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Comark a Bari
È scontro
tra squadre
ferite
Trevigliesi reduci da quattro ko,
pugliesi da sei: sarà battaglia
in un palazzetto molto caldo

A

Divisione nazionale A
GUIDO DEVIZI
Reduce da quattro sconfitte con-
secutive che, nel breve volgere di
due settimane, l’hanno relegata
nel gruppone delle terze in gra-
duatoria, la Comark Treviglio af-
fronta stasera la trasferta di Ba-
ri contro la Liomatic Group, pri-
mo impegno del mese di dicem-
bre dopo di che i biancoblù sta-
ranno fermi per due settimane
in attesa del «lunch match» ca-
salingo con Lucca.

Partita bene, con tre vittorie,
la squadra pugliese ha smarrito
via via la verve iniziale riportan-
do sei sconfitte nelle successive
sette gare con una serie negativa
tuttora aperta di tre partite e tro-
vandosi a navigare, immeritata-
mente, nelle zone medio basse
della graduatoria.

I biancorossi baresi, guidati
per la seconda stagione consecu-
tiva da Giovanni Putignano, han-
no, come molte altre squadre
quest’anno, un roster a due velo-
cità con un quintetto pressoché
inamovibile e rotazioni abba-

stanza limitate. I cardini di que-
sta squadra sono il playmaker
centese Simone Bonfiglio, lo
scorso anno alla Virtus Siena,
che si distingue con 11,1 punti e
1,8 assist a partita, la guardia na-
poletana Antonio Ruggiero, alla
sua seconda stagione a Bari e mi-
glior marcatore della Liomatic
con 15,7 punti di media in quasi
35 minuti di gioco a partita, l’ala
Marco Cardillo, anche lui con-
fermato come Ruggiero, il cui
apporto è di 6 punti e 3,1 rimbal-
zi a partita, Daniele Bonessio, ala
classe 1988 prelevato da Barcel-
lona Pozzo di Gotto in LegaDue,
il cui fatturato medio parla di
11,3 punti, 7,6 rimbalzi e 4,5 falli
subiti, e Luca Bisconti, centro di
origini leccesi che lo scorso cam-
pionato giocò a Perugia e Capo
d’Orlando e che quest’anno sem-
bra essere tornato a livelli a lui
più consoni tanto da far registra-
re 14,5 punti, 7,7 rimbalzi e 4 fal-
li subiti per allacciata di scarpe.

Pronti a subentrare dalla pan-
china troviamo poi Tommaso
Laquintana, play classe 1995
l’anno scorso a Ruvo di Puglia, e

Riccardo Malagoli oggi molto atteso sotto canestro da coach Vertemati

i baresi Domenico Barozzi, ala
grande classe 1989, Francesco
Didonna, guardia classe 1994 e
Andrea Giannini, centro classe
1994. L’incontro di stasera si
presenta interessante ed equili-
brato sotto diversi aspetti: in-
nanzitutto molto simile è il per-
corso delle due compagini che,
dopo un buon avvio, stanno at-
traversando, dal punto di vista
dei risultati, un periodo negati-
vo e quindi scenderanno in cam-
po entrambe decise ad inter-
rompere la propria striscia nega-
tiva.

E se Treviglio può vantare
maggior profondità e qualità
complessiva del suo roster, di

certo il fattore ambientale in
quel di Bari avrà il suo peso: ne
sanno qualcosa San Severo, Ma-
tera e Lucca che al PalaFlorio
hanno dovuto lasciare i due pun-
ti.

Sotto canestro Vertemati at-
tende il ritorno a buone presta-
zioni di Malagoli, uomo chiave
per poter contrastare l’atleticità
di Bisconti, mentre Ferrarese,
Reati e Cazzolato sembrano es-
sere superiori agli esterni della
Liomatic.

Palla a due alle 17 al PalaFlo-
rio di Bari, arbitri Bramante di S.
Martino Buon Albergo (Verona)
e Grigioni di Roma. ■
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Serie D maschile

MOMENTO NO: 5 SCONFITTE 
Prosegue il momento decisamente nega-
tivo delle squadre bergamasche di serie
D maschile: anche il decimo turno del gi-
rone A le infatti ha viste tutte e cinque
sconfitte. 
SUSTINENTE-PERSICO SERIANA 64-56 
Quinto stop di fila per il Persico Stampi
Seriana (22/37; 2/10; TL6/10; Enrico De-
gli Agosti 16 con 8/10; Castelletti 14 con
4/12; Medolago 12 con 6/12+11r; Della
Valentina 8 con 3/4, Matteo Ferrari 4,
Banfi 2) superato 64-56 (15-9 al 10’; 27-
29 al 20’; 47-41 al 30’) a Sustinente (Cas-
sinerio 26, Ferraboschi 12). 
ISEO-CRAL DALMINE 74-58 Quarta bat-
tuta d’arresto consecutiva, ottava nelle
ultime nove gare disputate, per il Cral
Tenaris Dalmine (14/44; 2/10; TL 24/36;
Andrea Locatelli 18 con 4/14; Lodovici 14
con 4/10; Sorzi 10 con 4/8; Perna 6 con
2/7, Como 4, Alessio e Stucchi 2; out
Amadou N’Diaye) piegato 74-58 (28-13
al 10’; 38-29 al 20’; 57-43 al 30’) dall’Iseo
(Crescini 18, Caramatti 16). 
SORESINA-VERDELLO 82-67 Il Basket
Verdello (18/43; 2/7; TL25/34; Alberton
17 con 3/8; Emilio Cortinovis 12 con 4/6;
Pedrini 9 con 4/9; Zoccoli 8 con 3/10; Da-
miani 6 con 2/7, Masneri 5 con 1/3; Mat-
teo Brambilla e Corna 4, Giavarini 2) ha
segnato il passo (82-67; 9-4 al 5’; 24-14 al
10’; 33-20 al 15’; 48-26 al 20’; 50-37 al
25’; 58-47 al 30’; 69-56 al 35’) sul par-
quet della Gilbertina Soresina (Fausto
Martinelli 20, Cipelletti 13). 
COLOGNO-LUMEZZANE 53-79 Ottava
sconfitta consecutiva del neopromosso
Gruppo Basket Cologno al Serio (20/46;
1/10; TL 10/17; Luca Secchi 11 con 4/15;
Giuseppe Sinatra 9 con 4/8; Begnini 6
con 2/4, Marcolegio 6 con 2/4, Schivardi
5, Marco Belloli, Consoli e Nozza 4, Ro-
berto Motta e Fabio Sinatra 2) capace di
reggere l’impatto della capolista Lumez-
zane (Righetti 25, Rizzolo 11) solo per
metà gara (16-16 al 10’; 30-40 al 20’; 34-
66 al 30’; finale 53-79). 
TREVICALOR TREVIGLIO-CHIARI 64-76 
Quarto stop di fila per la Trevicalor
Scuola Basket Treviglio (Nissoli 20, Stuc-
chi 15, Davide Gamba 11, Galimberti 6,
Mandelli 4, Mongini 3, D’Adda e Mazzan-
ti 2, Radaelli 1) sconfitta in casa (64-76;
15-29 al 10’; 44-49 al 20’; 57-62 al 30’) dal
Chiari (Bertoli 16, Garatti 10). (Ger. Fo.)

a

Promozione

SAN PELLEGRINO IMBATTUTO
EXCELSIOR-VAL BREMBANA 68-70 Il sof-
ferto successo (68-70; 18-16 al 10’; 34-31 al
20’; 48-50 al 30’) colto nel confronto
esterno col fanalino di coda a zero punti
Excelsior Bg (Capelli 22, Sironi 18, Xausa
13) ha consentito al Val Brembana S. Pel-
legrino (Fabio Zanchi 21, Cesare 20, Alber-
to Zanchi 15, Cavagna 7) di confermarsi
solitario ed imbattuto in vetta alla gra-
duatoria della Promozione maschile,
giunta alla decima giornata.
BONATE SOTTO-CARAVAGGIO 67-60 La
seconda della classe Gsb Bonate Sotto
(Preda 17, Menalli 16, Stefanoni 13, Man-
tecca 9) si è assicurata (67-60; 18-12 al 10’;
31-33 al 20’; 47-49 al 30’) il match casalin-
go con l’Ingrocer Caravaggio (Rossini 12,
Gatti 11, Monzio Compagnoni 9, Verri 8). 
BREMBATE SP-SCANZO 48-52 L’AutoTori-
no Virtus Scanzorosciate (Menghini 15,
Lorenzo Locatelli 13, Daleffe 10, Evangeli-
sta 6) ha prevalso (48-52; 9-6 al 5’; 28-25
al 20’; 39-43 al 30’) sul Brembate Sopra
(Previtali 11, Morstabilini 10, Roncoroni 9). 
URGNANO-VISCONTI BRIGNANO 42-66 Il
Visconti Brignano (Donizetti 14, Pozzi 13,
Riva 12, Ravasi 10) si è imposto con ampio
margine (42-66; 11-13 al 10’; 17-35 al 20’;
29-51 al 30’) sulla Virtus Urgnano (Stefano
Locatelli 16, Sala 7). 
ALMENNESE-LA TORRE 60-52 La Speroli-
ni Almennese (Mattia Rota 14, Pellegrinel-
li 13, Turani 11, Villa e S. Zanchi 8) ha rego-
lato 60-52 (12-13; 29-29; 42-42) la Pol. La
Torre (Spinelli 19, Bigotto 12). 
BOTTANUCO-SEBINO 57-58 Terzo stop di
fila, quinto nelle ultime sei gare disputate,
per il Bottanuco Bk (Signorelli 20, Jacopo
Agostinelli 11, Balossi e Manara 9) costret-
to a cedere il passo (57-58; 20-19 al 10’;
33-33 al 20’; 47-44 al 30’) al Sebino Bk
(Zucchetti 18, Galizzi 10, Mashal 7, Ema-
nuele Belotti e Colleoni 5). 
CAPPUCCINESE-AZZANESE 47-84 Ampia
ed agevole affermazione (47-84; 13-22 al
10’; 25-42 al 20’; 37-57 al 30’) della 035
Informatica Azzanese (Valota 20, Marro-
ne 15, Borlotti 11, Lorenzi e Pelloni 10) a
spese della Cappuccinese Romano (Chiap-
parini 12, Tengattini 10). 
BAD BOYS BG-GREEN TEAM BG 46-44 
Bad Boys Bg (Blasizza e Zambelli 10, Fri-
gerio 9) vittoriosi 46-44 (14-11 al 10’; 29-
25 al 20’; 41-36 al 30’) nel derby col Green
Team Bg (Viero 11, Minò e Sasso 8). (G. F.)

Basket Nba
A

Gallo super, ma vincono i Lakers
A

Danilo Gallinari c’è sempre, Denver un po’ meno. Ed i Nug-
gets incassano il secondo ko in due giorni a Los Angeles
contro i Lakers che vincono 122-103. Gallinari (nella foto
Ansa contrastato da Gasol e Howard) mette a segno 19
punti (miglior realizzatore di Denver), più tre rimbalzi.
Non brilla invece Andrea Bargnani (4 punti e due rimbal-
zi), ma Toronto batte comunque Phoenix 101-97.

a

La Clf ospita il Cittadella
ed è ora di invertire rotta
A

Divisione nazionale C
Reduce da cinque sconfitte conse-
cutive, che l’hanno fatta scivolare
in undicesima posizione (2 vinte-5
perse; 1-2 in casa), la Clf Italia Vir-
tus Bergamo Terno, nel quadro
dell’ottavo turno d’andata del gi-
rone B della DnC ospita nel tardo
pomeriggio (ore 18 Cs Italcementi
via Statuto; arbitri Silva di Sere-
gno e Grandi di Milano) il Basket
Cittadella, al momento
dodicesimo (1-6). 
La compagine giallo-
viola padovana, che
presenta il nono at-
tacco (69.3) e la do-
dicesima difesa
(74.4), ha colto in
campo esterno, nel
derby col fanalino
Arzignano, l’unico
successo (56-80);
negativo l’esito dei match so-
stenuti sui parquets di Abc
Cantù (74-72) e Pisogne (81-
62), nonché quello delle gare
casalinghe con Piadena (77-
83), Montichiari (74-90), Mila-
no Tre (53-60) e Orzinuovi
(67-77). 

Lo starting five usualmente
presentato dall’allenatore Cri-
stiano Augusti è formato dal
31enne playmaker Camazzola
(7.7+3.0), dalla 31enne guardia
Bertaggia (8.5+1.5), dalla 21en-
ne ala Sabbadin (13.0+6.2), dal-
la 36enne ala-pivot Zandonà

(9.9+6.3) e dal 35enne centro
Tosetto (15.6+11.3). 

I primi cambi sono la 29en-
ne guardia Beda (10.0+0.6) e il
24enne esterno Cominato
(7.8+1.0); completano il roster
il 19enne play Baracchini
(1.4+0.4), la 20enne guardia
Zaniolo (0.7+0.1) e la 20enne
guardia Gobbo (0.1+2.0). 

Per quanto concerne la Clf
Italia, che presenta il peggior

attacco (57.3) e la
quarta difesa (61.9), è
previsto il rientro di
Guffanti (10.2+4.2) e
il completo recupero
di Gotti (10.4+6.6),
regolarmente schie-
rati al fianco di Ca-
paccioli (10.0+3.1),
Parsani (9.1+2.7), Bo-
nacina (7.8+8.0), De-
leidi (6.9+2.1), Beret-

ta (5.3+10.0), Ghislandi
(3.0+2.0), Perdon (1.7+2.0) e
Augeri (0.0+0.8). 

«Gara tanto importante
quanto insidiosa – afferma Mi-
chele Pasqua, head coach della
Clf Italia –. Cittadella è una
squadra esperta, che non mol-
la mai, dotata di buoni tiratori,
magari non molto atletica».

«Dovremo avere pazienza in
attacco, per trovare buoni tiri
e punire le loro scelte difensi-
ve contenitive». ■

Ger. Fo.
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Pasqua:
«Gara

insidiosa,
dobbiamo

avere
pazienza»

a

La Vivigas in trasferta
contro la Sangiorgese
Obiettivo: ripartire
A

Divisione nazionale B
Il quinto impegno esterno stagiona-
le della Vivigas Costa Volpino, tre-
dicesima (3 vinte e 6 perse; 1-3 in
trasferta) con una sola vittoria nel-
le ultime quattro gare disputate, ve-
de la compagine sebina ospite (ore
18 al PalaBorsani di Castellanza)
dell’Ltc Sangiorgese, decima (5-4)
con un solo risultato utile nelle ulti-
me quattro uscite. 
La compagine arancioblu legna-
nese, che presenta il terzo attac-
co (75.2) e l’undicesima difesa
(74.6), tra le mura amiche ha
battuto Spilimbergo (62-60),
Urania Milano (93-80) e Monti-
celli (91-90), segnando il passo
con Villafranca (68-74) e Maro-
stica (65-75); in campo esterno
ai successi nel derby col Castel-
lanza Legnano (82-94) e Piacen-
za (74-79), hanno fatto da con-
traltare le sconfitte sui parquet
di Tortona (72-65) e Cus Torino
(64-60). Il quintetto base usual-
mente presentato dall’allenato-
re Marco Albanesi è composto
dal 20enne play Zanelli
(10.3+2.7), dalla 20enne guardia
Valesin (10.0+2.9), dalla 20enne
ala, ex BluOrobica, Sebastiano
Bianchi (11.9+5.8), dalla 32enne
ala, ex Treviglio, Benzoni
(17.1+6.1) e dal 26enne centro
Priuli (7.8+7.4). I primi cambi so-
no la 25enne ala-pivot Gurioli
(10.0+4.6) ed il 18enne play
Amato (6.6+1.8); a completare
l’organico il 20enne lungo Saini
(3.1+1.3), la 21enne guardia
Grampa (1.6+0.9) e la 17enne
guardia Villa (0.0+0.0). 

La Vivigas, che presenta il
quarto attacco (74.4) e la quattor-

dicesima difesa (76.0), avrà nei
dieci, per puro onor di firma, Fur-
lanis (9.7+3.9), ancora sofferente
alla caviglia distorta due settima-
ne orsono; maglie under per Mi-
chele Nezosi e Ghezzi. «La San-
giorgese è una squadra simile a
noi, molto giovane, sicuramente
più profonda rispetto alla nostra,
a maggior ragione in questo mo-
mento - dichiara alla vigilia Cece
Ciocca, capo allenatore della Vi-
vigas -. Dovremo cercare di limi-
tare il loro atletismo, evitare che
ci impongano i ritmi elevati a lo-
ro congeniali, evitare che svilup-
pino contropiede e transizione,
che potrebbero farci veramente
male. Dovremo cercare, ancora
una volta, di spremere il meglio
da tutti i nostri giocatori. Saremo
ancora corti ma, come sempre,
cercheremo di fare la nostra par-
tita, seguendo un preciso piano
tattico». ■

Germano Foglieni
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L’allenatore Cece Ciocca
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