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SABATO 16 MAGGIO 2015

COMARK BERGAMO 64

FORTITUDO BOLOGNA 72

COMARK (19/37; 4/19; TL 14/17): Deleidi,
Bona 15, Cortesi 7, Mercante 13, Magini 4,
Guffanti 6, Azzola 2, Chiarello 6, Zanelli
7, Masper 4. All.Galli.

FORTITUDO (20/42; 7/21; TL 11/17):Candi
2, Valentini 8, Lamma 7, Iannilli 11, Samog-
gia 7,Montano 7, Sorrentino 6, Raucci 2,
Carraretto 8,Italiano 14. All.Boniciolli.

GERMANO FOGLIENI

Contro una Fortitudo
senza dubbio più profonda e
fisica,una stanca Comark, cala-
ta nella ripresa dopo un eccel-
lente primo tempo, cede anche
in gara tre della serie di semifi-
nale dei playoff che i bolognesi
si aggiudicano con un secco 3-0.

In un Italcementi esaurito,
con oltre 150 supporters ospiti,
coach Galli presentava in quin-
tetto Magini, Bona, Mercante,
Cortesi, Chiarello, cui Boni-
ciolli opponeva il medesimo
starting five (Sorrentino, Va-
lentini, Carrraretto, Samoggia,
Iannilli) schierato nelle prime
due gare della serie. Erano Car-
raretto e Iannilli gli autori dello
spunto iniziale ospite (3-6 al
2’); Mercante replicava a Car-
raretto (7-9 al 4’), mentre Mon-
tano sfruttava i recuperi di
Raucci (7-11 al 7’). 

Mercante e Guffanti pareg-
giavano il conto (11-11 all’8’)
superando la pressione difensi-
va felsinea. Italiano e Candi da
una parte, Bona e Zanelli con

Jacopo Mercante (foto d’archivio), ieri tra i migliori della Comark

Comark, fine
del sogno
In finale
va Bologna
Basket playoff serie B. La Fortitudo

è più forte, si aggiudica anche gara 3

e continua la corsa alla promozione

4/4 ai liberi dall’altra, fissavano
il 19-15 di un primo quarto di
grande agonismo e intensità.
Le triple di Magini e Zanelli e
i contropiede di Guffanti e Az-
zola mettevano in ambasce Bo-
logna. Masper siglava il massi-
mo vantaggio dei gialloneri cit-
tadini (32-18 al 14’), l’ex celani-
no Lamma teneva a galla la effe
scudata (36-26 al 17’). Iannilli
e Italiano dimezzavano lo scar-
to (36-31 al 19’), Bona, Iannilli
e Italiano fissavano il 39-36 di
metà gara. 

In avvio di ripresa Sorrenti-
no e Valentini siglavano il sor-
passo (39-40 al 21’); immediata
ed efficace la reazione di Bona,
Chiarello, Cortesi e Mercante
(49-44 al 25’; 51-44 al 27’). Sa-
moggia e Iannilli ricucivano lo
strappo (52-48 al 29’); di Italia-
no e Lamma i canestri del 52-52
della mezz’ora. Samoggia e Ian-
nilli da sotto, Sorrentino con
una tripla dall’angolo, Montano
con un gioco da quattro e una
tripla spingevano avanti la For-
titudo (58-66 al 35’). I liberi di
Iannilli e Carraretto, uniti ad
un tecnico a coach Galli chiu-
devano gara e serie (62-69 al
38’). 

Nella Comark bene Guffanti
e Mercante, buona ripresa di
Chiarello, limitato da un infor-
tunio Zanelli, a sprazzi Bona e
Cortesi, poco impiegato Ma-
sper,negativo Magini.
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Atletica
Fofana insegue invece 

il minimo per i Mondiali. 

A Gavardo orobici agguerriti 

e a caccia di primati

Isernia, Montgeron e 
Gavardo, sono i vertici del triango-
lo entro cui prenderà forma il 
week end extraprovinciale. Do-
mani, in Molise si assegnano i ti-
toli tricolori della 10 km su pista,
kermesse a cui i nostri si presenta-
no con un poker di potenziali assi.
Nel settore assoluto, lente d’in-
grandimento su Simone Gariboldi
e Jamel Chatbi (rispettivamente
vincitori delle edizioni ’12 e ‘14) 
attesi dalla sfida con il finanziere
El Mazoury, gran favorito della 
vigilia. Nel settore under 23, insie-
me al solito Yassine Rachik (a cac-
cia del 26° tricolore in carriera) ci
sarà Omar Guerniche, 20 anni da
Presezzo, fresco di un personal 
best sulla distanza e a caccia del 
pass per la kermesse continentale.

Sono invece i Mondiali assoluti
di Pechino l’obiettivo dell’ostaco-
lista Hassane Fofana (110 hs), la 
cui rincorsa al minimo che vale il
massimo della vita (agonistica) 
parte domani dai blocchi di Mont-
geron, in Francia: serve un crono
sotto i 13”47, otto centesimi sopra
il personale dell’italo-ivoriano al-
lenato da Alberto Barbera. 

Finita? Certo che no. Perché al
10° meeting nazionale di Gavar-
do (Brescia) c’è una flotta ii berga-
maschi iscritti, fra cui spiccano i
nomi degli allievi Christian Ja-
smie Bapou & Marta Zenoni: il 
primo, prodotto del serbatoio 
Estrada, proverà a limare ancora
qualcosa al personale sui 100 me-
tri (10”79, una settimana fa). La 
seconda, società d’appartenenza
Atl. Bergamo 59 Creberg, sarà im-
pegnata (a fianco della compagna
d’allenamenti Isabella Cornelli) 
negli 800 e non ci sarebbe da stu-
pirsi troppo se il primato tricolore
under 18 sulla distanza (2’04”65
di Fabia Trabaldo, resiste dal lon-
tano 1989) avesse le ore contate. 
Luca Persico
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Ai tricolori
della 10 km 
Bergamo cala
il poker 

CALCIO: SERIE B 20ª DI RITORNO
IERI Perugia-Carpi 2-0 (7’ pt Ardema-
gni, 13’ pt Falcinelli). Carpi primo a 79 
punti e già promosso in A, Perugia 
sesto a 63. OGGI Alle 15 Avellino-Tra-
pani, Catania-Cittadella, Frosinone-
Crotone, Livorno-Vicenza, Modena-Ter-
nana, Pro Vercelli-Bologna, Varese-Pe-
scara, Virtus Entella-Latina, Virtus 
Lanciano-Spezia; alle 18 Bari-Brescia.

BELLOLI NEI GUAI
PER LA FRASE SULLE LESBICHE «È 
tutto vero». Quella frase sessista sulle 
«quattro lesbiche» che ha sollevato 
una nuova bufera nel mondo del calcio 
è stata davvero pronunciata dal 
presidente della Lega nazionale 
Dilettanti, Felice Belloli, nella riunione 
del 5 marzo del Dipartimento calcio 
femminile, così come è comparsa sul 
verbale della seduta, finito prima 
all’attenzione della Procura della 
Federcalcio, che ora indaga. Lo assicu-
rano due persone presenti alla riunione 
e che hanno sentito in diretta le parole 
di Belloli: l’ex calciatrice Sonia Pessot-
to, consigliere del Dipartimento calcio 
femminile, la quale ha chiesto espres-
samente le dimissioni del presidente, e 
il segretario del Dipartimento, Patrizia 
Cottini, che ha steso il verbale. Belloli 
continua a negare e replica: «Questo è 
un golpe, io non mi dimetto».

MOTOMONDIALE IN FRANCIA
SMITH IL PIÙ VELOCE NELLE LIBERE 
L’inglese Bradley Smith (Yamaha) 
ottiene il miglior tempo (1’33”179) 
nelle prove libere del Gp di Francia, 
classe MotoGp. Secondo tempo per 
Jorge Lorenzo (Yamaha), a 0”190, poi 
Andrea Dovizioso con la Ducati Gp5 e 
Cal Crutchlow (Honda), mentre il 
campione del mondo Marc Marquez 
(Honda) con il quinto crono precede 
Valentino Rossi (Yamaha). 

CANOTTAGGIO
SEBINO SECONDA A TREZZO Sebino a 
razzo nella Sprint. Con 4 ori, 11 meda-
glie, 20 barche la Canottieri Sebino 
brilla nel 32° Trofeo Città di Trezzo, 
gran kermesse promozionale del 
canottaggio sull’Adda. Secondi nella 
classifica generale nelle scia della 
Tritium, i loveresi piazzano il poker 
d’oro nel 4 di coppia Ragazzi e Senior e 
nel doppio Ragazzi e Junior, con 
doppietta per Luigi Cortinovis e Loren-
zo Fenaroli nel 4 di coppia e nel doppio 
ragazzi e per Vladislav Yashkin e Luca 
Cipolloni nel 4 di coppia e nel doppio 
junior. Sorride d’oro anche il bergama-
sco della Tritium Pietro Cattane, a 
segno nel singolo Under 23.

SPORT INVERNALI
I BERGAMASCHI IN AZZURRO Il presi-
dente della Fisi Flavio Roda sta delibe-
rando la composizione delle squadre 
azzurre 2015/2016 (non ancora pronte 
quelle del fondo). Anche quest’anno 
Bergamosci conta sulle donne. Nello 
snowboardcross scontata la conferma 
di Michela Moioli, squadra A, mentre 
nella B c’è Sofia Belingheri. Per lo sci 
alpino confermata in orbita Coppa del 
Mondo Sofia Goggia, squadra WC3. Nel 
«gruppo di interesse nazionale» 
Michela Azzola, mentre Roberta Midali 
è nel «gruppo giovani». Infine per il 
freestyle Giorgia Bertoncini, ventenne 
cittadina in forza allo Sc Selvino, è tra 
le «osservate» dello slopestyle. Tra i 
maschi solo Mattia Casse, squadra WC3 
di sci alpino. (M. d. N.)

Block notes

Atletica

Oggi in pista a Nembro la carica dei 700
Domani meeting a Brembate Sopra

Oggi a Nembro

48 ore a alta velocità. Sembra il 

titolo di un film d’azione, in realtà si 

parla dell’atletica provinciale che si 

accinge a mettersi ai blocchi di 

partenza di un week end denso di 

avvenimenti sul fronte pista. 

Questo pomeriggio, al centro 

sportivo Saletti di Nembro, si 

disputa una riunione di livello 

regionale che si annuncia affollatis-

sima: quasi 700 gli iscritti per 14 fra 

gare e concorsi delle categorie 

junior, promesse e senior (al fem-

minile si gareggerà in 100, 400, 800 

e 1500 metri, al maschile 100, 400, 

800, 1500, 110 hs, peso, giavellotto 

e lungo). Primo colpo di pistola alle 

15,30 (fra gli iscritti, spiccano i nomi 

di Michele Oberti, Federica Zenoni 

e Serena Monachino) l’organizza-

zione spetta all’Atl. Saletti di Nem-

bro, che farà ufficialmente le prove 

in vista del Meeting Nazionale 

«Città di Nembro» del 1° luglio. 

Domani a Brembate 

C’è invece la regia organizzativa 

dell’Atl. Pol. Brembate Sopra, 

dietro al meeting giovanile provin-

ciale in programma domattina al 

centro sportivo comunale. Inizio 

gare ore 9,30, le ragazze se la 

vedranno con 60 m, 1000, vortex e 

alto, i ragazzi con 60, 1000,vortex e 

lungo, mentre se il terreno di 

conquista delle cadette saranno 

300, 80 ostacoli, 2000 metri, salto 

triplo, peso, martello, alto; nella 

stessa categoria (al maschile) si 

sgambetterà su 300 metri, 100 

ostacoli, 2000, triplo, peso, martel-

lo e alto. Depennate le prove per gli 

esordienti, che saranno recuperate 

il 24 maggio al «Putti». L. P.
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