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L'ora della (quasi) verità.
n solo posto, due contendenti.
Dopo aver superato in semifinale rispettivamente Brescia e
Pisa, Albinoleffe e Lecce si affronteranno questa sera nella
finale di andata, con il ritorno
in programma domenica prossima a Lecce. In palio c'è la promozione in serie A, al fianco di
hievo e Bologna. La doppia sfida inizierà all Atleti Azzurri d'Italia (ore 20.45), in virtù della
peggiore posizione in classifica
dei bergamaschi. Ma proprio il
quarto posto guadagnato nella
stagione regolare ha permesso
all'Albinoleffe di qualificarsi a
danno del Brescia, che a fine
campionato è arrivato un gradino sotto. Armando Madonna,
oltre a ellini - che ha scontato
la squalifica - recupera anche il
difensore onteh. Per il tecnico
dei seriani solo qualche dubbio
a destra, dove Perico resta favorito su oglio per il ruolo di
terzino. utto ok per Peluso, che
aveva lamentato un fastidio al
ginocchio. Il Lecce torna a Bergamo ad appena un mese di distanza dalla partita di campionato vinta per 4-0, quella che ai
giallorossi aveva spalancato le
porte della promozione diretta
(Bologna sconfitto a rosseto e
staccato di due punti) ed ai blucelesti quelle della crisi tecnica.
na settimana più tardi la svolta della stagione: Lecce sconfit■
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Il dato
a gara in diretta tv

S ha acquisito i diritti del
match in esclusiva per il
satellite: diretta in pa per
vie su S Calcio canale
. Collegamento a partire
■■

dalle ore . . Sarà possibile
acquistare la partita al costo di
euro codice di acquisto
. elecronaca di
Daniele arone, commento
tecnico di Luca Marchegiani.

to in casa nel derb , AlbinoLeffe
sconfitto dal imini; per i giallorossi risorpassati dal Bologna
l'addio ai sogni di promozione
diretta, per la eleste l'esonero
di ustinetti e l'arrivo in panchina di Madonna. Altri tempi,
sebbene siano passati appena
trenta giorni. Lecce e Albinoleffe si affrontano per la terza volta nella stagione e a poco se non
a nulla serve ricordare che nei
precedenti incontri i giallorossi
hanno rifilato sette gol ai bergamaschi senza subirne nemmeno uno. Il Papadopulo pensiero: «L'Albinoleffe è una
squadra compatta, tosta e umile. a affrontata con la stessa
umiltà e compattezza. I risultati
delle gare di campionato non
fanno testo. ltretutto noi non
abbiamo mai staccato la spina
sino all'ultima giornata di campionato e questa è la terza gara
che affrontiamo in nove giorni». Sulla formazione che opporrà all'Albinoleffe il tecnico
si è mantenuto sul vago («decido domani», ha detto). Probabile una difesa a quattro «per
rendere più fluida l'azione difensiva». Sarà ianluca occhi
di irenze il fischietto di questa
sera. li assistenti saranno osi
e rilli, entrambi di ubbio.
uarto uomo Paolo agliavento
di erni. Sk ha acquisito i diritti del match in esclusiva per il
satellite: diretta in pa per vie
su Sk alcio 1 (canale 251). ollegamento a partire dalle ore
20.30. ■

La curiosit . Parte da ergamo l'iniziativa a favore delle società dilettantistiche

L SP R CRESCE
GRA IE A I ER E
■ In campo per fare crescere
lo sport dilettantistico italiano.
Allo scopo di dare visibilità allo
sport praticato in ogni angolo
d'Italia per pura passione, per
troppo tempo relegato nell'ombra, un'azienda bergamasca, la
“ ioca”, ha ideato una formula
vincente che, grazie alle infinite
potenzialità del eb, offre alle
società sportive una finestra sul
mondo, oltre a un'importante
possibilità di guadagno e auto-

finanziamento. ioca mette a
disposizione delle società che si
iscrivono al circuito (attraverso
il portale
.circuitogioca.it)
un soft are a titolo assolutamente gratuito- con cui costruire il proprio sito. na sorta di
“bar sport” virtuale dove parlare delle proprie passioni, trovare notizie aggiornate, leggere e
commentare le cronache delle
partite e guardare le foto della
squadra. In cambio le società

sportive ospitano nella loro home-page i banner pubblicitari
di importanti aziende nazionali
e internazionali. Le inserzioni
on-line rappresentano un'importante forma di autofinanziamento per le società dilettantistiche: in base al grado di
aggiornamento del sito e alle visite, la società matura il suo
“credito”. ggi il ircuito ioca
raggiunge tutta Italia, è presente in ogni provincia e abbraccia
quasi tutte le discipline di squadra: un portale nazionale di informazione sportiva (
.ilportaledellosportivo) mette in
contatto e offre rubriche a società e appassionati. ■ .B. .
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3Sergio loccari
■
iovani alla ribalta su cui
investire e rebus- loccari:
niente di eclatante alla voce
novità per il mercato-Dea.
onsigli diviso a metà. Nelle ultime ore il imini ha allacciato
contatti con l'Atalanta per parlare di onsigli, ma soprattutto
di Michele inaldi. Il difensore
lombardo è un chiaro obiettivo
dei romagnoli, che sperano di
strappare ai bergamaschi la
metà del cartellino. La posizione di Andrea onsigli resta incerta. Il numero uno dell'Atalanta probabilmente non farà
ritorno a Bergamo e non assaggerà la serie A, ma non è nemmeno certo che resti a imini
per un altro anno di prestito.
L'affare. L'Atalanta è molto interessata all'attaccante ghanese Prince agoe; nato il 9 novembre 1986 ad Accra, attualmente gioca nell'Al Ittifaq
,
formazione dell'Arabia Saudita. Nella sua carriera si è sempre distinto, nonostante la giovane età, per essere molto prolifico sotto porta: nel 2003, con
la maglia del Maamobi Met iland , ne mise a segno 23, nei
due anni successivi, con l'Accra
earts of A , 38 gol in totale.
a fatto parte della selezione
nazionale under 17, under 19,
under 21 e, ora, under 23. Intanto Moris arrozzieri, intervenuto ai microfoni di Mediagol su Prima adio, parla del
suo futuro, che di sicuro sarà
lontano da Bergamo. « o diverse richieste ma sto temporeggiando perch il prossimo
anno voglio giocare a Palermo.
ioved o venerd saprete qualcosa di più. » ■ M .P.

