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Caloni, servono oltre due ore
Però vince e conserva la vetta

Prealpi Inline Cup
Colombo sfreccia
sulle strade di Sovere

Volley serie A2 maschile. La formazione di Graziosi supera 3-1 il Mondovì
Dopo due set di marca rossoblù i piemontesi reagiscono, ma alla fine cedono

Slalom su asfalto

CALONI AGNELLI BERGAMO

3

MONDOVÌ

1

PARZIALI: 25-23, 25-20, 32-34, 25-15.
CALONI AGNELLI BERGAMO: Innocenti (L),
Pierotti 17, Cargioli 9, Dolfo 15, Franzoni (L),
Longo, Carminati, Hoogendoorn 24, Albergati, Jovanovic, Valsecchi 10. Non entrato:
Cioffi. All. Graziosi.
MONDOVÌ: Menardo 9, Cattaneo, Maccabruni 2, Parusso 6, Prandi (L), Picco 8, Cortellazzi 2, Paoletti 26, Borgogno 10. Non
entrati: Bosio, Mercorio e Sordella. All. Barisciani.
ARBITRO: Piperata e Cerra di Bologna.
NOTE - Spettatori 900 circa. Durata set: 30’,
30’, 42’, 23’. Battute sbagliate: Caloni Agnelli 18, Mondovì 18. Battute punto: Caloni
Agnelli 7, Mondovì 6. Muri: Caloni Agnelli
6, Mondovì 5.

SILVIO MOLINARA

Ci sono volute più di
due ore di gioco, ma alla fine la
Caloni Agnelli, nell’anticipo di
questa sesta giornata di campionato, ha piegato in quattro set
la resistenza del Mondovì e ha
conservato, imbattuta, la testa
della classifica del Girone Blu
della serie A2 maschile.
Primo set molto combattuto,
come era nelle previsioni della
vigilia. I bergamaschi si trovano
anche ad inseguire (9-13 e 1014), quindi raggiungono i piemontesi sul 15-15 con Valsecchi
e piazzano il sorpasso con un ace
di Hoogendoorn (17-16). Un mo-

La Caloni Agnelli festeggia la vittoria sul Mondovì al Palasport

mento di sbandamento fa venire
i brividi ai tifosi dell’Olimpia,
quando Mondovì rimette avanti
la testa sul 22-23, ma nel finale
ci pensano Hoogendoorn e Pierotti, e i bergamaschi vincono
per 25-23.
Sulle ali dell’entusiasmo la
formazione rossoblù parte molto bene nel secondo parziale e
il tecnico di Mondovì, Mauro

Moto2: Pasini in pole
MotoGp: colazione
con Marquez davanti

Mattia Pasini (Team Italtrans) in azione durante le qualifiche FOTO ANSA

Motomondiale
Nella seconda classe bravo
in prova il pilota del Team
Italtrans. In quella regina
Rossi parte 6°, Dovizioso 11°
Qualifiche da numeri
uno per l’Italtrans Racing Team
a Phillip Island (Australia), nel 16°
appuntamento del Mondiale della
Moto2: in 1’33’’300 Mattia Pasini
ha realizzato il primo tempo,
mentre Andrea Locatelli si è preso
l’11° posto con 1’34’’163. La gara si
è disputata questa mattina alle ore

5,20 italiane, ma è in replica alle
12,10 su TV8 che trasmette anche
la MotoGP (alle 10 e alle 15). Per
Pasini è la quinta pole stagionale,
tutte ottenute nelle ultime 7 gare.
Prosegue invece l’apprendistato
di Locatelli, che per la prima volta
da quando è passato in Moto2 parte dalla quarta fila: il selvinese, che
ha compiuto 21 anni lunedì, ha
fatto meglio della sua miglior qualifica dell’anno realizzata una settimana fa in Giappone quando fu
14°.
La formazione bergamasca
rappresenta l’unica nota positiva

Barisciani, è costretto a chiamare i due time out sul 6-3 e sul
12-6. La Caloni continua a spingere e raggiunge il massimo
vantaggio (+9) prima sul 18-9 e
poi sul 22-13. A questo punto
però la squadra si rilassa un po’
ed è quindi Gianluca Graziosi,
tecnico della Caloni Agnelli, che
deve chiamare i due time out a
disposizione, sul 22-16 e sul 23-

per i colori italiani nelle tre classi:
in MotoGP (gran premio stamattina alle 7), Andrea Dovizioso
(Ducati) ha stabilito l’11° tempo e
Valentino Rossi (Yamaha) il 6°,
rispettivamente a 1’’110 e 817 millesimi da un ispirato Marc Marquez (Honda), che ha rifilato tre
decimi ai più immediati inseguitori: in prima fila con lui partiranno Maverick Viñales e Johann
Zarco con le Yamaha. Nessun italiano in prima fila nemmeno in
Moto3: pole di Jorge Martin
(Honda) davanti a Gabriel Rodrigo (Ktm) e Joan Mir (Honda) con
Romano Fenati (Honda) 5°.
Tornando alla Moto2, Pasini ha
realizzato il miglior tempo dopo
14 minuti, si è migliorato nel giro
seguente e si è superato in quello
successivo, battendo Marcel
Schrotter che gli era passato davanti: «Abbiamo fatto un ottimo
lavoro tutto il weekend anche se
con pioggia e vento abbiamo sofferto un po’ - ha detto subito dopo
le prove -. Il meteo sarà un’incognita ma ho un buon feeling con
la moto». Dagli intertempi si evince che il pilota del team di Calcinate è il più veloce nel T1, il secondo
nel T2 e il terzo nel T4 mentre nel
T3 è quinto. Locatelli invece è veloce nel T2 (nono parziale) e in
parte nel T4 (11°), ma fatica parecchio nel T1, in cui vale il 18° tempo.
Malgrado ciò il bergamasco è ottimista: «Sono contento perché ho
portato a casa un ottimo risultato,
un importante passo in avanti per
la mia crescita in Moto2. Sono
fiducioso per la gara perché penso
di avere un buon passo».
Giovanni Cortinovis
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19. Nel finale, Dolfo conquista
il set ball e Cargioli, con un primo tempo, chiude sul 25-20.
Nella terza frazione, la partita ritorna in equilibrio e, come
nel primo set, la Caloni si trova
d nuovo ad inseguire. Poi però
passa dal 7-10 al 15-12 con cinque punti di Dolfo (quattro attacchi e un ace), e quando Hoogendoorn affianca Dolfo nel
ruolo di trascinatore la Caloni
Agnelli vola sul 22-17. Nel finale,
però, Mondovì rimette tutto in
discussione: il video check nega
il successo sul 30-28 ai rossoblù,
i quali poi sprecano quattro match ball, mentre Mondovì chiude sul 32-34 alla sesta occasione
a disposizione. E non è il caso di
parlare di sfortuna, quando in
un set si commettono 14 errori
punto.
Nel quarto set la Caloni
Agnelli non accusa alcuna ripercussione psicologica e approfitta di un calo, fisico e mentale, dei
piemontesi per vincere per 2515.
Domenica prossima, alle 16,
la Caloni Agnelli sarà impegnata
nel big match in casa dell’inseguitrice Spoleto.
Gli altri risultati di ieri
Club Italia-Spoleto 0-3, Brescia-Taviano 3-0. Oggi: alle 16
Tuscania-Lagonegro; alle 18
Cantù-Bolzano; alle 19,30 Ortona-Gioia Del Colle.
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Era l’ultima delle quattro prove
del circuito, che ha decretato
i vincitori del 2017. Tanta
curiosità fra gli spettatori
«Maèunagaradiscisenza neve, che spettacolo». Era questo il commento più ricorrente tra
il folto pubblico presente in via
Silvestri a Sovere, dove è andata in
scena «Enjoyskiadi 2017», l’ultima tappa della Prealpi Inline Cup,
circuito interprovinciale di Inline
Alpine Slalom, specialità molto
spettacolare e divertente in cui i
concorrenti sfrecciano in discesa
con i pattini in linea tra i paletti di
uno slalom. «Non ci sono pericoli,
si indossano casco, ginocchiere e
gomitiere che nel malaugurato casodiunacadutaproteggonomolto
- osserva Stefano Belingheri, presidente dell’Enjoyski Team organizzatore di giornata -; è invece,
oltre che una disciplina cult e divertente, un ottimo modo per allenarsi allo sci sulla neve senza
l’onere e l’esasperazione delle trasferte in ghiacciaio, soprattutto
per i più piccoli». E c’è da credergli,
visto che Stefano è anche istruttore nazionale di sci alpino.
Quattro le tappe. Oltre a Sovere, Nembro, Schilpario e Montecampione - cui hanno preso parte
un’ottantina di concorrenti dai 4
ai 50 anni -, al termine delle quali
sono stati decretati i vincitori
2017, che suddivisi per categoria
sono: Under 10 Nina Tonolini e
Colin Bendotti, U12 Silvia Cortinovis e Christian Rondi, U15 Lisa
Colombo e Francesco Coronini,

Irene Colombo, qui in Cina

U18 Alice Bianchi e Pietro Duci,
Seniores Martina Cesaris e Roberto Piantoni. Tra le società sul
podio nell’ordine Enjoyski, Baz
Snow & Race e Free Mountain.
Nello slalom conclusivo miglior tempo assoluto per Irene Colombo dell’Enjoyski Team, che ha
sbaragliato la concorrenza dimostrando di essere una vera fuoriclasse della specialità, cosa peraltro riconosciuta anche a livello nazionale ed internazionale: la
17enne di Sovere - già campionessa europea juniores - ha avuto
l’onore di rappresentare l’Italia
alla prima edizione dei World Roller Games, le olimpiadi di tutti gli
sport a rotelle disputatisi in settembre a Nanjing in Cina, dove,
nonostante ottime prime manche, la sfortuna non le ha permesso di raccogliere quanto meritato,
anche se un 11° posto in gigante
impreziosisce una trasferta da ricordare.
Mauro de Nicola
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Il Barni Team
nono con Forés
Oggi a Jerez
si corre gara2
Mondiale Superbike

«Cavalcata» al via anche se piove
Motociclismo. Quali che siano le condizioni atmosferiche oggi – con partenza e arrivo dallo shopping center «Le
Due Torri» di Stezzano – si svolge l’edizione 2017 della
Cavalcata stradale delle Valli Orobiche, motopasseggiata di
fine stagione che dal 1961 chiude la serie di appuntamenti
organizzati dal Moto club Bergamo. La partenza (nella foto
i motociclisti al via nel 2016) è fissata alle 10, sino a pochi
minuti prima sarà possibile iscriversi (20 euro, 15 per i
tesserati alla Federmoto), avendo così diritto a pettorale,
cartina del percorso, ristoro intermedio al centro di Casnigo, ristoro finale a scelta al Centro commerciale e gadget a
scelta. I primi arrivi sono previsti intorno le 13 dopo essersi
divertiti lungo un itinerario di 160 km con bellissimi tratti
panoramici che toccherà le valli Brembana, Serina, del
Riso, l’Alto e il Basso Sebino e la Val Calepio. (D. S.)

Nono posto per Xavi
Forés, pilota del Barni Racing
Team, a Jerez (Spagna) nel 12°
appuntamento del Mondiale Superbike. Il risultato risente di un
inizio di weekend modesto: 15°
posto nelle libere e 12° in qualifica. In gara il portacolori della
squadra di Calvenzano è partito
benissimo, ritrovandosi 5° alla
prima curva. Ma durante il primo giro, con Forés 6°, una duplice caduta nelle retrovie ha portato alla bandiera rossa. Alla ripartenza Forés non si è ripetuto: 10°
dopo un giro, diventato 9° al secondo passaggio e 8° al quart’ultimo giro grazie al ritiro di Marco
Melandri che era al comando.
All’ultimo giro però Forés è stato
passato da Eugene Laverty. Con
i 7 punti raccolti, il pilota della
squadra bergamasca consolida
il settimo posto nel Mondiale: ha
26 punti di vantaggio su Camier
e 33 su Torres.
«La bandiera rossa ci ha penalizzato, avremmo potuto essere
tra i primi 6-7 all’arrivo», il commento di Marco Barnabò, titolare del team. Oggi alle 13 gara2,
con diretta su Italia1.
G. Cor.
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