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La Comark
va a Ferrara
Occasione
da non fallire
I trevigliesi cercano la vittoria
dopo otto stop di fila in trasferta
Vertemati: «Serve convinzione»

Il tecnico Adriano Vertemati parla a Davide Reati, forse della ricetta per tornare a vincere in trasferta FOTO ZANETTI

A

Divisione nazionale A
GUIDO DEVIZI
Prende il via stasera a Ferrara,
contro i biancoverdi della
Mobyt, un nuovo terribile trit-
tico per la Comark Treviglio
che, nel giro di otto giorni, af-
fronterà due trasferte, la secon-
da domenica prossima in casa
della capolista Torino, infra-
mezzate dalla gara di mercoledì
sera al PalaFacchetti contro la
Bawer Matera, attualmente se-
conda in graduatoria.

E proprio le gare in trasferta
rappresentano la nota dolente
per i ragazzi di Vertemati, che
non riescono a vincere fuori ca-
sa da ormai otto turni: «Effetti-
vamente lontano da Treviglio –
ammette il coach biancoblù –
sembra mancarci la convinzio-
ne necessaria per uscire vitto-
riosi anche se, per fortuna no-
stra, questa situazione è comu-
ne un po’ a tutte le squadre, in
un campionato così equilibrato.
Anche noi infatti abbiamo un
ruolino di marcia invidiabile in
casa e questo può darci la sensa-

zione di aver già fatto il nostro,
andando poi in trasferta senza
la necessaria determinazione.
Qualcosa deve però cambiare –
conclude Vertemati –, qualche
colpo lontano da casa dobbiamo
tornare a farlo per risalire più in
alto in classifica, magari comin-
ciando già a Ferrara».

Rispetto alla gara di inizio no-
vembre a Treviglio, la Mobyt
Ferrara si presenta con un nuo-
vo condottiero, Adriano Furla-
ni, subentrato a Gabriele Morea
a fine gennaio, e con le addizio-
ni del play romano Valerio Cir-
costa, compagno di Pederzini e
Raminelli a inizio stagione nei
disciolti Eagles Bologna, che
contribuisce con 8,8 punti e 1,3
assist a gara, e Giulio Gazzotti,
centro classe 1991 prelevato da
Lucca che in tre sole apparizio-
ni ha realizzato 9,7 punti e cat-
turato 4,7 rimbalzi in meno di
20’ sul parquet.

Sempre fondamentale per gli
estensi l’apporto dei tre coscrit-
ti classe 1985: Michele Benfat-
to, centro padovano ex di turno
(a Treviglio nel 2005/06), che

vanta 15,3 punti, 8,1 rimbalzi e
5,3 falli subiti di media, Miche-
le Ferri, play pesarese da 11,9
punti, 3,3 rimbalzi e 5 falli subi-
ti a gara e Simone Cortesi, ala
reggiana, capace di 10,3 punti,
5,5 rimbalzi e 3,1 recuperi per
partita.

A disposizione di Furlani ci
sono inoltre Andrea Campiello,
ala grande classe 1987 da 10,2
punti e 5 rimbalzi di media, Ga-
briele Spizzichini, play guardia
classe 1992 le cui cifre medie ri-
portano 8,9 punti e 2,7 recupe-
ri, Francesco Brandani, play fer-
rarese classe 1993, Simone Ca-
sati, guardia classe 1991 e Giulio
Castelletta, centro classe 1992
arrivato da Fabriano.

In autunno a Treviglio la Co-
mark si impose per 73-65 al ter-

mine di una partita non facile
ma che Reati e soci seppero te-
nere sotto controllo, con Ferra-
rese (19), Cazzolato (11), Moli-
naro (9) e Tomasini (7) tra i mi-
gliori, mentre per la Mobyt su-
gli scudi furono Benfatto (17) e
Spizzichini (17).

Davanti al proprio pubblico i
biancoverdi vantano 5 soli suc-
cessi in 11 esibizioni, con tre
sconfitte nelle ultime quattro:
occasione quindi più che propi-
zia per Reati e compagni di tor-
nare a conquistare il referto ro-
sa anche su un parquet che non
sia quello del PalaFacchetti.

Palla a due alle 18 al PalaCa-
rife, arbitri Fabiani di Altopa-
scio (Lucca) e Maschio di Firen-
ze. ■
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La guida

OTTAVA GIORNATA DI RITORNO
MIRANDOLA KO A PERUGIA Perugia-Mi-
randola 69-63 (venerdì); oggi alle 18 Bari-
Agrigento (ore 14), Torino-Reggio Cala-
bria, Firenze-Latina, Ferrara-COMARK
TREVIGLIO, Casalpusterlengo-Omegna,
San Severo-Recanati, Matera-Chieti. Ripo-
sano Lucca e Castelletto Ticino.

CLASSIFICA: COMARK QUARTA
TORINO AL COMANDO Torino punti 40;
Matera 32; Castelletto 28; COMARK TRE-
VIGLIO, Omegna, Agrigento e Lucca 26;
Reggio Calabria, Bari e Casalpusterlengo
24; Mirandola e Chieti 22; Firenze 20; Fer-
rara 18; Recanati, San Severo e Latina 16;
Perugia 14.

MERCOLEDÌ COMARK-MATERA
AL PALAFACCHETTI La Comark tornerà in
campo già mercoledì, quando alle 21 ospi-
terà Matera al PalaFacchetti di Treviglio.
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Block notes

PROMOZIONE: TORNA LA «FTB»
CAPOLISTA OK DOPO DUE KO Ancora
priva di Fabio Zanchi, l’Ftb San Pellegri-
no (Cesare 15, Alberto Zanchi 14, Matteo
Zanchi 10, Axel Arizzi 9), solitario capoli-
sta del campionato provinciale di Pro-
mozione maschile, si è imposto di misu-
ra, grazie al parziale di 19-8 messo a se-
gno nell’ultimo quarto (10-16 al 10’; 25-
28 al 20’; 41-42 al 30’; finale 60-50), nel
match casalingo col Green Team Bg (Lon-
go 16, Zinesi 11, Minò 10, Giuseppe Loca-
telli 8).
VOLANO INGROCER E «035» L’Ingrocer
Mombrini Caravaggio (Soliveri 16, Ghi-
lardi 14, Rossini 12, Mattia Legramandi
7), nove vittorie nelle ultime 11 giornate,
ha travolto (74-44; 18-12 al 10’; 39-24 al
20’; 58-35 al 30’) il fanalino di coda Ex-
celsior Bg (Capelli 14, Xausa e Sironi 8),
all’ottavo stop consecutivo; 12ª afferma-
zione di fila della 035 Informatica Azza-
nese (Andrea Marrone 14, Luca Sonzogni
e Valota 13, Davide Dominoni 6) impo-
stasi 47-62 (14-19 al 10’; 33-35 al 20’,38-
48 al 30’) nella sfida esterna col Bottanu-
co (Andrea Signorelli 18, Jacopo Agosti-
nelli e Cavallaro 8, Manara 7), cinque
stop nelle ultime sette uscite.
BONATE SOTTO BENE NEL DERBY Il Bo-
nate Sotto (Stefanoni 15, Preda 12, Stefa-
no Colleoni 10, Besana e Ronchi 9) si è
assicurato (68-57; 24-16 al 10’; 35-25 al
20’; 53-42 al 30’) il derby interno con la
Sperolini Almennese (Turani 12, Rocco
Tironi 9, Mattia Rota 8, Fumagalli, Panza
e Giorgio Rota 7). Torna alla vittoria, la
seconda nelle ultime sette giornate, il
Sebino (Zucchetti 22, Bellini 20, Emanue-
le Belotti 7, Volpi 8, Mashal e Luca Polini
5), che ha superato 73-67 (23-20 al 10’;
35-33 al 20’; 51-46 al 30’) il Visconti Bri-
gnano (Damiano Belloli 22, Pozzi 15, Ni-
soli 14, Boschi 9). L’AutoTorino Scanzoro-
sciate (Lorenzo Locatelli 15, Menghini e
Rizzi 10, Pavoni 9, Epis 8) ha piegato (68-
45; 16-7 al 10’; 33-10 al 20’; 56-27 al 30’)
la Virtus Urgnano (Stefano Locatelli 15,
Albani 9, Benedetti e Samuele Rota 6).
LA TORRE VINCE FRA LE «POL.» La Pol.
La Torre (Tinelli 24, Spinelli 16, Eritale 9,
Bergamaschi 8) ha regolato 69-61 (16-14
al 10’; 30-30 al 20’; 48-41 al 30’) la Pol.
Brembate Sopra (Como 14, Bonfanti e
Roncoroni 12, Espero 7). Tredicesima
sconfitta di fila della Cappuccinese Ro-
mano (Chiapparini e Togni 9, Pinotti 6),
superata tra le mura amiche (34-47; 6-12
al 10’; 19-24 al 20’; 32-36 al 30’) dai Bad
Boys Bg (Matteo Zambelli 16, Mattia Bla-
sizza e Daniele Testa 8, Pontiggia 7).

RISULTATI DI IERI SERA
SERIE C REGIONALE Cassano d’Adda-
Asola 83-81.
SERIE B FEMMINILE Fassi Gru Edelweiss
Albino-Grizzly Lussana Bergamo 59-57.
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Serie D

UNA DÉBÂCLE BERGAMASCA
PERSICO, BRESCIA TROPPO FORTE Le
gare del venerdì sera della sesta giorna-
ta di ritorno della serie D maschile regio-
nale-girone A hanno purtroppo visto
sconfitte tutte e tre le compagini orobi-
che scese in campo. Il Persico Stampi Se-
riana (19/42 da due; 4/10 da tre; 10/18 ai
liberi; Castelletti 22 punti con 9/20 dal
campo; Gariboldi 10 con 4/8; Medolago
10 con 4/7; Banfi 7 con 2/5; Castelli 4,
Della Valentina, Sangalli ed Andrea Ube-
zio 2) ha dovuto cedere il passo (60-73)
al lanciato Effect Golden Street Brescia,
che ha inanellato l’11° successo nelle ulti-
me 12 giornate. Decisivo il parziale fina-
le degli ospiti (15-14 al 10’; 31-30 al 20’;
47-51 al 30’).
«SETTEBRUTTO» TREVICALOR Settima
sconfitta consecutiva della Trevicalor
Scuola Basket Treviglio (8/37; 5/11;
11/24; Nissoli 13 con 2/7 dal campo e 7/8
dalla lunetta; Gabriele Stucchi 12 con
4/8; Mandelli 6 con 3/5; Vallio 4 con 1/4
su azione e 2/7 ai liberi, Davide Gamba 3
con 1/8; Mauri 2 con 1/5; Signorelli 2 con
1/4), capace di reggere l’impatto della
terza della classe Iseo, giunta alla 14ª
vittoria di fila, solo nelle battute iniziali
(16-9 al 10’; 37-18 al 20’; 56-27 al 30’; fi-
nale 68-42).
COLOGNO, 19° STOP CONSECUTIVO Solo
nell’ultima frazione di gioco (20-21 al 10’;
41-49 al 20’; 68-66 al 30’) il fanalino di
coda Cologno al Serio (21/37; 8/24;
13/14; Tengattini 16 con 8/14 e 9 rimbal-
zi; Schivardi 14 con 5/7; Giuseppe Sina-
tra 12 con 2/8 da tre e 6/6 ai liberi; Tro-
nini 11 con 4/7; Secchi 10 con 3/8; Miche-
le Arnoldi 8 con 4/7, Roberto Motta 8 con
3/8) ha dovuto cedere il passo (finale 87-
79) al Castegnato; per i neopromossi co-
lognesi si è trattato della 19ª sconfitta
consecutiva.

OGGI CRAL TENARIS E VERDELLO
POSTICIPI DOMENICALI Nei posticipi
odierni il Cral Tenaris Dalmine, privo di
Alessio, Ravasio e Sorzi, rende visita (ore
18) all’Ombriano, mentre il Verdello, out
Alberton e Lava, in dubbio Matteo Bram-
billa, è atteso (ore 18) dal durissimo con-
fronto esterno con la capolista Lumezza-
ne. (G. F.)
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DnB: Vivigas, una sconfitta amara
A Varese perde nei secondi finali
ROBUR VARESE 93

VIVIGAS COSTA VOLPINO 91

ROBUR VARESE: Lombardi 23, Realini 11,
Santambrogio 3, Mariani 20, Somaschini
ne, Martino Rovera 27, Matteucci 5, Tacchi-
ni ne, Zattra ne, Lenotti 4. All. Piazza.

VIVIGAS COSTA VOLPINO (21/35 da due;
13/24 da tre; 10/15 ai tiri liberi): Scutiero 21,
Piazza 9, Baroni 8, Drigo 24, Furlanis 9, Pi-
gnalosa 16, Ibrahimi, Nezosi ne, Cicivè 6,
Guerci ne. All. Ciocca.

ARBITRI: Rossetti di Cassina de’ Pecchi e
Callea di Porto Torres.

a Amara sconfitta a fil di
sirena per una rimaneggiata ma
combattiva e mai doma Vivigas,
che recrimina su qualche impor-
tante episodio finale. I padroni
di casa, privi di Filippo Rovera,
presentavano in quintetto, come
previsto, Lombardi, Realini,
Martino Rovera, Matteucci e
Mariani, cui coach Ciocca, con
capitan Guerci in panchina inu-
tilizzabile, opponeva inizialmen-
te Piazza, Furlanis, Pignalosa,

Drigo e Baroni. Al 5-0 iniziale dei
padroni di casa seguiva imme-
diata la replica degli ospiti (5-8 al
3’; 13-19 al 6’); le triple di Pigna-
losa (4/8; 2/4; 2/4) e Drigo (6/8;
4/8; 10 rimbalzi) valevano il 22-
33 del 10’. In avvio di secondo
quarto i locali rientravano a -3
(30-33 al 13’) grazie a Lombardi
e Santambrogio; immediata la
reazione di Furlanis (2/4; 1/2;
2/2) e Pignalosa (41-51 al 37’);
due triple di Scutiero proiettava-

no la Vivigas al massimo vantag-
gio (43-59 al 19’), Martino Rove-
ra fissava il 46-59 di metà gara.

La battute iniziali della ripre-
sa erano favorevoli ai roburini
(61-68 al 26’; 74-74 al 30’), agevo-
lati dal quarto fallo di Pignalosa
e dall’uscita per infortunio di Ba-
roni (3/5; 0/1; 2/2). I varesini, do-
minando in area, operavano ag-
gancio e sorpasso (86-81 al 35’);
Scutiero (1/2; 6/7; 1/3) riportava
sotto il team ospite, che vedeva
Piazza (3/4; 0/4; 3/4) sanzionato
a 7” dal termine di palla accom-
pagnata e Lombardi segnare il
canestro vittoria a 3” dalla sire-
na. ■

Germano Foglieni
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Clf, con Montichiari sfida proibitiva
Ma ci prova: niente da perdere
A

Divisione nazionale C
È un compito improbo quello che at-
tende la Clf Italia Virtus Bergamo
Terno, decima in graduatoria (6 vin-
te-12 perse; 5-3 in casa) con due vit-
torie nelle ultime cinque uscite, che
nel tardo pomeriggio odierno ospi-
ta la capolista (17-2) Montichiari.
La compagine bianconera bre-
sciana, che realizza una media di
78,2 punti a partita subendone
63,4, è imbattuta in casa e in
campo esterno presenta un bi-
lancio di otto vittorie - colte sui

parquet di Milano Tre (46-65),
Cittadella (74-90), Bernareggio
(60-70), Pisogne (66-78), San
Bonifacio (57-78), Bancole (69-
85), Orzinuovi (75-86) e Piade-
na (54-73) - e una sola sconfitta,
maturata a Crema (80-77): la
squadra del coach bergamasco
Alessandro Galli è stata dunque
l’unica ad aver battuto in questa
stagione i monteclarensi, supe-
rati 57-58 nel match interno
inaugurale.

Indisponibili il 26enne ester-
no Accini (10,6 punti e 4,7 rim-

balzi) e il 30enne play Filattiera
(10,2 e 2,5), l’allenatore-manager
Alfredo Foschetti dovrebbe pre-
sentare in quintetto il 20enne
play Bonetta (9,3 e 2), il 29enne
esterno Cissè (8 e 5,8) la 27enne
guardia Infanti (13,9 e 3,5), la
32enne ala grande Pagliari (11,4
e 5,3; recuperato in extremis), e
il 31enne centro Zanella (13,2 e
8,2; ex Treviglio). I primi cambi
dovrebbero invece essere la
38enne ala-pivot Marchetti (5,4
e 6), la 38enne guardia-ala Mi-
nessi (7 e 2,5; anche lui ex Trevi-

glio), il 36enne play Tanfoglio
(3,7 e 3,1) e la 20enne ala pivot
Cucchi (5,4 e 2,9). Sconfitta 65-
48 (Infanti 15, Cucchi 12, Zanel-
la 11; Capaccioli 9, Bonacina e
Parsani 8) nella sfida esterna
d’andata, la Clf Italia, che presen-
ta una media partita di 60,9 pun-
ti realizzati e 68,1 subiti, è an-
nunciata in formazione tipo; re-
cuperato Guffanti (10,8 e 4,2),
nei dieci Ghislandi (1,8 e 1,1) e
Perdon (2,1 e 1,8).

La sfida, inserita nel quadro
della settima giornata di ritorno
della Divisione nazionale C-gi-
rone B, comincerà alle 18 all’Ital-
cementi di via Statuto: arbitri
Suriano di Torino e Fiannaca di
Pavia. ■

Ger. Fo.
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