
La Seberg si beve il caffè
Calcetto piazza Libertà: Juba battuto nella sfida per il primo posto

Tempo di straordinari
in Piazza della Libertà, in
attesa della sosta di stase-
ra. Nonostante il maltem-
po, che negli ultimi giorni
ci sta tenendo con il fiato
sospeso per i frequenti ac-
quazzoni, quasi tutti i gi-
roni si sono conclusi, ad
eccezione del quarto, del
settimo e del dodicesimo,
che vedranno la loro effet-
tiva conclusione solo nella
prossima settimana.

E proprio nel settimo,
venerdì sera la Play TV ha
fatto un passo avanti ver-
so la qualificazione batten-
do per 6-3 l’Hotel Eden, in
attesa dello scontro finale
tra Metall e Sport Service.
Stessa situazione nel dodi-
cesimo raggruppamento,
dove i Roncalli, vittoriosi
ieri sera per 6-3, hanno
ipotecato la qualificazione,
anche se per l’aritmetica
dovranno attendere mer-
coledì prossimo, quando
gli Arredamenti Cortinovis
cercheranno l’impresa con-
tro la Play Tv made in Ber-
gamo. Negli ultimi due gi-
roni, poi, terminati ieri se-
ra, La Vecchia Filanda 2 ha
vinto lo scontro diretto
contro la Com.Italf e si è
qualificata come seconda
nel girone dominato dalla
Ce.Am (7-2 all’Ottica Ci-
mardi), mentre lo scontro
al vertice del sedicesimo
raggruppamento ha visto
la Seberg qualificarsi come
prima grazie al 4-1 rifila-
to al Caffè Juba, comun-
que secondo e avanti.

Il primo girone degli Un-
der 21, poi, inaugura la
settimana delle altre cate-
gorie, che scenderanno in
campo fino a sabato pros-
simo: i Fuorirotta, che si
erano qualificati con una
giornata d’anticipo, si
mantengono sui loro livel-
li e vincono contro l’Helve-
tia, mentre gli Omnigate la
spuntano contro i Barrique
(7-6) e corrono così verso i
quarti.

Mattia Letorio

Risultati - Venerdì: Libe-
ri, girone 7: Hotel Eden-
Play Tv Mi 3-6. Ieri: Liberi,
girone 12: Roncalli-Bar
Dell’Angelo 6-3; Liberi, gir.
15: La Vecchia Filanda 2-
Com.Italf. 7-5; Under 21,
gir. 1: Fc Omnigate-Barri-
que 7-6; Liberi, gir. 15:
Ce.Am.-Ottica Cimardi 7-

2; Liberi, gir. 16: Seberg-
Caffè Juba 4-1; Under 21,
1: Helvetia Immobiliari-
Fuorirotta 1-7. Liberi, gir.
16: Smart Center-Sr di Si-
mone Rota 8-4.

Classifiche: Liberi, Giro-
ne 7: Play Tv Mi 5, Metall
4, Sport Service 4, Hotel
Eden 0. Girone 15:

Ce.Am.* 9, La Vecchia Fi-
landa* 6, Com.Italf 3, Ot-
tica Cimardi 0. Girone 16:
Seberg* 9, Juba Cafè* 6,
Smart Center 3, Sr di Si-
mone Rota 0. Under 21, gi-
rone 1: Fuorirotta* 9, Fc
Omnigate* 6, Barrique 3,
Helvetia Immobiliare 0.

Oggi: riposo.

BLU BASKET: GORI TORNA A TREVIGLIO
Il cavallo è di ritorno, e sembra un puledro di

razza. La Blu Basket ha ufficializzato il suo secon-
do acquisto: è il play-guardia Francesco Gori (29
anni,196 centimetri), già in casacca trevigliese per
tre stagioni (1996-97, 1997-98 e 1998-99). Go-
ri è un esterno talentuoso e molto prolifico in at-
tacco: nell’ultima stagione, alla Montepaschivita
Siena salvatasi al primo turno dei playout (2-0 sul
Matera),ha segnato 19,3 punti a partita. Terzo mar-
catore del girone B in regular season (19,2), Fran-
cesco ha dato un contributo determinante anche
nei playout (22,5), imbucando 30 punti a Mate-
ra per la vittoria che, unita a quella casalinga di ga-
ra2, ha dato la salvezza ai toscani.
L’arrivo di Gori, che ha firmato un contratto bien-
nale, significa sostanzialmente l’addio a Daniele
Demartini, che andrà a giocarsi le sue carte in se-
rie A o Legadue. Stando a radiomercato per lui c’è
anche una remota possibilità di finire alla Benet-
ton Treviso campione d’Italia, che sceglierebbe uno
fra lui e Marco Passera della Vanoli Soresina. Ma

chiaramente il suo ruolo sarebbe molto limitato,
forse ai soli allenamenti. Il suo posto nello starting
five trevigliese verrà preso da Daniel Chiragarula.
Dando ormai per scontato l’addio di Patrick Nanut,
altri due protagonisti della passata stagione sem-
brano sul punto di salutare Treviglio: Patrizio Riva
e Simone Gironi. Il primo,nel ruolo di cambio in ala
piccola, dovrebbe essere rimpiazzato dall’enfant
du pais Davide Reati. Al secondo la società sem-
bra preferire un lungo agile con più punti nelle ma-
ni. Sul tavolo, per il momento (ma non si sa mai),
ci sono due diverse possibilità. Una è Federico
Maiocco: sta pensando che strada prendere fra ri-
manere a Forlì oppure trasferirsi alla Blu Basket
o alla Scavolini Pesaro. L’altra possibilità è investi-
re dando fiducia a un giovane, e qui le alternative
attuali sono il bergamasco Patrick Baldassarre (20
anni, due metri) e Marco Tagliabue, anche lui 20
anni, 12 punti a partita nell’ultima stagione con
il Saronno (B2-A). In ogni caso sarebbe un ulterio-
re «alleggerimento» della squadra sotto canestro.

La formazione della Seberg, prima classificata nel girone 16 del torneo dei Liberi

ATLETICA Un raggio di sole e qualche ombra nella spedizione orobica ai tricolori

Scarpellini salta nel bronzo
Elena sul podio nell’asta. La pioggia frena Bettinelli, quarto nell’alto

TENNIS: OGGI
LA FINALE

A TREVIGLIO
Sono Rezzaghi, Danelli e

Sabeckis i primi tre semifi-
nalisti che nella giornata di
oggi andranno alla caccia
del titolo nel torneo Open di
Treviglio, «1° Memorial Fran-
cesco Comotti» (3.000 euro
di montepremi, terra). Dopo
un ritardo accumulato per via
della pioggia, ieri il torneo
ha conosciuto i nomi dei gio-
catori che si contenderanno
il trofeo, in tre incontri risol-
ti abbastanza rapidamente.
Il favorito Rezzaghi (2.1 del-
l’Harbour Milano) ha piega-
to Zacchia per 6-4, 6-2, e
troverà ora in semifinale l’al-
tro milanese Danelli (2.3 del
Tc Ambrosiano), impostosi
su Pedrini per 6-3, 6-1. Nel-
la parte bassa del tabellone
nessun problema per il nu-
mero 2 del seeding Sabeckis
(lituano della Canottieri Bal-
desio Cremona), capace di
lasciare quattro giochi a Bal-
di (6-0, 6-4 il risultato fina-
le). Ora per lui c’è il vincen-
te tra Nicola Remedi (Tc Cre-
ma) e Simone Vismara.
Nessuno dei nostri è riusci-
to a raggiungere i quarti, in-
serendosi così nel dominio
milanese. Fuori prima del
previsto il terzo favorito Jo-
nata Vitari (lecchese del Tc
Treviglio), superato da Reme-
di per 7-5, 6-4, mentre l’al-
tro trevigliese Ivan Facchet-
ti è stato il migliore degli
orobici, battuto in ottavi da
Vismara per ritiro. Oggi alle
10 le semifinali, alle 15,30
la finale.

CC..  SS..

Tamburello serie A
All-Pav, brutta sconfitta

Ora serve un’impresa
ALL�PAV ARGONESE 7
MEZZOLOMBARDO 13
ALL-PAV: Belotti (Galdini), Me-
dici, Pagani, Valleri (Locatelli),
Testa. Dt. Signorelli.
MEZZOL.: Ioris, Borriero, Cor-
radini, Martinatti, Merlo. Ris
Sommadossi e Festi. Dt. Tretter.
NOTE: cambi 0-3, 2-4, 2-7, 3-9,
5-10, 7-11, 7-13; 40/40: 2-4. Du-
rata 130’.

CURNO L’All-Pav è in cri-
si profonda e a nulla serve
la passione dei suoi tifosi
che nonostante l’overdose
di sconfitte e le magre figu-
re inanellate quest’anno,
continuano a seguirla con
attacca-
mento nella
prima av-
ventura in
serie A.
Un’avventu-
ra che non
avrà però
un seguito il
prossimo
anno se nel-
le ultime tre
giornate del
campionato non riuscirà a
modificare il suo modo di
proporsi tecnicamente, ma
soprattutto se non scalerà
almeno una posizione nel-
la classifica.

Attualmente occupa il
penultimo posto davanti
solo al Fumane, e dato che
in serie B retrocederanno
le ultime due squadre, nel-
le prossime tre settimane
l’All-Pav si giocherà il bilan-
cio di tutta la stagione.

Ieri intanto ha patito la
15ª sconfitta perdendo l’at-
teso confronto con il Mez-
zolombaro con cui sino a
ieri divideva il terz’ultimo
posto. I gialloblù del presi-

dente Fiorenzo Belotti so-
no stati superati per 13-7
dopo poco più di due ore in
cui hanno messo a nudo
una totale imprecisione nei
rinvii sulla lunga distanza,
ma anche una incostante
determinazione negli
scambi vicini al cordino.
Solo nel quinto e nel sesto
trampolino hanno saputo
conquistare più games ri-
spetto ai rivali che nel giro-
ne d’andata avevano bat-
tuto per 13-4.

Nel resto della brutta sfi-
da hanno sofferto moltis-
simo le iniziative degli ospi-
ti, anche se questi non
hanno dato l’impressione

di essere
una grande
squadra. Il
Mezzolom-
bardo s’è li-
mitato a te-
nere in
campo le
palline e a
concretizza-
re al punto i
tanti e trop-
pi rinvii cor-

ti di Belotti, Pagani e com-
pagni. A tutto il resto ha
pensato l’All-Pav. Anche a
regalargli ceste di quindici
e inevitabilmente un suc-
cesso che ci sta tutto an-
che nel divario per ciò che
s’è visto in campo.

In particolare nella pri-
ma ora di gioco, quando il
Mezzolombardo, favorito
dai tanti errori degli argo-
nesi s’è portato di gran car-
riera a condurre per 9-3.
Nel resto della gara ha so-
lo badato ad annientare sul
nascere i tentativi di rimon-
ta di una brutta, anzi brut-
tissima All-Pav.

Bruno Gamba

Facendosi battere
dal Mezzolombardo

dopo una partita
senza squilli,

la squadra orobica
vede allontanarsi

l’obiettivo salvezza

Elena Scarpellini, 19 anni, medaglia di bronzo agli assoluti di atletica nel salto con l’asta con un balzo di 4,00 metri

Un raggio di sole in
mezzo a tanta pioggia,
qualche inaspettata ombra
e altrettante speranze per
il futuro che stanno diven-
tando realtà. Questo il bi-
lancio della spedizione ber-
gamasca nella seconda
giornata degli Assoluti di
Torino. Il raggio di sole l’ha
regalato Elena Scarpellini
che, nel salto con l’asta
femminile, ha ottenuto un
terzo posto valsogli la me-
daglia di bronzo. Buona la
prestazione della promet-
tente diciannovenne di Za-
nica che, superando 4 me-
tri netti, ha chiuso alle
spalle di Farfaletti (Came-
lot) e Giordano Bruno (Cus
Trieste) due atlete ai cam-
pionati italiani, tutto fuor-
chè delle semi esordienti. 

Pioggia ed ombre hanno
invece accompagnato la
prova di Andrea Bettinelli
(Fiamme Gialle) che nel
salto in alto si è classifica-
to al quarto posto, non riu-
scendo, dopo un ottimo
inizio di gara, a superare
la misura di 2 metri e 19.
Come non bastassero gli
avversari in pedana, anche
le condizioni meteo si sono
messe contro uno dei no-
stri atleti di punta che, do-
po un’interruzione a cau-
sa di un temporale, non è
più riuscito a ritrovare te-
sta e gambe giuste per i
salti. Risultato: chiusura
sotto i propri standard abi-
tuali, niente pass diretto
per Goteborg e ultime se-
rie di salti a fare da spetta-
tore di una competizione
vinta da Giulio Ciotti
(Fiamme Azzurre) che ha
saltato 2,25. Nella stessa
gara, lo junior Davide Mar-
candelli è uscito di scena

dopo aver saltato 2,05.
Negli 800 femminili,

Marta Milani, arrivata a
Torino come semplice pro-
messa torna a casa invece
come consolidata realtà:
ha chiuso in 2’09"99, tem-
po che le è valso il sesto po-
sto. Piazzamento più che
buono considerata la sua
giovane età e scaturito al
termine di una gara inizial-
mente timorosa ma fatta-
si sempre più intrapren-

dente di falcata in falcata.
Nei 400 ostacoli, France-
sco Filisetti (Carabinieri),
abbassando a 52"91 il
tempo ottenuto in batteria,
ha chiuso con un onorevo-
le sesto posto finale. Men-
tre nei 400 femminili Eleo-
nora Sirtoli (Camelot) con
il tempo di 55"68, un deci-
mo sopra la propria presta-
zione ottenuta nelle quali-
ficazioni, s’è invece piazza-
ta all’ottavo posto. Stesso

risultato per Isabella Or-
landini che, dopo il record
personale ottenuto nel po-
meriggio in batteria con il
parziale di 24"53 con 1,1
di vento contrario, nella fi-
nale dei 200 ha invece
chiuso con un 24"66 che
le vale comunque un posto
tra le prime otto d’Italia.

Infine le staffette: la 4
per 400 maschile di Vistal-
li, Acerbis, Breda e Bertu-
letti ha chiuso settima as-

soluta in 3’19"23, nono-
stante la pioggia, tempo
che le ha assicurato il pri-
mato di squadra. Mentre
la 4 per 400 femminili
composta da Gardi, Ferra-
ri, Taufer e Milani ha chiu-
so all’ottavo posto in
3’52"70 (nuovo primato
della squadra). Terza Mar-
ta Avogadri nella 4 per 100
con la squadra della Ca-
melot.

Luca Persico

block notes
Serie B: oggi
tre orobiche

Oggi alle 16,30 in cam-
po tutte e tre le berga-
masche: l’imbattuta Eu-
rovim Filago se la vedrà
con il Sacca, il Malpaga
sarà ospite del Malavi-
cina, mentre il Bonate
Sopra nell’astigiano af-
fronterà il Settime.

In serie C
Calcinate ko

Continua il dominio del
Borgosatollo nel cam-
pionato di serie C. I bre-
sciani hanno vinto ieri
sul campo del Calcina-
te, che deve così abban-
donare le velleità di rag-
giungerla in vetta. La
squadra di Paleni è sta-
ta invece raggiunta al
secondo posto dalla
Pontirolese e della Mat-
tiplast Filago. I risulta-
ti di ieri (15ª giornata):
Sotto il Monte-San Pao-
lo 13-9, Calcinate-Bor-
gosatollo 10-13, Matti-
plast Filago-Alber C. Ca-
lepio 13-7, Pontirolese-
Virtus Marne 13-9. Og-
gi (ore 10) Cavernago-
Pagani Curno.

Serie D
I risultati

1° girone (12ª g.): Cor-
te Franca A-Gussago 4-
13, Roncola Treviolo-
Flero 13-10, Travaglia-
to-Madone A 13-12 (8-
2). Oggi (ore 10): Mar-
ne-Malpaga B. 2° Giro-
ne (15ª g.): Roncello-
Malpaga A 11-13, San
Paolo-Corte Fr. B 13-2.
Oggi (ore 10): Madone
B-Bonate Sotto. Merco-
ledì 18,30: Torre de’ Ro-
veri-G&G Pallets Arcene
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