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La Comark
come Penelope
E oggi la tela
è da ricucire
Al PalaFacchetti arriva Firenze
Dopo i ko in trasferta, trevigliesi
costretti a non sbagliare in casa

A

Divisione nazionale A
GUIDO DEVIZI
Dopo l’ottava sconfitta esterna
consecutiva di questa stagione
subita in quel di Perugia, sep-
pur rocambolesca e con il pe-
sante handicap delle assenze di
Ferrarese e Perego, la Comark
Treviglio si ritrova ora nel ma-
rasma del gruppone delle seste
classificate a due soli punti dal
quarto posto, che porta ai
playoff promozione, ma ad al-
trettanti dall’undicesimo, che
costringe ai playout per l’acces-
so alla Legadue Silver.

In un campionato in cui ogni
gara è aperta a qualsiasi risulta-
to, la Penelope biancoblù di
questo scorcio di stagione, che
disfa in trasferta quel che di
buono produce sul parquet di
casa, non può certo ambire ai
piani altissimi, anzi rischia di
scivolare in basso.

Si impone quindi un cambio
di passo nel rendimento fuori
casa e, per ottenerlo, il punto di
partenza non può che essere la
continuità nei risultati positivi
al PalaFacchetti dove oggi po-

meriggio arriva la Brandini
Claag Firenze, in ritardo di
quattro punti rispetto ai bian-
coblù ma reduce da due vittorie
importanti, la prima sul diffici-
le campo di Lucca in un infuo-
cato derby toscano e l’altra set-
te giorni fa al PalaMandela, vit-
tima Castelletto Ticino.

Guidata da coach Riccardo
Paolini, la squadra gigliata basa
il suo gioco su un gruppo di gio-
catori di categoria tra i quali
spicca sugli altri il nome di Da-
niele Casadei, ala-centro dalle
caratteristiche eclettiche che lo
rendono uno dei migliori e più
pericolosi centri del campiona-
to: 16,8 punti, 7 rimbalzi, 0,7
stoppate e 2,4 recuperi, così re-
cita il suo biglietto da visita.

Al suo fianco giostrano il
playmaker veneziano Mattia
Caroldi, 11,9 punti, 3,5 assist e
2,6 recuperi a gara, il fiorentino
doc Stefano Rabaglietti, 14,1
punti e 1,4 assist di media, l’ala
grande Stefano Spizzichini, 11,7
punti e 7,4 rimbalzi per allaccia-
ta di scarpe ed il pivot romano
Andrea Capitanelli, 8,8 punti,
6,8 rimbalzi oltre a 1,6 stoppa-

te, che ne fanno il «cancellato-
re» principe di tutta la DnA.

Dalla panchina escono infi-
ne il play classe 1988 Michele
Magini, la guardia classe 1990
Andrea Giampaoli, l’ala torine-
se Massimiliano Sanna (7,7
punti, 4,3 rimbalzi e 2,7 recupe-
ri) e il non ancora diciottenne
centro milanese Lorenzo Gal-
marini.

Al PalaMandela la Comark
colse con merito il suo sesto
successo consecutivo (83-94)
conducendo per tutti i 40’ la ga-
ra in cui, insieme a Reati (26),
Ferrarese (22) e Maspero (11),
Malagoli (24 e 8 rimbalzi) fornì
la sua miglior prestazione con
la canotta trevigliese; tra i bian-

Simone Ferrarese, 25 anni, playmaker della Comark Treviglio: oggi rientra dopo l’infortunio alla caviglia

corossi si distinsero invece
Spizzichini (20) e Caroldi (13).

Rispetto a Perugia, Vertema-
ti recupera sia Perego che Fer-
rarese, anche se la caviglia del
playmaker milanese non sem-
bra ancora al 100%, ed avrà
quindi a disposizione tutti gli
effettivi: imprescindibile, per il
prosieguo della stagione, la con-
quista dei due punti in palio, Fi-
renze permettendo.

Da non perdere il confronto
sotto le plance con Perego e Ra-
minelli opposti a Casadei e Ca-
pitanelli: palla a due alle 18 al
PalaFacchetti, arbitri Scudiero
di Milano e Chersicla di Erba
(Como). ■
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Block notes

LA SETTIMA DI RITORNO
IERI Omegna-San Severo 84-57.
OGGI Ore 14 Recanati-Matera; ore 18 CO-
MARK TREVIGLIO-Firenze, Lucca-Ferrara,
Reggio Calabria-Chieti, Castelletto Ticino-
Perugia, Casalpusterlengo-Latina, Miran-
dola-Torino. Riposano Agrigento e Bari.

LA CLASSIFICA
COMARK SESTA Torino 40; Matera 30;
Agrigento, Castelletto e Omegna 26; CO-
MARK TREVIGLIO, Bari e Lucca 24; Chieti,
Reggio Calabria e Casalpusterlengo 22;
Firenze e Mirandola 20; Ferrara 18; Reca-
nati, San Severo e Latina 16; Perugia 12.

DOMENICA 3 MARZO A FERRARA
Nel prossimo turno la Comark sarà ospite,
domenica 3 marzo alle 18, di Ferrara.

a

Vivigas, superare il Marostica
per prolungare il momento d’oro
A

Divisione nazionale B
Brillante sesta in classifica (12 vinte-
9 perse; 7-4 in casa) e reduce da sei
vittorie consecutive, la Vivigas Co-
sta Volpino ospita nel tardo pome-
riggio odierno il Marostica, quinta a
pari punti (12-9), ma reduce da quat-
tro sconfitte nelle ultime sei giorna-
te.
Il match è inserito nel quadro
della settima giornata di ritorno
della DnB-girone A. La compa-

gine vicentina, che presenta il
peggior attacco (67,4) e la miglior
difesa (65,3), in campo esterno
ha colto tre successi, violando i
parquet di Lecco (61-73), San-
giorgese (65-75) ed Urania Mila-
no (61-72), e sette sconfitte in-
cassate per mano di Monticelli
(78-65), Robur Varese (69-37),
Tortona (70-62), Piacenza (64-
59), Corno di Rosazzo (65-55),
Castellanza-Legnano (71-65) e
Riva del Garda (83-65).

Vittorioso 83-73 (Fevola 16,
Tisato 15; Drigo 20, Pignalosa 14)
nel match d’andata e reduce da
sei sconfitte esterne consecuti-
ve, il Marostica di coach Simone
Guadagnini - perso per infortu-
nio il 27enne play Vallini (10,9
punti e 1,4 rimbalzi) - presenta in
quintetto il 31enne play-guardia
Tisato (8,8 e 2), la 31enne guar-
dia Luca Benassi (7,9 e 2,1), la
27enne ala Fevola (9,6 e 3,3), la
26enne ala grande De Angelis

(10,4 e 5) e il 34enne centro Soa-
ve (8,2 e 9). I primi cambi sono la
27enne ala-pivot Umberto Cam-
piello (8,8 e 4,4) e la 20enne
guardia Tasca (5 e 1,6).

Per quanto riguarda la Vivi-
gas, che presenta il miglior attac-
co (78,2), l’11ª difesa (73,6) e ha
centrato nove vittorie nelle ulti-
me 11 gare disputate, coach Cioc-
ca recupera, sia pur non al 100%,
sia capitan Guerci (13,2 e 4,1) sia
Scutiero (8,2 e 1,9), confermati
nei dieci Ibrahimi (1,3) e Nezosi.

Palla a due alle 18 al PalaCbl di
via Prudenzini, arbitri Tamma-
ro di Giffoni e Petrone di Fiscia-
no. ■

Germano Foglieni
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DnC: Clf discontinua e imprecisa
Troppo poco per vincere a Lissone
AP LISSONE 67

CLF ITALIA VIRTUS BG TERNO 50

AP LISSONE (25/46 da due; 3/16 da tre;
8/14 ai liberi): Galimberti, Radaelli 11, Mun-
giovì 2, Pietrobon 6, Viganò 7, Meroni 7,
Formentini 12, Orsenigo, Danelutti 14, Bel-
lotti 8. All. Mazzali.

CLF ITALIA VIRTUS BERGAMO TERNO 
(12/40; 6/23; 8/14): Perdon 4, Drusin 5, Au-
geri, Beretta 4, Parsani 9, Deleidi 6, Bonaci-
na 11, Guffanti 3, Capaccioli 8, Ghislandi. All.
Pasqua.

ARBITRI: Bevivino di Reggio Emilia e Muo-
lo di Correggio.

a Troppo discontinua ed
imprecisa, incisiva e determina-
ta solo per parte della ripresa, la
Clf Italia torna da Lissone con
una secca sconfitta.

I padroni di casa schieravano
in quintetto Pietrobon, Formen-
tini, Meroni, Danelutti e il rien-
trante Radaelli, cui coach Pa-
squa opponeva in avvio Deleidi,
Guffanti, Parsani, Bonacina e
Beretta. Fasi iniziali all’insegna
dell’equilibrio (4-4 al 3’; 6-6 al
5’), erano Viganò, Meroni e For-
mentini a piazzare il primo

break dei brianzoli (13-9 all’8’;
17-9 al 10’). Bonacina rompeva il
digiuno offensivo dei biancoros-
si che venivano però doppiati
(24-11 al 12’; 28-14 al 16’); Bona-
cina e Guffanti provavano a
scuotere gli ospiti (30-19 al 18’),
Bellotti, Formentini e Deleidi
davano veste al 35-21 di metà ga-
ra, con la Clf Italia a sparacchia-
re 8/29 dal campo con 14 perse.

In avvio di ripresa i cittadino
ternesi scivolavano a -21 (42-21
al 24’) sotto i colpi di Radaelli,
Viganò e Bellotti; la reazione dei

biancorossi era guidata da De-
leidi, Parsani Capaccioli e Bona-
cina, autori di un parziale di 16-
4 (42-33 al 27’; 46-37 al 30’). Le
triple di Capaccioli e Drusin, i
canestri da sotto di Beretta e
Perdon portavano gli ospiti a -4
(46-42 al 32’; 52-48 al 35’), Da-
nelutti e Pietrobon piazzavano
lo spunto vincente (58-48 al
38’).

Nella Clf Italia bene Bonaci-
na (5/7; 0/2; 1/3), discreti Delei-
di (1/4; 0/2; 4/4) e Parsani (1/6;
2/3; 1/2), positivo Perdon (2/4;
0/1; 6 rimbalzi), solo qualche
sprazzo da Beretta (1/5; 2/4; 13
rimbalzi), Capaccioli (1/6; 2/5) e
Drusin (1/4; 1/5) e Guffanti (0/3;
1/5). ■

Ger. Fo.
©RIPRODUZIONE RISERVATAL’ala Matteo Bonacina, 24 anni

a

Serie D

BERGAMASCHE TUTTE BATTUTE
Le gare fin qui disputate della quinta
giornata di ritorno della serie D-girone A
ha visto sconfitte tutte e tre le compagi-
ni orobiche scese in campo.
VERDELLO CALATO ALLA DISTANZA Il
Verdello (14/33 da due; 5/14 da tre; 9/15
ai liberi; Zoccoli 14 con 5/9; Emilio Corti-
novis 12 con 4/6; Pedrini 9 con 4/6; Cor-
na 6 con 3/5, Damiani 5 con 1/9; Legorat-
to 3 con 1/10; Giavarini 2 con 1/2, Masne-
ri 1 con 1/4 dalla lunetta) è stato supera-
to tra le mura amiche (52-65) dal diretto
concorrente Chiari. Buon primo tempo
dei verdellesi (16-5 al 5’; 23-10 al 10’; 31-
16 al 15’; 35-24 al 20’) che poi calavano di
tono (35-30 al 25’; 44-39 al 30’; 46-47 al
35’) crollando nel finale, in cui incassa-
vano un parziale di 18-6.
TREVICALOR, STOP ONOREVOLE Sesta
sconfitta consecutiva della giovane Tre-
vicalor Treviglio (14/32; 7/22; 10/13; Da-
vide Gamba 23 con 10/13, Gabriele Stuc-
chi 13 con 4/10, Nissoli 9 con 3/11, Maz-
zanti 8 con 2/7, Benaglia 4 con 1/5, Mon-
gini 2 con 1/2), che ha comunque retto
più che onorevolmente (16-12 al 10’; 28-
32 al 20’; 38-52 al 30’; finale 59-69) l’im-
pari confronto con la capolista Lumezza-
ne.
COLOGNO, 18ª SCONFITTA DI FILA Di-
ciottesima sconfitta di fila del fanalino di
coda Cologno al Serio (14/41; 5/12; 13/23;
Tengattini 15 con 5/10 e 9 rimbalzi; Casa-
li 12 con 4/13 e 11 rimbalzi; Giuseppe Si-
natra 9 con 2/4; Michele Arnoldi 7 con
3/6; Schivardi 7 con 3/6 e 13 rimbalzi;
Roberto Motta 3 con 1/7; Tronini 2 con
1/2 ma out per infortunio dopo soli 5’),
che ha dignitosamente contrastato per
tutta la gara (17-27 al 10’; 30-39 al 20’;
43-47 al 30’; finale 56-71) la terza forza
del girone Iseo, che ha conseguito la 13ª
vittoria di fila.
OGGI CRAL TENARIS-PERSICO SERIANA 
Nell’unico posticipo odierno il Cral Tena-
ris Dalmine, che recupera Andrea Loca-
telli, ma sarà privo di Como e Sorzi, è im-
pegnato nel derby casalingo (ore 18 a
Mariano) col Persico Stampi Seriana, co-
stretto a fare a meno per il resto della
stagione di Enrico Degli Agosti e Paolo
Rota. (G. F.)
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Block notes

PROMOZIONE
FTB, SECONDO KO DI FILA Tra i risultati
della quinta giornata di ritorno del cam-
pionato provinciale di Promozione ma-
schile spicca la seconda sconfitta conse-
cutiva della capolista Ftb San Pellegrino
(Gandi ed Alberto Zanchi 12, Cesare e Pe-
senti 6; out Fabio Zanchi) superata 57-44
(23-10 al 10’; 33-22 al 20’; 46-33 al 30’)
nella sfida esterna con la Virtus Urgnano
(Albani 15, Stefano Locatelli 11, Ceresoli
10, Bolis e Nervi 6).
MALE ANCHE IL CARAVAGGIO Anche la
seconda della classe Ingrocer Mombrini
Caravaggio (Paolo Bencetti 20, Ghilardi
13, Boga 11) ha segnato il passo, sconfitta
col minimo scarto (59-58; 16-15 al 10’; 26-
21 al 20’; 45-41 al 30’) nel derby esterno
col Visconti Brignano (Nisoli 13, Giuseppe
Brambilla 10, Riva 9, Belloli 8). I caravag-
gini sono stati raggiunti sul secondo gra-
dino, quota trenta, da Bonate Sotto e 035
Informatica Azzanese. I bonatesi (Ronchi
17 con 5 triple, Fornoni e Menalli 14, Pre-
da 10) si sono largamente imposti (72-84;
12-15 al 10’; 33-43 al 20’; 49-75 al 30’) nel
confronto esterno col fanalino di coda Ex-
celsior Bergamo (Xausa 26, Sironi 21, Ba-
raldi e Capelli 9), giunta alla settima scon-
fitta di fila.
035 INFORMATICA INARRESTABILE Un-
dicesima affermazione consecutiva della
035 Informatica Azzanese (Valota 13, Lo-
renzi 12, Rebba 10, Luca Sonzogni 8) im-
postasi 58-47 (19-16 al 10’; 30-22 al 20’;
45-36 al 30’) sull’AutoTorino Scanzoro-
sciate (Rizzi 15, Lorenzo Locatelli 13,
Evangelista 8, Menghini 5). Quinta vitto-
ria nelle ultime sei uscite per il Green
Team Bg (Viero 20, Zinesi 19, Giuseppe
Locatelli 12, Longo 11) che ha violato (58-
79; 14-16 al 10’; 28-40 al 20’; 44-59 al 30’)
il parquet della Pol. La Torre (Eritale 20,
Spinelli 17, Bonaldi 9). Un canestro a fil di
sirena di Matteo Zambelli (18) ha siglato il
successo interno (70-68; 20-21 al 10’; 46-
35 al 20’; 60-48 al 30’) dei Bad Boys Bg
(Daniele Testa 21, Pontiggia 8, Frigerio 6,
Federico Tironi 5) ai danni del Sebino
(Bellini 19, Mashal 12, Volpi 10, Simone
Belotti e Zucchetti 9). Il Bottanuco (Mana-
ra 17, Brembilla 10, Jacopo Agostinelli 9)
ha ceduto il passo (50-67; 11-12 al 10’; 27-
32 al 20’; 42-50 al 30’) alla Sperolini Al-
mennese (Pellegrinelli 16, Turani 15, Roti-
ni 11, Mattia Rota 10). Seconda vittoria
consecutiva del Brembate Sopra (Ronco-
roni 18, Gualandris 11, Vitali 6), che ha su-
perato la Cappuccinese Romano (Enrico
Motta 19, Chiapparini e Togni 15).

I RISULTATI DI IERI SERA
SERIE C REGIONALE Asola-Aurora Tre-
score 63-77, Virtus Gorle-Nbb Brescia 73-
68, XXL Bergamo-DiPo Vimercate 86-84
d2ts, Soul Milano-Comark BluOrobica
Bergamo 86-80 dts.
SERIE C FEMMINILE Don Colleoni Tresco-
re-Segrate 73-49.
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