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Comark, ora non fallire
Derby degli ex da vincere
DnA: al PalaFacchetti è di scena Casalpusterlengo. Match delicato
Raminelli, Perego, Marfino e Planezio sfidano il loro passato

GUIDO DEVIZI
a Dopo la sosta per lo
svolgimento delle finali di Cop-
pa Italia a Cecina, in cui la SBS
Castelletto Ticino si è imposta
sulla Bawer Matera per 69-57,
tornano gli impegni di campio-
nato e la Comark Treviglio è
chiamata ad un nuovo doppio
confronto ravvicinato i cui esiti
potrebbero essere determinan-
ti sul futuro dei biancoblù in
questa stagione.

Nel breve volgere di 4 giorni
la compagine capitanata da Da-
vide Reati dovrà infatti affronta-
re due tra le più dirette concor-
renti a uno dei posti al sole dei
playoff: stasera al PalaFacchetti
arriva l’Assigeco Casalpusterlen-
go, appaiata in classifica alla Co-
mark ma con una gara in meno,
mentre mercoledì prossimo è in
programma la trasferta in riva al
Ticino proprio contro i freschi
vincitori della Coppa, che hanno
due punti in più dei trevigliesi.

Il derby con i «cugini» lodigia-
ni ha da sempre avuto un sapore
particolare, anche se le sue radi-
ci non affondano in un passato
così remoto e nonostante l’inter-
ruzione per il ripescaggio in Le-
gaDue dell’Assigeco, e anche
quest’anno i motivi di interesse
non mancano certo, a comincia-
re dai due punti in palio.

La Comark, che a Codogno fu
protagonista di una pessima pro-
va nella gara di andata, che fece
poi il paio con quella di Verbania
contro la Paffoni Omegna, è in-
fatti obbligata ad allungare la se-
rie positiva del PalaFacchetti per
non perdere di vista la zona
playoff ma l’Assigeco non verrà
certo a Treviglio in gita di piace-
re: la classifica cortissima impo-
ne infatti a tutti i contendenti la
necessità di ottenere qualche vit-
toria lontano da casa.

Vincere significherebbe infat-

ti che, oltre a metter dietro gli av-
versari odierni, la squadra di coa-
ch Vertemati raggiungerebbe
Castelletto Ticino a quota 30,
sfruttando il turno di riposo dei
piemontesi, e  potrebbe presen-
tarsi mercoledì sera al PalaAmi-
co mettendo tutta la pressione
sulle spalle dei gialloblù.

L’altro aspetto che metterà
pepe alla sfida sono i quattro ex
in campo, due per parte: Matteo
Raminelli e Riccardo Perego tra
i trevigliesi, Tommaso Marino e
Marco Planezio per Casalpuster-
lengo.

Diverse le loro storie e diver-
si i vuoti lasciati nelle loro ex
squadre: Raminelli disputò una
sola stagione in rossoblù
(2005/6) senza brillare troppo
mentre Perego, nei suoi tre anni
lodigiani, lasciò un segno indele-
bile del suo passaggio; Planezio,

bergamasco doc, arrivato dalla
Seriana Basket alla Bluorobica,
ha lasciato Treviglio quest’esta-
te dopo essersi conquistato me-
ritatamente affetto e posto in
prima squadra mentre il senese
Marino è stato uno dei grandi
protagonisti delle due ultime
stagioni biancoblù.

All’andata la Comark subì
l’onta del trentello (53-83) in una
gara da dimenticare in cui solo
Reati (16) e Perego (10) si salva-
rono mentre per l’Assigeco la
parte del leone la fecero Chiu-
menti (25) e l’ex Marino (20): i
ragazzi di Vertemati ce la mette-
ranno tutta per cancellare quel
brutto ricordo ed allungare la
striscia positiva casalinga. Palla
a due alle 18 al PalaFacchetti, ar-
bitri Longobucco di Ciampino
(Roma) e D’Amato di Roma. ■
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Riccardo Perego ora è in forza alla Comark Treviglio, ma in passato ha vestito la maglia di Casalpusterlengo

Vivigas oggi in casa
a caccia di punti
sulla strada dei playoff
A

Basket DnB
Settima in graduatoria (13 vinte-11
perse) con sette vittorie nelle ultime
nove gare, la Vivigas Costa Volpino,
nella decima giornata di ritorno del
girone A della DnB, affronta tra le
mura amiche l’Ltc Sangiorgese.
Si gioca oggi (ore 18 PalaCbl via
Prudenzini; arbitri Zanotti di
Piacenza e Guidi di Reggio Emi-
lia) e la squadra milanese è at-
tualmente sesta (13-11) con soli
tre successi nelle ultime otto
giornate. Lontano dal parquet
amico del PalaBorsani la compa-
gine arancio-blù, sesto attacco
(74.4) e undicesima difesa (73.6)
ha colto cinque successi, ai dan-
ni di Castellanza/Legnano (82-
94), Piacenza (74-79), Corno di
Rosazzo (75-81), Riva del Garda
(78-82) e Spilimbergo (58-70), a
fronte di sette sconfitte, contro
Tortona (72-65), Cus Torino (64-
60), Bassano del Grappa (68-62),
Villafranca (76-70), Urania Mila-
no (77-70), Marostica (66-64) e
Monticelli (80-69). 

La compagine allenata da
Marco Albanesi (il general ma-
nager è l’ex Celana Stefano Ta-
vernelli), che arriva da quattro ko
esterni consecutivi, presenta in
quintetto il 21enne play Zanelli
(9.8+2.9), la 20enne guardia Va-
lesin (9.3+2.9), la 20enne ala pic-

cola, ex BlùOrobica, Sebastiano
Bianchi (11.4+4.9), la 32enne ala
grande, ex Treviglio, Benzoni
(17.8+6.5), il 26enne centro Priu-
li (8.3+6.2). I primi cambi sono la
25enne ala Gurioli (8.7+3.7), il
18enne play Amato (7.8+2.1), la
20enne ala-pivot Saini (2.5+2.0).

Nella Vivigas, secondo attac-
co (78.5) e tredicesima difesa
(74.3), sconfitta 86-77 all’andata
(Benzoni 20, Gurioli 13; Drigo 19,
Pignalosa 18, Guerci 13, out Fur-
lanis), coach Ciocca dovrà anco-
ra fare a meno del centro titola-
re, nonchè capitano, Marco
Guerci (13.1+4.1), maglie under
per Ibrahimi (1.0+0.1) e Nezosi
(0.6+0.8). «Durante la pausa la
squadra ha lavorato duramente
dal punto di vista atletico», di-
chiara Cece Ciocca, head coach
della Vivigas. «Affrontiamo una
squadra giovane ed ora, senza
Guerci, noi siamo addirittura più
giovani di loro. E’ un team che
predilige ritmi elevati ed appog-
gia buona parte del proprio gio-
co d’attacco su Benzoni. Abbia-
mo cercato di preparare al me-
glio questa sfida che può essere il
penultimo step verso i playoff, un
traguardo che crediamo di aver
meritato e vogliamo regalare al-
la società ed ai nostri tifosi». ■

Germano Foglieni
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Cece Ciocca, coach della Vivigas oggi impegnata in casa

Basket

Percorso inverso per Marino

a

La Clf vuol ripetere l’impresa
all’Italcementi contro coach Galli

A

Basket DnC
Seconda gara casalinga consecutiva
della Clf Italia Virtus Bergamo Terno,
decima (7 vinte-14 perse), tre risulta-
ti utili nelle ultime sette uscite, che
ospita (ore 18 Cs Italcementi via Sta-
tuto; arbitri Maccarana di Gussago e
Nuara di Rezzato) la Pallacanestro
Crema.
La squadra ospite è quarta (14-7)
con cinque vittorie nelle ultime
sei giornate; l’incontro è valevo-
le per la nona giornata di ritorno
del girone B della DnC. La com-
pagine biancorossa cremasca,
che presenta il quarto attacco e
la settima difesa, in campo ester-
no ha vinto cinque volte, violan-
do i parquet di Montichiari (57-
58), Arzignano (64-74), Bancole
(65-94), Lissone (69-74) e Berna-
reggio (55-70), segnando invece
il passo con Piadena (92-88), Abc
Cantù (72-61), Cittadella (71-62),
Pisogne (68-62), San Bonifacio

(71-63) ed Orzinuovi (84-68).
L’allenatore Alessandro Galli,

ex di turno, presenta in quintet-
to il 33enne play-guardia Andrea
Bianchi (19.0+1.9), il 21enne play
Cardellini (7.7+3.2), il 30enne
esterno Carlo Bianchi ( 6.1+7.6),
la 28enne ala Anzivino (11.7+8.4)
e la 33enne ala pivot, ex Tesmed,
Denti (15.3+7.4). I primi cambi
sono il 31enne play Francesco

Degli Agosti (2.8+2.8), ex Trevi-
glio e Torre Boldone, il 18enne
play Galletta (3.2+1.6) e la 27en-
ne ala-pivot Persico (5.9+6.2).

Un team partito, come negli
ultimi anni, con grandi ambizio-
ni, che però non è sinora parso in
grado di reggere il ritmo delle
prime della classe, complice
qualche infortunio. 

La Clf Italia, peggior attacco e
sesta difesa, nella sfida esterna
disputata ad Ombriano incassò
una secca sconfitta (75-50; Den-
ti 17; Andrea Bianchi 15; Guffan-
ti 12, Parsani 9). L’obiettivo di
Guffanti è di ripetere l’impresa
dello scorso anno quando l’am-
biziosa e favoritissima Pall. Cre-
ma uscì sconfitta dall’Italcemen-
ti, con coach Galli espulso per
proteste. I biancorossi cittadino
ternesi sono annunciati in for-
mazione tipo. ■

Ger. Fo.
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Alessandro Galli, coach del Crema,
avversario oggi della Clf

a

Serie D e Promozione

SERIE D
BRUTTO VENERDÌ PER BERGAMO
Tutte sconfitte le quattro compagini
orobiche scese in campo negli anticipi
del venerdì della nona giornata di ritor-
no del girone A della serie D maschile
regionale. Quinta battuta d’arresto nelle
ultime otto gare disputate per il Persico
Stampi Seriana Bk (13/37; 7/27; tl 8/12;
Medolago 11 con 3/7; Banfi 10 con
5/7+5r; Testa 9 con 3/9; Castelletti 7 con
2/8+5pp; Sonzogni 7 con 3/5; Della Va-
lentina 5 con 1/8; Moretti 4 con 2/6+6r;
Castelli 2) capace di reggere l’impatto
della seconda della classe Manerbio
(Moreno 30, Ababacar N’Diaye 14) solo
nel primo quarto (20-21 al 10’) per poi
cedere nettamente il passo ai bresciani
(31-43 al 20’; 44-65 al 30’; finale 55-
74).Quinto stop di fila del Basket Verdel-
lo (21/42; 3/15; tl 13/20; Emilio Cortino-
vis 24 con 10/14; Corna 14 con 5/6; Le-
goratto 7 con 2/10; Zoccoli 7 con 3/12;
Damiani 5 con 2/7; Pedrini 5 con 1/6;
Giavarini 2) sconfitto in casa (64-71) dal
Casalmaggiore (Catellani 19, Bertoni 18)
al termine di un confronto che ha visto il
team ospite condurre di stretta misura
per ampi tratti (10-8 al 5’; 13-15 al 10’;
16-22 al 15’; 26-37 al 20’; 40-42 al 25’;
50-51 al 30’; 56-61 al 35’; 60-64 al 39’). È
arrivata a quota dieci la striscia perden-
te della Trevicalor Scuola Basket Trevi-
glio (Gabriele Stucchi 19, Davide Gamba
e Nissoli 12, Mandelli 6, Benaglia e Vallio
4, Mazzanti 3, Guida e Mongini 2) co-
stretta a cedere il passo (64-71; 16-17 al
10’; 32-38 al 20’; 49-52 al 30’) al quotato
Castegnato (Corona 25). Niente da fare
per il fanalino di coda Gruppo Basket

Cologno al Serio (17/39; 7/24; tl 10/18;
Casali 19 con 6/18; Emanuele Tengattini
17 con 7/12; Secchi 12 con 3/7; Tronini 7
con 3/9; Giuseppe Sinatra 6 con 3/8;
Marco Belloli e Nozza 2) nella trasferta a
Sustinente (Mauceri 20, Braguzzi 15) do-
ve la matricola colognese ha retto solo
un quarto (17-18 al 10’; 37-24 al 20’; 60-
39 al 30’; finale 75-65). Oggi (ore 18 pal.
Moro via Olimpiadi, Mariano) tocca al
Cral Tenaris Dalmine, che ospita la quin-
ta della classe Viadana. (G. F.)

PROMOZIONE
BONATE SOTTO RULLO COMPRESSORE
Vittorioso in modo netto (53-72; 14-23
al 10’; 25-38 al 20’; 39-56 al 30’) nel big
match esterno con l’Ingrocer Mombrini
Caravaggio (Ghilardi 12, Paolo Bencetti
9, Soliveri 7, Tommaso Gatti 6), il Gsb
Bonate Sotto (Stefanoni 17, Besana 14,
Stefano Colleoni 11, Preda 10, Diego
Ronchi 7), che ha conseguito la nona vit-
toria consecutiva, si conferma solitario
capolista del campionato provinciale di
Promozione maschile. Seconda piazza
per la coppia formata da Ftb San Pelle-
grino e 035 Informatica Azzanese. I
brembani (Matteo Zanchi 21, Fabio Zan-
chi 18, Alberto Zanchi 12, Cesare e Ghe-
rardi 7), due soli successi nelle ultime
sette gare disputate, si sono imposti 75-
59 (19-13 al 10’; 32-28 al 20’; 51-46 al 30’)
nel match interno col fanalino di coda
Excelsior Bg (Xausa 15, Sergio Capelli e
Sironi 10, Guerra 8), mentre gli azzanesi
(Azzola 16, Simone Lorenzi 15, Rampi-
nelli 10, Borlotti, Valota e Zanini 7),
quindici risultati utili nelle ultime sedici
giornate, hanno travolto 73-44 (16-14 al

10’; 33-22 al 20’; 53-32 al 30’) la Pol. Cap-
puccinese Romano (Tengattini 10, Domi-
noni 9, Chiapparini 8, Pinotti 6). Quarta
vittoria di fila, l’undicesima negli ultimi
quattordici turni, per il Visconti  Brigna-
no (Pozzi 15, Donizetti 11, Ernesto Bram-
billa 10, Nisoli 9, Michele Riva 8 ) che ha
regolato (63-58; 11-12 al 10’; 29-27 al 20’;
41-47 al 30’) la Virtus Urgnano (Stefano
Locatelli 12, Albani, Natalini e Zanotti 10,
Samuele Rota 7). Prosegue il buon mo-
mento, nove vittorie nelle ultime undici
giornate, del Green Team Bg (Longo 15,
Zinesi 12, Viero 11, Giuseppe Locatelli 7)
assicuratosi (51-47; 14-15 al 10’; 27-24 al
20’; 39-37 al 30’) il derby con i Bad Boys
Bg (Pontiggia 9, Frigerio 8, Marco Testa
7, Colosio 5). L’AutoTorino Scanzoroscia-
te (Lorenzo Locatelli 26, Menghini 14,
Pavoni 8, Evangelista e Gabriele Ferrari
6) ha superato 70-66 (17-15 al 10’; 33-28
al 20’; 50-47 al 30’) la Pol. Brembate So-
pra (Zanda 19, Gabriele Como 16, Corna
12, Roncoroni 6), mentre il Sebino Bk
(Bellini 21, Mashal 17, Luca Polini 11, Cuc-
chi e Zucchetti 6) ha sconfitto 73-53 (14-
18 al 10’; 39-31 al 20’; 52-41 al 30’) il Bot-
tanuco Bk (Signorelli 13, Marchesi 10,
Jacopo Agostinelli e Brembilla 9, Caval-
laro 7) al quinto stop nelle ultime sei
giornate. Passo falso casalingo della Pol.
La Torre (Spinelli 22, Tinelli 8, Zibetti 7,
Celeste ed Eritale 5), sei stop nelle ulti-
me nove uscite, costretta a cedere il
passo (54-59) alla Sperolini Almennese
(Mattia Rota 13, Turani e Villa 11, Stefano
Rota 8, Panza 7). (G. F.)
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