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Comark, occhio
Non prendere
un abbaglio
con il fanalino
Arriva Latina ultima in classifica
Laziali col neoacquisto Carrizo
Ai trevigliesi serve la panchina

A

Divisione nazionale A
GUIDO DEVIZI
Con la vittoria casalinga contro
San Severo di sette giorni fa, la
Comark Treviglio ha concluso
il girone d’andata al quinto po-
sto in classifica grazie a 10 suc-
cessi di cui 7 casalinghi, alla pa-
ri con Bari e Lucca; in tema di
marcature, Reati e compagni
occupano il quarto posto tra i
migliori attacchi del campiona-
to mentre, nell’analoga gradua-
toria, la difesa trevigliese è solo
undicesima.

Una rapida occhiata alle ci-
fre mostra, in estrema sintesi,
una Comark a due velocità: da
una parte il trio Ferrarese-Pe-
rego-Reati, tutti in doppia cifra
per punti segnati e valutazione
e con oltre 33’ di presenza me-
dia sul parquet, dall’altra il re-
sto della squadra che, per moti-
vi e situazioni diverse, non ha
saputo fornire un rendimento
all’altezza tranne Cazzolato, ab-
bastanza costante senza però
mai eccellere, e Maspero che,
dopo un inizio scoppiettante,
ha faticato a confermarsi ad al-

to livello. L’innesto del duo ex
Eagles, Pederzini-Raminelli,
completa quindi un quintetto
assolutamente da prima fascia
che però non può, per arrivare
a competere per i playoff, pre-
scindere dal contributo degli al-
tri componenti la panchina
biancoblù.

A dare una mano a coach
Adriano Vertemati nel raggiun-
gere il necessario amalgama ar-
riva anche il calendario che ri-
propone, a campi naturalmen-
te invertiti, le sette sfide vitto-
riose di inizio stagione che issa-
rono Treviglio in vetta al cam-
pionato, prima della sconfitta di
Matera e dei successivi quattro
stop: dall’impegno interno di
oggi con Latina fino alla trasfer-
ta di Ferrara la Comark se la ve-
drà, eccezion fatta per Bari, con
squadre di medio-bassa classi-
fica, senza però dimenticare
che molte compagini, al pari dei
biancoblù, si sono nel frattem-
po rinforzate.

È il caso della Benacquista
Latina, che proprio stasera con-
tro la Comark farà debuttare il
suo nuovo acquisto Manuel

Carrizo, argentino di 32 anni in
uscita da Ferentino (Legadue)
e messo sotto contratto dai
pontini fino al 2014, attaccante
di razza ma non certo un feno-
meno di continuità: con lui i ne-
razzurri guidati da coach Bille-
ri, chiamato a sostituire Mattia
Ferrari, cercheranno di rad-
drizzare una classifica deficita-
ria che li vede all’ultimo posto
con sole 4 vittorie e 13 sconfit-
te.

Ancora in dubbio la presen-
za in campo di Riccardo Santo-
lamazza, vero leader della squa-
dra, e dell’altro playmaker Ric-
cardo Tavernelli, i laziali affide-
ranno le loro speranze, oltre a
Carrizo, alla guardia Tommaso
Milani (11,4 punti e 1,9 assist, ex

Il play Simone Ferrarese, 25 anni, fa parte del «trio delle meraviglie» con Davide Reati e Riccardo Perego ZANETTI

Comark), all’ala di origini serbe
Marko Micevic (11,6 punti e 5,8
rimbalzi), al centro milanese
Filippo Gagliardo (9,9 punti e
4,6 rimbalzi) ed all’esperienza
di Giuseppe Plateo, 34enne
guardia romana.

All’andata la Comark si im-
pose 74-79 grazie al trio delle
meraviglie (Reati 20, Ferrarese
17, Perego 15) e allo splendido
esordio in DnA di Maspero (16
punti senza errori al tiro), men-
tre per Latina, assente Milani,
si distinsero Santolamazza (17),
Gagliardo (17) e Tavernelli (16).

Palla a due al PalaFacchetti
alle 18, arbitri Ceratto di Castel-
lazzo Bormida (Allessandria) e
Yang di Verona. ■
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Block notes

BELINELLI MATCH WINNER
NBA Un canestro di Marco Belinelli a fil
di sirena regala la vittoria ai Chicago
Bulls che espugnano il parquet dei Bo-
ston Celtics (100-99) dopo un tempo sup-
plementare. Buona la prova dell’azzurro,
autore di 13 punti oltre che del canestro
della vittoria. Sconfitta casalinga invece
per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari
con Washington (112-108): per l’italiano
16 punti. Per il resto, strepitoso Kevin
Durant nella vittoria dei suoi Oklahoma
City Thunder in casa di Dallas all’overti-
me (117-114): 52 punti.

IL PERSICO VINCE IL DERBY
SERIE D Anche l’ultimo turno d’andata
della serie D maschile regionale-girone
A non ha riservato grandi soddisfazioni
alle compagini orobiche, capaci di racco-
gliere una sola vittoria, peraltro in un
derby. Il Persico Stampa Seriana (20/39
da due; 4/17 da tre; 21/27 ai liberi; Me-
dolago con 6/14, 5 rimbalzi e 4 assist;
Banfi 13 con 6/10 e 7 rimbalzi; Marco Te-
sta 10 con 2/5; Castelletti 9 con 1/10 e 8
rimbalzi; Castelli 8 con 2/3, Della Valen-
tina 7 con 3/6, Moretti 4, Paolo Rota 3,
Gariboldi 2), tre vittorie nelle ultime cin-
que gare disputate, ha infatti regolato
73-59 il Verdello (16/39; 3/15; 18/23;
Zoccoli 12 con 4/13; Emilio Cortinovis 9
con 2/7; Corna 8 con 3/4; Damiani 7 con
2/6; Pedrini 7 con 2/7; Alberton 6 con
3/6; Legoratto 4 con 1/5; Giavarini e Ma-
sneri 3), che ha invece raccolto un solo
risultato positivo nelle ultime cinque
uscite. Nelle prime due frazioni di gioco
entrambe le contendenti si sono alterna-
te al comando (10-8 al 5’; 15-17 al 10’; 26-
21 al 15’; 34-30 al 20’); in avvio di ripresa
i seriani aumentavano la pressione di-
fensiva, piazzando il break decisivo (44-
30 al 25’; 54-38 al 30’; 62-46 al 35’). Pe-
nultima in graduatoria con una sola vit-
toria nelle ultime nove giornate, la Tre-
vicalor Treviglio (Davide Gamba 17, Ga-
briele Stucchi 10, Radaelli 6, Nissoli 5,
Mazzanti 4, Mandelli 3, Taormina e Val-
lio 2, D’Adda 1) non è mai riuscita a reg-
gere l’impatto della seconda della classe
Manerbio, impostasi 93-50 (9-4 al 2’; 21-
4 al 6’; 32-9 al 10’; 45-18 al 16’; 52-24 al
20’; 76-43 al 30’). Ancora rimaneggiato
(out Begnini e Fabio Sinatra), il fanalino
di coda Cologno al Serio (12/36; 4/19;
9/17; Secchi 11 con 3/7; Schivardi 9 con
4/6; Casali 7 con 2/9; Marco Belloli 6 con
3/5; Giuseppe Sinatra 5 con 2/7; Marco-
legio 3, Roberto Motta e Tronini 2) è sta-
to travolto (45-90) dal Viadana, incas-
sando la 13ª sconfitta consecutiva. Il
team di coach Oprandi ha retto solo nel
primo tempo (17-12 al 10’; 28-34 al 20’)
per poi crollare nella ripresa (38-64 al
30’), in cui subiva un parziale di 56-17.
Nel posticipo odierno (ore 18 a Mariano)
il Cral Tenaris Dalmine ospita l’ostico Ef-
fect Golden Street Brescia. (G. F.)
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La Vivigas in un momento d’oro
Al PalaCbl c’è il Corno di Rosazzo
A

Divisione nazionale B
Reduce dallo splendido blitz a Mon-
ticelli Brusati, la Vivigas Costa Volpi-
no, attualmente decima (7 vinte-9
perse; 4-4 in casa) con cinque vitto-
rie nelle ultime sei giornate, ospita
oggi la Calligaris Corno di Rosazzo.
La sfida è inserita nel quadro del
del secondo turno di ritorno del-
la DnB-girone A. La compagine
arancioazzurra udinese, ottava
(7-9) con due soli risultati positi-

vi nelle ultime nove giornate,
presenta il sesto attacco (74,8
punti segnati di media) e la 14ª e
terz’ultima difesa (76,1); in cam-
po esterno ha colto due afferma-
zioni, violando i parquet di Lec-
co (65-66) e Spilimbergo (81-91)
a fronte di cinque sconfitte, in-
cassate nelle sfide con Marosti-
ca (83-80), Cus Torino (83-79),
Castellanza-Legnano (68-54),
Urania Milano (86-85), e Villa-
franca (66-63). Tra le mura ami-

che la compagine cornese ha vin-
to cinque delle nove gare sinora
disputate, tra cui quella d’andata
con la Vivigas (92-86; Ferrari 22,
Pigato 17, Tonetti 15; Furlanis e
Guerci 18, Piazza 16). Lo starting
five usualmente schierato dall’al-
lenatore Maurizio Zuppi è com-
posto dal 26enne playmaker To-
netti (12,8 punti e 4,4 rimbalzi),
dalla 22enne guardia Vidani (10,1
e 2,6), dal 34enne esterno Patrick
Nanut (11,5 e 2,5, ex Treviglio al-

usuali titolari; le maglie under sa-
ranno ad appannaggio di Finoc-
chiaro ed Ibrahimi. «Corno di
Rosazzo è una squadra partita
con grandi ambizioni, ripresasi
dopo un periodo negativo con
una bella vittoria su Marostica -
ha dichiarato alla vigilia Cece
Ciocca, coach Vivigas -. Hanno
senza dubbio una fisicità supe-
riore alla nostra. Dovremo im-
porre la nostra velocità, muove-
re bene la palla, limitare l’atleti-
smo di Ferrari, Tonetti e Zam-
bon, nonché l’estro di Nanut».

Via alle 18 al PalaCbl di via
Prudenzini, arbitri Radaelli di
Rho e Balzarini di Milano. ■

Germano Foglieni
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La Clf di Drusin contro Bernareggio
Pasqua: «Gara alla nostra portata»
A

Divisione nazionale C
La prima giornata di ritorno della
DnC-girone B vede la Clf Italia Virtus
Bergamo Terno, undicesima (4 vin-
te-9 perse; 3-3 in casa) e reduce da
tre sconfitte, ospitare la Tessilform
Bernareggio, decima (6-7) con tre ri-
sultati utili nelle ultime nove gare.
I bernareggesi, che presentano il
settimo attacco (70,5 punti se-
gnati di media) e la 12ª difesa
(71,9), in campo esterno vantano
un bilancio di tre vittorie, colte ai
danni di Arzignano (77-85), Pia-

dena (69-73) e Milano Tre, e al-
trettante sconfitte, incassate sui
parquet di San Bonifacio (89-71),
Crema (91-83) e Abc Cantù (84-
80). Tra le mura amiche la Tes-
silform ha perso quattro delle
sette gare sostenute, tra cui quel-
la inaugurale con la Clf Italia (53-
62; Cacciavillani 14, Perego 12,
Delle Donne e Kaho 8; Capaccio-
li 16, Guffanti 13, Gotti 12). Nelle
ultime gare l’allenatore Alessan-
dro Pilotti ha presentato in quin-
tetto il 22 enne play Cacciavilla-
ni (19,4 punti e 2,3 rimbalzi), la

28enne guardia Kaho (9,8 e 5,9,
ex Cassano), il 27enne centro Ta-
borelli (7,5 e 6,5), la 16enne ala
Cajola (6 e 7) e il 34enne play
Bardotti (5,4 e 2,6), in forte dub-
bio per l’infortunio occorsogli
nello scorso weekend a Lissone.
Completano l’organico la 23en-
ne ala-pivot Delle Donne (13,4 e
5,3), la 28enne ala Corti (12,1 e
8,1), entrambi reduci da infortu-
nio, la 29enne ala-pivot Cogliati
(6 e 2,8), il 24enne play Perego
(4,5), il 20enne centro Waldner
(1,8 e 1,3) e la 19enne ala Bonomi.

Tra i biancorossi cittadino-
ternesi, che presentano il peggior
attacco (59) e l’ottava difesa
(68,5), è certo l’esordio della
39enne guardia ala Drusin, cui
farà posto nei dieci l’under Ghi-
slandi; colpito in settimana da un
forte attacco influenzale, capitan
Guffanti (11,3 e 4,6) dovrebbe es-
sere della partita; particolarmen-
te atteso alla prova, dopo le ulti-
me opache prestazioni, il centro
Gotti (8,5 e 5,7). «Quella con Ber-
nareggio è una partita difficile -
ha dichiarato Michele Pasqua, al-
lenatore della Clf -, ma sicura-
mente alla nostra portata».

Via alle 18 all’Italcementi di
via Statuto, arbitri Guarino di
Trento e Di Franco di Siziano. ■

Ger. Fo.
©RIPRODUZIONE RISERVATADavide Drusin, 39 anni, guardia
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Promozione

RISCATTO FTB, CADE IL BONATE
LA CAPOLISTA SI RIPRENDE Tra i risultati
dell’ultima d’andata del campionato pro-
vinciale di Promozione maschile spicca la
battuta d’arresto, seconda consecutiva,
della seconda della classe Gsb Bonate
Sotto (Besana 14, Stefanoni 11, Menalli e
Preda 8), inciampata (finale 55-50; par-
ziali 10-6 al 10’; 29-28 al 20’; 49-38 al 30’)
nel match esterno con la Virtus Urgnano
(Zanotti 18, Albani 13, Samuele Rota 8,
Stefano Locatelli 6). Pronto ritorno alla
vittoria della capolista Ftb San Pellegrino
(Cesare 23, Fabio Zanchi 19, Alberto Zan-
chi 7, Matteo Zanchi 6), impostasi (62-56;
21-17 al 10’; 34-28 al 20’; 50-40 al 30’) nel
big match casalingo con l’Ingrocer Mom-
brini Caravaggio (Paolo Bencetti 19, Soli-
veri 11, Boga 9, Ghilardi 8).
POKER VISCONTI Quarta vittoria di fila,
nona nelle ultime undici gare disputate,
per il Visconti Brignano (Michele Riva 16,
Giuseppe Brambilla e Mario Quartana 14,
Nisoli 12), che ha superato con ampio
margine (89-64; 21-15 al 10’; 51-24 al 20’;
65-42 al 30’) il fanalino di coda Excelsior
Bg (Sironi 22, Sergio Capelli 17, Xausa 12).
Dopo tre stop consecutivi è tornata alla
vittoria (80-73; 14-13 al 10’; 39-28 al 20’;
52-49 al 30’) l’AutoTorino Virtus Scanzo-
rosciate (Lorenzo Locatelli 28, Gabriele
Ferrari e Rizzi 13, Menghini 12) a spese
della Cappuccinese Romano (Togni 21,
Chiapparini 20, Pinotti 13).
«035», SESTA DI FILA Sesta affermazione
consecutiva (46-62; 13-13 al 10’; 24-32 al
20’; 37-45 al 30’) della 035 Informatica
Azzanese (Simone Lorenzi 21, Borlotti 17,
Azzola e Sonzogni 7), a segno nella sfida
esterna con il Brembate Sopra (Roncoroni
13, Consonni e Gualandris 7). Reduce da
cinque stop di fila, La Torre (Tinelli 29,
Eritale 19, Spinelli 8) ha sconfitto 71-58
(12-12 al 10’; 28-28 al 20’; 48-35 al 30’) il
Sebino (Zucchetti 16, Bellini 15, Mashal 11,
Marco Colleoni 8). La Sperolini Almenne-
se (Pellegrinelli 9, Fumagalli, Rocco Tironi
e Turani 8) è andata a violare (51-59; 12-
14 al 10’; 27-25 al 20’; 38-31 al 30’) il par-
quet dei Bad Boys Bg (Colosio 11, Marco
Testa 9, Blasizza, Frigerio e Zambelli 8).
Col minimo scarto (56-55; 13-10 al 10’; 30-
22 al 20’; 42-42 al 30’) la vittoria interna
del Green Team Bergamo (Longo 11, Fer-
retti 10, Michele Lorenzi e Zinesi 9) sul
Bottanuco (Brembilla 17, Cavallaro 16).

lenato da Ciocca), dalla 26enne
ala Michele Ferrari (12,1 e 7,1) e
dal 34enne centro Davide Zam-
bon (11,4 e 10,3, ex Celana). I pri-
mi cambi sono il 31enne esterno
Pigato (9,6 e 3,1) e la 23enne ala
Miniussi (5,6 e 4,3); completano
il roster la 20enne guardia Avan-
zo (1,4) e, a rotazione, gli under
Fumolo, Cecotti e Andrea Dri.

Avversario temibile per la Vi-
vigas Costa Volpino, che presen-
ta il terzo attacco (75,6), la 13ª di-
fesa (75,7) e in settimana ha so-
stenuto un valido test amichevo-
le col Montichiari (DnC). Impos-
sibilitata a tesserare Simone To-
masini, play-guardia classe ’93
della Comark Treviglio, la com-
pagine sebina conferma gli otto
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