
Michele Benfatto, 20 anni, centro, prima stagione a Treviglio

Con Gamba, Demartini e Degli Agosti sottotono, i biancorossi vengono sconfitti dalla capolista e raggiunti al terzo posto dall’Osimo, favorito negli scontri diretti

Mylena, i titolari steccano: impossibile vincere sul campo del Soresina
VANOLI SORESINA 76
MYLENA TREVIGLIO 64
VANOLI: Passera 5, Perego 16, Fario-
li 7, Andrea Conti 16, Valenti 11, Por-
taluppi 8, Cazzaniga 2, Andrea Gia-
dini ne, Negri ne, Maurizio Giadini
11. All. Trinchieri.
MYLENA: Chiragarula 8, Enrico De-
gli Agosti 4, Ferrarese, Nanut 16,
Corna ne, Demartini 6, Patrizio Ri-
va, Gironi 8, Benfatto 17, Gamba 5.
All. Ciocca.
ARBITRI: Tirozzi di Bologna e Binda
di Ancona.
NOTE tiri liberi Vanoli 7/11, Mylena
14/23. Percentuali dal campo Myle-
na: 19/35 da due e 4/15 da tre. Rim-
balzi: Mylena 34 (Gironi 13).

CREMONA Sconfitta con ono-
re sull’inviolato parquet della

capolista Vanoli Soresina, la My-
lena Treviglio è stata raggiunta
a quota 34 punti sul terzo gra-
dino della classifica dall’Osimo:
i marchigiani, vittoriosi nel
derby con Senigallia, vantano
però il doppio successo nello
scontro diretto con la formazio-
ne trevigliese, che ieri è stata pe-
nalizzata dalla serata di scar-
sa vena di troppi elementi car-
dine.

Nel quintetto d’avvio coach
Ciocca presenta Demartini, Na-
nut, Gamba, Gironi e Benfatto,
mentre Trinchieri, coach della
Vanoli, optava per Passera, Por-
taluppi, Conti, Perego e Cazza-
niga. Le fasi iniziali conferma-
no l’eccellente organizzazione
difensiva di entrambe le conten-
denti; nei primi minuti è Nanut

l’unico trevigliese a mettere pun-
ti a referto (4-7 al 4’ con sette
punti della guardia isontina).

Successivamente anche De-
martini, Benfat-
to e Degli Agosti
vanno a segno,
mentre Nanut,
dopo essere an-
dato un po’ sopra
le righe, viene av-
vicendato con
Chiragarula (6-7
al 5’; 12-14 all’8’).
Ciocca prova ad
allungare la dife-
sa, mentre Giro-
ni mette a segno due canestri di
buona fattura (14-16 al 9’) e la
retroguardia orobica subisce
però troppo la verve di Andrea
Conti, 8 punti nei primi 10’; si

va così al primo riposo sul 19-
18.

Nel secondo periodo la difesa
cremonese inizia a prendere le

misure, Gamba
rimane ancora
all’asciutto, men-
tre Giadini e Pe-
rego, con precise
soluzioni dalla
media, e Valenti,
con un paio di
sanguinosi rim-
balzi offensivi, si-
glano il primo ve-
ro break dei loca-
li (31-24 al 15’;

36-26 al 17’). Ciocca, che poco
dopo l’inizio del secondo quar-
to abbandona la zona tornando
all’individuale, fa rientrare Na-
nut che rida efficacia all’attac-

co trevigliese, producendo sei
punti in rapida successione e
consentendo alla Mylena di ri-
cucire in parte lo strappo (38-
34 al 19’). Una tripla di Conti,
costante spina nel fianco della
retroguardia orobica, rida sette
lunghezze di vantaggio ai primi
della classe: la Mylena torna ne-
gli spogliatoi sul 41-34.

In avvio di ripresa arrivano i
primi due punti di Gamba; Na-
nut e Benfatto mantengono in
scia la Mylena (46-41 al 23’), che
continua a difendere forte ma
soffre a rimbalzo la maggior fi-
sicità dei primi della classe. Gia-
dini e Conti danno il là al nuo-
vo break della Vanoli, che arri-
va a più undici (62-51 al 30’),
agevolata dalle forzature di Na-
nut, nuovamente rilevato da

Chiragarula. Nella fase iniziale
dell’ultima frazione entrambi gli
attacchi si bloccano, per Tre-
viglio solo Chiragarula mette a
segno una tripla, mentre il rien-
trato Nanut forza ancora. Sore-
sina sfrutta la maggior qualità
e profondità della panchina nel-
l’ampliare lo scarto (67-54 al 33’;
71-54 al 35’; 73-56 al 36’).

Nella Mylena bene Benfatto
(7/9 da due ma 3/6 ai liberi) e
Gironi (4/6 da due), positivo
Chiragarula (1/1 da due e 2/2
da tre); calati alla distanza De-
martini (solo 3 tiri dal campo) e
Nanut (5/13 dal campo e 5 per-
se), al di sotto degli standard
abituali Degli Agosti (solo 2 rim-
balzi) e, soprattutto, Gamba
(2/7 dal campo).

Germano Foglieni

La prova difensiva
è di buon livello,
ma i trevigliesi

hanno subìto molto
la fisicità avversaria.

Il centro Benfatto
miglior bergamasco

BASKET B1 / 8ª DI RITORNO Il finale della stagione sarà una lotta a due con Senigallia per evitare la retrocessione diretta

Herod, fanalino sempre più spento
Grave sconfitta interna contro la diretta rivale Vigevano: i bergamaschi restano all’ultimo posto

C2: CONSONNI
CAPOLISTA
SOLITARIA

Il canestro da sotto mes-
so a segno da Maccapanni a
fil di sirena ha permesso al-
la Consonni Terno di assicu-
rarsi il soffertissimo match
casalingo col volitivo Banco-
le (82-80). Grazie alla con-
temporanea sconfitta inter-
na del Salò, la compagine
ternese si è por tata da so-
la in vetta alla graduatoria
del girone A della C2 ma-
schile, giunta alla sesta di ri-
torno. Fatta eccezione per le
battute iniziali (parziale 11-
6 al 3’), la Consonni, impre-
cisa in attacco (25/64 da
due; 7/19 da tre; 11/22 ai
liberi) e tutt’altro che impec-
cabile in difesa, è stata a
lungo costretta ad inseguire
(17-25 al 10’; 39-45 al 20’;
58-65 al 30’). Nel periodo
conclusivo la Consonni riu-
sciva riaprire il match (77-
80 al 39’), piazzando la zam-
pata vincente allo scadere.
Oltre al match winner Mac-
capanni (10 punti con 5/8
da due) si sono positivamen-
te distinti Teoldi (18 punti),
Mariani (12 con 6/9 da due)
e Armanni (6); discreti Bol-
detti (9) e Casiraghi (16;2),
opachi Veber (9 con 4/16 da
due) e Barcella (0/5).
Grazie a una buona prova
dell’intero gruppo la Vivigas
Costa Volpino ha nettamen-
te sconfitto (84-66) il Lona-
to, sempre costretto ad inse-
guire (26-20 al 10’; 46-32
al 20’; 65-53 al 30’). Com-
pagine sebina molto precisa
da due, 34/41, meno da tre
(2/16): sugli scudi Balliro
(33 punti con 14/18 da due
e 15 rimbalzi), Pautasso (22
con 10/17, 7 rimbalzi e 6
assist) e Bona (14 con 2/3
da tre), ben suppor tati da
Calvo (8 punti e 7 rimbalzi)
e Sorosina (6).
L’unico canestro dal campo
di Facchinetti (4 punti e
1/8), una bomba a 5" dal-
la sirena, ha permesso alla
Dte Cassano di piegare 66-
65 il Coccaglio (Velardo 16),
che ha approfittato delle am-
nesie difensive, delle cattive
letture e dei cali di tensione
dei cassanesi per condurre
per ampi tratti (30-39 al 20’;
48-50 al 30’). Bene Rusco-
ni (20 punti con  10/16 da
due), positivo Salvagnini (19
punti e 10 rimbalzi), alterni
Motta (10), Toffetti (9), Le-
gramanti (3 punti e 5 recu-
peri) e Valentini (2).
Il Cral Tenaris Dalmine ha
travolto 79-52 il Cusano Mi-
lanino, mantenendo sin dal-
le battute iniziali il pieno
controllo del match (22-14
al 10’; 37-26 al 20’; 62-36
al 30’). Eccellente prova del
team dalminese (20/40 da
due; 8/11 da tre): sugli scu-
di Locatelli (23 punti con
5/5 da tre), Prettato (19
punti e 8 rimbalzi) e Amadou
N’Diaye (15 punti e 8 rimbal-
zi); positivi Gerbelli (4), Ra-
vasio (5), Manenti (4), Lo-
detti (2) e il rientrante Zuc-
chinali (7).

HEROD BERGAMO 103
VENTAGLIO VIGEVANO 109
DOPO UN SUPPLEMENTARE
HEROD: Biffi 8, Drusin 27, Zanovello 10, Chia-
rello 11, Volpato 18, Matalone 14, Gallea 10, Ton-
zig 3, Da Ros 2, Lava. All. Meneguzzo.
VENTAGLIO: Silvestrini 8, Paoli 17, Ferrari 9,
Agostini 22, Aimaretti 6, Filattiera 16, Giova-
natto 10, Matteucci 12, Cavallaro 9, ne Maioc-
chi. All. Faina.
ARBITRI: Colasanti e Di Francesco.
NOTE: tiri liberi Herod 33/40, Ventaglio 35/46.
Percentuali: Herod 20/36 da due e 10/26 da tre,
Ventaglio 19/38 e 12/23. Usciti per cinque falli
Ferrari (36’51”, 84-88), Volpato (38’28”, 90-88),
Tonzig (39’, 90-90), Gallea (39’13”, 90-90), Za-
novello (43’03”, 96-99) e Chiarello (44’31”, 97-
104). Parziali: 20-26, 24-33, 27-21, 23-14, 9-15.
Spettatori: 450.

Zero a sette. È il bilancio della Herod
con le dirette concorrenti del fondo-clas-
sifica, quando ormai all’appello manca
solo il ritorno con Ancona. Delle 5 squa-
dre che chiudono la graduatoria, da quo-
ta 14 in giù, la Herod è da ieri più ultima
che mai. Le ultime 7 partite saranno un
lungo e affannoso sprint con Senigallia
per evitare la retrocessione diretta. Si può
ancora fare, ma poi nei playout dovrà
cambiare tutto. E in trasferta. Difficile,
con queste premesse, essere ottimisti.

Il verdetto giunge al termine di un mat-
ch altalenante, in cui c’è tutto il buono
(poco) e il cattivo (molto di più) dell’anna-
ta biancoblù. Vigevano arriva a Bergamo
con i nervi a fior di pelle: sciopero del tifo,
12 sconfitte nelle ultime 14 gare, Faina
in panchina da due settimane a cercare
di rianimare la squadra. Deve vincere per

tirarsi fuori
dal panta-
no, e vince.
La Herod
sta anche
peggio, ma
ha il fattore-
campo e un
tecnico che
in settima-
na ha usato
la striglia:
invece con-

cede due quarti agli avversari.
Non c’è molto altro da dire. Il punteg-

gio dice tutto sulle difese che si sono esi-
bite. Il Ventaglio pesca il jolly del tiro da
tre nel primo tempo: con la difesa He-
rod larga e sempre in ritardo, fa il tiro
al bersaglio (10/18). Dall’altra parte, Ber-
gamo attacca piano e non ha, oltre agli
stramarcati Drusin e Volpato, altri sboc-
chi offensivi. Spesso gli altri non si pren-
dono neanche la responsabilità di tirare.
Nel momento peggiore la palla gira ma
non si aprono spazi né sotto né fuori. Vi-
gevano così sale a +17 (30-47 al 17’) e
quasi non ci si crede: Gorizia e Senigal-
lia almeno avevano mostrato un gioco.

Vigevano no, gioca male. Però sfrutta
le occasioni: non è merito da poco. Di non
avere di fronte un complesso trascenden-
tale, Bergamo lo capisce solo nella ripre-
sa: difende meglio, si muove un po’ di più,
e Vigevano smette di segnare. Al 25’ la
Herod sembra riemersa: 59-66, con Dru-
sin che sbaglia da tre in contropiede. Non
servivano miracoli, dopotutto. Serviva in-
vece continuità. Solo che l’attacco Bg re-
sta faticoso e poco fluido, e fisicamente
gli avversari sembrano più reattivi.

Le cause della sconfitta ai supplemen-
tari, dopo il pareggio di Chiarello all’ulti-
mo secondo (95-95), stanno tutte qui. Il
Ventaglio trova qualche canestro e sta a
galla con i liberi, la Herod non segna. Poi,
dal momento che piove sempre sul ba-
gnato, ci si mette pure il peggior arbitrag-
gio della stagione, che fischia un’infrazio-
ne di tre secondi a Matalone sul 95-97.
È la fine. Il fatto è che non bisognava nep-
pure arrivarci, a quel punto. Ora, davve-
ro, la Herod è all’ultima spiaggia.

Pier Giorgio Nosari

Ancora una volta inutile la prova in attacco del capitano David Drusin, 33 anni: la guardia ha segnato 27 punti

Serie B femminile
La Fassi Gru è salva
B&B MONCALIERI    46
FASSI GRU ALBINO  62

FASSI GRU: Francesca
Lolli 2, Carriero 7, Fran-
cesca Gatti 6, Camozzi
3, Giulia Gatti 18, Mor-
lotti 13, Sara Lolli, Tode-
schini 11, Ziilioli, Belot-
ti 2. All. Gatti.
NOTE: tiri liberi Fassi
Gru 15 su 20. Percentua-
li dal campo Fassi Gru:
19/47 da due e 3/17 da
tre.

Grazie al netto suc-
cesso colto sul parquet
del Moncalieri (Gavelli
12 punti) la Fassi Gru
Edelweiss Albino con-
quista l’aritmetica sal-
vezza e compie un im-
portante passo verso
l’acquisizione di una
delle piazze playoff del
girone A della serie B
femminile, giunta all’ot-
tava di ritorno.

La cronaca del primo
quarto d’ora parla di
un grande equilibrio
(eloquenti a riguardo i
punteggi parziali: 6-4
al 5’; 10-10 al 10’; 21-
20 al 15’), quindi allun-
go progressivo delle se-
riane, trascinate da
Giulia Gatti (5/11 da
due, 1/3 da tre e 5/6 ai
liberi) e Todeschini (3/5
da due e 1/2 da tre). Le
albinesi proseguivano
poi in scioltezza (par-
ziali 23-28 al 20’; 27-37
al 25’; 31-46 al 30’; 34-
55 al 35’).

Buona prova com-
plessiva della Fassi
Grù; fra le singole bene
anche Morlotti (5/8 da
due e 3/4 ai liberi), im-
precise ma comunque
positive Francesca Gat-
ti (2/6 da due e 0/4 da
tre), Carriero (3/12 dal
campo) e Francesca
Lolli (0/4).

I N  B R E V E

Atletica in Francia
Bettinelli secondo
Un 2,26 lontano dalla sua
misura migliore, ma comun-
que sufficiente per conqui-
stare un secondo posto, raro
sussulto dell’Italia. Il saltato-
re in alto bergamasco Andrea
Bettinelli ha dato il suo con-
tributo nella terza edizione
della Coppa Europa indoor di
atletica, svoltasi a Lievin, in
Francia, e vinta da Francia
(maschile) e Russia (femmi-
nile). Una manifestazione pe-
nalizzata dal fatto di svolger-
si a meno di una settimana
dall’inizio dei Mondiali al co-
perto di Mosca. L’unico acu-
to tecnico è di Anna Rogow-
ska, salita a 4.80 nell’asta.
Penultimo posto, peggiore
piazzamento di sempre, per
gli azzurri. Le cose migliori le
hanno fatte vedere i mez-
zofondisti: da segnalare so-
prattutto il secondo posto ne-
gli 800 di Maurizio Bobbato.

Basket B2 donne
Don Colleoni ok

Il quinto turno di ritorno del-
la B2 femminile ha visto il
Don Colleoni Trescore (Can-
tamesse 29, Pacchiani 13,
Lavoro 7,Bassani 6) supera-
re 70-56 il Gallarate,centran-
do il sesto successo. Trasci-
nate da Delia Cantamesse le
trescoritane hanno condotto
dall’inizio. Niente da fare per
il Lussana Bergamo (Isacchi
17, Consonni 12, Colnago e
Savoldelli 9, Turrazzi 8) scon-
fitto 66-59 dalla quarta del-
la classe Usmate.

MotoGP: Rossi
3°a Barcellona

Colin Edwards su Yamaha è
stato il più veloce nell’ora di
prove a Barcellona: sotto la
pioggia ha girato in 1’ 57"
102,precedendo la Honda di
Nocky Hayden e la M1 di Va-
lentino Rossi (a 2"258).

SERIE C1: INTERTRASPORT, PRIMA VITTORIA DELLA GESTIONE MARTINI
INTERTRASPORT BERGAMO 92
IN JOB VERONA 84
INTERTRASPORT: Correale, Medolago 17,
Albani 8, Caffi 23, Burini 7, Mambretti
9, Vicari 5, Bertulessi 3, Meneghel ne,
Morlotti 20. All. Martini. Tiri liberi 22/26.
VERONA: Scolaro 13, Pistorelli 14, Pose-
nato 14, Rossignoli 2, Perbellini 8, Scala
ne, Filippini 15, Zamberlan 18, Gandi-
ni, Sterzi ne. All. Guadagnini. Tiri libe-
ri 19/25.
ARBITRI: Catarsi di Savona e Valenti di
Genova.

Sin troppo nervosa e contratta nel primo
tempo, l’Intertrasport Bergamo, grazie a un’ec-
cellente ripresa, si è imposta di misura nel con-

fronto casalingo con l’ostico Verona, centrando
il primo successo di Raffaele Martini, emozio-
nato per l’esordio da capo allenatore ma luci-
do e attento nella gestione della gara.
In avvio l’Intertrasport paga l’evidente nervosi-
smo (8-11 al 5’) che i canestri di Caffi, Mam-
bretti e Morlotti sembrano poter scacciare (18-
13 al 10’). Nel secondo periodo manca la cir-
colazione della palla. L’attacco è farraginoso,
mentre la difesa subisce la triple di Perbellini e
Zamberlan: allungo degli scaligeri, privi del top
scorer Zanella (30-43 al riposo). Al rientro dal-
la pausa di metà gara si presenta in campo un
Intertrasport completamente trasformata sia
nello spirito sia nel modo di giocare, molto più
veloce in attacco e intensa in difesa; trascina-
ta dagli scatenati Caffi, Medolago e Morlotti,
che svetta a rimbalzo e corre a chiudere il con-

tropiede, l’Intertrasport mette a segno nel ter-
zo periodo un parziale di 38-17 che ribalta le
sorti del match (68-60 al 30’). Nella frazione
conclusiva Verona prova a reagire, l’Intertrasport
paga lo sforzo, si ferma in attacco e consente
agli ospiti di rientrare sino a -6 (84-78 al 37’),
Caffi e Medolago mettono la parola fine.
Nell’Intertrasport (20/41 da due; 10/28 da
tre) buona prova di Caffi (4/4 da due e 4/7 da
tre), Morlotti (6/9 da due, 9 rimbalzi, 3 recu-
peri e 2 assist) e Medolago. In ripresa Albani,
peraltro ancora condizionato dai falli; positivo,
anche se talvolta pasticcione, Vicari (2/8 dal
campo e 7 rimbalzi). Poco incisivo Correale, as-
sai imprecisi sia Burini (1/9) sia Mambretti
(3/12); Bertulessi è stato discreto in difesa su
Zamberlan, ma evanescente in fase offensiva.

GG..  FF.. Il capitano Mauro Caffi, 27 anni

GINNASTICA DONNE Altro primo posto negli Italiani

Brixia ok con Bergamelli
RUGBY SERIE C Vince ma gli infortuni preoccupano in vista del big match contro Gussago

Reproscan, una vittoria che costa cara
Si è disputata a Parma la ter-

za prova del campionato italiano
di serie A1 di ginnastica artistica
femminile: ha vinto la Brixia Bre-
scia, leader da ormai sei anni con-
secutivi. La capita-
na della squadra è
la ginnasta berga-
masca Monica Ber-
gamelli, 21enne di
Alzano Lombardo.

L’atleta orobica
ha contribuito in
modo notevole alla
salita in pedana al-
le parallele asim-
metriche e al volteg-
gio. Nel primo at-
trezzo ha guadagnato 14,10 pun-
ti, superando ginnaste più giova-
ni i lei, mentre al volteggio è sta-
to apprezzato dalle giurie lo «Yur-
chenko» teso con un avvitamen-
to dove ha ottenuto ancora 14,10
punti. La ginnasta Alzanese ha
presentato esercizi molto comples-

si in previsione del prossimo ap-
puntamento tricolore, previsto per
il 22 aprile prossimo.

In particolare alle parallele ha
eseguito un esercizio pulito e sen-

za particolari im-
perfezioni, inseren-
do elementi di diffi-
cile esecuzione. Do-
po la quarta prova,
Bergamelli sarà im-
pegnata nella tra-
sferta in Grecia, in
previsione dei cam-
pionati europei, dal
27 al 30 aprile pros-
simi. La ginnasta
bergamasca ha

partecipato a due olimpiadi, quel-
la di Sydney nel 2000 e quella di
Atene nel 2004, inoltre è vice cam-
pionessa italiana assoluta dell’an-
no 2005, quindi è ancora conside-
rata una delle migliori a livello na-
zionale ed internazionale. 

Irene Castelli

L’atleta di Alzano,
capitana del Brescia,

ha contribuito
in maniera tangibile
al successo di Parma

sia alle parallele,
sia nel volteggio

Tutto secondo copione:
Reproscan Rugby Berga-
mo batte Cernusco 31-0.
Tutto secondo copione: vit-
toria con punto bonus,
grazie alle cinque mete rea-
lizzate e risultato sicuro in
saccoccia per affrontare al
meglio la partita di recupe-
ro di settimana prossima
contro la prima forza del
campionato di serie C, il
Rugby Gussago. Una par-
tita che si preannuncia ro-
vente: i giallorossi si gio-
cheranno il tutto per tutto,
quasi sicuramente con al-
cune defezioni nella forma-
zione.

Defezioni dovute alla
partita di ieri contro i me-
neghini: una partita che
non ha troppo convinto sul
piano del gioco ma che ha
messo in luce tanto agoni-
smo e, a tratti, anche mol-

to nervosismo da ambo le
squadre. A farne le spese
Moioli e Rodeschini, ieri co-
stretti ad uscire anzitem-
po per infortunio. Staremo
a vedere se
il responso
medico li co-
stringerà a
saltare il
confronto
contro Gus-
sago.

Chi quasi
sicuramen-
te sarà co-
stretto a
non scende-
re in campo settimana
prossima è invece Giovan-
ni Spiranelli. Quarto car-
tellino ieri per lui e squali-
fica che si preannuncia
certa per il pilone orobico.
«Un vero peccato la defe-
zione di Spiranelli - com-

menta Paolo Rivola, alle-
natore della Reproscan -
ma noi ce la giochiamo co-
munque alla pari. Sono
molto fiducioso, nonostan-

te la partita
contro Cer-
nusco non
sia stata
bellissima
dal punto di
vista esteti-
co».

Il reparto
arretrato ha
molto risen-
tito infatti
delle pessi-

me condizioni del terreno
di gioco e non è riuscito ad
esprimersi ai livelli delle ul-
time gare. Diversa analisi
invece per il reparto offen-
sivo, anche ieri molto com-
patto nelle fasi statiche. Nel
complesso, comunque,

quella di ieri è stata una
buona prova di carattere,
in cui forse, almeno per
questa gara, quello che più
contava era il risultato, ar-
rivato contro una squadra,
il Cernusco, che non si è
mai arreso e ha difeso tut-
ti i palloni con grande cuo-
re fino all’ultimo minuto.

Ad andare in meta, per i
bergamaschi, il solito Opi-
ni, anima di questa Repro-
scan ieri per ben due volte
a segno, Pertusio, Casali e
Oubaha. Cinque mete in
totale, che sembrano po-
che rispetto ai numeri del-
le ultime partite, e che for-
se stanno un po’ strette
agli umori giallorossi. Nien-
te paura: domenica pros-
sima avranno già la possi-
bilità di riscattarsi. Servirà
la partita dell’anno. 

Maurizio Tarallo

L’allenatore Paolo Rivola

La squadra biancoblù
regala due quarti

agli avversari,
poi rientra in partita,
impatta con Chiarello

ma si arrende dopo
un supplementare
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