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CICLOCROSS
PERSICO SECONDA A FAÈ Non ce ne 
voglia l’allievo Diego Nembrini, vincito-
re a Flero, ma il risultato orobico più 
eclatante di ieri l’ha ottenuto ieri Silvia 
Persico con il secondo posto all’interna-
zionale di Faè di Oderzo, gara dominate 
dalle élite della Fas Airport Services di 
Grumello del Monte, ottimo auspicio in 
vista della prova di Coppa del mondo di 
domenica, in Trentino. In  vetta all’ordi-
ne d’arrivo troviamo la 36enne bolzani-
na Eva Lechner, seconda a 5” Silvia 
Persico, 24 anni,  sesta a 59” la campio-
nessa italiana Maria Alice Arzuffi, 
dodicesima a 2’03” l’under bergamasca 
Lucia Bramati, quartetto del team 
orobico Fas. Non è passato inosservato 
il settimo posto (a 1’40”) della 20enne 
Gaia Realini in forza alla Isolmant in 
«prestito» per il fuoristrada alla Guer-
ciotti; piazzate (22° e 23° posto) Marta 
Zanga (Ktm) e Sofia Arici. 
NEMBRINI VINCE A FLERO La gara di 
Flero (Brescia) ottava delle sedici prove 
su cui si snocciola il «Trofeo Piemonte-
Lombardia» ha segnato la vittoria tra 
gli allievi del 2° anno del 16enne di 
Gazzaniga Diego Nembrini (Sc Cene), 
atleta solitamente schierato in gare in 
linea che sta trovando soddisfazioni nel 
ciclocross. Rimaniamo in ambito 
maschile con gli esordienti in quanto 
Mattia Arnoldi (Sc Romanese) ha 
mancato la vittoria di un nulla: l’ha 
preceduto Ivan Colombo (Team Pcr 
Tainenberg). L’attesa prova delle donne 
élite-under si è risolta con il successo 
della 21enne piemontese Nicole Fede 
(Guerciotti) che ha respinto l’attacco 
delle orobiche Katia Moro (Dotta Bike) e 
Nicoletta Bresciani (Cicli Bonfanti), 
giunte in seconda e terza posizione. 
Altri bergamaschi  nella top ten a Flero: 
l’allieva Giulia Zambelli (Valcar), l’esor-
diente Alessia Milesi (Ossanesga), 
entrambe al sesto posto, l’allievo Mirko 
Carminati (Romanese) ottavo.
(Renato Fossani)

CALCIO SERIE C FEMMINILE 
OROBICA-TERNANA 0-0 Un pareggio 
che smuove la classifica per l’Orobica 
Calcio Bergamo nel girone A della Serie 
C femminile: le bergamasche  ora sono 
settime in classifica con 14 punti dopo il 

recupero della seconda di andata. Il 
match si è giocato su un campo imprati-
cabile: il sintetico di Cologno al Serio 
era completamente innevato e il match 
con la Ternana femminile si è concluso 
con uno 0-0 senza emozioni da gol. Le 
padrone di casa hanno protestato per 
un fuorigioco fischiato a De Vecchis, con 
l’attaccante lanciata a rete nel finale 
della ripresa. Nel prossimo turno le 
ragazze guidate da Marianna Marini 
faranno visita alla Lucchese, domenica 
alle 14,30 in Toscana, in un mese di 
dicembre decisivo per le aspirazioni di 
alta classifica delle bergamasche. (Si. 
Ma.)

ATLETICA BERGAMO 59
DOPO LA FESTA, LE ELEZIONI DEL 
DIRETTIVO La festa  Con un pranzo 
sociale al ristorante Mi.di. di Brusapor-
to, l’Atletica Bergamo 59 Oriocenter ha 
mandato in archivio un 2021 da ricorda-
re. Tra i risultati mandati a referto 23 
podi ai Campionati italiani individuali 
di tutte le categorie dagli allievi in su  (5 
ori, 8 argenti e 10 bronzi), un argento 
agli Europei Under 23 (con Marta 
Zenoni), 9 presenze in azzurro (2 
assolute, 1 Under 23 e 6 juniores) e un 
primato italiano, quello certificato da 
Paolo Gosio sui 200 ostacoli. Il prossimo 
weekend, il sodalizio giallorosso 
effettuerà le elezioni del consiglio 
direttivo, tradizionalmente in coda 
all’anno olimpico.

SCHERMA, NEL WEEKEND 
A ERBA ANCHE I  BERGAMASCHI IN 
PEDANA Fine settimana di grande 
scherma a Erba. In provincia di Como è 
in calendario tra sabato e domenica la 
prima prova Assoluti di zona 1 organiz-
zata dalla Comense Scherma. In riva al 
Lario si sfideranno quasi 500 atleti, 285 
spadisti e 201 spadiste, in una tappa 
valida per il cammino di avvicinamento 
ai Campionati italiani, che si svolgeran-
no dal 31 maggio al 5 giugno a Cour-
mayeur. Molti i nomi di grido in gara: da 
Federica Isola, fresca di medaglia di 
bronzo a Tokyo2020 agli olimpionici 
Marco Fichera, Matteo Tagliariol ed 
Enrico Garozzo, passando per la nostra 
Roberta Marzani. I bergamaschi in 
pedana saranno oltre venti.

Block notes

to del motociclismo, «in un anno 
straordinario per lo sport italia-
no».È «stata una grande stagione 
per il motociclismo italiano.L’in-
contro di oggi (ieri, ndr) è stato 
davvero intenso e credo di aver vi-
sto il presidente Mattarella emo-
zionato e molto partecipe. Questo 
incontro è stato un tributo per i 
risultati molto positivi ottenuti 
dai nostri piloti sia a livello indivi-
duale sia a squadre» ha detto il 
presidente del Coni Giovanni 

è al presidente del presidente della 
federmoto Giovanni Copioli, 
ndr), è un piacere ricevervi», ha 
detto il presidente citando Valen-
tino Rossi «seguito per tanti anni 
da tutto il Paese» e capace d’inter-
pretare il motociclismo «provo-
cando una svolta in Italia e anche 
nel mondo». Mattarella ha avuto 
parole d’elogio per Cairoli, per i 
protagonisti del motocross e per 
i talenti Juniores, per la Ducati e 
in generale per tutto il movimen-

Motociclismo
I campioni e i vertici federali 
sono stati ricevuti a Roma 
dal presidente Mattarella.
«Complimenti, straordinari» 

«Complimenti per 
quanto avete fatto e quanto farete 
in un anno straordinario». Rice-
vuti dal presidente della Repub-
blica, al Quirinale. La giornata re-
sterà storica per il motociclismo 
italiano, accolto da Sergio Matta-
rella con una delegazione della 
Fmi, numerosi campioni interna-
zionali e i vincitori delle gare a 
squadre nazionali del 2021. In 
prima fila i mostri sacri Valentino 
Rossi, Antonio Cairoli e France-
sco Bagnaia, ma anche i bergama-
schi Thomas Oldrati di Petosino 
e Manolo Morettini di Vertova, 
tra i vincitori della Sei Giorni (Ol-
drati con Matteo Cavallo, Davide 
Guarneri e Andrea Verona) e di 
quella Junior (Morettini con Lo-
renzo Macoritto e Matteo Pavo-
ni), Con loro i protagonisti del 
Motocross delle Nazioni (Cairoli, 
Mattia Guadagnini e Alessandro 
Lupino) e del mondiale moto-
cross Junior (Mattia Barbieri, Va-
lerio Lata e Andrea Uccellini).  
«Ricordo i campioni di molti de-
cenni fa e voglio fare i compli-
menti, presidente (il riferimento 

Oldrati e Morettini al Quirinale
con Valentino Rossi e Cairoli

I campioni del motociclismo  ricevuti ieri dal presidente della Repubblica  Mattarella: Thomas Oldrati è il  

terzo da sinistra, Manolo Morettini è il quarto da destra (dietro) con la mascherina bianca FOTO ANSA

WITHU BB14 61

SAN VENDEMIANO 72

PARZIALI: 20-13; 36-35;49-60.

WITHU:  (14/39 da due; 8/24 da tre; 9/14ai 
liberi) Ambrosio ne, Bedini, Savoldelli 7, 
Matteo Cagliani, Ihedioha 17, Manenti 2, 
Isotta 5, Sodero 13, Piccinni ne, Dembelè 
ne, Negri 13, Dell’Agnello 6. All. Cagnardi.

SAN VENDEMIANO:  (19/31; 7/27; TL13/19) 
Vedovato 8, Zocca 1, Sanguinetti 17, Nicoli 
ne, Azzaro 6, Gatto 12, Guazzotti ne, Giacchè 
4, Borsetto 1, Baldini 10, Ballaben ne, Verri 
13.All. Mian. 

ARBITRI: Agnese e Morra di Napoli.

GERMANO FOGLIENI

Contro una squadra 
molto fisica e in fiducia come 
San Vendemiano, cinque vitto-
rie nelle ultime sei uscite, la 
Withu BB14, pagando la serata 
non certo brillante dei propri 
seniores, le evidenti difficoltà a 
rimbalzo (44-29) e una panchi-
na capace di produrre solo cin-
que punti, ha incassato la terza 
battuta d’arresto nelle cinque 
gare interne sinora disputate 
tra le mura amiche del PalaA-
gnelli nel quadro del girone B 
della B maschile nazionale, 
giunta all’undicesima d’andata. 

Erano sette punti in succes-
sione di Ihedioha a spingere su-
bito avanti la compagine di casa 
(7-2 al 4’);  Savoldelli, Negri e 
Isotta, con due giochi da tre, 
ampliavano lo scarto (18-8 al 9’), 

Nicola Savoldelli  in azione: serata storta ieri per la Withu  FOTO BEDOLIS

Basket B maschile. Nonostante un buon avvio (+1 alla fine del 2°  quarto)
la BB14 paga le difficoltà dei big e a rimbalzo: terzo ko in 5 gare interne

mentre Baldini, con una tripla 
e una soluzione da sotto, e Ma-
nenti in appoggio al tabellone, 
fissavano il 20-13 del primo 
quarto. La seconda tripla di Ihe-
dioha portava la Withu a più 
dieci (23-13 all’11’), ma a incari-
carsi di colmare, in poche battu-
te, il solco erano Sanguinetti (11 
punti i poco più di 5’) e Verri 
(26-29 al 15’). Si procedeva 

quindi testa a testa sino al riposo 
lungo, con Negri, Dell’Agnello e 
Sodero a replicare a Gatto, Zoc-
ca e Vedovato per il 36-35 di me-
tà gara con entrambe le conten-
denti a tirare 13/30 su azione. 

Buona parte del terzo perio-
do correva sui binari dell’equili-
brio (38-38 al 22’;  43-43 al 25’;  
46-48 al 27’);  erano sei punti di 
Azzaro, un libero di Borsetto e 

la seconda tripla della serata di 
Gatto a far scivolare il team di 
casa a meno dodici (46-58 al 
29’). La seconda tripla di Negri 
e un canestro di Giacchè davano 
veste al 49-60 di tre quarti gara. 
Ihedioha, Sodero e Dell’Agnello, 
riportavano la Withu a meno tre 
(57-60 al 35’). 

Il decisivo riallungo degli 
ospiti era invece opera di Verri 
e Vedovato (59-69 al 38’). Buona 
prova di Ihedioha (5/10; 2/3; 
1/2), non certo brillanti Del-
l’Agnello (3/9; 0/1; 8r), Savoldel-
li (3/5; 0/2; 1/2), Negri (1/6; 2/7; 
5/7), Sodero (0/3; 4/7; 1/2) e Be-
dini (0/2; 0/2);  fallosi Isotta (1/3; 
1/1) e Manenti (1/1). Positivo 
Cagliani (0/1; 2r; 1rec). 

L’11a giornata
Ieri Crema-Virtus Padova 75-
69, Bologna Bk 2016-Bernareg-
gio 110-77, Jesolo-Olginate 65-
64, Cividale del Friuli-Monfal-
cone 73-65, JuVi Cremona-Me-
stre 73-61, Virtus Lumezzane-
Fiorenzuola d’Arda 91-68. 

Oggi Desio-Vicenza. 
Classifica Cividale del Friuli  

20 punti; Mestre, JuVi Cremona 
18;  San Vendemiano 16, Fioren-
zuola d’Arda 14;  Vicenza, Withu 
BB14 12;  Monfalcone 10;  Desio, 
Olginate, Jesolo, Virtus Lumez-
zane, Bologna Bk 2016  8;  Virtus 
Padova 6,  Crema 4,  Bernareggio 
pti 2. 
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fermato in campo al posto di Car-
gioli) protagonista nella parte ini-
ziale (6-10), quindi la squadra ber-
gamasca vola sull’11-20. Cantù 
prova a rialzare la testa, ma i ragaz-
zi di Graziosi non si lasciano rag-
giungere e chiudono sul 19-25.

Il terzo parziale è tutto punto 
a punto, poi Cantù prende qualche 
punto di vantaggio e lo conserva 
fino al conclusivo 25-21, giunto 
con errore al servizio di Padura 
Diaz. Quarta frazione ancora pun-
to a punto, poi l’Agnelli Tipiesse 
(con Cargioli di nuovo al centro) 
trova lo sprint finale e vince per 
22-25 grazie un ace di Ceccato, ap-
pena entrato in battuta al posto di 
Cargioli.

Al tie-break, per l’Agnelli Ti-
piesse, che si arrende per 15-11, 
parlano i dati: 5 muri subiti, 4 bat-
tute sbagliate e un modesto 33 % 
in attacco, a causa di un 17% di ri-
cezioni perfette.

Domenica, alle 18 a Cisano Ber-
gamasco, arriverà Motta di Liven-
za.

La 10ª giornata
Risultati :  Cantù-Agnelli Tipies-
se 3-2, Cuneo-Siena 3-2, Brescia-
Porto Viro 3-2, Castellana Grotte-
Lagonegro 3-2, Motta di Livenza-
Mondovì 2-3, Ortona-Reggio 
Emilia 1-3. Turno di riposo per 
Santa Croce.

Classifica: Castellana Grotte 
punti 23; Agnelli Tipiesse 19; Mot-
ta di Livenza, Reggio Emilia e Can-
tù 17; Santa Croce, Cuneo e Lago-
negro 15; Porto Viro 13; Brescia 11; 
Siena 10; Mondovì 6; Ortona 2.
Silvio Molinara
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CANTÙ 3

AGNELLI TIPIESSE 2

PARZIALI: 25-19, 19-25, 25-21, 22-25, 15-11.

CANTÙ: Copelli 17, Coscione 2, Motzo 14, Bor-
tolini (L), Sette 15, Mazza 9, Hanzic 18, Salva-
dor, Pietroni, Princi. Non entrati: Pirovano e 
Trovò. All. Battocchio.

AGNELLI TIPIESSE: Padura Diaz 19, Cioffi 2, 
Ceccato 1, D’Amico (L), Cargioli 1, Finoli, Terpin 
19, Pierotti 14, Larizza 13. Non entrati: Mancin, 
Abosinetti (L), Baldi e De Luca. All. Graziosi.

ARBITRI: Venturi di Torino e Cavalieri di La-
mezia Terme.

NOTE: durata set 25’, 29’, 27’, 28’, 16’. Battute 
sbagliate: Cantù 16, Agnelli Tipiesse 19. Battute 
punto: Cantù 6, Agnelli Tipiesse 4. Muri: Cantù 
10, Agnelli Tipiesse 6.

È amaro il primo tie-bre-
ak della stagione per l’Agnelli Ti-
piesse, che dopo oltre due ore di 
gioco, si arrende a Cantù. La squa-
dra bergamasca rimedia così 
un’altra sconfitta in trasferta, la 
terza di questo avvio di stagione. 
Cantù non ha rubato nulla, sono 
i ragazzi di Graziosi che sono riu-
sciti ad esprimere solo a spazzi la 
loro miglior pallavolo.

Dopo un avvio fulminante (0-4 
con tre punti di Terpin), l’Agnelli 
Tipiesse, anche a causa di qualche 
pasticcio in difesa, si lascia prima 
raggiungere (8-8) e poi superare, 
con Cantù che alla fine vince per 
25-19 anche grazie agli 11 errori 
punto commessi dalla squadra 
bergamasca. Inutile anche il cam-
bio operato da Graziosi, che sul 22-
16 inserisce Cioffi al centro su ca-
pitan Cargioli.

Il secondo set vede ancora 
l’Agnelli Tipiesse (con Cioffi con-

La Withu non è padrona di casa
Stop contro  San Vendemiano

Volley A2 maschile
Tie-break amaro 
per l’Agnelli Tipiesse 

Malagò.  «Ringrazio il presidente 
Mattarella per la straordinaria 
occasione che ha riservato alla fe-
derazione. Le vittorie di Antonio 
Cairoli e Valentino Rossi rappre-
sentano un’eredità che la Fmi 
vuole tramandare alle generazio-
ni presenti e future». Emozionato 
e felice si è detto  Valentino Rossi: 
«Le parole del Presidente Matta-
rella sono state davvero significa-
tive e sono molto felice di aver 
partecipato a questo evento».


