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Festa Remer
Batte Legnano
e tiene aperta
la lotta playoff
Basket serie A2 Silver: Treviglio
si aggiudica una partita dura
Tripudio per i 2.300 spettatori
REMER TREVIGLIO

80

EUROPROMOTION LEGNANO

76

PARZIALI: 26-15, 40-40, 56-50, 80-76.
REMER: Sabatini 8, Marino 15, Rossi 15,
Kyzlink 12, Gaspardo 15, Carnovali 3, Slanina
2, Marusic, Turel 10, Beretta e Pasqualin ne.
All. Vertemati.
EUROPROMOTION: Di Bella 13, Arrigoni 4,
Krubally 28, Merchant, 9 Frassineti 2, Petrucci 5, Guidi, Maiocco 11, Tognacci, Navarini,
Locci 4. All. Ferrari.
SPETTATORI: 2.300.

MARCO LURASCHI
TREVIGLIO

Una bella Remer si aggiudica anche il secondo derby
lombardo della stagione in serie
A2 Silver battendo Legnano dopo
una dura battaglia e, di fronte alle
telecamere di Sky, prosegue la sua
grande stagione tornando in piena corsa per un posto nei playoff.
Una prova corale (cinque giocatori in doppia cifra) che sottolinea
il lavoro di coach Adriano Vertemati, vero artefice di questi risultati, come riconosciuto da «Lele»

Rossi nelle interviste tv del dopo
partita.
Parte bene la Remer, con Sabatini in quintetto base insieme a
Tommaso Marino come play.
Treviglio sfrutta un po’ di tensione iniziale di Legnano e grazie a
Gaspardo (un canestro da tre
punti e un contropiede dopo una
gran stoppata) vola sull’11-4. Una
bomba del ceko Tomas Kyzlink
permette l’allungo della Remer,
che con il secondo canestro di
Rossi va subito a +10 (16-6). Con
i primi cambi non muta l’inerzia
del match (21-8 all’8’), per Legnano solo Di Bella, 36 anni, mostra
sprazzi di classe come ai bei tempi. Il primo quarto si chiude con
la Remer a quota 26 contro i 15 di
Legnano, grazie a una percentuale superiore al 60% al tiro.
Nel secondo quarto Legnano
si sblocca, Di Bella e Petrucci rispondono alla tripla di Carnovali
e l’Europromotion arriva a - 6
(31-25). Quando l’ex Maiocco
mette la tripla dall’angolo la partita è in equilibrio (33-32). Tomas
Kyzlink con la tripla del 36-32
sale già a quota 10 punti, ma a

Chatbi-Rachik, un derby
per il tricolore della 10 km
Corsa campestre
Tutti a Fiuggi, sperando in una due giorni all’insegna delle... bollicine. Si parla
dei campionati italiani di corsa campestre, in programma oggi e domani in
provincia di Frosinone, dove BergamoCross è scesa con una pattuglia folta e
ambiziosa: 58 elementi e parecchie
chance di medaglia.

Provare a ripetersi è il mantra
delle gazzelle calepine Jamel
Chatbi e Yassine Rachik. Il primo si presenta al via come campione uscente della categoria assoluta, il secondo da numero 1
del settore Under 23. Entrambi
sono attesi da una sfida senza
esclusione di allunghi sui 10 chilometri (domani, diretta tv su
Raisport 2 domani dalle 13 alle
15), caratterizzata da una concorrenza folta (368 iscritti) e agguerrita. Non troppo distante
dalle zone che contano proveranno a chiudere anche il «totem» Giovanni Gualdi e lo scalvino Antonio Toninelli, con Omar
Guerniche e Nadir Cavagna (società d’appartenenze Atl. Valle
Brembana) fra i possibili protagonisti fra le promesse.
Qui Atl. Bergamo 59 Creberg

Con 13 elementi, quella giallorosso sarà il plotoncino più numeroso della serie. Della spedizione fa parte anche l’enfant
prodige Marta Zenoni, che solo
dopo aver spinto la società nella

prova a squadre odierna (titolo
da giocarsi con Cus Torino e Pro
Patria Milano) deciderà se prendere parte alla prova individuale
allieve di domattina (sui 4 chilometri). Il doppio impegno attende invece certamente sia la sorella maggiore Federica (da podio fra le junior su 6 km) sia Abdelhakim Elliasmine, fra i possibili protagonisti di una bagarre
allievi (4,8 km) in cui ben accreditato pare anche il figlio d’arte
Sebastiano Parolini (Casazza).
Gli altri

L’allieva Chaima Othmani è la
più attesa del Gruppo Alpinistico Vertovese, il senior Luca Cagnati e lo junior Ahmed Ohuda
i capitani di Atl. Valli Bergamasche Leffe e Pool Società Alta Val
Seriana. Da quelli che gareggiano con le casacche di formazioni
extraprovinciali: occhio a Sara
Dossena (assoluti donne), reduce da qualche giorno di stop ma
data in buona condizione di forma. Con Bracco e 100 Torri ci
saranno anche gli estradaioli
Alice Colonetti e Alemaieu Bonalumi, mentre fra i cadetti che
prendono parte al trofeo per
rappresentative (allori che si
sommano ai 20 titoli in palio fra
quelli individuali e società) ci
saranno anche Alain Cavagna e
Andrea Cortesi. 1
Luca Persico
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L’esultanza di Tommaso Marino dopo le bombe decisive FOTO ZANETTI

questo punto Treviglio frena e si
affida troppo al tiro da tre punti
senza frutti: così Merchant può
firmare il primo vantaggio ospite
(36-38). Solo una bomba da distanza siderale di Turel permette
alla Remer di andare al riposo in
parità (40-40).
La ripresa porta la firma di Lele Rossi, che mette subito 4 punti
in fila (44-40), ben coadiuvato da
Gaspardo che sigla il +6 in penetrazione. Krubally, devastante
(già a quota 19 al 25’), commette
il suo terzo fallo proprio su Rossi
che con una tripla riporta a +8 la
Remer. Il terzo periodo si chiude
con la Remer ancora avanti (5650). L’ultima frazione si apre con
il 4° fallo di Ousmane Krubally,
che viene anche stoppato da Rossi: quando Carnovali finalmente

si sblocca e mette la tripla il PalaFacchetti esplode di gioia (59-50).
Per la Remer però il tutto si complica quando Rossi commette il
suo quarto fallo: in un momento
delicato ancora Gaspardo e Marino tengono a distanza Legnano
(66-56). Gli ospiti però non mollano: Krubally e soprattutto Di
Bella riportano la partita in bilico.
Ci pensa allora ancora Tommaso Marino, in piena trance
agonistica, a mettere un canestro
pazzesco da 8 metri che virtualmente chiude il match (79-73).
Nelle file Remer molto bene Rossi, Marino, Kyzlink e Gaspardo,
ma anche Turel e Sabatini hanno
dato un apporto notevole. A cinque giornate dal termine la corsa
ai playoff è più aperta che mai. 1
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Block notes
MOUNTAIN BIKE

ATLETICA

OROBIE CUP DOMANI A GHISALBA
Dopo l’esordio boom di domenica
scorsa in terra bresciana (circa 650
partenti a Capriolo), Orobie Cup, regala
subito il bis con la seconda tappa del
circuito. Domani mattina (partenza alle
9,30 per i master e alle 9,15 per le
categorie giovanili) si corre il 18°
Trofeo Avis Bike di Ghisalba. Sette
giorni fa è stato un continuo su e giù.
Nella Bassa, invece, i bikers affronteranno una gara piatta come una sogliola tra gli argini del fiume Serio e i campi
coltivati. Le insidie sono rappresentate
dalla presenza di sassi e radici nei tratti
di single track e poi occhio alle previsioni: il meteo chiama pioggia nel week
end, e se dovesse piovere copiosamente, la gara si trasformerebbe in un
«inferno» di fango. I chilometri complessivi sono 38 con un giro di lancio di
8 km e due giri grandi da 15 km ciascuno. Si attendono medie a velocità
«supersonica» per una gara di mountain bike (l’anno scorso Cristan Boffelli
vinse a quasi 32 di media). Le cifre
degli iscritti di Ghisalba sono sempre
importanti (intorno ai 450) e, per
quanto riguarda i favoriti, oltre a
Lazzaroni, Boffelli, Giupponi e Valsecchi, ecco spuntare il nome dell’inossidabile Marzio Deho. Il corridore del
Team Olympia sarà della gara, e su una
competizione lunga, di fondo e velocità
come quella di Ghisalba, il formidabile
biker di Ranica può essere l’uomo da
battere. (Paolo Vavassori)
PROVINCIALI ENDURO A PETOSINO
Sempre domani i bikers saranno in
sella anche a Petosino per la Mtb
Enduro «Sport specialist» organizzata
dai Bikers Petosino. In palio i titoli
provinciali. Appuntamento al piazzale
del mercato di Petosino alle 7,30

VERTICAL RUNNING : BONACINA DA
PODIO Non c’è due senza tre? Lo spera
la giramondo Cristina Bonacina, attesa
questo pomeriggio dalla scalata del
Rondò 1 di Varsavia (38 piani e 838
gradini), con l’obiettivo di essere
protagonista. La 38enne pontidese
affronta la prova a completamento di
un trittico che nelle ultime due settimane l’ha vista chiudere sul podio sia
nella prova di Londra che in quella di
Città del Messico.
CORSA CAMPESTRE Domani, a Cortenova (Lecco) la rappresentativa provinciale cadetti e ragazzi prenderà parte al
Trofeo delle province. Sono 56 i convocati per la manifestazione, che lo
scorso anno vide imporsi proprio la
rappresentativa «made in Bg».

CICLISMO

BASKET IN CARROZZINA

APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA
In attesa del ritorno in provincia di
gare su strada, i corridori bergamaschi
saranno impegnati fuori provincia. In
Lombardia gli juniores sono attesi dalla
36ª «Piccola San Geo» a Busto Arsizio, i
dilettanti a Botticino, nel Bresciano, per
la 4ª «M.o. Lorenzo Mola». Oggi al
Velodromo di Montichiari, invece,
riunione su pista. (Renato Fossani)

SBS IN EUROLEGA La Sbs Montello è in
forma europea. La squadra bergamasca
di basket in carrozzina ha esordito con
una vittoria nell’Eurolega 3, il torneo
continentale in programma in questi
giorni in Spagna ad Albacete: contro i
Coyotes, squadra inglese, è arrivato un
buon 39-25. Tra ieri sera e oggi le altre
tre partite della Sbs nel girone a cinque:
passa il turno solo la prima.
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Campionato Italiano

Bergamo

BASKET
A2 FEMMINILE: FASSI OGGI A ROMA
Seconda in graduatoria del girone G
della poule retrocessione la Fassi
Albino (3 vinte,2 perse), nell’ultimo
turno d’andata rende visita oggi
pomeriggio (ore 16 a Roma) al Basket
San Salvatore Selargius, terzo (3-2). La
Fassi dovrà fare a meno dell’ala grande
Locatelli, dell’ala De Vicenzi e della
pivot Vincenzi, mentre l’ala Marulli è a
mezzo servizio. (G. F.)
SERIE C MASCHILE Evolut Romano-Nbb
Brescia 75-73, Busnago-Persico
Seriana 68-58, BluOrobica-Agrate
Brianza 81-70.
SERIE D MASCHILE Verdello-Nova
Milanese 73-78, 035 Azzanese-Villasanta 65-72, Cologno-Cral Tenaris
Dalmine 49-63, Zani S. Pellegrino-Forti
e Liberi Monza 76-74, Varedo-SB
Treviglio 76-64.
SERIE C FEMMINILE Asola-Don Colleoni
Trescore 44-52.
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