - perché giocare nella Foppa è il sogno di ogni
ragazzina che a Bergamo comincia a giocare a pallavolo. Purtroppo questo infortunio ha complicato un po’ le cose, però ho una
gran voglia di tornare a giocare».

Per Malinov la carriera di pallavolista sembrava segnata fin da
bambina, cresciuta nelle palestre
insieme a papà Atanas e a mamma Kamelia Arsenova, già ex allenatore e giocatrice della Foppapedretti: «Ho sempre seguito i
miei genitori nelle varie palestre
perché mia mamma giocava e mio
papà allenava, quindi se oggi sono
qua è sicuramente merito loro».
Nata a Bergamo il 29 febbraio
1996, Ofelia, ora alzatrice ma con
un passato nelle giovanili da
schiacciatrice, nella stagione
2011/12 già giocava in B1, a Bassano, quindi nella stagione 2014/15
è stata chiamata nel Club Italia,
disputando prima un campionato in A2 e poi in A1. Nella passata
stagione ha vestito la maglia del
Conegliano, con cui ha conquistato una Supercoppa italiana e una
Coppa Italia.
Veste la maglia azzurra della
Nazionale dal 2011: ha conquistato una medaglia d’argento all’Europeo Under 18 nel 2013 e ha debuttato nel 2015 nel World Grand
Prix, manifestazione in cui ha
conquistato una medaglia d’argento nella scorsa estate. Ed è
proprio nel corso di un’amichevole in preparazione agli Europei,

al via oggi, che Malinov ha rimediato la frattura del calcagno del
piede destro. Fra qualche giorno
toglierà il gesso per calzare un
gambaletto, ma prima di rivederla in campo ci vorrà qualche settimana.
«Sylla: intossicazione, zero dubbi»

In conclusione, dopo aver annunciato la presentazione della Foppapedretti, fissata per venerdì 13
ottobre, alle 19,30 alla Gamec di
Bergamo, Giovanni Panzetti ha
voluto fare chiarezza sulla situazione di Miriam Sylla: «La giocatrice ha tutto l’appoggio di società
e Fipav, anche perché la traccia
della sostanza trovata per essere
stata dichiarata positiva all’antidoping (il clenbuterolo, ndr) è
molto lieve, quindi non ci sono
dubbi che si tratti di inquinamento alimentare. Purtroppo siamo
costretti a fare i conti con i tempi
lunghi, perché l’esito delle controanalisi doveva essere noto entro il 18, ma al momento non si sa
nulla. La ragazza intanto sta vivendo un momento molto difficile, quindi ci auguriamo che la
questione venga chiarita al più
presto».
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Ofelia Malinov e il dg Giovanni Panzetti durante la presentazione della palleggiatrice FOTO COLLEONI

Novità: trasferte sulla web tv della Lega

Campionato di A1 e coppa
C’è tutto nell’abbonamento
Vivere l’intera stagione della
Foppa in prima fila: sarà possibile
grazie alla campagna abbonamenti, che garantisce un posto al palasport di Bergamo per tutte le gare
interne e un posto davanti allo
schermo per le partite in trasferta.
L’abbonamento infatti prevede
l’ingresso a tutte le gare casalinghe
della regular season di A1 femminile, ai quarti di Coppa Italia e a tutti
gli incontri dei playoff, quindi
potenzialmente fino a un massimo

Evolut Romano ambiziosa
È dietro soltanto alle «big»
Basket serie C Gold
La formazione del confermato
coach Maioli debutta domani
ospitando al PalaFacchetti
di Treviglio il Pizzighettone
Prende il via nel
weekend, primo fra tutti, il massimo campionato regionale maschile di serie C Gold che, per la
seconda stagione consecutiva, ve-

de ai nastri di partenza una sola
compagine della nostra provincia,
l’Evolut Romano. I bianconeri romanesi esordiranno di fronte al
pubblico amico del PalaFacchetti
domani sera, con inizio alle 21, affrontando il Pizzighettone.
Tra gli addetti ai lavori l’Evolut
è molto ben considerata risultando, nel ranking, dietro solo alle favorite della vigilia JuVi Cremona,
Piadena e Gardonese, alla pari di

Lumezzane ed Iseo, precedendo
Sansebasket Cremona, Pizzighettone, Cernusco, Agrate Brianza,
Manerbio, Lissone e Pall. Milano.
Il confermato staff tecnico, formato da Emanuele Maioli e Riccardo Paris, avrà a disposizione tre
nuovi elementi, il 39enne centro
Paolo Chiarello, ex capitano della
Comark Bergamo, il 22enne play
Roberto Buzzini, proveniente da
Desio (serie B), e la ventenne guar-

dia Jacopo Macchi, in arrivo dalla
Scuola Basket Treviglio (D). Sette
gli elementi confermati, artefici
dell’eccellente stagione d’esordio,
culminata con l’accesso ai playoff:
si tratta del 25enne play Lorenzo
Deleidi, della 30enne guardia play
Alessandro Carrera, del 21enne
esterno Andrea Ferri, della
22enne ala Enrico Mazzanti, della
20enne ala grande Matteo Turelli,
della 35enne ala forte Andrea Benassi, della 26enne ala-pivot Giorgio Carrara. Buone le indicazione
del precampionato, che ha visto
l’Evolut imporsi nel torneo di Manerbio e confortanti test amichevoli con Seriana ed Iseo.
Germano Foglieni

Il centro Paolo Chiarello, 39 anni

Europei di Ancona, in pedana
anche il bergamasco Conti
Ginnastica aerobica
Il 21enne si presenterà al via
nella gara individuale e con
il Gruppo: «Partecipare è un
onore e una responsabilità»
Anche il bergamasco
Paolo Conti è partito per Ancona, città che nei prossimi giorni
sarà sede dei Campionati europei di ginnastica aerobica. Da
oggi a domenica, 21 nazioni e
circa 700 atleti parteciperanno

alla 10ª edizione della competizione, la prima nella storia a
svolgersi in Italia dopo quella
iridata di Catania nel 1998.
La Nazionale guidata dalla
direttrice tecnica Luisa Righetti
si presenta con diverse medaglie
al collo: negli scorsi Europei a
Elvas nel 2015 il Gruppo - tra i
cui componenti c’era anche
Conti - ha vinto l’oro, la Coppia
mista l’argento e il Trio il bronzo
e negli ultimi Mondiali nel 2016
a Incheon in Corea del sud la

Coppia mista formata da Michela Castoldi e Davide Donati ha
vinto l’oro e il Gruppo, con ancora Conti presente, l’argento.
Gli atleti azzurri presenti ad
Ancona saranno Michela Castoldi, Davide Donati, Sara Natella, Emanuele Caponera, Riccardo Pentassuglia e Paolo Conti. L’Italia è considerata tra le
migliori in Europa e l’aspettativa è che possa ottenere buoni
risultati. «Siamo emozionatissimi perché gareggiamo in casa,
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di 20 partite vissute dal vivo. E in
omaggio ci sarà l’abbonamento a
lvtv.com, web tv della Lega pallavolo femminile, per assistere in
diretta streaming a tutti gli incontri
in trasferta, campionato e Coppa
Italia. Tutti i giovanissimi Under 6
potranno accedere gratuitamente
al palasport; avranno diritto a un
abbonamento ridotto gli Over 65 e
gli Under 14. Il costo è di 80 euro,
ma in questo caso non sarà compreso l’abbonamento a lvtv.com,
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ma siamo pronti e non vediamo
l’ora di scendere in pedana», afferma Conti, 21 anni, di Bergamo, che milita nell’aerobica
Evolution di Gorle. Si presenterà nella gara individuale e con
il Gruppo (in formazione insieme a Castoldi, Donati, Natella
e Caponera): «Partecipare agli
Europei è un onore, ma anche
una responsabilità - continua -.
L’individuale è la competizione
più stimolante se vuoi trasmettere le tue potenzialità, ma le
categorie che preferisco perché
mi emozionano sono la Coppia
e il Gruppo».
Secondo il programma, domani si svolgeranno le qualificazioni e domenica le finali.
M. V.

Paolo Conti, 21 anni
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che potrà essere sottoscritto con
un costo aggiuntivo di 40. Per tutti
gli altri, a seconda del settore, i
prezzi variano dai 160 ai 300 euro.
Esiste un diritto di prelazione fino
all’1 ottobre, quindi vendita libera
fino al 15, data di inizio del campionato. Gli abbonamenti si potranno
sottoscrivere: negli uffici del
Volley Bergamo (via Albricci 11/A,
a Bergamo), dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30; alla biglietteria del palasport di Bergamo, il
lunedì e il mercoledì, dalle 16 alle
19; on line, accedendo al sito Mida
Ticket dal link www.volleybergamo.it. SI. MO.
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Block notes
PALLAVOLO, EUROPEI DONNE
VIA OGGI CON GEORGIA-ITALIA L’Italvolley femminile è pronta all’esordio
agli Europei, che prenderanno il via
oggi in Azerbaigian e Georgia. Nel
girone B, le azzurre di Davide Mazzanti
scenderanno in campo a Tbilisi alle 15
(diretta su Rai Sport) per affrontare le
padrone di casa della Georgia. Il match
segnerà l’esordio assoluto all’Europeo
per sette giocatrici azzurre: fra loro
anche Sara Loda, 27 anni, schiacciatrice
bergamasca in forza al Monza. Esordiente anche Paola Egonu, una delle
giocatrici più promettenti del mondo.

BASKET
PRESENTAZIONE REMER E GIOVANILI
Si terrà stasera alle 19,30 al PalaFacchetti di Treviglio la presentazione
ufficiale della Remer Blubasket, che
parteciperà al campionato di basket di
serie A2 girone Ovest. Durante la serata
verranno anche presentati i responsabili dello staff tecnico, dirigenziale,
medico e tutti i collaboratori. È anche
l’occasione per veder sfilare i ragazzi e
gli allenatori delle società giovanili
BluOrobica e Scuola Basket Treviglio. Al
termine per gli appassionati la possibilità di incontrare i giocatori. Ingresso
gratuito e servizio bar dalle 19. La
società ha intanto annunciato l’ingresso
nella compagine come «silver sponsor»
del sito winelet.it, portale di vendita
online di vino italiano. (M. L.)
BERGAMO AL TORNEO MORELLI
Nell’ultimo weekend prima dell’inizio
del campionato di serie A2 maschile-Est
(esordio venerdì 29 alle 21 al Palasport
contro Mantova), la matricola Bergamo
Basket 2014 è impegnata nel nono
Trofeo Morelli, che si disputerà sul
parquet del PalaBorsani di Castellanza.
Nel primo odierno match di semifinale
la BB14 incrocerà le armi (ore 19) con la
pari categoria Reggio Calabria in cui
militano, tra gli altri, il bergamasco
Patrick Baldassarre e Agustin Fabi,
italo-argentino ex Treviglio, mentre nel
secondo si troveranno di fronte Legnano (A2) e Lecco (B). La BB14, tre successi
e altrettante sconfitte nel precampionato, è annunciata al completo, con gli
stranieri Bergstedt e Solano, i senior
Ferri, Mascherpa, Sanna, Sergio, Fattori,
Bozzetto e Cazzolato, gli under Magni,
Bedini, Piccoli e Ricci. (Ger. Fo.)

