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S P O RT
Coppa Italia, l’Ag nelli
in campo il 19 gennaio

Dopo il rinvio della prima giornata di
ritorno disposto dalla Lega Pallavolo (lo scor-
so 2 gennaio si sarebbe dovuto disputare il
match fra Agnelli Tipiesse Bergamo e BCC
Castellana Grotte), la formazione allenata da
Gianluca Graziosi osserverà il turno di riposo
previsto dal calendario.

Il 6 gennaio, invece, i bergamaschi sa-
rebbero dovuti scendere in campo per di-
sputare i quarti di finale di Coppa Italia di
categoria ma, non essendosi ancora chiuso il
girone d’andata a causa di gare che devono
essere ancora recuperate, la Lega Pallavolo ha
deciso di far slittare la disputa della fase a
eliminazione diretta della competizione. I
quarti di finale si giocheranno quindi mer-
coledì 19 gennaio, mentre le semifinali, ini-
zialmente programmate proprio per il 19,
slitteranno di una settimana, con la nuova
data fissata per il 26 gennaio.

VERSO LE OLIMPIADI L’evento invernale a cinque cerchi si terrà dal 4 al 20 febbraio e potrebbe vantare il numero più alto di sempre di atleti della nostra provincia

A Pechino, Bergamo può scrivere la storia
Se Goggia e Moioli sono le certezze (e le più grandi speranze), sicure di esserci saranno anche Nicole Della Monica, Sofia Belingheri e Rebecca Ghilardi

di Leonardo Mologni

(efd) A 27 giorni dal via, sta pren-
dendo forma il contingente ber-
gamasco. Alle Olimpiadi di Pe-
chino (4-20 febbraio), la pattuglia
orobica potrebbe essere da pri-
mato. Non nei risultati, anche se
quello è il migliore degli auspici.
Piuttosto nel numero di nostri rap-
presentanti, mai più di cinque per
edizione. Fu cosi a Lake Placid nel
1980, a Calgary nel 1998, ad Al-
bertville nel 1992 e a Vancouver nel
2010. Un tetto che adesso potrebbe
essere sfondato, dato che cinque
sono già sicuri d’essere in Cina, ma
altrettanti sperano.

Le certezze, anche in termini di
ambizioni, sono naturalmente
Sofia Goggia e Michela Moioli.
Nel 2018 a PyeongChang, in Co-
rea, la prima vinse l’oro in discesa
mentre la seconda s’impose nello
snowboardcross. Bergamo, in
precedenza, era salita sul gradino
più alto in una competizione a
cinque cerchi solamente con
Paola Magoni n e l l’epico slalom
di Sarajevo del 1984. Quattro anni
dopo, con un palmares arricchito
notevolmente per entrambe tra
vittorie e Coppe del Mondo (da
una parte quelle d libera nel 2018
e nel 2021, dall’altra l’uno-due
2018-2020), c’è anche una gra-
tificazione in più, di quelle che
restano scolpite nelle pagine più
luccicanti della storia e, peraltro,
da condividere (ancora una vol-
ta). Goggia, infatti, sarà la nostra
portabandiera, mentre Moioli,
nel ruolo di alfiere, diventerà
l’ideale anello di congiunzione
con il 2026 e con Milano-Cortina.

Una responsabilità in più per en-
trambe, ma anche una spinta per
cesellare la gloria.

La sciatrice, oltre alla “su a” di-
sciplina (sette vittorie di fila a
cavallo di due stagioni), potrà
giocarsi le sue carte in superG e
perché no anche in gigante, no-
nostante questa sia la possibilità
più defilata. La snowboarder avrà
invece una chance in più, visto
che per la prima volta la com-
petizione mista a squadre asse-
gnerà il suo titolo. E l’ultima volta
in Coppa del Mondo, l’11 di-
cembre scorso, l’alzanese ha do-

minato in coppia con Lorenzo
Sommar iva.

Una prima volta sarà anche per
la coetanea - classe 1995 - e con-
terranea Sofia Belingheri, che si
appresta al debutto assoluto a
un’Olimpiade. L’atleta di Roncola
San Bernardo, sesta a Montafon a
dicembre, vanta un solo podio in
Coppa del Mondo (21 dicembre
2019, a Cervinia), ma può essere
protagonista, specie in un settore
così imprevedibile in cui ogni
pronostico può essere ribaltato in
pochi attimi. Quanto a record, è
tale quello di Nicole Della Mo-

nica che, con il suo partner Mat-
teo Guarise, sarà ai nastri del
pattinaggio su ghiaccio di figura.
P e r l a 3 2 e n n e  d i  A l b a n o
Sant ’Alessandro sarà la quarta
partecipazione consecutiva, pri-
ma donna orobica a calare il po-
ker. E nella stessa disciplina ci
sarà anche la 22enne di Pedrengo
Rebecca Ghilardi, in tandem con
Filippo Ambrosini.

Tra chi culla ancora qualche
speranza spuntano Edo ardo
Z orzi nello skicross e Rob erta
Midal i nello sci alpino, nono-
stante il recupero da un infor-
tunio metta ancor più in salita la
missione. Che dire poi di Filipp o
Della Vite, emergente gigantista
di Ponteranica che potrebbe ave-
re una possibilità sul filo di lana in
un settore in cui le speranze di
medaglia sono principalmente ri-
poste in Luca De Aliprandini.
Non tutto è perduto, infine, per la
23enne cittadina (quartiere di Re-
dona) Alessia Fumagalli nello
skeleton ed Elena Scarpellini,
34enne di Zanica, frenatrice nel
bob a due. Se è iniziato il coun-
tdown, stessa cosa per una lunga
volata per strappare il pass.

Bergamo, intanto, comincia a
sentir salire le palpitazioni. Per-
ché esserci è già qualcosa da rac-
contare ai nipotini, ma farlo con
ambizioni dichiarate e legittime
coprirà ancor più di trepidazione
e speranza le nostre nottate. Spe-
rando possano essere classificate
come “mag i ch e”. Tanto per non
perdere l’abitudine in inverno co-
me è stato per l’estate. Da Tokyo a
Pechino, per proseguire una cla-
morosa scia azzurra.

Sofia Belingheri (classe 1995) parteciperà per la prima volta alle Olimpiadi invernali

Volley Bergamo 1991

Un’americana a Bergamo
May: «Non vedo l’ora»
di Giordano Signorelli

(sgw)   L’addio della
portoricana En ri-
g ht, accasatasi in
Turchia, aveva la-
sciato intendere che
nel giro di poco tem-
po coach G iangros-
si avrebbe potuto
puntare su una nuo-
va giocatrice per la sua rosa. Detto, fatto: a
Bergamo è sbarcata MacKenzie Caitlin
May , arrivata in città nella serata di lunedì 3
g ennaio.

Statunitense classe 1999, alta 190 cen-
timetri, May è un elemento versatile in
quanto può giocare sia in posto due che in
posto quattro, garantendo così al Volley
Bergamo 1991 delle soluzioni in più. «Sono
stata un UCLA Bruin negli ultimi cinque
anni e ora sono davvero entusiasta di ini-
ziare la mia carriera a Bergamo - ha di-
chiarato la ragazza -. Gioco a pallavolo da
tutta la vita, perché sono cresciuta guar-
dando giocare mia sorella. Avevo 8 anni
quando mi sono aggregata alla mia prima
squadra e mi facevano fare il libero perché
ero la più piccola. Conosco L anier p erché
abbiamo giocato insieme nelle giovanili
Usa e siamo state rivali per tre anni».

May ha anche parlato della nostra città:
«Mi hanno raccontato quanto è bella Ber-
gamo e mi hanno parlato della storia della
pallavolo che è passata da questa città -
chiude la neo rossoblù -. Ora ho voglia di
conoscere le compagne e i tifosi. E di farmi
conoscere: sono una persona solare e gio-
care a pallavolo mi entusiasma. Non vedo
l’ora di mettermi alla prova».

Mercato di basket (Serie A2)

Nuova sfida per Baldassarre
Da Fabriano a Orzinuovi
(zoo) In un mercato
di riparazione piut-
tosto arido, tra i po-
chi che hanno cam-
biato casacca c’è
Patrick Baldassar-
r e, ala grande ra-
nichese classe ’86,
che nella prima par-
te della stagione ha
difeso i colori della
Ristopro Fabriano (A2, girone Rosso), pe-
raltro con ottimi esiti. Per assicurarsi le
prestazioni del lungo ex Ferrara si è infatti
mosso con tempestività il management
d e l l’Agribertocchi Orzinuovi (fanalino di
coda del girone Verde, sempre in A2), che
con la firma di Baldassarre ha così com-
pletato un consistente restyling dell’ass etto
tecnico (alle partenze dell’ala-pivot sta-
tunitense Epps e del playmaker Spanghero,
ha fatto seguito la firma del regista sloveno
Rebec), compreso il cambio dell’head coach
(da Fabio Corbani a Massimo Bulleri). Que-
ste le dichiarazioni dell’atleta orobico:
«Avevo voglia di riavvicinarmi un po’ a casa
e così, quando la dirigenza orceana ha
manifestato il proprio interesse, ho colto al
volo l’occasione. Qui a Orzinuovi ho trovato
un ambiente molto stimolante, i ritmi in
allenamento sono altissimi e si sente alle
spalle una società solida, in grado di usu-
fruire di un bellissimo palazzetto. A mio
parere, la squadra è forte e sono convinto
che faremo un 2022 più che positivo. Ho
trovato tante persone gentili e disponibili,
pronte a farmi sentire a casa. Sono carico e
non vedo l’ora di giocare, anche se i match
di campionato ricominceranno a fine mese.
Intanto mi sto allenando alla ricerca del
giusto feeling con la mia nuova squadra».

NUOVO ACQUISTO Il play-guardia classe 1986 è un elemento in grado di rafforzare il gruppo

Simoncelli porta esperienza in casa BB14
di Onofrio Zirafi

(zoo) Sotto l’albero un regalo coi
fiocchi per la WithU Bergamo: a
rinsaldare la rotazione di coach
Cag nardi è infatti arrivato Ale-
xander Simoncelli, play-guardia
classe ’86, 191 cm per 81 kg, in
uscita dalla Riso Scotti Omnia Ba-
sket Pavia (Serie B, gir. A), dove in
nove match disputati stava viag-
giando alla media 8.9 punti, 2.3
rimbalzi e 4.9 assist in 27.7’ di
u t i l i zzo.

Nella Città dei Mille arriva
quindi un giocatore tanto esperto
quanto vincente: cresciuto nelle
giovanili di Casalpusterlengo, Si-
moncelli può vantare una lunga
militanza tra Serie A2 e B (tra cui
Brindisi, Tortona e Chieti), im-
preziosita dalla doppia vittoria in
Coppa Italia nel 2007 e nel 2009
proprio a Casalpusterlengo, da
un ulteriore successo, sempre in
Coppa Italia, a Omegna nel 2018
e dalla promozione in Serie A2
con la maglia dell’Urania Milano
nel 2019.

Queste le impressioni del di-
retto interessato dopo due set-
timane di lavoro con la sua nuova
squadra: «Sono arrivato in un
gruppo forte, molto serio, che
lavora duramente in palestra, con
entusiasmo e dedizione. Una
squadra che va ad alto ritmo e
molto intensa. In queste due set-
timane l’obbiettivo era di cono-

scere il sistema di gioco offen-
sivo/difensivo e le caratteristiche
dei miei compagni. Ho trovato
grandissima disponibilità da par-
te di tutti per aiutarmi a inserirmi
velocemente e la mia forma fisica
andrà a migliorare prendendo
ritmo di settimana in settimana.
Mi sto divertendo e ovviamente
non vedo l’ora di giocare la prima
par tita».

Dice la sua sul nuovo innesto
giallonero anche Enzo Galluzzo,
presidente della WithU Bergamo:
« L’arrivo di Simoncelli è da ve-
dere nell’ottica dell’accres cimen-
to della caratura esperienziale del
gruppo squadra. Lo vediamo
quindi come un puntello per il

percorso di crescita del collettivo,
che aggiunge maggiore solidità e
ulteriori spunti ai nostri giovani
per proseguire il loro percorso di
miglioramento tecnico e carat-
teriale. L’inserimento di Simon-
celli non comporta nessuno stra-
volgimento tecnico nella gestio-
ne del gruppo squadra, che pro-
segue il suo lavoro quotidiano in
palestra con lo stesso impegno e
la stessa attenzione sin qui messo
in campo a ogni allenamento, ma
solamente un’aggiunta di espe-
rienza che ci auguriamo possa
aiutarci a gestire con più solidità
strutturale alcuni momenti delle
par tite».

Al momento, Sav oldelli e com-

pagni - di scena in quello che è
senza dubbio il girone più equi-
librato della cadetteria, ovvero il
raggruppamento B - hanno col-
lezionato 7 vittorie a fronte di 5
sconfitte, risultati valevoli la sesta
piazza e il terzo miglior attacco
del campionato per media punti
segnati (ovvero 79.5, dietro Lio-
filchem Roseto con 82.7 e Pall.
Fiorenzuola 1972 con 83.2). In
termini di classifica, tolta la co-
razzata Gesteco Cividale (prima
candidata al salto di categoria,
con 24 punti e una sola sconfitta
incassata, peraltro a opera pro-
prio della WithU) e l’a mb i z i o sa
coppia Ferraroni JuVi Cremo-
na-Gemini Mestre a quota 20
punti, c’è molto equilibrio nella
parte centrale del ranking e tutto
è ancora possibile, soprattutto
per una compagine giovane e in
crescita come quella cittadina.

Ad attendere ora i Cagnar-
di-boys c’è l’impegno casalingo
di questa domenica (9 gennaio
alle 18) contro la Secis Jesolo dei
vari Bovo, Rossi e Favaretto. A
seguire, un doppio impegno in
trasferta piuttosto ravvicinato e
probante (per la caratura degli
avversari): il 12 gennaio al Pa-
laRadi di Cremona ospiti della
JuVi guidata dal coach ex Costa
Volpino Alessandro Crotti, men-
tre il 16 gennaio al Pala VEGA di
Trivignano, campo del Gemini
Me st re.

Alexander Simoncelli durante i suoi primi allenamenti con la BB14 WithU Berga m o
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