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Comark, dimenticare subito Codogno
Oggi a Treviglio arriva Castelletto Ticino: gara dura ma Reati e compagni vogliono riprendere a correre
Nel frattempo dopo l’esclusione degli Eagles Bologna classifica e calendario sono stati rivoluzionati

A

Basket DnA
GUIDO DEVIZI
In archivio con l’undicesima
giornata e la pesante debacle del-
la Comark Treviglio a Codogno
contro l’Assigeco, terza sconfitta
consecutiva per i biancoblù do-
po sette vittorie iniziali, ci vanno
anche classifica e calendario ri-
voluzionati dall’esclusione dal
campionato degli Eagles Bolo-
gna.

Sono stati infatti annullati tut-
ti i risultati acquisiti sul campo
per cui chi aveva sconfitto i bolo-
gnesi si vede scippato di due pun-
ti sacrosanti in classifica mentre
per contro sono condonate le
battute d’arresto a chi con Bolo-
gna aveva perso: già questo sa-
rebbe sufficiente per lunghe di-
squisizioni sulla regolarità di
questa stagione, anomala come
nessun’altra in passato, ma non
bisogna dimenticare che d’ora in
avanti la DnA, che torna a essere
a girone pari, di 18 squadre, ne
terrà 2 a riposo per ogni turno in
programma. Non proprio la festa
dello sport, insomma.

Tornando a Treviglio, in casa
Comark Blubasket il mese di no-
vembre, che Reati e compagni
chiuderanno comunque con un
bilancio negativo, offre infine ai
biancoblù un’opportunità di ri-
scatto davanti al proprio pubbli-
co nel match di stasera contro la
Sbs Plm Castelletto Ticino, che
non incarna proprio l’identikit
dell’avversario ideale da affron-
tare. I ticinesi sono infatti squa-
dra forte e ben allenata che, do-

po la sconfitta iniziale a Recana-
ti, ha inanellato una serie di vit-
torie convincenti, lasciando i due
punti solo sui campi di Matera e
Torino; sono in striscia vincente
da 5 partite (contando anche
quella «cancellata» con Bologna)
e, elemento da non sottovaluta-
re, arrivano a questo incontro
avendo usufruito del riposo nel
turno infrasettimanale. Allenata
da Gigi Garelli, Castelletto Tici-
no ha nel suo roster elementi di
grande valore come Alexander
Simoncelli, play classe 1986 che
l’anno scorso disputò la LegaDue
a Piacenza e che mosse i primi
passi a livello senior a Casalpu-

sterlengo; Federico Bolzonella,
play-guardia classe 1984, con una
lunga esperienza cestistica in gi-
ro per lo Stivale, ultima tappa
prima a Cantù in A1 dove però ha
visto raramente il campo; Alex
Ranuzzi, ala classe 1986 che l’an-
no scorso conquistò la promo-
zione in DnA con gli Eagles Bo-
logna e attuale top scorer dei ga-
relliani; Francesco Ihedioha, ala
centro di origini nigeriane di
grandissimo atletismo, arrivata
in Piemonte da Ferentino e Mar-
co Pazzi, centro decisamente ati-
pico classe 1979 che l’anno scor-
so fece molto bene a Trento. La
panchina può poi contare su va-
lidi giocatori come Giacomo San-
guinetti, play classe 1990 e com-
pagno di Ranuzzi agli Eagles nel-
la stagione scorsa, Nicolò Damia-
ni, ala pivot classe 1990, Stefano
Leva, giocatore che fu una ban-
diera di Castelletto in passato e
che è stato tesserato solo un paio
di settimane fa, Tommaso Mino-
li, play classe 1994 e gli esterni
Penny e Shaquille Hidalgo.

Reati e compagni andranno
quindi in campo con il coltello tra
i denti, decisi a dimostrare che il
brutto passo falso di mercoledì
sera è solo un episodio e che la
Comark ha tutte le qualità per
giocarsela ad alto livello in questo
campionato: dopo il gelo del -30
a Codogno, vedremo se la tempe-
ratura stasera in Via del Bosco
passerà in positivo. Palla a due al-
le 18 al PalaFacchetti, arbitri Was-
sermann di Pordenone e Scudie-
ri di Maserada (Treviso). ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA Adriano Vertemati è chiamato a trovare le contromisure di fronte a un avversario in serie positiva da 5 giornate
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Block notes

LA NUOVA CLASSIFICA
COMARK 3ª Torino, Matera 18; Comark
Treviglio*, Lucca*, Agrigento* 14; Castel-
letto**, Firenze** 12; Bari**, Casalpuster-
lengo**, Recanati**, Ferrara*, S. Severo,
Omegna**, Chieti* 8; Mirandola*, Perugia*
6, Latina* 4, Reggio Calabria** 2 (* una
partita in meno, ** due partite in meno).

LA 12ª GIORNATA
OGGI Alle 12 Mirandola-Casalpusterlen-
go. Alle 18 Comark-Castelletto, Perugia-
Recanati, Chieti-Ferrara, Matera-Firenze,
Solar Agrigento-Omegna, Torino-San Se-
vero. Alle 19 Reggio Calabria-Bari. Ripo-
sano Lucca e Latina.

OMAGGIO AGLI ABBONATI 
PER IL 16 DICEMBRE In occasione del
«lunch match» di domenica 16 dicembre
al PalaFacchetti contro Lucca (opre 12),
la Comark offre a tutti gli abbonati la
possibilità di invitare gratuitamente un
amico. Per aderire basterà presentarsi
alla cassa con l’abbonamento e richiede-
re il biglietto omaggio.
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Basket serie D

BENE SOLO VERDELLO
VINCE A CASALMAGGIORE E’ ancora ne-
gativo il bilancio delle compagini orobi-
che scese in campo per il nono turno
d’andata della regular season del girone
A della serie D maschile regionale. L’uni-
ca notizia positiva è rappresentata dal-
l’affermazione esterna (52-55) colta dal
pur rimaneggiato (out l’influenzato Emi-
lio Cortinovis e l’indisponibile Damiani)
Basket Verdello (19/41; 2/8; TL 11/18; Al-
berton 16 con 5/9; Zoccoli 14 con 6/10;
Pedrini 7 con 3/12; Brambilla 6 con 1/1;
Corna 6 con 3/10, Facheris 2 con 1/2; Gia-
varini 2 con 1/3; Masneri 2 con 1/1) nel
match esterno col Casalmaggiore (Manu-
to 14, Ferrarini 13) che ha visto il team di
coach Segala condurre per lunghi tratti
(6-6 al 5’; 10-13 al 10’; 18-24 al 15’; 27-31
al 20’; 34-37 al 25’; 38-44 al 30’; 42-46 al
35’) legittimando ampiamente il terzo
successo stagionale.
PERSICO, QUARTO KO DI FILA Quarto
stop consecutivo del Persico Stampi Se-
riana (25/50; 2/12; TL11/22; Medolago 13
con 5/9; Banfi 12 con 5/12+7r; Degli Ago-
sti 11 con 3/5; Della Valentina 9 con 4/9;
Gariboldi 9 con 4/7, Moretti 6, Castelli 4,
Matteo Ferrari 2, Paolo Rota 1) mai in
grado (27-13 al 10’; 51-33 al 20’; 72-46 al
30’; finale 89-67) di reggere l’impatto
della capolista Manerbio (Moreno 36,
Moreni 15). Sesto stop di fila per il Grup-
po Basket Cologno al Serio (19/41; 3/10;
TL5/6; Roberto Motta 11 con 4/7; Nozza
11 con 5/9; Giuseppe Sinatra 9 con 3/10;
Arnoldi 8 con 4/7, Fabio Sinatra 4, Secchi
3, Begnini, Marco Belloli e Marcolegio 2)
sconfitto tra le mura amiche (52-58; 7-18
al 10’; 20-34 al 20’; 30-50 al 30’) dal Su-
stinente (Braguzzi e Cassinerio 14). La
Trevicalor Scuola Basket Treviglio (D’Ad-
da 13, Radaelli 11, Mandelli e Mazzanti 9,
Davide Gamba 7, Stucchi 6, Galimberti 5,
Taormina 3, Guida 2, Nissoli 0, out Mon-
gini) ha retto solo per metà gara (29-26
al 10’;54-42 al 20’) l’impatto del lanciato
Castagnato (Panada 29, Corona 19), che
prendeva il largo nella ripresa (82-54 al
30’; finale 97-65). Nel posticipo odierno
il Cral Tenaris Dalmine, privo di Amadou
N’Diaye e Sorzi, con un solo successo
nelle ultime sette uscite, rende visita
(ore 18 PalaFarina via Vanoni) al Viada-
na, reduce da cinque vittorie di fila. (Ger.
Fo.)
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Promozione

VAL BREMBANA STACCA TUTTI
PRIMA SCONFITTA DEL BONATE SOTTO
La nona giornata d’andata della regular
season del campionato provinciale di
Promozione maschile ha visto la prima
sconfitta del Gsb Bonate Sotto; solitario
in vetta alla graduatoria troviamo quindi
l’imbattuto Val Brembana Bk San Pelle-
grino. Il team bonatese (Stefanoni 12,
Menalli e Preda 11, Fornoni e Ronchi 9) è
stato sconfitto all’overtime (74-68; 19-11
al 10’; 27-30 al 20’; 45-42 al 30’; 59-59 al
40’) dalla terza forza AutoTorino Scanzo-
rosciate (Lorenzo Locatelli 17, Daleffe 13,
Menghini 12, Epis 11, Falsina 10), che ha
collezionato quattro vittorie nelle ultime
cinque uscite. I brembani (Fabio Zanchi
20, Alberto Zanchi 12, Cesare e Matteo
Zanchi 9) si sono invece assicurati (64-
50; 21-14 al 10’; 33-20 al 20’; 54-32 al 30’)
il big match casalingo col Visconti Bri-
gnano (Belloli 17, Giuseppe Brambilla 10,
Donizetti 8). 
INGROCER MOMBRINI CARAVAGGIO OK
Terza piazza anche per l’Ingrocer Mom-
brini Caravaggio (Paolo Bencetti 21, Gatti
18, Ghilardi 16) che ha regolato 88-86
(24-19 al 10’; 55-44 al 20’; 75-58 al 30’) il
Bottanuco Bk (Signorelli 31, Manara 10,
Marchesi 9), quattro stop nelle ultime
cinque gare disputate. La Sperolini Al-
mennese (Mattia Rota 19, Stefano Rota
18, Pellegrinelli,Tironi e Turani 11) ha tra-
volto 92-47 (23-12 al 10’; 48-20 al 20’; 71-
29 al 30’) la Pol. Cappuccinese Romano
(Chiapparini 15, Togni 9), rimasta al palo
al pari dell’Excelsior Bg (Xausa 21, Capel-
li 17, Penco 10) sconfitta (73-69; 18-28 al
10’; 42-34 al 20’; 53-49 al 30’) nel derby
esterno col la Pol. La Torre (Spinelli 23,
Danilo Sala 13, Eritale 9). Il Green Team
Bg (Sasso 15, Longo e Minò 13, Gobbato
8) ha prevalso 59-51 (14-12 al 10’; 26-25
al 20’; 43-39 al 30’) sulla Pol. Brembate
Sopra (Roncoroni 13, Consonni e Previta-
li 8). Terza vittoria nelle ultime quattro
giornate per i Bad Boys Bg (Zambelli 13,
Blasizza 12, Pontiggia 9) vittoriosi (46-
54; 14-15 al 10’; 28-34 al 20’; 34-49 al 30’)
sulla Virtus Urgnano (Stefano Locatelli
21, Foiadelli 9, Albani 6). Il Sebino Bk
(Bellini 22, Colleoni 18, Mashal 9), ha su-
perato di misura (63-59; 17-22 al 10’; 30-
35 al 20’; 49-45 al 30’) la 035 Informatica
Azzanese (Lorenzi e Valota 13, Giacomo
Ferrari 11). (G. F.)
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Basket DnC: la Clf va ancora ko
è la quarta sconfitta consecutiva
CONTADI MONTICHIARI 65

CLF VIRTUS BERGAMO TERNO 48

MONTICHIARI (24/50; 3/14; TL8/11): Filat-
tiera 5, Accini, Tanfoglio, Infanti 15, Bonetta
10, Pagliari 8, Zanella 11, Marchetti 4, Cucchi
2, Cobelli. All. Foschetti.

CLF ITALIA (17/43; 2/11; TL 8/13): Perdon
4, Capaccioli 9, Bonacina 8, Augeri, Beretta
7, Parsani 8, Deleidi 6, Dorini, Gotti 2, Ghi-
slandi 4. All. Pasqua.

ARBITRI: Grillo di Venaria Reale e Pirazzi
di Serravalle Scrivia.

a Sul parquet della favo-
rita numero uno della vigilia
Montichiari, che ha controllato
la gara sin dall’inizio, la Clf Ita-
lia Virtus Bergamo ha incassa-
to la quarta sconfitta consecu-
tiva, palesando evidenti proble-
mi offensivi. I padroni di casa,
privi di Minessi, presentavano
lo starting five annunciato
(Tanfoglio, Accini, Infanti, Pa-
gliari, Zanella) cui la compagi-
ne cittadino ternese, out Guf-

fanti, opponeva inizialmente
Deleidi, Capaccioli, Parsani, Be-
retta e Gotti. 

Avvio lento (2-2 al 3’); erano
Pagliari ed Infanti a propiziare
il primo break (11-2 al 5’). Beret-
ta e Parsani cercavano di scuo-
tere gli ospiti (17-11 al 7’); Bo-
netta da tre, Bonacina e Cucchi
fissavano il 22-13 del primo
quarto. Infanti e Bonetta affon-
davano i colpi (29-15 al 14’),
mentre la Clf Italia faticava ol-

tremodo a trovare la via del ca-
nestro (37-16 al 18’; 41-19 al 20’).

In avvio di ripresa apprezza-
bile reazione dei cittadino-ter-
nesi, guidati da Beretta, Deleidi
e Parsani (45-24 al 24’; 47-34 al
30’); l’assalto guidato da Capac-
cioli, Deleidi e Ghislandi (53-43
al 35’) era stroncato da Infanti
e Zanella (58-43 al 38’). Nella
Clf Italia sono piaciuti Deleidi
(2/4; 0/5; 2/2), Ghislandi (2/2;
0/1) e Parsani (3/9; 0/2; 2/5;
6rec), a sprazzi Beretta (2/7; 1/1;
12r; 6rec), Bonacina (2/7; 4/6;
5r; 4pp) e Capaccioli (3/9; 1/2;
6pp), poco impiegato l’ancora
acciaccato Gotti (1/2 in 7’). ■

Germano Foglieni
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Vivigas, con l’Urania serve una fiammata
A

Divisione nazionale B
Secondo impegno casalingo conse-
cutivo per la Vivigas Costa Volpino,
al momento 12ª (3 vinte-5 perse; 2-2
in casa): alle 18 al PalaCbl, nel quadro
del nono turno d’andata del girone
A della Dnb, arriva l’Urania Milano,
13ª (3-5), con una sola vittoria nelle
ultime cinque gare disputate. 
La neopromossa compagine mi-
lanese, che presenta l’undicesi-
mo attacco (71.4) e la nona dife-
sa (73.9), in campo esterno è riu-
scita a violare il parquet del Riva
del Garda (81-82), segnando il
passo con Sangiorgese (93-80) e
Cus Torino (79-69); tra le mura

amiche della Forza e Coraggio ha
invece battuto Spilimbergo (82-
62) e Piacenza (85-74), venendo
superata da Villafranca (56-73) e
Marostica (61-72). Lo starting fi-
ve usualmente è composto dal
27enne play Novati (13.8+7.4),
dalla 30enne guardia, ex Trevi-
glio, Chiragarula (7.3+4.4), la
27enne ala Negri (11.6+5.3), la
28enne ala grande Villa (7.8+4.3),
la 23enne ala-pivot Fusella
(13.5+5.1). I primi cambi sono il
30enne centro, ex Treviglio, Pel-
liccione (4.3+1.0), ripresosi dal-
l’infortunio occorsogli in avvio di
stagione, il 20enne play Resca
(5.9+1.7), la 21enne ala Torgano

(5.4+2.4); completano l’organico
la 19enne guardia Fauda Pichet
(1.6+1.6) e la 20enne ala-pivot
Stenco (0.5+0.5). Nella Vivigas,
settimo attacco (74.8) e quattor-
dicesima difesa (76.3), coach
Ciocca recupera il centro Guerci
(14.1+4.6), ma dovrà ancora fare
a meno del play-guardia Furlanis
(9.7+3.9); nei dieci gli under Ne-
zosi, Ghezzi ed Ibrahimi. «Per
noi questa gara rappresenta uno
spartiacque», afferma Ciocca.
«Vincendo potremmo avvicinar-
ci alla zona playoff e allontanar-
ci dalla zona calda». ■

G. F.
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L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 25 NOVEMBRE 201260


