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Gariboldi va di corsa
con Rachik nel «S. Lucia»
Atletica: 13ª edizione della gara su strada a Torre Boldone
Vincono la ragazza del Gav Vertova e l’italo-marocchino

LUCA PERSICO
a Rimedi anti-gelo?
Quando non bastano guanti,
sciarpe e berretta il valore (par-
don grado) aggiunto lo regala
l’atletica. A dimostrarlo è stata
la tredicesima edizione del Gran
Premio Santa Lucia di Torre
Boldone, corsa su strada di livel-
lo regionale che ha riscaldato il
cuore degli appassionati grazie
a due volatone da brivido.

Nella prima, quella che ha de-
ciso la gara femminile, una friz-
zante Paola Gariboldi (Gav Ver-
tova, 14’09” per completare il
tracciato di 4,2 km) l’ha spunta-
ta sulla bresciana Alessandra
Seghezzi (terza Filomena Fur-
lan). Al termine della seconda,
ovvero la bagarre maschile (9,8
km, s’è viaggiato a meno di 3’ al
chilometro!), a sorridere è stato
invece l’talo-marocchino Yassi-
ne Rachik, che s’è tenuto alle
spalle Antonio Toninelli (terzo,
a 30” di distacco Michele Pala-
mini). Entrambi i vincitori di
giornata, in zona traguardo, era-
no stanchi ma felici: «Percorso
impegnativo ma interessante–
hanno detto – E’ stata la ciliegi-
na sulla torta su un 2012 da ri-
cordare». 

Dalle parole ai fatti: l’allieva
di Silvio Bosio ha vinto una doz-
zina di gare, esordendo sulla
Mezza con un promettente
1h17’29”. Turbo Yassine s’era
preso cinque titoli italiani ju-

nior dai 1500 metri alla Mezza,
bel biglietto da visita in prospet-
tiva dell’approdo fra le promes-
se. Più di 300 sono stati i runner
che hanno animato l’evento or-
ganizzato dall’Atl. La Torre del
patron Mazzocchi, che da tradi-
zione consolidata non s’è fatta
mancare nulla: corse  promozio-
nali per i più piccoli, la bagarre
dei master (ben 111, con succes-
so per Mauro Pifferi sull’inossi-
dabile Franco Togni) e un par-
terre de roi di tutto rispetto. 

Tra le donne Marta Milani ha

chiuso settima dietro al trio ma-
de in Bg Ferrari, Belotti, Oberti.
Nono fra gli uomini un Gio’
Gualdi da cui era lecito atten-
dersi qualcosa in più: «Ma è un
momento no, nel 2013 potrei
anche smettere – ha confessato
il finanziere (o forse ex) seriano
- . La mia permanenza in un
gruppo militare è in dubbio».
Un brivido in più, in una matti-
nata dove solo l’atletica ha evi-
tato l’assideramento a chi era
sprovvisto del kit anti-freddo. ■
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L’arrivo della gara maschile per il Gran Premio di Santa Lucia a Torre Boldone, vinta da Yassine Rachik

Paola Gariboldi (Gav Vertova)
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Basket, DnC: la Clf
ha le polveri bagnate
Crema è indigesta

CREMA 75

CLF ITALIA VIRTUS BG TERNO 50

CREMA (26/49 da due; 4/14 da tre; 11/15 ai
tiri liberi): Denti 17, Andrea Bianchi 15, Ferri
7, Galletta 2, Aurini, Persico 11, Anzivino 12,
Cardellini 11, Dedda, Fontana. All. Galli.

CLF ITALIA (18/50; 3/21; 5/5): Perdon, Ca-
paccioli 2, Augeri 2, Beretta 7, Parsani 9,
Deleidi 6, Bonacina 4, Guffanti 12, Ghislan-
di, Gotti 8. All. Pasqua.

ARBITRI: Maccagni di Erba e Langella di
Vimercate.

a Ancora una volta poco
produttiva in fase offensiva, la
Clf Italia Virtus Isola Terno ha
incassato una secca sconfitta
esterna col Crema dell’ex Galli,
riuscendo a tenergli testa solo
per il primo quarto d’ora.

Entrambe le contendenti pre-
sentavano gli starting five an-
nunciati; i padroni di casa, anco-
ra privi di Carlo Bianchi e Chia-
ri, schieravano Cardellini, An-
drea Bianchi, Ferri, Anzivino e
Denti, cui la Clf contrapponeva
Deleidi, Guffanti, Parsani, Beret-
ta e Gotti. Avvio lento (4-3 al 3’),
Gotti e Guffanti ribattevano ad
Anzivino e Bianchi (10-9 al 5’; 13-
13 al 7’); la prima tripla di Parsa-
ni consentiva ai cittadino-terne-
si di chiudere la prima frazione
di gioco sul -3 (19-16). Nelle fasi
iniziali del secondo quarto gli
ospiti stavano a stretto contatto
grazie ai canestri di Bonacina,
Gotti e Guffanti (23-22 al 15’).
Anzivino, Bianchi, Cardellini,
Ferri e Persico confezionavano
un parziale di 10-0 (33-22 al 17’);
Anzivino firmava il massimo
vantaggio interno (40-26 al 19’),
Deleidi e Guffanti davano veste

al 42-30 di metà gara, con la Clf
Italia a tirare 13/33 dal campo,
con 8 perse a fronte del 19/39 dei
padroni di casa.

In avvio di ripresa alla tripla
iniziale di Guffanti (42-33 al 21’)
seguiva un nuovo parziale dei
cremaschi (48-33 al 24’). Beret-
ta e Bonacina dimezzavano il
passivo (48-40 al 26’), Anzivino
e Persico stoppavano la rincorsa
ospite (54-42 al 28’), la terza tri-
pla di Bianchi fissava il 57-42 del-
la mezz’ora. Erano Cardellini e
Denti ad assestare i colpi del ko
definitivo (68-42 al 35’), i cane-
stri di Bonacina, Deleidi e Parsa-
ni servivano solo a limitare il
passivo (73-50 al 38’).

Nella Clf Italia sono piaciuti
Guffanti (3/6; 2/5; 7 rimbalzi) e
Deleidi (3/11; 0/3; 4 rimbalzi), a
sprazzi Bonacina (1/5; 0/1; 2/2; 5
rimbalzi), Beretta (3/7; 1/1; 14
rimbalzi) e Gotti (4/11; 0/1; 3 rim-
balzi), sotto tono Capaccioli (1/4;
0/2) e Parsani (2/5; 1/6; 2/2). ■

Ger. Fo.
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Il tecnico Michele Pasqua

a

Ciclocross: Katia Moro
vola anche sulla neve
a Su un tracciato reso al limi-
te della praticabilità per la neve, si è
svolta ieri a Faè di Oderzo la quarta
delle sette prove su cui si articola il
Giro d’Italia di ciclocross.
Gli orobici in gara hanno in par-
te segnato il passo a eccezione
dell’esordiente Katia Moro. La
13enne di Cazzano Sant’Andrea
nemmeno ieri ha avuto avversa-
rie in grado di contrastarla per
cui si è involata al successo, l’ot-
tavo di questa sua incredibile sta-
gione. Diversamente dalle prece-
denti vittorie, ottenu-
te con un buon margi-
ne sulle avversarie, ie-
ri la portacolori della
Tx Active-Bianchi ha
vinto in volata davan-
ti a Francesca Baroni
(Elba Bike Scott). Ka-
tia si è dunque confer-
mata leader assoluta
della classifica e s’ in-
vola in «rosa» verso
l’affermazione finale.

Soddisfatto il direttore spor-
tivo Andrea Ferrero, nonostan-
te le posizioni un poco arretrate
rispetto alle esibizioni preceden-
ti di Chiara Teocchi e di Giorgio
Rossi. La 16 enne di Ponterani-
ca, che fa parte della categoria
delle junior, ha sofferto il freddo
pungente ma ha saputo espri-
mersi a livelli tutto sommato ac-
cettabili classificandosi quinta,
difendendo con i denti la maglia
rosa e guardando all’impegno di

oggi (a Trebaseleghe, in provin-
cia di Padova) per risalire la chi-
na. Rimaniamo nel femminile e
segnaliamo l’ottava posizione di
Nicoletta Bresciani (Racing
Scott) che è è rimasta nelle posi-
zioni che contano fino al finale
della gara open vinta da Jasmi-
ne Achemann. 

Infine l’allievo Giorgio Rossi
che ha fatto corsa di testa suben-
do, come inevitabile per la maglia
rosa, gli attacchi degli avversari.
Il giovane di Villa dei Serio è sta-

to scalzato da Stefano
Sala (Cadrezzate) ma
i giochi restano aper-
te. Il Giro d’Italia pre-
vede infatti ancora tre
prove: oggi in Veneto,
la prossima domenica
a Orvieto, conclusione
il 6 gennaio a Roma in
concomitanza con la
prova di Coppa del
mondo. 

Tuttociclismo su Bergamo Tv
Le interviste raccolte tra i «big»
al Capodanno del ciclismo, la
premiazione dei ragazzi del Gsc
Villongo vincitori del Meeting
nazionale, la consegna a Osio
Sotto a Enrico Barbin del «Gon-
falone d’oro», sono in servizi in
onda questa sera alle 19,45 su
Bergamo Tv; replica domani alle
14,20. ■

Renato Fossani
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Katia Moro
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Tutto basket

SERIE D 11ª giornata
PERSICO, DERBY FACILE L’unico derby
orobico previsto dal programma dell’11ª
giornata d’andata della stagione regolare
della serie D maschile-girone A ha visto il
Persico Seriana (20/45 da due; 3/12 da
tre; 6/12 dalla lunetta; Medolago 15 con
6/12 e 7 rimbalzi; Enrico Degli Agosti 11
con 5/10 e 10 rimbalzi; Marco Testa 9 con
4/6; Gariboldi 6 con 3/6; Paolo Rota 4 con
1/3 e 6 rimbalzi; Castelletti 3 con 1/8 e 8
perse; Moretti 3 con 1/3 e 6 rimbalzi, Ca-
stelli 2 con 1/3; Della Valentina 2 con 1/2
e 8 rimbalzi) superare 55-36 la penultima
della classe Cologno al Serio (11/53; 3/16;
5/8; Tronini 7 con 3/8; Giuseppe Sinatra 6
con 2/11; Secchi 6 con 2/12; Marco Belloli
5 con 1/4, Roberto Motta 4 con 2/8, Mar-
colegio 2 con 1/8, Schivardi 2 con 1/4, Fa-
bio Sinatra 2 con 1/1, Zucchinali 2 con
1/6) che ha così inanellato la nona battu-
ta d’arresto consecutiva. I seriani di coa-
ch Pizzi, che hanno interrotto la striscia
di cinque sconfitte, hanno subito preso il
sopravvento (12-2 al 10’), mantenendo
poi agevolmente il controllo del prosie-
guo (29-16 al 20’; 38-24 al 30’).
VERDELLO, COSÌ NON VA Quinto stop
nelle ultime sei uscite per il Verdello
(18/36; 2/6; 21/29; Emilio Cortinovis 17
con 6/8; Alberton 15 con 3/6 dal campo e
9/13 dalla lunetta; Pedrini 9 con 3/6; Zoc-
coli 7 con 2/8; Damiani 5 con 2/4; Matteo
Brambilla 4 con 1/1; Masneri 2 con 1/2)
costretto a cedere il passo al quotato
Iseo. Verdellesi in partita nel primo tem-
po (11-8 al 5’; 19-22 al 10’; 24-32 al 15’; 34-
38 al 20’); nella ripresa le triple di Cara-
matti e i liberi conseguenti un fallo tecni-
co alla panchina e l’espulsione del ds Val-
li agevolavano il break decisivo degli
ospiti (40-52 al 25’; 46-64 al 30’; 52-67 al
30’; finale 63-73).
OGGI CRAL TENARIS E TREVICALOR Nei
posticipi domenicali il Cral Tenaris Dal-
mine, reduce da quattro stop di fila e con
un solo risultato utile nelle ultime nove
gare affrontate, ospita (ore 18 palestra
Moro via Olimpiadi, Mariano) il Sustinen-
te; tra i dalminesi è previsto il rientro di
Fall e Gerbelli, al posto di Perna e Rava-
sio. Il fanalino di coda Trevicalor Scuola
Basket Treviglio, anch’esso reduce da
quattro sconfitte, rende visita (ore 20 via
Bazoli, Brescia) all’Effect Golden Street
Brescia. (Ger. Fo.)

PROMOZIONE 11ª giornata
FTB ANCORA IMBATTUTO Il successo (68-
52; 17-12 al 10’; 38-32 al 20’; 52-42 al 30’)
colto nel derby casalingo con la Sperolini
Almennese (Villa 11, Turani 8, Mattia e
Stefano Rota 7) ha consentito all’Ftb San
Pellegrino (Fabio Zanchi 22, Cesare 15, Al-
berto Zanchi 14, Matteo Zanchi 11) di con-
fermarsi imbattuto in vetta alla graduato-
ria del campionato di Promozione ma-
schile, giunto all’11° turno d’andata.
BONATE SOTTO ORA A -4 I brembani
hanno visto aumentare a quattro lun-
ghezze il vantaggio sulla seconda della
classe Bonate Sotto (Ronchi 20, Stefanoni
13, Menalli 8, Preda 7), superata a fil di si-
rena (56-55; 8-13 al 10’; 28-30 al 20’; 42-
45 al 30’) dal Sebino (Mashal 11, Marco
Colleoni 10, Zucchetti 8) che ha piazzato la
zampata vincente col top scorer Bellini
(14), centrando così il quarto successo nel-
le ultime cinque gare disputate.
VISCONTI, PASSO FALSO Dopo overtime
(64-63; 18-8 al 10’; 31-28 al 20’; 42-43 al
30’; 57-57 al 40’) l’affermazione dell’In-
grocer Mombrini Caravaggio (Paolo Ben-
cetti e Boga 12, Ghilardi 10, Gatti 8) a spe-
se dell’AutoTorino Scanzorosciate (Loren-
zo Locatelli 14, Daleffe 11, Menghini e Mi-
glioli 10). Passo falso del Visconti Brigna-
no (Pozzi 20, Belloli 16) sconfitto tra le
mura amiche (64-66; 18-21 al 10’; 33-33 al
20’; 53-45 al 30’) dal Green Team Berga-
mo (Zinesi 20, Gobbato 12, Minò 9, Giu-
seppe Locatelli 7). Ampia ed agevole (49-
71; 7-19 al 10’; 19-40 al 20’; 32-57 al 30’)
l’affermazione colta dalla 035 Informatica
Azzanese (Borlotti 21, Zanini 12, Lorenzi e
Valota 8) sul parquet de La Torre (Eritale
12, Danilo Sala e Spinelli 8). Quarto suc-
cesso stagionale del Brembate Sopra
(Previtali 14, Corna e Roncoroni 12, Gua-
landris 9) a segno (62-51; 12-11 al 10’; 25-
20 al 20’; 44-31 al 30’) nel confronto inter-
no con i Bad Boys Bg (Marco Testa 18,
Graffagnino 11). La Virtus Urgnano (Foia-
delli 17, Sala 12, Stefano Locatelli e Zanotti
11) ha regolato 63-55 (17-20 al 10’; 37-30
al 20’; 51-46 al 30’) l’Excelsior Bg (Capelli
15, Baraldi 13, Sironi 11), rimasta così an-
cora al palo. Solo nell’ultimo periodo (13-
12 al 10’; 37-26 al 20’; 51-40 al 30’; finale
61-43) il Bottanuco (Signorelli 17, Brembil-
la 16) è riuscito a prendere il sopravvento
sulla penultima della classe Cappuccinese
Romano (Chiapparini 14, Pinotti 11).

a

Vivigas, contro il fanalino
un match da non fallire
A

Basket DnB
È un appuntamento assolutamente
da non fallire quello che attende nel
tardo pomeriggio odierno la Vivi-
gas Costa Volpino, 13ª in graduato-
ria (3 vinte-7 perse; 2-3 in casa) con
una sola vittoria nelle ultime cin-
que giornate, opposta alla Bakery
Piacenza.
Gli emiliani sono ultimi in clas-
sifica (1-9; 0-5 in trasferta) e
hanno interrotto solo nell’ulti-
mo weekend la striscia iniziale
di nove sconfitte consecutive. La
compagine biancorossa, che
presenta il 13° attacco (69,9 pun-
ti segnati di media a partita) e la
15ª e penultima difesa (76,2), ha
sinora superato solo il Lecco
(72-64); tra le mura amiche del
PalaFranzanti ha dovuto cedere
il passo a Riva del Garda (62-75),
Tortona (60-70), Sangiorgese
(74-79), Cus Torino (77-87),
mentre in campo esterno è sta-
ta sconfitta da Spilimbergo (75-
71), Villafranca (72-59), Urania
Milano (85-74), Corno di Rosaz-
zo (81-78) e Bassano (74-72).

L’allenatore Claudio Coppet-
ta dovrebbe schierare in quin-
tetto due ex Torre Boldone nel
ruolo di play e guardia: il 32en-
ne regista Giosuè Garofalo (17
punti e 1,8 rimbalzi) e il 31enne
Luca Furlanetto (12,7 e 4). Star-
ting five completato dalla 34en-
ne ala Bonaiuti (3 punti e 5 assi-
st), dalla 31enne ala forte Palea-

ri (11,2 e 7 rimbalzi) e il 28enne
centro Gennari (8,6 e 8,4). I pri-
mi cambi dovrebbero invece es-
sere la 27enne ala grande Ales-
sandro Garofalo (8,3 e 2,5), la
19enne guardia-ala Bedetti (6 e
3,3) e il 22enne play Massari (2
e 1,1).

Avversario che ora vale asso-
lutamente assai di più della po-
sizione in classifica, e da affron-
tare quindi col massimo impe-
gno ed attenzione dagli altosebi-
ni, che presentano il quinto at-
tacco (74,7) e la peggior difesa
(77): è previsto il recupero, sia
pur non al meglio della condi-
zione, di Furlanis (9,7 e 3,9),
mentre sarà nei dieci, ma a mez-
zo servizio, il centro Guerci (14,8
e 4,3), sofferente ad un ginoc-
chio; maglie under ad appannag-
gio di Nezosi ed Ibrahimi, che ri-
leva l’influenzato Ghezzi. «Ve-
niamo da una settimana di alle-
namenti a ranghi ridotti - affer-
ma Cece Ciocca, allenatore del-
la Vivigas -. Anche questa volta
dovremo affidarci al grande at-
taccamento di tutti quanti po-
tranno scendere in campo. Una
vittoria rappresenterebbe un ul-
teriore decisivo passo verso la
salvezza».

Palla a due alle 18 fra le mura
amiche del PalaCbl di via Pru-
denzini, arbitri Furlan di Abano
Terme e Pilati di Zane. ■

Germano Foglieni
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