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PALLAVOLO B2 DONNE Si è conclusa la stagione regolare: le brembatesi accedono alla post season ai danni del Losa Ambivere

I verdetti: Gan Brembate ai playoff, il Brembo retrocede
La Gan Brembate, im-

ponendosi per 3-1 (parziali
25-17, 16-25, 25-22, 25-
15) sull’Euro Target Dor-
no, aggancia la quarta po-
sizione e con esso il pas-
saggio ai playoff. La squa-
dra bergamasca, visto il
calendario di quest’ultimo
turno, era quella che go-
deva delle maggiori possi-
bilità di centrare la post
season: le cose sono an-
date come previsto, anche
grazie ai passi falsi del Lo-
sa Legnami Ambivere,
sconfitto dal Belgioioso Pa-
via, e del Campagnola,
battuto sul campo del Gai-
ga Verona, che grazie a
questo successo vince il
campionato.

La partita inizia bene per
il Brembate che si porta
sul 10-3. Questo vantag-
gio permette alla berga-
masche di controllare sen-
za particolari problemi il
tentativo di reazione del-
le padrone di casa, 16-10,
e di aggiudicarsi la frazio-
ne.

Di segno totalmente op-
posto il secondo parziale,
con il Dorno che si porta
sul 16-7 senza permettere
alla Gan di tentare alcun
tipo di rimonta. Il terzo set
è quello più combattuto,
con le due squadre sempre
a contatto, ma le berga-
masche sono più decise
nel finale. Il quarto par-
ziale è ancora tutto a fa-

vore del Brembate, che al
primo time out tecnico è
sull’8-4, vantaggio che poi
continuerà ad allargarsi.

Il Losa Legnami Ambive-
re, perdendo in casa per 3-
1 (25-20, 25-22, 22-25,
25-19), vede scivolare via
sul filo di lana il traguar-
do dei playoff. Ma se l’Am-
bivere deve recriminare, lo
deve fare più sulla parti-
ta persa sette giorni fa a
Solarolo Rainero che su
quella con il Belgioioso,
formazione che tentava
l’ultimo assalto, andato
male, al primato della Gai-
ga. Ma il Losa Legnami
non è andato troppo lon-
tano dal colpo grosso, sfu-
mato solo dopo quasi due

ore di partita. Malgrado le
non perfette condizioni fi-
siche di molte sue gioca-
trici la squadra allenata da
Locatelli ha tenuto bene il
campo; purtroppo un paio
di passaggi a vuoto l’han-
no penalizzato. Come nel
primo set, da 9-9 a 17-10,
o nel secondo, brutta par-
tenza, 17-6, ma rimonta
quasi riuscita, 21-20,
mentre nella terza frazio-
ne, l’unica giocata senza
blackout, l’Ambivere si è
imposto. Quarto parziale
in equilibrio fino al primo
time out, dopo il quale le
ospiti allungavano.

Non basta al Brembo Vol-
ley Team battere per 3-0
(25-17, 25-14, 25-15) il

Solarolo Rainero per evi-
tare la retrocessione per-
ché contemporaneamente
il Globo San Lazzaro,
quint’ultimo, batteva per
3-1 la terza in classifica
Rovigo conquistando la
salvezza. I maggiori rim-
pianti per il Brembo Volley
Team non sono sui risul-
tati di questa ultima gior-
nata, ma sui punti persi
durante l’anno, soprattut-
to quelli lasciati per stra-
da durante la contempo-
ranea assenza per infor-
tunio della Calegaro e del-
la Mazza, due mesi, che
hanno pesantemente con-
dizionato il campionato di
questa squadra.

Paolo Crotti

B2 MASCHILE
A SEGNO CBL

E LAME PERREL
La Cbl Costa Volpino su-

pera per 3-0 (parziali 25-21,
25-20, 26-24) il Pinerolo do-
po un match senza grandi
emozioni. Emozioni che non
sono mancate invece con la
Lame Perrel Ponti sull’Isola,
che si è imposta per 3-2 (25-
17, 21-25, 25-27, 25-20,
22-20) sul Vercelli dopo aver
perso malamente la terza fra-
zione, avanti 23-17. L’Agnel-
li Group giocherà oggi po-
meriggio alle ore 18 a Chie-
ri.

BASKET, PLAYOFF B1 A Casale gara3 decisiva: chi perde esce. Attesi in Piemonte 250 bergamaschi. Diretta Rai Sport ore 18,30

Mylena, stai sveglia per continuare a sognare
Treviglio è sfavorita, ma si gioca l’accesso alla finale: sarebbe la prima volta nella storia della società

Atletica: Lamera
record stagionale

La prima fase dei so-
cietari assoluti ci ha re-
galato subito un gran-
de exploit: a Roma,
Raffaella Lamera sulla
pedana dell’alto è vola-
ta a 1,89, personale e
miglior misura italiana
stagionale, confer-
mando tutto l’ottimi-
smo che da gennaio
circola sulle prospetti-
ve di questa stagione.
Non solo: dopo il salto
ufficiale ha sfiorato di
un nonnulla l’1,92, a
dimostrazione che or-
mai il muro dell’1,90
sta per crollare, sicché
Raffaella potrà entrare
alla grande e definiti-
vamente nel ristretto
ghota dell’alto azzurro.

In Lombardia, l’Atle-
tica Bergamo 59 ha
confermato la possibi-
lità di conquistare an-
che per il 2005 la serie
A1 con i maschi e la se-
rie B con le donne gra-
zie a una serie di risul-
tati individuali eccel-
lenti. Con gli uomini, a
Saronno sugli scudi gli
astisti giallorossi: vin-
ceva Ruben Scottti con
un salto di 5 metri e se-
condo si piazzava il gio-
vane Sacha Aurelio con
4,50, portando in cas-
sa un gran bel gruzzo-
lo di punti. Non da me-
no Jamel Chatbi, che
vinceva i 3.000 siepi in
8’57"2. Sempre pim-
pante nel giavellotto
Timpano, secondo con
una spallata di 59,91
metri. Nonostante la
pioggia e l’umidità, an-
cora assai bene si com-
portava Pedruzzi nei
100, corsi in 11"10, e

ancor meglio faceva lo
junior Juarez, che
chiudeva i 400 in un
ottimo 48"97, confer-
mando il personale di
domenica scorsa.

Interessante la
4x100 junior schierata
dall’Atletica Bergamo
59, che copriva le quat-
tro frazioni in 55"91
con Guerini, Acerbis,
Pedruzzi e Juarez: da
notare che il primo fra-
zionista è figlio d’arte,
suo padre è l’olimpio-
nico Vincenzo. Bene
pure Biava sui 1.500
(4’03"9), gara che ve-
deva il portacolori del-
la Saletti, Paolo Zanchi,
agguantare il persona-
le con 3’55"69, tempo
di tutto rispetto in
campo junior.

Punti pesanti arriva-
vano anche da Vistalli
nei 400 e da Maffi col
personale di 16"44 nei
110 hs. In campo fem-
minile ottimo secondo
posto di Federica Ca-
stelli nel tiro del gia-
vellotto con la misura
di 48,40. Marta Milani
iniziava bene la stagio-
ne all’aperto classifi-
candosi quarta nel 400
col tempo di 55"93. Lo
stesso dicasi per Paola
Bernardi-Locatelli che
correva i 1.500 col per-
sonale di 4’39"05. Infi-
ne, Elena Scarpellini si
disimpegnava ottima-
mente sui 100 hs
(16"06), in attesa oggi
di esordire nella sua
specialità, l’asta, per
continare la sua splen-
dida escalation a livel-
lo nazionale.

Giancarlo Gnecchi

«Andiamo a Casale per
vivere il nostro sogno nel
modo più giusto, ossia per
trasformarlo in realtà»: so-
no parole chiare quelle
pronunciate da Cece Cioc-
ca, allenatore della Myle-
na, alla vigilia del match di
spareggio fra la Junior Ca-
sale e il quintetto treviglie-
se, una partita che andrà
in scena al PalaFerraris di
Casale Monferrato a parti-
re dalle ore 18,25, con si-
multanea messa in onda
sugli schermi di Rai Sport-
sat (donde lo spostamento
di circa mezz’ora della pal-
la a due iniziale). Almeno
250 tifosi biancorossi se-
guiranno comunque di
persona l’evento. Partiran-
no oggi in pullman alle
15,30 dal PalaTreviglio al
costo di 10 euro: per chi
volesse aggregarsi all’ul-
timo momento chiamare
Stil Mobil 0363-302757,
Pozzi Uomo 0363-49500 o
Franco 335-7413143.

Per il quintetto berga-
masco si tratta infatti di
una partita senza prece-
denti, essendo la prima
volta che la società della
Bassa disputa un match in
cui la vittoria implichereb-
be l’ammissione alla fina-
lissima per la promozione
in LegaDue. «Un grande
approdo, non pronostica-
to da alcuno un mese fa,
prima del via ai playoff. Ci
davano per spacciati già
contro Firenze e invece -
prosegue Ciocca - abbia-
mo vinto tre partite di
playoff su quattro e siamo
qui a giocarci l’accesso al-
la finalissima. Per questo
ho parlato di un sogno che
stiamo adesso vivendo».

I sogni comportano an-
che rischi di appagamen-
to, ma Ciocca si dice con-
vinto che non è il caso del-
la Mylena: «Torniamo a Ca-
sale Monferrato concen-
tratissimi e vogliosi di di-
sputare una ulteriore par-
tita sui nostri livelli. Uno
standard di gioco che non

è il frutto del caso o di con-
tingenze fortunate, ma l’e-
sito di un lavoro, tattico e
difensivo, impostato lo
scorso agosto e massimiz-
zato durante le ultime sei
settimane, dalla sosta pa-
squale innanzi».

Casale ha sofferto pa-
recchio gli artifici difensivi
bergamaschi nelle prime
due partite, sarà così an-
che in gara3? «L’anda-
mento dei primi due in-
contri ci conforta in tal
senso: di là dai punteggi fi-

nali (77-63 per Casale in
gara1, 90-77 per la Myle-
na in gara2, ndr) noi ab-
biamo tenuto in mano il
gioco e frenato il talento
alessandrino per 35 minuti
in gara1 e 30 minuti in ga-
ra2. Se sapremo ripeter-

ci, col passare dei minuti
la pressione psicologica
che grava sulle spalle dei
piemontesi potrebbe di-
ventare per loro insoppor-
tabile. Se viceversa Casale
riuscirà a sprintare in av-
vio di incontro, guada-
gnando un vantaggio sul
quale poter poi giocare se-
renamente, le nostre chan-
ce saranno pochissime, vi-
sto che un Casale al 100
per cento è squadra da se-
rie superiore e con un par-
co giocatori così ampio che
la freschezza di chi ha gio-
cato finora poco potrebbe
risultare utilissima alla ter-
za partita dura in sette
giorni».

Decisivi quindi i minuti
iniziali? «Io penso - con-
clude Ciocca - che il primo
quarto darà l’indirizzo al
match. Se terremo in av-
vio, nel quarto finale po-
tremmo poi opporre la le-
vità del nostro sogno alla
loro probabile pesantezza
di spirito».

A livello atletico, per-
mangono i problemi per
Patrick Nanut, che non si
è allenato dopo gara2 per
non sollecitare la caviglia
dolente. Sia lui sia Dennis
Bocchini (pure con un lie-
ve risentimento alla cavi-
glia) saranno comunque
regolarmente sul parquet
di Casale. Arbitri designa-
ti per la direzione Castel-
luccia e Di Francia.

Andrea Possenti

Le altre partite di ieri:
Univer Castelletto Ticino-
Cassa Risparmio Pistoia e
Pescia 90-75 (serie 2-1,
qualificata Castelletto),
Vem Sistemi Forlì-Vanoli
Soresina 84-74 (2-1, pas-
sa Forlì). Cari Cento già
qualificata (2-0 sulla Conf-
commercio Patti). Finali
(22, 24, 27, 29 maggio, 2
giugno): Cento-Castellet-
to, Forlì-Mylena Treviglio
o Casale Monferrato. Le
due vincenti saranno pro-
mosse in LegaDue.Patrick Nanut, guardia, 26 anni: ha una caviglia malconcia, ma a Casale ci sarà

PALLANUOTO SERIE A2 La squadra di Lanza espugna la vasca di Arenzano

Kan cala il Settebello, Bergamo vola
ARENZANO 11
BERGAMO NUOTO 14
PARZIALI: 3-4, 2-2, 4-3, 2-5.
ARENZANO: Prati, Santiccioli,
De Grado 1, Sasso, Martini, Pat-
chaliev, Kamenetskij 2, Ferraca-
ne 2, Reviglio 3, Siri, Serinelli 1,
Giordano 2, Patrone. All. Ca-
talbiano.
BERGAMO NUOTO: Civera, Kan
7, Pilenga 1, Rota, Lorenzi 3,
Sessantini 2, Cattaneo, Canova,
Pelizzoli, Regonesi, Ferrari 1,
Morotti. All. Lanza.
ARBITRI: Cubetta di Agrigento
e Alecci di Catania.

Torna al successo, dopo
la battuta d’arresto infra-
settimanale a Como, la Ber-
gamo Nuoto, che passa ad
Arenzano con il risultato di
14-11. I bergamaschi han-
no così dimostrato che la
sconfitta di Como è solo frut-

to di uno scivolone, quindi
non è proprio un campa-
nello d’allarme di un preoc-
cupante calo di forma.

È pero evidente che la
Bergamo Nuoto non è più la
stessa del girone di andata
e dell’inizio
del ritorno,
poiché l’im-
peccabile di-
fesa di quel
periodo della
stagione sta
cominciando
ad evidenzia-
re qualche
sbavatura. E
questo è ab-
bastanza
preoccupante alla vigilia del-
lo scontro diretto con la neo-
capolista Padova, che pro-
prio mercoledì sera ha sca-
valcato in classifica la Ber-
gamo Nuoto e che sarà ospi-

te della squadra bergama-
sca sabato alle 19,30 all’I-
talcementi.

Ad Arenzano i ragazzi di
Lanza hanno però ricomin-
ciato a giocare in velocità e
hanno concretizzato con

maggiore
continuità le
occasioni
create.

Dopo un
brutto avvio
(2-0 per l’A-
renzano) la
squadra ber-
gamasca ha
subito ribal-
tato la situa-
zione, por-

tandosi al comando per 4-2
e rimanendo poi in vantag-
gio per tutto il resto della ga-
ra. La formazione ligure però
riusciva, nei primi tempi, a
rimanere nella scia e solo

nell’ultima frazione la Ber-
gamo Nuoto ha piazzato l’al-
lungo decisivo. Per i berga-
maschi sette reti di Kan (due
su rigore), tripletta di Lo-
renzi, doppietta di Sessan-
tini e reti di Pilenga e Ferra-
ri. Da segnalare, infine, che
oggi e domani il giovane
Matteo Sessantini sarà im-
pegnato in un raduno con la
nazionale della classe 1985.

Serie B femminile - Turno
interno per le ragazze del
Gruppo Nuoto Osio, che nel-
la quarta giornata del giro-
ne di ritorno ospiteranno al-
le 13,30 nella piscina di Tre-
viglio il Camogli.

Serie C maschile - Geas-
Bergamo Alta 8-3 (2-0, 2-2,
2-0, 2-1).

Serie D maschile - Crema-
Gruppo Nuoto Osio 8-6 (0-
1, 3-2, 2-2, 3-1).

Silvio Molinara

Trascinati dalle reti
del giapponese,
i bergamaschi
riscattano il ko
infrasettimanale
di Como. Ma la

condizione è in calo

.PALLAVOLO .

I risultati in Prima, Seconda e Terza divisione
Questi i risultati dei cam-

pionati provinciali di pallavolo
dalla prima alla terza divisio-
ne maschili e femminili.

PRIMA DIVISIONE FEMMI-
NILE

Grignano Brembo-Gan Brem-
bate Sopra 0-3, Gorlago-Berga-
mo Alta 2-3, Almennese-Gorle
3-2, Nembro-Capriate San Ger-
vasio 1-3, Brignano-Treviolo 3-
0, Don Colleoni Trescore-Loca-
te Bergamasco 3-0, Virtus Pon-
ti Sull’Isola-Villongo 3-1.

Classifica: Gan Brembate
Sopra punti 68; Bergamo Alta
55; Villongo 53; Almennese 49;
Gorlago 41; Gorle e Capriate
San Gervasio 39; Nembro e Don
Colleoni Trescore Balneario 38;
Virtus Ponti Sull’Isola 34; Bri-
gnano 32; Locate 23; Treviolo 4;
Grignano 2.

PRIMA DIVISIONE MA-
SCHILE

Avamposti Seriate-Acm Pac-

cani 3-1, New Magilla-Cologno
1-3, F.lli Frosio-Nembro 2-3,
Castel Rozzone-Carvico 3-0, Ri-
va F&F-Gorlago 0-3, Villongo-
Ponteranica 1-3, Baraonda
Gandino-Auto Borali Grumello
3-0.

Classifica: Villongo punti 57;
Cologno 50; Ponteranica 48;
Gorlago 45; Nembro 42; Castel
Rozzone 41; F.lli Frosio 40; New
Magilla e Auto Borali Grumel-
lo 38; Avamposti Seriate 36; Ba-
raonda Gandino 30; Riva F&F
24; Carvico 13; Acm Paccani 9.

SECONDA DIVISIONE FEM-
MINILE

Girone A: Scanzorosciate-Ra-
nica 3-2, Gavarno-Olimpia
Agnelli 3-1, Bi-Art Grumello-Za-
nica 2-3, Pol.va Grumello-Scan-
zorosciate 0-3, Loreto-Avalon 3-
0, Acm Longhi-Seriana 3-0, Ra-
nica-Cazzano 3-2, Excelsior-
Vallecamonica Sebino 3-0.

Classifica: Acm Longhi pun-

ti 69; Loreto 63; Scanzoroscia-
te 58; Seriana 50; Excelsior 47;
Happy Idea Gavarno 45; Caz-
zano 44; Ranica 34; Zanica 33;
Sebino 27; Olimpia Agnelli 23;
Avalon e Bi Art Grumello 17;
Pol.va Grumello 16.

Girone B: Almenno SB-Tre-
viglio 3-2, Villa d’Almè-Stemin
Levate 3-0, Bottanuco-Pavos Pe-
senti 1-3, Valle Imagna Edil Ro-
ta-CP27 3-0, Trony Vallebrem-
bana-Macthec Lurano 3-2, Bol-
tiere-Lamin. Plast. 0-3.

Classifica: Treviglio punti 73;
Almenno SB 71; Bottanuco 58;
Macthec Lurano 54; Pavos Pe-
senti 51; Valle Imagna Edil Ro-
ta 44; Lamin Plast 40; Trony
Vallebrembana 38; Villa d’Almè
33; CP 27 24; Stemin Levate 22;
Marigolda 11; Boltiere 10; Bo-
nate Sotto Record 5.

TERZA DIVISIONE FEMMI-
NILE

Girone A: Treviglio Zanconti-

Castel Rozzone 3-2, Cologno-Iri-
de Urgnano 0-3, Raniero Rena-
to-Bariano 3-0, Martinengo-Za-
nica 3-1, Calcio-Spirano 1-3,
Ghisalbese-Palosco 3-0.

Classifica: Cortenuova Sca-
vi Romanesi punti 63; Iride Ur-
gnano 52; Calcio 51; Spirano
48; Treviglio Zanconti 41; Mar-
tinengo 37; Raniero 33; Palosco
29; Cologno 28; Zanica 23; Ca-
stel Rozzone 22; Ghisalbese 17;
Bariano 2.

Girone B: Valle Del Lujo-Clu-
sone 3-2, Nossese-La Torre 1-3,
Gorle-Pradalunghese 0-3, Nem-
bro-Ares Redona 3-0, Cene-Acm
Longhi 3-0, Seriana-Gandino 0-
3.

Classifica: Gorle punti 61;
Cene 57; La Torre 55; Ares Re-
dona 54; Pradalunghese 46;
Nossese 41; Nembro e Gandino
38; Acm Longhi 28; Gavarno 22;
Seriana 10; Clusone 9; Valle del
Lujo 7.

I N  B R E V E

Basket, playoff A: Milano vince a Cantù
Così in gara2 dei quarti di playoff in serie A (al meglio delle 5
partite): Napoli-Treviso 75-86 (serie 0-2), Cantù Milano 83-
92 (0-2),Roma-Siena 82-78 (2-0). Oggi alle 20,30 Roseto-Bo-
logna.

C2: Vivigas, Dte e Consonni ai playoff
I risultati delle bergamasche nell’ultima giornata della serie C2
maschile: Consonni Terno-Il Leasing Gorle 58-55, Lissone-Ver-
dello 81-74,Vivigas Costa Volpino-Seregno 86-94,Bagnolo Mel-
la-Dte Cassano 51-56. Ai playoff Pisogne, Vivigas, Dte e Con-
sonni. Retrocede in D il Verdello; ai playout Seregno e Il Leasing.

Risultati 2ª divisione e Promozione donne
SECONDA DIVISIONE (9ª giornata di ritorno) - Girone A: Cara-
vaggio-Calusco 67-55; Brembasket-Brembate Sopra 61-55;
Martinengo-Giemme Ponte S. P. np; Bonate Sotto-Bottanuco np;
Dalmine-Tavernola 72-39. Riposava Happy Hour. Recupero Dal-
mine-Martinengo 50-69. Classifica: Martinengo punti 34; Brem-
bate Sp 24; Happy Hour e Dalmine 22; Tavernola e Brembasket
20; Calusco e Bonate St 16; Bottanuco 14; Caravaggio 10; Giem-
me Ponte 4. Girone B: Mozzo-Team Italia Bg 96-50; Baisotti Se-
riate-Scanzo 55-50; Azzanese-Valtesse 54-47; PalaVal-Casni-
go 75-42; Amatori Bg-Calcinatese 72-60; Vertova-Chignolo 55-
62. Recuperi: Amatori Bg-Scanzo 50-53; Baisotti-PalaVal 45-
58; Casnigo-Chignolo 57-79; Amatori Bg-Mozzo 36-64; Team
Italia-Calcinatese 64-51. Classifica: Mozzo e PalaVal punti
38; Chignolo 36; Scanzo 22; Casnigo 20; Baisotti e Azzanese
18; Valtesse 16; Vertova e Amatori 14; Team Italia 8; Calcina-
tese 4. PROMOZIONE DONNE (10ª di ritorno): Brescia-Broni 40-
62; Soresina-Pontevico 56-44; Lograto-Excelsior Bg 47-42; As-
si Cr-Manerbio 41-54; Pradalunghese-Iseo 51-42; Crema-Poz-
zo d’Adda 75-40. Classifica: Crema punti 38; Manerbio 36; Bro-
ni 32; Parre 28; Assi 26; Brescia 22; Pozzo 20; Excelsior 18; Pra-
dal. e Lograto 12; Soresina 8; Iseo 4; Pontevico 2.

Oggi trial tricolore a Boario Terme
Oggi a Boario Terme, in Val Camonica, si disputa la terza prova
del massimo campionato italiano di trial. In gara l’asso di Val-
brembo, Diego Bosis, finora deludente (un quarto e un setti-
mo posto i risultati precedenti) ma sempre competitivo. Da
seguire anche Alessandro Chiappa nella senior e Luca Basche-
nis tra i master. Enduro: in programma una prova del campio-
nato lombardo junior e major a Cervesina di Voghera (Pavia).

Scherma: Creberg bene a Rimini
Buon debutto per la Bergamasca Scherma Creberg al Gran prix
Giovanissimi di Rimini, iniziato ieri con un’inedita e spettaco-
lare prova a squadre mista, con due spadiste e due spadisti U20.
Il Creberg ha strappato un 19° posto apprezzabile in senso
relativo (più di 70 le squadre) e in senso assoluto: il gruppo del
maestro Demianiuk (Silvia Rivola, Elisa Albini, Marco Canevari
e Samuele Rivolta) ha l’età media più bassa tra le prime 20 e
soprattutto ha futuro, con almeno 4 stagioni davanti per crescere
e migliorare. Per il Creberg 2 vittorie nelle qualificazioni (Mo-
dica e Napoli) e 1 nell’eliminazione diretta (La Spezia). Fatali
i sedicesimi contro Pavia (35-40).

Giuliana Scudeletti, centrale della Gan Brembate, ha disputato un’ottima partita


