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Comark oggi
a Mantova
Terzo posto
da difendere
Basket: è ospite del Mirandola
I trevigliesi vogliono vincere
per continuare la corsa playoff

A

Divisione nazionale A
GUIDO DEVIZI
Si chiude stasera con la trasferta
di Mantova il «tour de force» del-
la Comark Treviglio impegnata
nel terzo match in otto giorni, di
cui due in trasferta, contro la Di-
namica Dwb Mirandola: nella
prossima giornata i biancoblù
osserveranno poi il primo dei
due turni di riposo del girone di-
scendente di questo martoriato
calendario.

Gli Stings, ovvero i pungiglio-
ni, questo il nickname della squa-
dra rossoblù, dopo un inizio tri-
bolato hanno di recente infilato
4 vittorie consecutive contro av-
versarie importanti: in casa con
Recanati e Agrigento e sui cam-
pi di Castelletto Ticino e Ferra-
ra, la striscia positiva si è poi in-
terrotta mercoledì scorso ad
Agrigento.

Guidata anche quest’anno dal-
l’esperto coach Antonio «Toto»
Tinti, i neopromossi Stings por-
tano sul parquet la sua filosofia
cestistica, votata ad offendere
prima che a difendere, meglio se

in velocità, sfruttando al meglio
le doti del roster a disposizione.

Imprescindibile il quintetto
«senior» composto da Jordan
Losi, talentuoso ed imprevedibi-
le play bolognese che finora ha
portato 13,3 punti e guida la spe-
ciale graduatoria degli assist-
men con 5,9, Michele Venturelli,
30enne guardia udinese, top-
scorer della Dinamica con 14,6
punti oltre a 6,5 falli subiti, An-
drea Pilotti, ala di origini monze-
si che fattura 12,2 punti di media,
Luca Pignatti, ala classe 1986 il
cui contributo medio è di 11,1
punti e 6,9 rimbalzi ed Alessan-
dro Mancin, centro rodigino che
apporta 7,7 punti, 7,5 rimbalzi e
quasi una stoppata a partita.

Decisamente di altro livello la
panchina composta da Walter
Mantovani, playmaker classe
1985, Matteo Fantinelli, play-
guardia classe 1993, Maurizio
Vorzillo, ala classe 1992 e Giorgio
Sgobba, ala classe 1992 e Stefano
Truzzi, ala classe 1993.

L’andata al PalaFacchetti fu
appannaggio della Comark che
s’impose per 77-65 con Perego a

Un’incursione di Riccardo Perego, lungo di 31 anni della Comark FOTO ZANETTI

dominare sotto le plance (18
punti e 12 rimbalzi) ben suppor-
tato da Ferrarese (20), Cazzola-
to (14) e Reati (13), mentre per gli
ospiti si distinsero il lungo Man-
cin (22 e 9), Losi (16 e 8 assist) e
Pilotti (10).

In ottica playoff e in previsio-
ne del prossimo turno di riposo,
i ragazzi condotti da Adriano
Vertemati scenderanno in cam-
po con l’unico obiettivo di far
propri i due punti e proseguire la
loro corsa: rispetto alla gara d’an-
data la presenza nell’area dei 3
secondi di Matteo Raminelli al
fianco di Riccardo Perego potrà
arginare la fisicità di Mancin,
mentre l’altro nuovo arrivato Pe-

derzini se la vedrà da pari a pari
con Pignatti, che a Treviglio di-
sputò una gara opaca.

Data la similitudine del tipo di
gioco sviluppato dalle due squa-
dre, sarà interessante vedere se
coach Vertemati sfiderà a viso
aperto Tinti nel campo a lui più
congeniale del «corri e tira» o se
invece farà leva sulla maggior
profondità, completezza, fisicità
e tasso tecnico dei 10 giocatori a
sua disposizione.

Palla a due alle 18 al PalaBam
di Mantova, fresco di inaugura-
zione, arbitri Bianchini di Bagno
a Ripoli (Firenze) e Borrelli di S.
Giorgio a Cremano (Napoli). ■
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Vivigas senza pressioni
Assalto alla capolista
Castellanza Legnano
A

Basket DnB
Reduce da tre affermazioni conse-
cutive, e sei successi nelle ultime ot-
to gare disputate che le hanno per-
messo di salire all’ottavo posto (9
vinte-9 perse; 5-4 in casa), la Vivi-
gas Costa Volpino ospita la capoli-
sta Royal Castellanza Legnano (15-
3).
Il match è inserito nella quarta
giornata di ritorno della Divisio-
ne nazionale B-girone A. La for-
mazione milanese arriva da cin-
que affermazioni e ha vinto 14
delle ultime 15 gare sostenute.
Presenta il terzo attacco (77,3
punti segnati di media) e la ter-
za difesa (68,6), lontano dalle
mura amiche del Knights Palace
ha colto sette successi, ai danni
di Villafranca (56-85), Bassano
del Grappa (63-74), Lecco (60-
70), Monticelli Brusati (77-78),
Urania Milano (69-81), Spilim-
bergo (84-87) e Sangiorgese (72-
79), a fronte di un unico stop, os-
servato a Marostica (74-55). La
striscia vincente esterna della
Royal è arrivata a sei turni, men-
tre in casa il bilancio è di otto vit-
torie, compresa quella nel mat-
ch d’andata con la Vivigas (79-70;
Maiocco 16, Sacco 14, Masper e
Scomparin 12; Guerci 23, Baro-
ni 14, Drigo e Pignalosa 10), e due
battute d’arresto.

Nelle ultime giornate l’allena-
tore Alessandro Crotti ha schie-
rato in quintetto la 31enne ala pi-
vot Cotani (8,9 punti e 5 rimbal-
zi), la 29enne ala forte Maiocco
(ex Treviglio, 11,1 e 8,4), la 23en-
ne guardia Dri (13,1 e 2,7), la 21
enne ala Rambaldi (8,5 e 3,8), il
cui cartellino è di proprietà del

team sebino, e il 31enne play Sac-
co (10,4 e 2,6). Il primo cambio è
il bergamasco Cristiano Masper
(13,3 e 7,2), 39enne ala pivot;
buon minutaggio vantano la
20enne guardia Corno (7,3 e 2,1)
e la 20enne ala, vivaio Olimpia
Milano, Scomparin (6 e 2,6).

Per quanto concerne la Vivi-
gas, che presenta il secondo at-
tacco (77,3) e la 12ª difesa (74,8),
Baroni (6,7 e 4,2) ha recuperato
dai malanni settimanali, maglie
under per Nezosi ed Ibrahimi.
«Loro sono una squadra forte fi-
sicamente, che non ha punti de-
boli - afferma Cesare Ciocca, tec-
nico della Vivigas -. Siamo tran-
quilli e motivati, speriamo di
continuare a giocare bene. Come
sempre ci proveremo, fino alla fi-
ne».

Palla a due oggi alle 18 al Pa-
laCbl di Via Prudenzini, arbitri
Guida e Giacalone di Trapani. ■

Germano Foglieni
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L’ala Mattia Baroni, 25 anni

a

Bergamo, obiettivo riscatto
Ma a Brescia con il Cus sarà dura

A

Rugby
Tempo di recuperi per l’ovale berga-
masco. Alle 14,30 in campo tutte le
orobiche per i match rinviati il 16 di-
cembre per neve. Campeggia la sfida
d’alta classifica tra Cus e Rugby Ber-
gamo, ma sarà una domenica calda:
tre sfide sul fronte bresciano, poi ter-
zo tempo con Italia-Francia.
Il recupero della nona giornata
di serie C élite 1 è di quelli non in-
vidiabili. Reduce dal ko con Bot-
ticino, costato il terzo posto in
classifica, la Rugby Bergamo è
di scena a Brescia contro il Cus
secondo e vittorioso, due setti-
mane fa, a Lumezzane. «Non an-
dremo in gita - assicura Danilo
Beretta -. L’obiettivo è vincere,
ma l’accento principale dobbia-
mo metterlo sul gioco». Con una
lista infinita di indisponibili
(convocato l’U20 Ravasio), la
squadra giallorossa deve dimen-
ticare Botticino: «Lasciamo fuo-
ri dal campo il nervosismo e pun-
tiamo sul nostro gioco», chiude
il tecnico. Recuperato Pezzoli in
mischia, si spera di riavere alme-
no in panchina Pezzotta.

Primo di tre recuperi per la 
Telmotor Dalmine (serie C éli-
te 2). A Gussago, il «maori team»
di Akurangi vuole allungare sui
bresciani ultimi. Penultima do-
po il successo sull’Asr, la Telmo-
tor ci crede: «Se lavoriamo insie-

me possiamo vincere - spiega il
tecnico -. Non guardo la classifi-
ca, ma la squadra. Non dimenti-
chiamoci che fino a tre partite fa
non avevamo mai vinto. Avanti
con umiltà e imparare sempre
dall’ultimo allenamento».

Il trittico sull’asse Bergamo-
Brescia è chiuso dall’Orobic (se-
rie C). Bianconeri a Leno nel re-
cupero contro la Junior Bassa
Bresciana, sommersa di mete dal
Lodi solo una settimana fa. «Gio-
chiamo come nell’ultimo quarto
contro Crema - dice Giacinto
Pulcrano, uno dei tecnici -. Tut-
to sta ai ragazzi e a come entrano
in campo». Intanto Baldi, Castel-

li e Frisoli fanno le valigie: fino a
fine stagione andranno a farsi le
ossa nell’U23 del Lecco prima di
tornare alla base. Match antici-
pato alle 14 per il Sei Nazioni.

Unica a giocare in casa, la Ju-
nior Bergamo vuole battere Co-
mo nel recupero di C. «Dovremo
essere più ordinati in fase difen-
siva», spiega il tecnico Gilberto
Rivola. Vincere contro i lacustri
permetterebbe di raggiungere le
zone medio alte di classifica, ma
Rivola è prudente: «La cosa mi-
gliore è vivere alla giornata, pen-
sando solo alla partita». ■

Cristiano Poluzzi
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Una fase del match fra Bergamo e Botticino di domenica scorsa

a

Basket serie D

VERDELLO DOMINA IL DERBY
COLOGNO, 15° KO DI FILA Era il derby
salvezza che vedeva di fronte Verdello e
Cologno al Serio a concentrare le atten-
zioni degli appassionati bergamaschi
che seguono il girone A della serie D ma-
schile regionale. Netta (67-52) l’afferma-
zione della compagine verdellese (20/36
da due; 5/13 da tre; 12/18 ai liberi; Zocco-
li 17 con 5/12; Legoratto 15 con 4/8; Emi-
lio Cortinovis 14 con 6/10; Pedrini 9, Cor-
na 4, Matteo Brambilla, Damiani, Giava-
rini e Masneri 2) che ha imposto la 15ª
sconfitta consecutiva alla matricola colo-
gnese (16/43; 4/18; 8/14; Casali 13 con
5/14; Schivardi 9 con 2/4; Secchi 9 con
4/6; Marcolegio 8 con 4/8; Tronini 6 con
2/8; Tengattini 5 con 2/12; Fabio Sinatra
2). Sorti in equilibrio nel primo tempo (2-
5 al 5’; 12-14 al 10’; 19-22 al 15’; 35-32 al
20’); ripresa comandata dai locali (44-34
al 25’; 51-36 al 30’; 53-46 al 35’).

DISASTRO TREVICALOR La Trevicalor
Treviglio (14/27; 5/18; 11/18; 32 perse;
Mazzanti 10 con 4/6 e 8 perse; Nissoli 10
con 4/9; Gabriele Stucchi 10 con 4/7;
Mongini 6, Mandelli 5, Benaglia e Vallio
4, Davide Gamba 3, Mauri 2) è invece
stata travolta 105-54 (28-18 al 10’; 51-34
al 20’; 77-39 al 30’) a Sustinente: decima
sconfitta nelle ultime 11 gare disputate.
OGGI CRAL TENARIS E PERSICO Nei po-
sticipi odierni il Cral Tenaris Dalmine,
che conta di recuperare gli acciaccati An-
drea Locatelli, Lodovici, Gerbelli e po-
trebbe far esordire sia il nuovo acquisto
Quisi sia Belloni, appena rientrato dall’E-
rasmus in Svezia, ospita (ore 18 a Maria-
no) la capolista Manerbio, reduce da
quindici successi, mentre il Persico
Stampi Seriana, sempre privo di Della
Valentina, Enrico Degli Agosti e Andrea
Ubezio, rende visita (ore 18) alla seconda
della classe Virtus Lumezzane. (Ger. Fo.)

a

Basket Promozione

FTB CORSARA A ROMANO
TIENE L’INGROCER MOMBRINI Il secondo
turno di ritorno del campionato di Pro-
mozione maschile ha visto la capolista
Ftb San Pellegrino (F. Zanchi 15, M. Zanchi
11, A. Zanchi 10, Pesenti 7) imporsi 42-50
(6-9 al 10’; 18-24 al 20’; 29-37 al 20’) nel
confronto esterno con la Cappuccinese
Romano (Chiapparini 13, M. Moioli 12) ar-
rivata alla nona sconfitta consecutiva. Se-
conda piazza solitaria a quota 26, con sei
vittorie nelle ultime sette giornate, per
l’Ingrocer Mombrini Caravaggio (Ghilardi
19, P. Bencetti 16, T. Gatti 15, Milo 11) che
ha superato 85-63 (17-21 al 10’; 39-32 al
20’; 60-44 al 30’) il Green Team Bg (Minò
16, Longo 14, M. Lorenzi e Viero 7). Ottava
affermazione di fila per la 035 Informati-
ca Azzanese (S. Lorenzi 13, Valota 10, Reb-
ba e L. Sonzogni 8) vittoriosa 56-43 (9-10
al 10’; 30-17 al 20’; 41-34 al 30’) sul Vi-
sconti Brignano (Nisoli 14, S. Quartana 12,
M. Quartana 7) raggiunto a 24 punti. L’Au-
toTorino (Daleffe, Evangelista e Menghini

11, Rizzi 8) ha regolato 60-52 (15-6 al 10’;
30-24 al 20’; 45-41 al 30’) La Torre (Spi-
nelli e Tinelli 11, Zibetti 8, Bigotto 6).
BONATE SOTTO, CHE RIMONTA Risalen-
do dal 3-19 del primo quarto, il Bonate
Sotto (Preda 14, Fornoni 10, Stefanoni 9,
Recupero 7) si è assicurato (60-45; 22-26
al 20’; 39-34 al 30’) il derby interno con il
Brembate Sopra (Gualandris 11, Morstabi-
lini 8, Manzoni e Roncoroni 6), al sesto
stop di fila. Dopo overtime la vittoria (63-
58; 15-18 al 10’; 32-31 al 20’; 43-48 al 30’;
53-53 al 40’) dei Bad Boys Bg (M. Zambel-
li 16, M. Testa 15, Mat. Blasizza 12) sul Bot-
tanuco (J. Agostinelli, Brembilla e Manara
12; Marchesi 8). Il Sebino (Bellini 25, Zuc-
chetti 13, Mashal 12, L. Polini 8) ha piega-
to 72-56 (20-12 al 10’; 44-32 al 20’; 60-42
al 30’) la Virtus Urgnano (Albani 21, D. Ce-
resoli 14, S. Rota 8). Il fanalino di coda Ex-
celsior Bg (Xausa 16, Sironi 15, Testa 8, F.
Bolis 7) ha ceduto il passo (62-78; 17-22 al
10’; 34-39 al 20’; 53-57 al 30’) alla Speroli-
ni Almennese (Villa 20, M. Rota 16, Panza
9, Turani 8). (G. F.)

IN BREVE

BASKET DNC
Clf-Cantù rinviata
Si gioca il 17 marzo
A causa dell’indisponibi-
lità del Cs Italcementi, oc-
cupato dal Challenger di
tennis, la gara tra Clf Ita-
lia Virtus Bergamo Terno
e Abc Cantù (terzo turno
di ritorno della DnC-giro-
ne B), originariamente in
programma per oggi, è
stata rinviata a domenica
17 marzo, data in cui i
campionati di DnA, DnB e
DnC saranno fermi per le
finali di Coppa Italia.

RUGBY SEI NAZIONI
Ottima Irlanda
Oggi Italia-Francia
È cominciato ieri il Sei
Nazioni di rugby con i pri-
mi due match: l’Irlanda ha
battuto 30-22 il Galles
campione in carica a Car-
diff nella gara d’esordio as-
soluto. Successivamente,
vittoria convincente per
l’Inghilterra, che ha supe-
rato a Twickenham 38-18
la Scozia. Ovviamente,
però, l’attenzione degli ap-
passionati italiani è per il
debutto degli azzurri, og-
gi alle 16 allo stadio Olim-
pico di Roma contro la
Francia (diretta Sky Sport
2, differita La7 dalle 18).
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