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La Comark ad Agrigento
Obiettivo quarto posto
Basket: palla a due alle 14, diretta televisiva su Sportitalia 2
I trevigliesi puntano a firmare vittoria e aggancio in classifica

A

Divisione nazionale A
GUIDO DEVIZI
A Natale, si sa, il pranzo convi-
viale prevede un fisiologico po-
sticipo rispetto agli orari abitua-
li e così anche la Lega Pallacane-
stro si è adeguata alla tradizio-
ne delle festività incombenti po-
sticipando di un paio d’ore, ri-
spetto all’orario solito del mez-
zogiorno, il «lunch match» del-
l’anti-vigilia.

Dopo i due successi casalin-
ghi, contro Perugia e Lucca, la
Comark Treviglio di capitan
Reati affronta l’impegno lonta-
no dal PalaFacchetti e tenta di
mantenere l’imbattibilità tele-
visiva in terra di Sicilia contro la
Moncada Solar Agrigento che,
con una partita in più, ha due
punti di vantaggio rispetto ai
biancoblù ed occupa con Castel-
letto Ticino il terzo posto in
classifica.

Allenata anche quest’anno da
Franco Ciani, la compagine
agrigentina, neopromossa in
DnA, ha allestito una formazio-
ne completa e competitiva per
la categoria che, peraltro, ha già
subìto in corso di campionato
alcune modifiche.

Rispetto ad inizio stagione
hanno infatti lasciato la squadra
siciliana due ex Treviglio, la
guardia Paolo Mossi e l’ala Ric-
cardo Castelli, mentre da Ostu-
ni è arrivato un altro beniamino

del popolo biancoblù, la guardia
Alfredo Moruzzi che, nonostan-
te vi abbia disputato una sola
stagione, vanta nella Bassa nu-
merosi estimatori.

A completare questo vero e
proprio festival dell’ex, insieme
a Moruzzi sarà sul parquet Da-
niele Demartini, playmaker ro-
digino che prima di giocare a
Varese nella massima serie in
compagnia di Davide Reati, ha
indossato ripetutamente la ca-

sacca Blubasket.
Il roster a disposizione di

coach Ciani può inoltre contare
su Vincenzo Di Viccaro, guardia
classe 1984, top scorer della
Moncada con 10,7 punti a cui
aggiunge 1,8 recuperi a partita,
Michele Giovanatto, 31enne ala
pivot di origini friulane, temibi-
le da ogni posizione del campo
e autore di 10,6 punti a gara, Al-
bano Maximo Chiarastella, ala
grande di origini argentine che

contribuisce con 8,6 punti e 4,8
rimbalzi di media, Giuseppe
Anello, play classe 1988 dai na-
tali palermitani e Xavier Brown,
guardia classe 1991 nato negli
States, tutti protagonisti della
promozione ottenuta l’anno
scorso.

I rinforzi, oltre ai citati De-
martini e Moruzzi, portano i no-
mi di Fabio Mian, guardia clas-
se 1992 lo scorso anno a Bari ed
Andrea Quarisa, centro classe
1992 arrivato da Latina.

Pur priva di nomi altisonan-
ti, la squadra siciliana ha sapu-
to inanellare una serie di ottimi
risultati issandosi ai piani alti
della classifica con merito, gra-
zie all’apporto del collettivo e
del fattore campo, violato sin
qui solo dalla Paffoni Omegna.

Compito quindi senza dub-
bio difficile, ma non per questo
fuori della portata dei ragazzi di
coach Vertemati che, davanti al-
le telecamere sin qui amiche di
Sportitalia, hanno l’occasione di
risalire la graduatoria e tornare
a competere per il quarto posto
che, alla fine del girone d’anda-
ta, consentirà l’ammissione alle
finali di Coppa Italia.

Palla a due alle 14 al Pala-
Moncada di Porto Empedocle,
arbitri Biasini di Veroli (Frosi-
none) e Capurro di Reggio Ca-
labria (diretta Tv su Sportita-
lia2). ■
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La guardia Davide Reati segna 15,2 punti a partita FOTO SCACCABAROSSI
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Titoli tricolori a Clara
e De Martin Topranin
Santus solo settimo
A

Sci nordico
Roland Clara delle Fiamme Gialle e
Virginia De Martin Topranin della
Forestale sono i nuovi campioni
italiani assoluti di sci nordico.
Hanno centrato l’importantis-
simo obiettivo ieri a Tesero di
Val di Fiemme, dove sulle piste
che presto ospiteranno un ap-
puntamento del Tour de ski e
più avanti nella stagione i cam-
pionati mondiali è andata in
onda la quinta edizione del
«Trofeo Baio Canal a.m.», pro-
va unica valevole per l’assegna-
zione del titolo tricolore.

Di 15 chilometri la prova ma-
schile: Clara, in piena forma, ha
vinto in modo perentorio con il
tempo di 32’58”5. Per lui bis del
titolo conquistato la scorsa sta-
gione a Schilpario, per cui pro-
nostico della vigilia pienamen-
te confermato. Secondo con sei
secondi di distacco il forestale
Valerio Checchi – ottima la sua
prova - e quindi, terzo con 14”
di distacco dal vincitore, il cara-
biniere David Hofer. Titolo ita-
liano Under 23 per Fabio Cle-
menti, sempre dei Carabinieri.
In gara pure una pattuglia di
bergamaschi, con più ombre
che luci: i migliori sono stati Fa-
bio Santus dei Carabinieri, set-
timo con il tempo di 33’33”6, e
Fabio Pasini del Centro sporti-
vo Esercito con il tempo di
33’35”1. Tutti gli altri oltre la
top ten.

Le donne si contendevano
invece il titolo sulla distanza dei
10 km. Diversamente dal ma-
schile, qui si deve parlare di ri-
vincita. La forestale De Martin

Topranin – tempo 25’24”2 - ha
«riscattato» il secondo posto
della scorsa stagione a Schilpa-
rio, dove a primeggiare era sta-
ta Elisa Brocard del Cs Eserci-
to, che ieri ha concluso al setti-
mo posto. Una vittoria perento-
ria quella della neotitolata, con-
siderato il distacco (oltre 13”)
che ha inflitto alla seconda clas-
sificata, Marina Piller della Fo-
restale, dunque confronto in fa-
miglia per le donne delle fore-
ste. Terza Veronica Cavallar
delle Fiamme gialle, un «pizzi-
co» bergamasca: è sposata con
il carabiniere serinese ed azzur-
ro delle lunghe distanze Bruno
Carrara.

In gara pure la baradella Me-
lissa Gorra in forza al Cs Eser-
cito, fuori del lotto delle prime
dieci. Infine titolo U23 in rosa
per l’altoatesina Debora Agrai-
ter dei Carabinieri. ■

S. T.
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Fabio Santus, 36 anni
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Vivigas, c’è Spilimbergo
Spartiacque della stagione

A

Basket DnB
È una partita-spartiacque della sta-
gione quella che attende la Vivigas
Costa Volpino, 11ª (5 vinte-7 perse;
3-3 in casa), tre vittorie nelle ultime
cinque gare, opposta allo Spilimber-
go, penultimo (3-9; 1-5 in trasferta;
due vittorie nelle ultime tre uscite).
La compagine friulana, che pre-
senta il penultimo attacco (67,9
punti segnati di media) e la peg-
gior difesa (79,6), in campo ester-

no ha colto un solo successo, a
Riva del Garda (86-94), a fronte
di cinque sconfitte (Sangiorgese
62-60; Urania Milano 82-62;
Tortona 85-58; Monticelli 107-
63 e Robur Varese 75-71). L’alle-
natore Alberto Andriola presen-
ta in quintetto il 21enne play Se-
ravalli (14,8 punti e 4,2 rimbalzi),
la 24enne guardia Piccini (12,4 e
3,4), la 23enne ala Bosio (12,4 e
5,7), la 23enne ala-pivot Gaspar-
do (5,5 e 4) e il 34enne centro di

origine bosniaca Radovanovic
(7,6 e 4,8). I primi cambi solo la
26enne ala Ellero (14,3 e 5,7) e la
25enne guardia-play Accardo
(2,3 e 1,5).

Per quanto riguarda la Vivi-
gas, quinto attacco (75,2) e la 13ª
difesa (75,8), è previsto il recupe-
ro di Guerci, nei dieci Ibrahimi e
Nezosi. «Spilimbergo arriva al
completo e in un buon momen-
to - afferma coach Ciocca -. Non
vogliamo sprecare quanto di
buono fatto nell’ultimo periodo,
capitalizzando il lavoro svolto in
settimana». Via alle 18 al PalaC-
bl di via Prudenzini, arbitri Pais
e Callea di Porto Torres). ■

Germano Foglieni
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È una Clf più tranquilla
quella che va ad Orzinuovi

A

Basket DnC
È una Clf Italia Virtus Bergamo Terno
tranquillizzata, rinfrancata e rilan-
ciata dagli ultimi risultati quella che
nel tardo pomeriggio odierno rende
visita all’Orzinuovi, attualmente se-
sto (6 vinte-4 perse; 1-3 in casa) e re-
duce da quattro affermazioni.
La compagine orceana, che pre-
senta il terzo attacco (75,6 punti
segnati di media) e la sesta dife-
sa (67), tra le mura amiche ha

colto un solo risultato positivo, a
spese del Bancole (93-44). L’alle-
natore Riccardo Eliantonio, su-
bentrato dopo soli tre turni a
Giorgio Martinelli, presenta in
quintetto il 37enne play Muzio
(8,7 punti e 3,2 rimbalzi), il 24en-
ne play-guardia Roberti (9 e 4,9),
entrambi ex Vivigas, la 28enne
ala caravaggina Cacciani (12,8 e
3,7), ex Tesmed Bg, la 30enne ala
seriatese Benassi (15,3 e 5,3), la
26enne ala-pivot Raskovic (14,6

e 7,3). I primi cambi sono la
28enne guardia, Cornejo (7,9 e
2,6), ex Herod Bg, e la 26enne ala
forte Pedrini (5,7 e 6,7).

Due vittorie nelle ultime tre
giornate sono valse alla Clf Italia
l’11ª piazza (4 vinte-6 perse; 1-4
fuori casa); penultimo attacco
(61,3) e quarta difesa (65,7), è an-
nunciata al completo. Riguardo
la partita coach Michele Pasqua
dichiara: «Dopo l’avvicendamen-
to, Orzinuovi ha cambiato modo
di giocare, sono più solidi, com-
patti e convinti. Dovremo cerca-
re di essere più produttivi e con-
tinui in attacco». Via alle 18, ar-
bitri Menegalli e Meneghini. ■

Ger. Fo.
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Block notes

BASKET
NBA: BELINELLI, UNA NOTTE MAGICA
Un’altra notte magica per Marco Belinelli
e i Bulls violano il Madison Square Gar-
den. In una partita nervosa (espulsi Mike
Woodson, Carmelo Anthony, Tyson
Chandler e Joakim Noah), Chicago supera
New York 110-106. Ancora decisivo l’az-
zurro, che da quando è in quintetto non
sbaglia una gara: 22 punti in 45’ e 11/12
dalla lunetta, 7 rimbalzi.
BERGAMASCHE, I RISULTATI DI IERI
Serie C regionale: XXL Bergamo-Pizzi-
ghettone 71-65 dts, Soul Milano-Starter
Energy Mozzo 83-54, Cassano d’Adda-
Brescia 60-72 dts. Serie D: Ombriano-Ver-
dello 86-57. Serie B femminile: Grizzly
Lussana Bg-Cantù 63-58, Giussano-Fassi
Gru Albino 58-66. Serie C femminile: Man-
tova-Don Colleoni Trescore 27-83.
SERIE D: CRAL TENARIS, FINALMENTE
Tra i risultati della 13ª d’andata della serie
D maschile regionale-girone A spicca il
successo, terzo stagionale ad interrompe-

re una striscia di cinque stop, colto dal
Cral Tenaris Dalmine (20/47 da due; 6/17
da tre; 8/12 ai liberi; Andrea Locatelli 23
con 7/13; Amaou N’Diaye 18 con 9/17 e 8
rimbalzi; Sorzi 6, Lodovici, Stefanelli e
GianBattista Stucchi 4, Ravasio 3, Cesa e
Perna 2) nel derby esterno con la Trevica-
lor Treviglio (Davide Gamba 14, Nissoli 12,
Mazzanti 11, Galimberti 7, Gabriele Stucchi
6, Mongini 4, Ronchi 2), che ha visto la
compagine dalminese condurre sin dalle
battute iniziali (15-21 al 10’; 25-40 al 20’;
40-53 al 30’; finale 56-66); per il giovane
team trevigliese di coach Luca Gamba si è
trattato della sesta sconfitta consecutiva.
Il Persico Stampi Seriana (23/44; 8/15;
21/31; Castelletti 22 con 5/10; Medolago
21 con 9/16; Testa 13 con 4/6; Gariboldi 11
con 3/4; Degli Agosti 10 con 5/10; Moretti
6, Della Valentina 4, Castelli 2, Ubezio 2 e
11 rimbalzi) si è imposto (91-80; 20-24 al
10’; 43-42 al 20’; 67-58 al 30’) nel confron-
to casalingo con il Soresina.
Decima sconfitta consecutiva del neopro-
mosso Cologno al Serio (17/52; 6/15;

16/18; Marcolegio 15 con 6/9; Casali 13
con 5/13; Nozza e Tronini 8, Begnini 7,
Secchi 6, Michele Arnoldi e Schivardi 4,
Marco Belloli 3), ancora in formazione
ampiamente rimaneggiata (out Motta,
Giuseppe Sinatra e Zucchinali), superato
77-68 dal Casalmaggiore; fatale alla com-
pagine di coach Oprandi, il parziale incas-
sato nel terzo periodo (19-22 al 10’; 39-35
al 20’; 55-44 al 30’).
PROMOZIONE: FTB RESTA IMBATTUTO
Il 13° turno d’andata della Promozione
maschile ha visto la capolista Ftb San Pel-
legrino (Alberto Zanchi 24, Fabio Zanchi
22, Matteo Zanchi 11, Cesare 5) assicurarsi
(59-71; 15-19 al 10’; 35-29 al 20’; 48-49 al
30’) il match esterno col Bottanuco (Si-
gnorelli 16, Brembilla e Marchesi 10, Jaco-
po Agostinelli 9), mantenendosi imbattu-
ta in vetta alla graduatoria.
La seconda della classe Bonate Sotto (Ste-
fanoni 19, Ronchi 11, Riva 10, Preda 8) è
andato a violare (55-68; 10-18 al 10’; 26-31
al 20’; 37-46 al 30’) il parquet della Pol. La
Torre (Spinelli 11, Bigotto 10, Beretta e Ti-

nelli 9). Trascinato da Bellini (33 con 5 tri-
ple) il siappur rimaneggiato Sebino (Luca
Polini 12, Stefano Belotti 9, Emanuele Be-
lotti e Cucchi 7) si è imposto 75-69 (12-13
al 10’; 33-28 al 20’; 51-44 al 30’) nel big
match casalingo con l’AutoTorino Scanzo-
rosciate (Lorenzo Locatelli 20, Menghini
17, Daleffe e Pavoni 9), inanellando il
quarto successo di fila.
Vittoria in rimonta dopo il pessimo avvio
(9-24 al 10’; 33-37 al 20’; 55-50 al 30’; fina-
le 66-59) per l’Ingrocer Mombrini Cara-
vaggio (Paolo Bencetti e Massimo Monzio
Compagnoni 13, Ghilardi 12, Boga e Soli-
veri 7) ai danni della penultima della clas-
se Cappuccinese Romano (Togni 17, Richa-
di 10, Pinotti 8). Il Green Team Bg (Zinesi
23, Gobbato e Sasso 10, Giuseppe Locatelli
9) ha prevalso 84-67 (32-12 al 10’; 48-28 al
20’; 68-44 al 30’) sulla Sperolini Almenne-
se (Turani 24, Stefano Rota 8, Villa 7, Pan-
za e Rocco Tironi 6). Quarta affermazione
nelle ultime cinque giornate per la 035
Informatica Azzanese (Borlotti 15, Rebba
13, Simone Lorenzi, Ubbiali e Valota 10),

che ha travolto 70-27 (17-4 al 10’; 33-13 al
20’; 55-26 al 30’) la Virtus Urgnano (Mor-
ris Sala 6, Stefano Locatelli 5, Andrea Bo-
lis, Gustinetti e Molteni 4). Settima vitto-
ria nelle ultime nove gare per il Visconti
Brignano (Mario Quartana 16 con 7/11;
Michele Riva 13 con 4/14; Ernesto Bram-
billa 8, Damiano Belloli e Ravasi 6) che ha
regolato 60-51 (20-13 al 10’; 30-25 al 20’;
40-34 al 30’) i Bad Boys Bg (Graffagnino
11, Frigerio 9, Marco Testa 8, Mattia Bla-
sizza e Colosio 5). Primi due punti per
l’Excelsior Bg (Sergio Capelli 19, Xausa 18,
Sironi 15, Zadra 7) vittoriosa 64-72 (12-20
al 10’; 29-27 al 20’; 49-43 al 30’) nel match
esterno con la Pol. Brembate Sopra (Alfio
Locatelli 13, Previtali e Roncoroni 12, Mor-
stabilini 8). (G. F.)

CALCIO DILETTANTI
PAGAZZANESE, È MORTO ARRIGONI
Lutto in casa Pagazzanese. S’è spento
Giambattista Arrigoni, ex portiere della
formazione bassaiola e figlio di Pino, fra i
fondatori del sodalizio bassaiolo nato nel

1948. In segno di lutto i biancorossi hanno
sospeso le attività del fine settimana.

CICLISMO
TUTTOCICLISMO SU BERGAMO TV
Gli avvenimenti della settimana ciclistica
in provincia saranno proposti stasera alle
19,45 su Bergamo Tv (replica domani alle
14,15) nella trasmissione Tuttociclismo: la
consegna del premio Forze Nuove e la
presentazione di Bergamasca, Giorgi e Al-
menno-Rota Nodari.

TENNIS
DOPO 6 MESI TORNA IN CAMPO NADAL
Il conto alla rovescia per l’atteso rientro è
agli sgoccioli. Il 26 dicembre Rafa Nadal
partirà alla volta di Abu Dhabi dove, due
giorni dopo, tornerà a giocare contro uno
tra Andy Murray e Janko Tipsarevic nel
torneo di esibizione Mubadala World
Tennis Championship. Sarà la prima usci-
ta del mancino di Manacor dall’elimina-
zione al 2° turno di Wimbledon del 28
giugno e dopo i problemi di tendinite.
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