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Remer, è la gara
della verità
Stasera vince
o va fuori

Comark, pronti via
con Bergamo Basket
Il coach resta mister X
La Comark Virtus Bergamo
inaugura la nuova sede, in piazzetta
S.Spirito nel centro di Bergamo, una
moderna struttura voluta dal presidente-sponsor Massimo Lentsch per dare
un preciso punto di riferimento alle
attività del più importante club cittadino e presenta il progetto BergamoBasket 2014.

Gara 4 dei quarti dei playoff
Per rimontare Matera
serve una prova forte e lucida
Basket DnA Silver
GUIDO DEVIZI

Dopo la bella e convincente vittoria di gara 2 al PalaFacchetti,
la Remer Treviglio stecca il match del debutto in casa della
Bawer Matera in questa serie
riproponendo alcune pecche già
viste nella sconfitta di apertura
dei quarti di finale: nonostante
l’addizione di Gaspardo infatti,
i materani hanno dominato a
rimbalzo (42-25 il computo finale), soprattutto in attacco (13-1).
E dire che fino al 18’ la squadra
di Vertemati era in quasi totale
controllo della gara: «Dobbiamo
recriminare per la gestione degli
ultimi 2’ del secondo quarto – è
l’analisi post gara del coach biancoblù – quando, da +10, siamo
tornati negli spogliatoi sul +3
rimettendo in partita Matera».
Oltre ai rimbalzi, in una gara
costellata da errori ed infrazioni,
i trevigliesi hanno regalato agli
avversari anche molte più palle
perse (22-11 a favore dei padroni
di casa) dopo di che il metro arbitrale un po’ troppo casalingo (21-

11 il bilancio dei falli a favore
della Bawer ma era 15-5 al 30’)
è stato solo la ciliegina sulla torta
della sconfitta tanto che Vertemati, solitamente non avvezzo
a criticare le terne arbitrali, si è
augurato per il futuro di trovare
«più equità nelle valutazioni».
Ora la Remer è spalle al muro,
non può e non deve permettersi
un’altra prestazione opaca contro la Bawer che ha dimostrato,
pur nella ristrettezza delle rotazioni e con i noti guai fisici a due
pedine fondamentali come Vico
e Rezzano, di avere i numeri per
battere i biancoblù. Serve tornare alla determinazione, alla grinta ma anche alla serenità di gara
2, mettere in campo il tutto per
tutto e costruire l’indispensabile
successo in gara 4 a partire dai
rimbalzi: occhi fissi quindi su
Rossi e Borra, Ihedioha e Gaspardo chiamati a fronteggiare
uno Iannuzzi incontenibile giovedì sera (24 punti con 9/12 dal
campo e 6/8 ai liberi) ancora ben
spalleggiato da Maganza (8 rimbalzi). L’assenza di Krstovic, pesante come contributo offensivo

10 miglia del Castello
boom di concorrenti
E si rivede Patelli

Eliana Patelli torna in gara dopo quattro mesi di stop per infortunio

Corsa su strada
Alla «Dieci miglia del Castello» piace
fare solo quello: crescere. Tutto pronto, in Val Cavallina, per una delle corse
su strada in maggiore ascesa del panorama regionale: al via sono annunciati 1100 runner, + 35% rispetto alla
prima edizione di un anno fa.

Cresce forte e robusta la sorellina minore della Sarnico-Lovere Run che, con la gara internazionale disputata due settimane fa, condivide parecchi
aspetti: organizzazione (la griffe è della F.o.r. di Gianni Poli)
e panorami mozzafiato. Sarà
infatti il Lago d’Endine lo sfon-

do di una sfida lunga 16,1 km e
aperta a tutte le categorie dagli
allievi ai master, con andata e
ritorno da Endine Gaiano, passando per altre tre località:
Ranzanico, Spinone al Lago e
Monasterolo del Castello.
Due sono invece i motivi
agonistici della vigilia. Il primo: Eliana Patelli è recuperata
in pieno? Il secondo: chi succederà nell’albo d’oro ad Abdellady Tyar? Domani (start alle
9,15) è infatti annunciato il
rientro alle gare della maratoneta dell’Atl. Valle Brembana,
reduce da uno stop agonistico
di quattro mesi causa fascite

Tommaso Marino: stasera prova d’appello per il play della Remer

Basket

Serie C regionale
all’ultimo round
Stasera(ore21),gliincontridell’ultimo
turno della regular season del girone
AdellaserieCmaschileregionale:Persico Stampi Seriana Bk-Virtus Gorle
(Palagorle, via Roma), New Best
Basket Brescia-Evolut Romano
Basket (palazzetto via Mazzini, Molinetto di Mazzano), Asola Corona-Recuperi BluOrobica Bergamo (Pal. via
Per Parma), XXL Bergamo-Lumezzane (PalaNorda via Battisti), VeroleseAurora Trescore. Girone B: Meda-ServiceCarPall.AddaCassano(laperdente sarà condannata alla retrocessione
diretta, vincente ai playout).•GER. FO.

plantare.
Da tre settimane Patelli si
allena però con una certa regolarità e chissà che non basti per
scrivere il proprio nome in un
albo d’oro che dodici mesi orsono vide imporsi Josephine
Wangoy (di nuovo ai nastri di
partenza).
Punta a confermarsi anche
il recastellino Abdelhady Tyar,
fra i big di una sfida al maschile
che include anche Khalid En
Guady, Moammett El Kasmi e
Igor Rizzi del Gav: «Vada come
vada, quel che speriamo è che
sia un week end all’insegna dello sport e del turismo – dice il
deus ex machina Marcello
Cretti –. Verranno concorrenti
da tutta Italia, fateci ringraziare gli oltre 100 volontari che ci
daranno una mano per la buona
riuscita della manifestazione».
A proposito, sono numerose
le iniziative a contorno della
sfida agonistica.
Questo pomeriggio, alle 15,
con partenza da piazza IV novembre di Monasterolo del Castello, è in programma la camminata non competitva «Corri
con la testa», il cui ricavato sarà
devoluto all’Associazione vittime della strada.
A seguire, invece, ci sarà la
Kid’s run per bambini, con
l’obiettivo di sensibilizzare su
cultura sportiva e della sicurezza stradale. Agli eventi saranno presenti anche un gruppo di handbiker, fra cui l’icona
paralimpica Mauro Bernardi. 1
Luca Persico
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e di esperienza, si farà di nuovo
sentire nella marcatura di Austin (17 punti e 8 rimbalzi) mentre tra i piccoli è prova d’appello
per Marino, ancora una volta
superato dal duo Vico-Cantone,
nonostante la nuova buona prova di Alessandri. È quindi, quella
di stasera, una gara senza domani per Treviglio che deve dimostrare di non voler andare in vacanza, come aveva promesso capitan Rossi, e di possedere, oltre
alle doti tecniche ed atletiche, la
necessaria dose di attributi per
proseguire nella corsa alla promozione. Palla a due al PalaSassi
alle 21, arbitri Bramante di
S.Martino Buon Albergo (Verona), Belfiore di Napoli e Grigioni
di Roma. 1
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Un’iniziativa a carattere giovanile cui hanno dato vita in primis
la Virtus Bergamo, con le proprie
consociate Virtus Isola, La Torre
e Cmb Villaggio degli Sposi, e
l’Excelsior Bergamo. Un progetto che punta ad ulteriori ingressi
e partnership, anche se al momento, con Lussana Bergamo,
ValTexas e Brembo Basket Mozzo, passate nella galassia BlùOrobica Bergamo, non sono andate a buon fine.
L’anno uno del Bergamo
Basket 2014, che avrà come responsabile dirigenziale Roberto
Cesani, presidente dell’Excelsior, prevede la partecipazione
di gruppi competitivi, già visti in
azione nei recenti tornei Garbosi
ed Innocentin, nelle categorie
Under 13 Maschile Elite Regionale ed Under 14 Maschile Eccellenza Regionale. Ancora da definire staff tecnico e responsabile
del settore giovanile; due i nomi
più accreditati, quelli di Andrea
Schiavi e di Fabrizio Longano.
Di pari passo verrà ampliato
l’impegno nel Mini Basket, che
al momento può gia avvalersi
della ragguardevole base di oltre
cinquecento mini cestisti. Nell’occasione è stato affrontato anche l’argomento prima squadra:
i dati certi sono il main sponsor
Comark, lo sponsor secondario

Massimo Lentsch, presidente

Clf Italia, cui si conta al più presto di affiancarne altri minori;
confermato nella funzione di direttore sportivo Sergio Zonca,
che si avvarrà della collaborazione di Franco Meneghel. Mercato
rinviato almeno sino a metà giugno, quando si saprà qualcosa di
più su format e regole; sotto contratto vi sono soltanto Mercante
e Zanelli, mentre settimana
prossima verrà dato il rompete
le righe alla squadra.
Questione allenatore: dopo
l’accelerazione iniziale, le candidature di Ciocca e Crotti, impegnati nei playoff con Pordenone
e Vivigas, paiono in calo; le proposte economiche e tecniche
non hanno entusiasmato i due
coach che, a quanto pare, paiono
intenzionati a rimanere negli attuali club. Il presidente Lentsch
ha comunque assicurato: «Allestiremo una squadra per vincere». 1
Germano Foglieni
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Tamburello
SERIE B
IL CISERANO CERCA RISCATTO Con la
disputa della 9ª giornata la serie B
domani manderà in archivio il girone
d’andata della regular season. Il Ciserano davanti al suo pubblico affronterà il
Noarna, penultimo in graduatoria. Dai
bianconeri ci si aspetta una vittoria che
faccia dimenticare la sconfitta subita
sei giorni fa con la capolista Mezzolombardo e rilanci il cammino verso un
posto nei playoff promozione.
9ª GIORNATA, DOMANI ORE 16 SegnoTuenno, Faedo-Nave San Rocco, Besenello-Mezzolombardo, Ciserano-Noarna. Riposa Capriano.

SERIE C
CASTELLI CALEPIO FAVORITO L’imbattuto Castelli Calepio ospita il Dossena e
difficilmente interromperà la striscia di
risultati positivi. Per mirare al successo

il Pontirolo deve dare il massimo nella
gara interna con il forte Borgosatollo.
Meno rischi li corre il Filago con il Sotto
il Monte, ultimo in classifica, mentre il
San Paolo d’Argon dev’essere molto
determinato per portare a casa un
risultato utile da Gussago.
8ª GIORNATA OGGI ORE 16 PontiroloBorgosatollo, Sotto il Monte-Filago,
Gussago-San Paolo d’Argon, Castelli
Calepio-Dossena. Riposa il Roncello.

DONNE SERIE A E SERIE B
SERIE D
LOTTA SERRATA AL VERTICE Quattro
squadre nelle prime cinque posizioni
della serie D animeranno due sfide che
daranno un nuovo volto al vertice della
classifica. La capolista Bonatese si
confronterà con il San Paolo e la
Roverese con la Roncola Treviolo. A
trarre vantaggio più di tutte potrebbe
essere l’Arcene, secondo nella gradua-

Vistalli, Oberti e Milani
stelle ai campionati società
Atletica
Non rimandare a domani ciò che puoi
fare oggi. E’ la speranza dell’Atl. Bergamo 59 Creberg, alle prese nel week end
con la prima fase dei campionati di società assoluti.

E’ dal 2008 che la formazione
maschile partecipa alle finali scudetto, la cui rincorsa verso il settimo pass consecutivo parte oggi
dai blocchi di Busto Arsizio. Senza una sfilza di militari toccherà
a Marco Vistalli (200 e staffetta
4x400) e Michele Oberti (800),
dar l’esempio a una truppa super-

toria, che se la vedrà con l’Allievi
Roncola, squadra non impossibile. Una
«sicura» vittoria è facile pronosticare
pure per il Malpaga che ospita il Torre
de’ Roveri e per il Madone che va a
Bonate Sopra.
8ª GIORNATA OGGI ORE 16 RovereseRoncola Treviolo, San Paolo-Bonatese,
Bonate Sopra-Madone, Allievi RoncolaArcene, Malpaga-Torre dè Roveri.

giovane per cui l’imperativo categorico è calma a sangue freddo.
Difficile, infatti, che con tante
assenze arrivino subito i 17.200
punti che valgono la conferma
diretta in serie A «Oro», ma avvicinarli vorrebbe dire guardare
con meno stress a fase-2 in programma a fine mese. A naso, è più
probabile che sin da subito ci sia
la conferma della squadra femminile in serie A «Argento» per
cui servono «solo» 16.200 lunghezze.
Un bel gruzzolo li potrebbe
portare Marta Milani, iscritta sia

TURNO DURO PER LE OROBICHE Sfida
impegnativa domani per le due squadre orobiche, in trasferta. Per il primo
turno del girone di ritorno della serie A
il San Paolo d’Argon se la vedrà con
l’imbattuto Palazzolo Veronese. Per
l’ultima giornata dell’andata della serie
cadetta la capolista Dossena affronterà
il Sacca, che in graduatoria la segue
staccato di un punto. (Bruno Gamba)

sui 400 che sugli 800, e punta di
diamante di una squadra che solo
in extremis saprà se a Lodi potrà
contare sull’altista Raffy Lamera
(in via di recupero, ma non al top).
Finita? Certo che no, perché in
pista sarà il plotoncino degli orobici che vestono le casacche di
formazioni extraprovinciali, fra
cui Jamel Chatbi (Riccardi Milano, 3000 hs): occhio, in questo
caso, anche ai minimi di partecipazione per gli Europei di Zurigo.
Al massimo punta invece a andare la flotta di baby attesi domattina a Brusaporto da un meeting giovanile provinciale: 26 gare
in programma per le categorie
esordienti, ragazzi e cadetti: start
ore 9,30. 1
L. P.
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