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squadra di A, senza però dimenti-
care le altre categorie e pure il 
settore giovanile: «Abbiamo pro-
fonda stima e rispetto per il gran-
de lavoro che alcune società svol-
gono a favore dei giovani – ha 
concluso Lavelli -, penso per 
esempio alla Villese che dedica
ai ragazzi tempo e risorse. Ci pia-
cerebbe avere giovani talenti da
“coltivare” e da avviare a questo
sport».

Del resto una società ambizio-
sa deve essere in grado di costrui-
re il futuro partendo dalle giovani
basi. 
Donina Zanoli
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una gara nazionale che quest’an-
no concederà il bis a fine novem-
bre. Anzi, stiamo pensando ad un
“tandem” con Montello per ren-
dere l’appuntamento ancora più
appetitoso. So che potremo con-
tare sulla partecipazione del 
campione mondiale, Gianluca 
Formicone, che è nostro grande
amico, e ci auguriamo di avere 
altri grandi nomi del panorama
boccistico italiano».

Accanto alla nazionale, la Vip
Credaro organizzerà due gare re-
gionali per dare spazio anche alle
categorie minori che, in bocciofi-
la, sono ampiamente rappresen-
tate. I dirigenti puntano sulla 

Una foto di gruppo societaria della Vip Credaro

spoli - abbiamo indetto una riu-
nione per il prossimo 23 agosto 
(alle 20 alla sede del Comitato in
via Fossoli, a Bergamo). I presi-
denti delle bocciofile ed i loro col-
laboratori addetti al settore infor-
matico sono pregati di partecipare
a questa riunione che ha lo scopo
di illustrare il sistema che, se pur
semplice e logico nel suo comples-
so, rappresenta una innovazione
rispetto al passato». Già lunedì, 
nella sede della Fib regionale, si è
discusso di questa novità; tutto ciò
che concerne la nuova stagione 
dovrà essere effettuato sul neona-
to strumento telematico.
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Mercato e innovazioni
La società ranichese aveva già 

annunciato Meroni e Rotundo. 

Per i club in arrivo

novità tecnologiche

Tito Lizzola ha appena
annunciato l’arrivo del duo Clau-
dio Meroni-Andrea Rotundo, ed
ecco che arriva la notizia di un al-
tro colpo di mercato: a difendere
i colori della Tito Bocce di Ranica,
nella nuova stagione boccistica, ci
saranno anche Walter Barilani e
Luciano Croci. La Tito - nata dal
desiderio di Lizzola di continuare
a seguire le bocce, ma con più «cal-
ma» - si sta trasformando in una
corazzata degna delle sfide più im-
portanti.

E mentre le società continuano
a pensare ad acquisti e cessioni, il
Comitato di Bergamo pensa all’or-
ganizzazione del nuovo anno 
sportivo che deve passare attra-
verso il nuovo sistema operativo
Wsm, voluto dal Coni. Tutte le di-
scipline sportive colloquiano con
le rispettive federazioni con que-
sto sistema, le bocce ancora non
lo avevano adottato però ora devo-
no adeguarsi: «Per aiutare le so-
cietà ad orientarsi - ha detto il pre-
sidente comitariale Roberto Ne-

mancano ancora il capitano e il
commissario tecnico. Dopo la 
pausa di Ferragosto ci incontre-
remo per dare gli incarichi».

Il primo pensiero del duo La-
velli-Calissi è infatti stato quello
di formare la squadra con l’arrivo
di Bugini e Garlini, che hanno 
completato il quadro degli acqui-
sti avviato lo scorso anno: «I no-
stri atleti ci hanno dato molte 
soddisfazioni - ha assicurato il 
presidente -: in società sono arri-
vati molti trofei e questo ci ha resi
orgogliosi di loro. Anche sulla 
scorta di questi risultati possia-
mo dirci ottimisti per gli impegni
futuri».

La guida dei due nuovi presi-
dente ha dato una svolta alla Vip
Credaro, una delle società stori-
che del panorama boccistico che
però aveva da tempo un ruolo un
po’ marginale. La società aveva
bisogno di nuova linfa, di giocato-
ri in grado di difenderne egregia-
mente i colori, di dirigenti pronti
ad organizzare eventi di alto li-
vello.

«Le gare sono una vetrina im-
portante per una bocciofila - ha
confermato Lavelli -, per questo
lo scorso anno abbiamo proposto

Bocce
Il presidente Lavelli: «La A1 

obiettivo nel giro di tre anni. 

Ma non perdiamo di vista le 

categorie minori e giovanili»

Nello sport come nella
vita l’ambizione equilibrata - se
supportata dai «mezzi» a disposi-
zione - è un valore aggiunto, e alla
Vip Credaro non lo nascondono.
«Quest’anno parteciperemo al 
Campionato italiano per società
- ha spiegato Gabrielle Lavelli, 
che presiede la bocciofila con Da-
nilo Calissi - e contiamo di acce-
dere alla A2 sin da questo primo
anno; poi, nell’arco di tre anni, 
vorremmo accedere alla A1».

Poche idee chiare e tracciato
segnato. Non resta che intra-
prendere il cammino: «In Cam-
pionato schiereremo i nostri set-
te giocatori di A - ha proseguito
Lavelli -, sette giocatori che mi-
scelano esperienza e giovanile 
entusiasmo, e che sono davvero
molto in gamba: Claudio Pirotta,
Luca Morlacchi, Adelio Aglani, 
Marcello Bugini, Marco Garlini,
Daniele Brembilla e Attilio Gritti.
Una squadra di valore alla quale

L’ambizione
del Vip Credaro
«Subito in A2»

Barilani e Croci
La «corazzata» Tito
spara altri due colpi

Walter Barilani della Tito Bocce

ILDO SERANTONI

L’uscita del calendario
desta sempre curiosità. Vale
per il calcio, per il basket, per
il volley, per qualsiasi sport,
persino per il ciclismo il cui
calendario è tutto sommato il
massimo della ripetitività. An-
che se sai che, prima o poi, le
avversarie le devi affrontare
tutte, e poco importa se una ti
tocca a novembre invece che a
febbraio, farci sopra qualche
pensierino e qualche congettu-
ra è un esercizio cui non ci si
può sottrarre.

Ieri, nel tardo pomeriggio, la
Lega femminile ha diffuso il
calendario del campionato di
serie A1 2019/20, cogliendo un
po’ tutti di sorpresa. Il nostro
radar è andato ovviamente a
cercare subito gli impegni della
Zanetti, che si appresta ad af-
frontare la stagione con una
squadra molto rinnovata ri-
spetto all’anno precedente. Se
rinnovamento farà rima con
miglioramento lo vedremo. Si-
curamente lo sperano i secolar-
mente fedeli tifosi bergama-
schi, considerato che le due ul-
time stagioni tutto sono state
fuorché memorabili e le delu-
sioni hanno superato di gran
lunga i momenti di gioia.

Per la nostra squadra - il cui
obiettivo, minimo e massimo,
è trovare un poso al tavolo delle
prime otto sia in campionato

Una schiacciata della polacca Malwina Smarzek, opposto di 23 anni

Zanetti, debutto abbordabile
Ma poi c’è un ciclo da incubo
Volley A1 femminile. Pubblicati i calendari: si parte in casa con Filottrano
Nei turni seguenti sarà dura: Monza, Scandicci, Casalmaggiore e Conegliano

sia in Coppa Italia, facendo in
tal modo un passo avanti ri-
spetto al piazzamento prece-
dente – l’illusione di un avvio
abbordabile dura lo spazio di
una giornata, la prima. Per
l’esordio il computer ha riser-
vato infatti un avversario, la
Lardini Filottrano, che non può

essere certo considerato una
squadra di prima fascia. Buona
la prima, insomma, anche per-
ché si giocherà in casa domeni-
ca 13 ottobre, ma soltanto quel-
la. Perché dalla seconda alla
quinta si ergerà davanti a coach
Abbondanza e alle sue girls un
sesto grado superiore: nell’or-

dine Monza in trasferta, Scan-
dicci in casa, Pomì Casalmag-
giore e le campionesse d’Italia
della Imoco Conegliano en-
trambe in trasferta. Si tornerà
a ragionare alla sesta giornata,
domenica 10 novembre, quan-
do verrà a Bergamo la neo pro-
mossa Perugia. Il resto lo trova-
te qui a lato.

Quanto alle date, dell’inizio
abbiamo detto. Il girone d’an-
data si chiuderà giovedì 26 di-
cembre, festa di Santo Stefano,
con la Zanetti impegnata in ca-
sa contro le campionesse d’Eu-
ropa della Igor Novara, nelle
cui file giocherà l’ex foppesca
Megan Courtney. Sarà la gior-
nata numero 13, perché il pros-
simo campionato sarà a 14
squadre e non più a 12 (oppure
12 più il Club Italia) come nel
recente passato. Dopo la sosta
di fine anno, il girone di ritorno
riprenderà mercoledì 15 gen-
naio 2020 e si concluderà saba-
to 28 marzo con la 26ª giornata.
Dopodiché cominceranno i
playoff.

Finale scudetto in gara secca

La grande novità della stagione
è che lo scudetto, per una que-
stione di tempi, verrà assegna-
to in una finale secca: questo a
causa degli impegni della Na-
zionale nella stagione olimpi-
ca.
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Si comincia il 13 ottobre

Le tappe della regular season

1^ GIORNATA

2^ GIORNATA

3^ GIORNATA

4^ GIORNATA

5^ GIORNATA

6^ GIORNATA

7^ GIORNATA

8^ GIORNATA

9^ GIORNATA

10^ GIORNATA

11^ GIORNATA

12^ GIORNATA

13^ GIORNATA

13/10/2019

andata

20/10/2019

andata

15/01/2020

ritorno

19/01/2020

ritorno

27/10/2019

andata

26/01/2020

ritorno

31/10/2019

andata

09/02/2020

ritorno

03/11/2019

andata

12/02/2020

ritorno

10/11/2019

andata

16/02/2020

ritorno

17/11/2019

andata

23/02/2020

ritorno

24/11/2019

andata

26/02/2020

ritorno

01/12/2019

andata

01/03/2020

ritorno

08/12/2019

andata

08/03/2020

ritorno

15/12/2019

andata

15/03/2020

ritorno

22/12/2019

andata

22/03/2020

ritorno

26/12/2019

andata

28/03/2020

ritorno
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ZANETTI BERGAMO

Saugella Monza

ZANETTI BERGAMO

èpiù Pomì Casalmaggiore

Imoco Volley Conegliano

ZANETTI BERGAMO

ZANETTI BERGAMO

Il Bisonte Firenze

ZANETTI BERGAMO

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

ZANETTI BERGAMO

Reale Mutua Fenera Chieri

ZANETTI BERGAMO

Lardini Filottrano 

ZANETTI BERGAMO 

Savino Del Bene Scandicci

ZANETTI BERGAMO

ZANETTI BERGAMO

Bartoccini Fortinfissi Perugia

Unet E-Work Busto Arsizio

ZANETTI BERGAMO

Bosca S.Bernardo Cuneo

ZANETTI BERGAMO

Banca Valsabbina Millenium Brescia

ZANETTI BERGAMO

Igor Gorgonzola Novara
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