
La scatola di biscotti di Spazio Autismo con gli autografi dei calciatori dell’Atalanta e la pagina del calendario solidale 2022 
di Volley Bergamo 1991 con il capitano Sara Loda (crediti: Associazione Spazio Autismo e Volley Bergamo 1991)
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Sofia Goggia, tre volte sul gradino più alto del podio, due in discesa libera e una in SuperG, a Lake Louise 
(photocredits: Fisi/Pentaphoto) 10
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Editoriale a cura di 

Federica Sorrentino
Coordinamento Redazionale

S
i suole dire che a Natale siamo tutti più 

buoni e disponibili ad attivarci in opere 

di solidarietà concreta. Ebbene, il mon-

do degli sportivi è ricco di esempi fulgidi, di 

azioni meritorie permanenti che rifuggono i ri-

flettori per arrivare direttamente al cuore di chi 

ha bisogno o di chi aiuta a realizzare progetti di 

sostegno e cura. Poi c’è chi fa del gioco di squa-

dra non solo un aspetto tecnico indispensabile 

a raggiungere i risultati, ma anche un concetto 

da convertire in contributo laddove necessita, 

con il concorso della gente che segue e ama chi 

scende in campo con i colori della propria città. 

Pensando al Natale, gli autografi dei calciatori 

dell’Atalanta sono diventati il coperchio della 

scatola dei biscotti che l’Associazione Spazio 

Autismo ha pensato di realizzare e mettere in 

vendita per sostenere il progetto della casa per 

adulti autistici, individuata nella cascina Torraz-

za di Carobbio degli Angeli. Luogo che dovrà 

essere ristrutturato e adattato ai bisogni dei 

futuri inquilini, che lì potranno vivere ed espri-

mere le proprie capacità in appositi laboratori 

manuali e artistici. Una scatola di latta, come 

quelle che arricchivano il merchandising nata-

lizio del secolo scorso. Un ritorno alla tradizio-

ne accompagnato dalla genuinità dei biscotti e 

dal motto “Una grande squadra per un grande 

progetto” con riferimento all’Atalanta e all’im-

pegno ultraventennale di Spazio Autismo.

Nel segno della tradizione anche la Christmas 

Night che Volley Bergamo 1991 ha organizza-

to per aprire le porte alle festività natalizie e 

per presentare il Calendario 2022 dedicato 

alla Fondazione CESVI. Il titolo del calendario, 

“Quando sarò Grande” prende spunto dal pro-

gramma “Case del Sorriso”, con il quale CESVI è 

in prima linea nella tutela e protezione dei bam-

bini e degli adolescenti, in Italia e nel mondo, 

che vivono un presente fatto di trascuratezza 

materiale e affettiva e alla domanda “Cosa vuoi 

fare/essere da grande?” non sanno rispondere.

Ispirati ai sogni di gioventù, gli scatti fotogra-

fici del Calendario 2022 raccontano, in 12 mesi, 

quali erano le aspirazioni delle stelle rossoblù 

prima di fare della pallavolo la loro vita. E le 12 

immagini sono diventate i quadri messi all’asta 

nel corso di una serata che, con la capacità di 

coinvolgimento delle atlete, ha reso oltre 13mila 

euro, primo tassello della raccolta fondi che 

proseguirà con la vendita del Calendario 2022 

in occasione delle gare casalinghe di Volley 

Bergamo 1991. Chi più ne ha più ne mette nel 

gioco di squadra solidale.
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A UN PASSO 
DALL’OLIMPO

MONDO ATALANTA

S
e sto sognando non sveglia-

temi, se sono sveglio lascia-

temi continuare a sognare. E’ 

l’aforismo su misura per il tifoso ata-

lantino, che vede la sua squadra ina-

nellare risultati straordinari e insidia-

re le due milanesi insieme al Napoli, 

appena battuto allo stadio Marado-

na, in quella che sembra diventata la 

corsa scudetto a quattro. 

Argomento su cui, saggiamente, 

Gian Piero Gasperini invita a esse-

re prudenti. Pensarci ora potreb-

be imbastire tensioni e aspettative, 

caricando di responsabilità chi sta 

facendo davvero molto bene. L’Ata-

lanta che passa all’Allianz Stadium 

e si ripete nel tempo del calcio de-

dicato a Diego Armando Maradona 

riceve applausi e consensi. 

Ci sono giocatori che hanno confer-

mato classe e dedizione combinate 

con innata qualità, altri cresciuti a 

dispetto di critiche piovute anche 

piuttosto ingenerosamente. Il punto 

di riferimento si chiama Gian Piero 

Gasperini, il quale ha ottenuto, non 

oggi ma da quando è approdato a 

Bergamo, la fiducia della famiglia 

Percassi. Per ottenere certi risultati 

a cura di Eugenio Sorrentino

L’esultanza in ginocchio di Remo Freuler e Rafael Toloi dopo il terzo gol che ha deciso la partita allo stadio Maradona (Ph: A. Mariani).
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servono giocatori lucidi e motivati, 

che si impegnano oltremisura e si 

sacrificano per la squadra. Altrimen-

ti non si spiegherebbe come mai 

alla prima azione offensiva Duvan 

Zapata vede la porta ma confezio-

na l’assist perfetto per il sinistro che 

non perdona di Malinovskyi. E cosa 

dire del turco Demiral, che si fa sor-

prendere dall’astuto Mertens sulla li-

nea di centrocampo senza riuscire a 

rimontarlo nella corsa conclusa con 

il gol del sorpasso. Ma poi reagisce, 

si rende pericoloso di testa su palla 

inattiva (a proposito, l’Atalanta non 

ha ancora segnato su calcio d’an-

golo) e alla fine scatta con i tempi 

giusti su lancio di Toloi per pren-

dere in contropiede la retroguardia 

del Napoli e andare a insaccare con 

una potente conclusione dal basso 

verso l’alto. E quando entra in gioco 

Josip Ilicic, ecco che le geometrie 

diventano raffinate al punto tale da 

mettere in collegamento i piedi buo-

ni del Professore con quelli ruspanti 

da mediano di Remo Freuler, il cui 

piattone preciso è una rasoiata che 

ferisce la porta per la terza e defini-

tiva volta. Servito il controsorpasso, 

l’Atalanta si comporta da squadra 

matura e padrona degli spazi, no-

nostante il tentativo di arrembaggio 

finale dei partenopei. Nel computo 

della partita c’è un palo colpito da 

Zapata, che continua ad avere una 

media voti alta anche quando non 

segna, ma in compenso da segnare. 

Hateboer è tornato, Toloi giganteg-

gia, Palomino si conferma, Pessina 

e Pasalic si passano il testimone. E 

l’Olimpo di avvicina.

INDICE

A sinistra Ruslan Malinovskyi, autore del primo gol e di una prestazione ad alto livello. A destra Demiral e Freuler protagonisti del controsorpasso nel secondo 

tempo (Ph: A. Mariani).

https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
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ZONA MISTA 
NAPOLI-ATALANTA
a cura di Federica Sorrentino

Un’espressione di Gian Piero Gasperini durante la partita disputata allo stadio Maradona (Ph: A. Mariani).

G
ian Piero Gasperini ha reso 

pieno merito ai suoi giocato-

ri al termine della gara vinta 

con il Napoli. Forse, la partita più bel-

la di questa stagione, vuoi per l’alter-

nanza del risultato, sia per il tipo di av-

versario molto forte. Concisa l’analisi 

del match. “Posto che nel primo più 

volte avremmo potuto raddoppia-

re, il pareggio subìto e il gol all’inizio 

della ripresa avrebbero potuto met-

tere in ginocchio qualsiasi squadra;  

invece abbiamo ripreso alla nostra 

maniera e vinto in modo straordina-

rio". Sul gol di Mertens i commenta-

tori hanno sottolineato come l’Ata-

lanta si sia fatta sorprendere avendo 

una linea difensiva molto alta. Di 

contro, Gasperini fa notare che se la 

squadra avesse un baricentro bas-

so probabilmente non riuscirebbe a 

esprimere il proprio gioco offensivo, 

né giocatori come Demiral potreb-

bero inserirsi in avanti per fare gol. 

L’allenatore non si sottrae al tor-

mentone dell’Atalanta in corsa per lo 

scudetto. “Quando saremo al primo 

posto, allora potremo dire che lot-

tiamo per il titolo. Forse quest’anno 

la quota necessaria a vincerlo po-

trebbe abbassarsi. Non parlo sca-

ramanticamente, le prestazioni che 

abbiamo fatto ci hanno portato in 

alta classifica, ma non dobbiamo 

sentirci appagati per quanto di stra-

ordinario stiamo facendo”. 

MONDO ATALANTA
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Ora la testa al dentro-fuori con il Vil-

larreal. Il Gewiss Stadium al massimo 

della capienza consentita. "Abbia-

mo a disposizione un unico risultato 

e potremo contare sulla spinta del 

pubblico. Se riuscissimo a raggiunge-

re gli ottavi anche quest'anno sareb-

be un traguardo fantastico".

Il centro all’incrocio dei pali e la pre-

stazione resa in campo hanno con-

fermato le doti di Ruslan Malinovskyi. 

“Avere fatto gol subito non ha reso le 

cose più facili, perché di fronte aveva-

mo una squadra forte. Posso dire che 

nello spogliatoio non parliamo di scu-

detto – ha dichiarato l’ucraino ai mi-

crofoni di Sky – La gara con il Villar-

real? Meglio giocare per un risultato 

che per due. Lo svizzero Remo Freu-

ler, autore del controsorpasso, ha 

sottolineato il peso della vittoria con 

il Napoli. Intervistato da DAZN, Freu-

ler non ha nascosto che lo scudetto 

è un sogno che potrebbe riguardare 

anche l’Atalanta se, a una decina di 

giornate dalla fine, si ritrovasse an-

cora nel gruppo di testa. Freuler una 

pedina fondamentale negli schemi 

di Gasperini. “Sono arrivato a Ber-

gamo da sconosciuto, sono cresciu-

to grazie all’Atalanta. Il Napoli ci ha 

convinto ancora di più che possia-

mo passare il turno in Champions. 

Dipende da noi e vogliamo riuscirci 

per regalare un’altra grande soddi-

sfazione a tutto l’ambiente”.

L’abbraccio fra allenatore e il gruppo dei giocatori al termine di Napoli-Atalanta (Ph: A. Mariani).

MONDO ATALANTA

https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
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PHOTOGALLERY
NAPOLI-ATALANTA

MONDO ATALANTA

a cura di Alberto Mariani
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SOFIA GOGGIA 
SUPER TRIPLETE 
a cura della redazione

Sofia Goggia vanta ora dieci vittorie in discesa in Coppa del Mondo (credits: Fisi/Pentaphoto).

F
antastico, storico triplete per 

Sofia Goggia, la quale dopo 

aver vinto le prime due gare 

di discesa di Coppa del mondo della 

stagione sulla pista di Lake Louise, 

si è ripetuta sullo stesso pendio in 

SuperG, arrivando a 14 vittorie in 

carriera nel circuito. Nelle due libe-

re ha vinto, o meglio trionfato, alla 

maniera dei grandi, dominando dal-

la prima all’ultima curva. Sicura in 

ogni passaggio, padrona dei propri 

sci e la solita cattiveria agonistica 

stampata sul viso, la campionessa 

olimpica in carica ha mostrato alla 

concorrenza il motivo per il quale 

indossa il pettorale rosso di leader 

della coppa di specialità, infliggen-

do distacchi siderali alle avversarie.

Nella prima gara sul pendio del 

Men’s Olympic di Lake Louise, il suo 

1’46"95 è stato un tempo inavvici-

nabile per tutte, con la statunitense 

Breezy Johnson costretta ad ac-

contentarsi del posto d’onore, stac-

cata addirittura di 1"47, e l’austriaca 

Mirjam Puchner al terzo posto a 

1"54. 

Sofia Goggia si è ripetuta con al-

trettanta superiorità nel secondo 

appuntamento, in una giornata che 

presentava condizioni ben diverse 

rispetto al giorno prima, con il sole 

che ha lasciato spazio ad una legge-

ra nevicata e una visibilità più piat-

ta. Tutto ciò non ha condizionato la 

VITE IN QUOTA

https://www.studiobnc.it/it/
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prestazione di Goggia, che aggiun-

ge questa gemma al filotto di gare a 

cui ha preso parte dall’anno scorso: 

Val d’Isère, St. Anton, Crans Montana 

(due volte) e, appunto, venerdì. An-

cora seconda la statunitense Breezy 

Johnson, staccata di 84 centesimi, e 

terza la campionessa del mondo Co-

rinne Suter a quasi un secondo.

Dopo la sesta vittoria consecutiva 

in discesa, con l’infortunio di Garmi-

sch in mezzo, Sofia Goggia si è det-

ta molto contenta soprattutto per-

chè Lake Louise non è un tracciato 

che si addice alle sue caratteristi-

che. Dopo avere confessato di non 

aspettarsi due risultati del genere 

alla vigilia, ha annunciato la sfida 

al supergigante, consapevole che 

il vero passo verso l’alto sta in que-

sta disciplina. E nella nuova sfida ha 

confermato il suo straordinario mo-

mento. Partita con il pettorale nu-

mero 14, nella parte alta pagava 16 

centesimi a Lara Gut-Behrami, poi 

25 a metà tracciato, fino a tagliare 

il traguardo con un vantaggio di 11 

centesimi recuperandone 36. Dove 

le altre hanno fatto fatica, lei ha fat-

to la differenza in termini di tecnica 

e aderenza. In SuperG Sofia Goggia 

ha preceduto Lara Gut-Behrami e 

Mirjam Puchner (a 0”44). Quarta 

Tippler a mezzo secondo, quinta 

Brignone a 0"53, sesta Shiffrin a 

0"58 e settima Curtoni a 0"64.

Finalmente la felicità sul volto di Sofia Goggia dopo il triplo successo sulla pista di Lake Louise (credits: Fisi/Pentaphoto).

VITE IN QUOTA

https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
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AGNELLI TIPIESSE 
SICURA NEL TESTACODA 
a cura di Rino Fusco

RETI E CANESTRI

Q
uarta vittoria consecutiva 

al PalaPozzoni per Agnelli 

Tipiesse, che liquida in tre 

set il fanalino di coda Ortona (25-

16 25-23 25-15). Vittoria attesa, non 

scontata, perché la raccomanda-

zione da rispettare era non distrarsi 

nell’affrontare il testacoda. Il team 

di Graziosi si è imposto grazie alla 

continuità di gioco e alla mano-

vra fluida che hanno lasciato poco 

campo agli avversari, nelle cui file 

militano tre ex: il palleggiatore Lo-

renzo Piazza, il libero Pasquale Fu-

sco e l’opposto Andrea Santangelo, 

i quali hanno contribuito alla con-

quista dei trofei finiti nella bache-

ca di Agnelli Tipiesse nelle ultime 

due stagioni. Ortona ha avuto la 

capacità di imbastire una reazione 

solo nella parte finale del secondo 

periodo. Subito efficace il servizio 

– con Finoli e Pierotti in evidenza -, 

immediatamente alte sia le percen-

tuali d’attacco che la presenza a 

muro. Finoli fa subito capire la sin-

fonia sia in cabina di regia, sia dai 

nove metri. Il primo parziale scivola 

sui binari della sicurezza con un co-

stante + 4 che prende sempre più 

Un attacco del capitano Cargioli, che ha chiuso in doppia cifra (credits: ufficio stampa Agnelli Tipiesse).
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quota fino al 25-16, con ben 6 punti 

di Larizza, di cui 3 muri. Ed è proprio 

questo il fondamentale con cui capi-

tan Cargioli guida la prima fuga al ri-

entro in campo (10-5). Il ritmo dei ros-

soblù resta dapprima regolare e poi 

vive di un passaggio a vuoto. Che l’ex 

Santangelo sfrutta prontamente per 

l’aggancio a 21 fino a quando un’altra 

magia di Finoli permette a Cargioli di 

mettere a terra il 2-0. Scampato il pe-

ricolo, i bergamaschi mettono in chia-

ro le gerarchie in avvio di terzo set. 

Tanto che il 10-3 permette di appor-

re in anticipo il migliore dei timbri sul 

successo. Con la ciliegina finale del 

debutto per Lorenzo Abosinetti e il 

primo punto di Andrea Baldi, che tra-

sforma il match-point. Altri tre punti 

per consolidare la classifica, viatico 

ideale per affrontare mercoledì a Can-

tù il Pool Libertas e domenica prossi-

ma, in casa, Motta di Livenza: due im-

pegni che hanno il sapore di test per 

saggiare il livello raggiunto da Agnelli 

Tipiesse. 

“In questo campionato, contro ogni 

formazione bisogna dare più del 

100% per spuntarla” – aveva profe-

rito Massimiliano Cioffi alla vigilia del 

match con Ortona. Il roster guidato 

da Gianluca Graziosi sta dimostran-

do tutto il potenziale che è in grado 

di esprimere. Un potenziale che si 

esprime anche attraverso il lavoro nel 

corso della settimana da parte delle 

seconde linee che allungano la pan-

china e consentono a coach Graziosi 

un ventaglio d’alternative affidabili.

A sinistra Aun'azione a muro nel match con Ortona. A destra il palleggiatore Finoli a colloqui con coach Gianluca Graziosi (credits: ufficio stampa Agnelli Tipiesse).

https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
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I
l cuore delle rossoblù non è ba-

stato contro avversarie che han-

no un pedigree di tutto rispetto. 

Ma ha fatto in modo che Chieri abbia 

dovuto giocarsela con tutto l’impe-

gno possibile per tornare a vincere 

al Pala Agnelli. Il timore che le pie-

montesi potessero fare un sol boc-

cone delle ragazze di Giangrossi è 

stato subito fugato con la vittoria nel 

primo set (25-23), servito non tanto 

a illudere quanto piuttosto a far ca-

pire che il Volley Bergamo 1991 sta 

guadagnando in termini di sinergia 

e compattezza. Peccato solo che te-

sta e muscoli abbassino il gradiente 

nei momenti cruciali che si presenta-

no nel corso del match. Il ritorno di 

Chieri nel secondo parziale (20-25) 

era prevedibile. Nel terzo set, tra-

scinatosi fino al 29-31, c’è stata l’op-

portunità di arrivare quantimeni al 

tie-break, qualora, come di fatto è 

accaduto, le ospiti avessero vinto il 

quarto, finito 19-25. Lucida e onesta 

l’analisi del coach Lino Giangrossi: 

“Abbiamo giocato una buona gara 

ma nei momenti importanti, quando 

dovevamo chiudere, abbiamo com-

messo qualche ingenuità, come nel 

terzo parziale. Loro hanno cambiato 

molto, hanno trovato una quadra e 

sono venuti fuori dal momento dif-

ficile. Abbiamo approcciato bene il 

match ma in alcuni episodi poteva-

mo fare meglio. Dobbiamo maturare”.  

VOLLEY BERGAMO 1991 
IL CUORE NON BASTA
a cura di Luca Lembi

Lanier e Schoelzel a muro con Chieri (credits: ufficio stampa Volley Bergamo 1991).

RETI E CANESTRI
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Si può non essere d’accordo, perché 

i punti persi in casa pesano nell’e-

conomia della classifica, ma l’im-

pressione è che, riuscendo a tenere 

atleticamente, le rossoblù possano 

gestire il confronto con qualsiasi 

avversaria (che non sia Conegliano, 

oggettivamente). Però i risultati 

contano e il fieno in cascina va mes-

so, per cui ogni occasione è buona 

per incassare punti preziosi e non va 

sprecata. 

Il match con Chieri poteva regala-

re quantomeno un singolo passo 

in avanti, sempre ricordando che al 

tie-break non si sa mai come possa 

finire. Contro Chieri la novità è stata 

Cagnin dal primo minuto opposta 

alla regista Di Iulio. Con Lanier e Loda 

sono confermate in banda, Ogoms 

e Schölzel al centro, Faraone libero. 

Nel primo set gli attacchi di Lanier, 

qualche errore di Chieri e uno ace di 

Loda hanno prodotto il parziale di 11-4. 

Chieri ha recuperato fino a -1 (21-20), 

raggiungendo la parità sul 22-22. Il 

punto a punto finale si è chiuso con 

il tocco di Schölzel per il 25-23. Nel 

secondo set rossoblù in corsa fino 

all’11 pari. Nel terzo set Chieri ha an-

nullato due set point prima di aggiu-

dicarselo. Nella quarta frazione le 

rossoblù hanno sperato di poter tor-

nare in gioco risalendo a -3 (15-18), 

ma le piemontesi hanno accelerato 

e chiuso.

INDICE

A sinistra Cagnin, Di Iulio e Lanier. A destra Sara Loda ripresa mentre di appresta alla battuta (credits: ufficio stampa Volley Bergamo 1991).
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WITHU BERGAMO 
VINCE IL CARATTERE 
a cura di Fabrizio Carcano

W
ithU Bergamo ha ca-

rattere. E voglia di es-

sere protagonista in 

un campionato difficile ed equili-

brato come quello di serie B. Saba-

to sera la compagine bergamasca 

è tornata alla vittoria esterna dopo 

due sconfitte consecutive, a Pado-

va e poi in casa contro Vicenza, in-

terrompendo una striscia negativa 

che stava diventando preoccupan-

te con quattro battute d’arresto 

nelle ultime sei giornate. Serviva 

una reazione dei bergamaschi ed 

è arrivata nella comoda trasferta 

brianzola a Bernareggio, con un 

convincente successo per 93-82 al 

termine di un match che la BB14 ha 

sempre avuto in mano. Arancioblu 

orobici avanti di 7 alla fine del pri-

mo quarto e poi all’intervallo, poi 

il break decisivo nel terzo periodo, 

con il più 14 all’ultimo giro di boa e 

un ultimo periodo con parziale re-

cupero dei padroni di casa e Ber-

gamo in grado di contenere la ri-

monta e amministrare il vantaggio. 

Grande protagonista ancora una 

volta il veterano Francesco Ihe-

dioha che ha festeggiato i suoi 35 

Alcune immagini del match vinto da WithU Bergamo. Francesco Ihedioha ha festeggiato i suoi 35 anni mettendo a referto 20 punti e 11 rimbalzi. Con lui altri 4 giocatori 

in doppia cifra: Guglielmo Sodero, i Nicola Savoldelli,Matteo Negri e Giacomo Dell’Agnello (credits: ufficio stampa Bergamo Basket 2014).
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anni mettendo a referto 20 punti e 

11 rimbalzi, ma intorno all’esperto 

pivot hanno brillato le altre stelle 

del firmamento arancioblu, con i 19 

punti di bomber Guglielmo Sodero, 

i 17 di capitan Nicola Savoldelli, i 16 

di Matteo Negri e i 10 di Giacomo 

Dell’Agnello. Cinque uomini in dop-

pia cifra, otto a canestro con i 5 

punti di Ferdi Bedini, i 4 del pivot 

19enne Luca Manenti e i 2 dell’en-

fant prodige Niccolò Isotta. 

“È stata una bella vittoria, di squadra, 

una vittoria voluta ma non sconta-

ta perché Bernareggio aveva biso-

gno di due punti e sapevamo che 

avrebbero messo tutta la grinta e 

l’energia possibile e infatti così è 

avvenuto. I miei giocatori però han-

no risposto bene emotivamente. 

Questo di Bernareggio era un cam-

po difficile, una palestra piccola e 

rumorosa, non è stata una partita 

semplice: dal terzo quarto però sia-

mo riusciti a giocare con più luci-

dità e ad imporci caratterialmente”, 

ha spiegato a fine partita un soddi-

sfatto coach Devis Cagnardi. 

Che rivolge la sua attenzione ai 

prossimi impegni: “In settimana 

abbiamo fatto fatica ad allenarci 

in dieci e anche questa settima-

na avremo gli stessi problemi, ma 

giocando tre partite in sette giorni 

dobbiamo fare di necessità virtù e 

restare compatti e concentrati – ha 

chiosato il coach pisognese - per 

farci trovare pronti”.  

In settimana doppio impegno casa-

lingo per la BB14. Mercoledì alle 18 

la WithU Bergamo ospiterà al Pala-

Agnelli l’ostico San Vendemmiano, 

domenica sempre alle 18 arriverà 

Crema. Altre due partite da vincere 

per gli arancioblu. 

RETI E CANESTRI
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T
esta a Pistoia e Torino, la 

doppia trasferta della verità, 

dopo che dalla pausa inver-

nale sbucherà Cantù per i primissi-

mi conti col vertice del Girone Verde 

di Serie A2. Incassato il settebello di 

successi su dieci turni restando nel 

gruppone delle inseguitrici alla vet-

ta, alla Blu Basket non è rimasto che 

raccogliere i desiderata dei suoi tifo-

si fino ai 13 anni alle prese con Santa 

Lucia, l'asinello e le letterine. Un hap-

pening al PalaFacchetti meno scon-

tato di quello a pelo di parquet (76-

53; 21-10; 21-16; 21-18; 13-9), mentre 

sotto le plance la coppia Epps-Renzi 

(7+15 e 11+5), pasteggiando un po-

chino sull'assenza per una bua di 

Langston, sostituito da Lupusor (6) 

in quintetto come centro senza trop-

po successo, ha quantomeno salva-

to parzialmente l'onore di un avver-

sario non all'altezza.

I 48 rimbalzi a 37, nondimeno, sono 

stati l'unica voce positiva del fana-

lino di coda Agribertocchi Orzinuo-

vi, per il resto schiantato da un gap 

tecnico evidente che ha trascinato 

prestissimo al pro forma una partita 

mai nata, anzi, aperta dal 5/9 dall'ar-

BLU BASKET VITTORIA 
PER SANTA LUCIA 
a cura di Simone Fornoni

Alcune fasi del match (credits: ufficio stampa Blu Basket).

RETI E CANESTRI
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co, con Reati (9) e Rodriguez (10 e 5 

assist, 21-10) sugli scudi, per il primo 

stacchettino pesante da 19-9 a qua-

si un poker dal cambio di frazione, 

irrobustita dalla solidissima presta-

zione di Sacchetti (12+8), 28-10 dalla 

distanza e in avvicinamento dopo 

una lancetta del secondo quarto, e 

impreziosita da gesta da showman 

tipo l'inchiodata al ferro di D'Almei-

da (8+5) ricevendo da Potts, anco-

ra una volta il leader offensivo (17), 

per la quota 40 (a 22) a un giretto e 

mezzo dall'intervallo.

Se nella prima metà i basso-brescia-

ni si tengono a galla col miniparziale 

di 8-0 a una manita dall'intervallo, il 

beninese aiuta il pacchetto esterni a 

tenerla avanti con un buon margine 

e nelle altre due decadi c'è la scheg-

gia impazzita Corbett (17) da guar-

dare a vista. Sul 53-28, l'effetto-re-

lax produce un 9-0 di controbreak 

agevolato anche da Sandri (8+5; i 

piccoli Spanghero e Giordano 2 e 1, 

Janelidze 5, Fokou 2). A ucciderla, 

bravo anche Miaschi nello sfruttare 

i 23' concessi dietro i superitolari in-

filandone 12 con un paio di bombe, 

12/38 di squadra al gong sporcando 

le percentuali (12/25 da 2, 16/19 dalla 

lunetta). Dalla panchina priva di lun-

ghi-lunghi dopo l'addio di Agbortabi, 

e nel mercato invernale bisognerà 

metterci un paio di pezze, due tiretti 

sbagliati da Abati Tourè, un “3”, e un 

canestrino dal play-guardia Bogliar-

di, a segno a differenza dello specia-

lista Venuto. Se si gioca di collettivo, 

anche l'indolenzimento muscolare 

last minute del big man non si fa 

sentire.

INDICE
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C O M U N I C A Z I O N E  R E S P O N S A B I L E
sitointerattivo

È 
ormai alle porte l’inizio della 

nuova stagione di pallanuo-

to, per quanto riguarda il 

campionato di serie B, che vede im-

pegnata la Pallanuoto Bergamo nel 

girone 1 con Acquatica Torino, C.S. 

Plebiscito PD, CUS Gea Milano, N.C. 

Monza, Pallanuoto Como, Piacenza 

Pallanuoto 2018, Sea Sub Modena, 

Spazio Sport One e Sporting Lodi.

Dopo due anni di pandemia che ha 

rivoluzionato l’organizzazione dei 

campionati, finalmente si torna alla 

formula classica con quattro gironi 

composti da 10 squadre con partite 

di andata e ritorno che cominceran-

no sabato 15 gennaio 2022 e termine-

ranno sabato 21 maggio. Al termine 

della regular season le prime quattro 

squadre di ogni girone disputeranno 

le semifinali playoff, mentre le squa-

dre classificate dall’ottavo al nono 

posto disputeranno i playout per 

restare nella categoria, retrocesse 

direttamente invece le ultime classi-

ficate di ogni girone.

La Pallanuoto Bergamo, che ha ri-

preso la preparazione già da set-

tembre scorso, si prepara pertan-

to a tornare in vasca con qualche 

novità rispetto alla sorsa stagione. 

Infatti, in estate hanno lasciato Ber-

gamo il portiere Mellina, che è salito 

di categoria nelle fila del Waterpolo 

Milano in serie A1, e il centro Filip-

pelli che ora gioca a Como in serie 

A2. Ha appeso invece la calottina al 

chiodo Alessandro Ginocchio per 

impegni di lavoro.

PALLANUOTO BERGAMO 
LA NUOVA STAGIONE
a cura di Luciano Locatelli

Pallanuoto Bergamo in immagini d’archivio. Per il ruolo del portiere è stato promosso sul campo il diciannovenne Francesco Cavagna (credits: Pallanuoto Bergamo).
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Di contro sono arrivati a rimpingua-

re la rosa allenata da coach Ema-

nuele Foresti due giocatori, due 

centri di ruolo come Stefano Scoz-

zari classe 2003 in prestito da Tre-

viglio e Giuseppe Clemente classe 

1998 da Monza, mentre per il ruolo 

del portiere è stato promosso sul 

campo il diciannovenne Francesco 

Cavagna.

Obiettivo stagionale della Pallanuo-

to Bergamo è come sempre quello 

di confermare la categoria come 

conferma coach Foresti: “Ci stiamo 

allenando benissimo, da ottobre ad 

oggi abbiamo disputato molte ami-

chevoli che ci hanno dato risposte 

positive sulla squadra che ricordo 

essere giovane e composta da gio-

catori tutti sotto i trent’anni. Per 

quanto riguarda il campionato vedo 

favorite Padova e Piacenza mentre 

noi ci giocheremo la salvezza con 

Monza, Como, Osio e Torino”.

Ricordiamo che la squadra è com-

posta da giocatori non professioni-

sti e tutti lavoratori, lo scorso anno 

la stagione si era conclusa con uno 

spareggio vinto in extremis con Se-

stri ai playout, situazione che si vuole 

scongiurare in questa nuova stagione 

perché i playout sono sempre un’inco-

gnita. L’appuntamento è fissato quin-

di per il 15 gennaio prossimo quando 

Bergamo sarà impegnata contro N.C. 

Monza per la prima di campionato. 
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L
a Giornata mondiale delle 

persone con disabilità del 3 

dicembre scorso ha offerto 

l’occasione, tra le tante iniziative 

di sensibilizzazione e consapevo-

lezza, per discutere sulla necessità 

di superare divari che, nel caso dei 

disabili motori e articolari, limitano 

o ritardano l’accesso alle soluzio-

ni tecnologici oggi disponibili per 

guadagnare in autonomia e garan-

tire una sicura mobilità individuale. 

Al Palazzo delle Stelline di Milano, 

su iniziativa di Ottobock, si è tenuta 

la convention dal titolo "Noi come 

voi". Come spiega la campionessa 

mondiale e paralimpica di atletica 

leggera, Martina Caironi, che vi ha 

preso parte insieme alla medaglia 

d’oro Ambra Sabatini, che l’ha pre-

ceduto sul traguardo dei 100 metri 

alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, e 

Alessandro Ossola, sesto alla sua 

prima finale paralimpica nei 100 

metri, si è parlato di come la tec-

nologia ha cambiato la loro vita e 

di come le protesi di ultima genera-

zione ci hanno permesso di ritorna-

re a fare tutto e molto di più.

“Essendo noi testimonial della ditta 

produttrice – riporta Martina Cairo-

ni - ci riteniamo fortunati, perché 

non dobbiamo affrontare il costo 

importante delle nostre protesi. 

Dal nostro ruolo "privilegiato" ab-

biamo voluto una volta in più de-

NOI COME VOI 
I DIRITTI DEI DISABILI 
a cura di Gian Battista Gualdi

Il gruppo dei partecipanti alla convention al Palazzo delle Stelline di Milano, dal titolo "Noi come voi" (credits: Ottobock).
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nunciare una situazione in stallo dal 

1999, da quando è stato approvato 

l'ultimo nomenclatore tariffario che 

permette alle persone con disabilità 

di accedere, tramite il sistema sa-

nitario nazionale, a quegli ausilii di 

cui hanno bisogno. Siamo alla fine 

del 2021 e ancora esistono "disabili 

di serie A" (chi ha sponsorizzazioni 

o chi è assistito Inail) e "disabili di 

serie B"(invalidi civili che si appog-

giano alle ASL). 

Paesi come Germania, Gran Bretagna, 

Belgio hanno capito che un ausilio 

costoso dato oggi, ripagherà l'econo-

mia negli anni con l'integrazione delle 

persone con disabilità nel mondo la-

vorativo; questo creerà un benessere 

sociale maggiore e farà felici le per-

sone che non per scelta hanno una 

disabilità”. «Una giornata per ricorda-

re che non esistono diritti speciali per 

persone particolari, ma cittadini e cit-

tadine, senza aggettivi e categorie». 

Questo il pensiero di Luca Pancalli, 

presidente del Comitato Italiano Pa-

ralimpico sulla giornata internazio-

nale delle persone con disabilità, che 

ricorda principi che devono entrare 

nella nostra quotidianità. “Il 1° gen-

naio entrerà in vigore la norma che 

prevede l'arruolamento degli atleti 

paralimpici nei Corpi dello Stato civili 

e militari. Un passaggio importante di 

crescita del nostro Paese dal punto di 

vista sociale e culturale”.

A sinistra Martina Caironi durante il suo intervento. A destra Martina Caironi con Alessandro Ossola (credits: Ottobock).
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