
BASKET / SERIE B1 Grave battuta d’arresto. Non bastano 26 punti di Cucinelli e 22 di Gori

L’Intertrasport fa harakiri
Cede a Trieste di un punto contro il fanalino dopo aver comandato per 30’
TRIESTE 71
INTERTRASPORT 70
ACEGASAPS TRIESTE: Muzio
10, Moruzzi 4, Andrea Cagnin
6, Pilat 19, Valentini 14, To-
netti 12, Lorenzetti 5, Taglia-
bue 1, Lorenzi ne, Latin ne.
All. Steffè. Tiri liberi 20 su 29.
INTERTRASPORT: Ferrarese 4,
Pol Bodetto 6, Gori 22, Cuci-
nelli 26, Fantaccini 4, Chira-
garula ne, Baldassarre 3, De-
gli Agosti 2, Reati 3, Vacchel-
li ne. All. Ciocca. Tiri liberi
15 su 21.
ARBITRI: Del Gaudio di Assi-
si (Pg) e Paglialunga di Mas-
safra (Ta).

TRIESTE Grave sconfit-
ta esterna dell’Intertra-
sport Treviglio, costretta
a cedere con il minimo
scarto al fanalino di coda
Trieste che ha incamera-
to la prima affermazione
casalinga stagionale e la
seconda vittoria stagiona-
le, interrompendo a quo-
ta sette la striscia negati-
va. 

L’assenza di capitan
Gamba, le ancora imper-
fette condizioni di Degli
Agosti e Chiragarula, che
ha costretto Ferrarese ad
accollarsi gli oneri della
regia per tutta la gara,
possono soltanto in mini-
ma parte giustificare la
sconfitta sul parquet del-
l’ultima classe che ha ap-
profittato dei troppi erro-
ri del team trevigliese.

Ciocca presentava in
quintetto Pol Bodetto,
Fantaccini, Cucinelli, Go-
ri e Ferrarese, mentre sul
fronte opposto  Steffè pro-
poneva inzialmente in
campo Muzio, Moruzzi,
Valentini, Cagnin e l’ex
celanino Pilat. Avvio favo-
revole ai padroni di casa,
a segno con Moruzzi, Mu-
zio e Pilat (5-3 al 3’); Pol
Bodetto si vedeva sanzio-
nati in rapida successio-
ne tre falli ed era costret-
to a lasciare il posto a De-
gli Agosti. Tra i trevigliesi
saliva prepotentemente in
cattedra Cucinelli, auto-
re di 19 punti nei primi
dieci minuti, che dava il
là al break Intertrasport
(9-9 al 5’; 11-16 al 7’; 15-
23 al 10’), impensierita
dal solo Pilat, autore di
undici punti. 

Nelle fasi iniziali del se-
condo periodo i treviglie-
si, con Cucinelli gravato
a sua volta di tre falli e ri-
chiamato in panchina,
mollavano la presa su-
bendo i canestri di Loren-
zetti, Tagliabue e Tonetti
(21-23 al 12’). Immediata
la reazione dei bergama-
schi che riallungavano
grazie alle triple, sette nei

primi venti minuti di gio-
co, di Gori e Ferrarese
(23-33 al 15’). Trieste pro-
vava a pressare, Valenti-
ni e Moruzzi trovavano
qualche canestro, Gori,
Baldassarre e Degli Ago-
sti contribuivano a man-

tenere le distanze sino al
riposo lungo (27-36 al 17’;
31-40 al 19’; 34-41 al
20’). 

In avvio di ripresa arri-
vavano i primi punti di
Pol Bodetto (34-43 all’11’),
Pilat riportava Trieste a

meno cinque (38-43 al
23’), il rientrante Cucinel-
li riapriva la forbice (39-
49 al 25’). Approfittando
dei tanti errori dell’Inter-
trasport, Tonetti e Loren-
zetti riportavano sotto la
squadra di casa (48-53 al

28’;55-56 al 29’), una tri-
pla di Muzio fissava l’inat-
teso 58-56 della mezzora. 

Gli ex Gori e Pol Bodet-
to tentavano più volte di
riportare avanti Treviglio,
che subiva le immediate
repliche di Tonetti, Valen-
tini e Muzio (58-61 al 32’;
62-63 al 35’; 66-63 al
37’). Finale testa a testa
con Muzio e Valentini a ri-
spondere a Cucinelli (70-
70 al 39’). Palle perse di
Pilat e Cucinelli, quindi
un libero di Pilat (71-70 a
18’). L’ultimo attacco ve-
deva gli errori di Cucinel-
li e Pol Bodetto e l’amaris-
sima sconfitta conseguen-
za di una prova sicura-
mente al di sotto delle at-
tese.

Tra i trevigliesi (14/30
da due; 9/27 da tre) bene
solo Cucinelli (5/8; 4/8;
/6) e Gori (4/8; 3/9; 5/6);
condizionato dai falli Pol
Bodetto (2/4; 2/2, discre-
to Ferrarese (1/7; 1/2),
sotto tono Fantaccini
(2/6; 0/1), Pelliccione
(0/1), Baldassarre (1/1;
1/3) e Reati (1/1) e Degli
Agosti (0/2; 2/2).

Ora la classifica vede i
trevigliesi in quarta posi-
zione con Casalpusterlen-
go a quota 22 e a -6 dal-
la capolista Umana Me-
stre, battuta in trasferta
dai bergamaschi. Ma al-
lora erano altri tempi.

Germano Foglieni

Maurizio Cucinelli ha segnato addirittura 19 punti nei primi dieci minuti (foto Milesi)

I N  B R E V E

Nba: 12 punti
per Bargnani

Occasione sprecata da Toron-
to, impresa riuscita di Dallas
che si impone 97-96, grazie
a un grande Dirk Nowitzki (38
punti) che ha ispirato la ri-
monta. Toronto ha sprecato
un buon margine (+16 nel
secondo quarto) vedendosi
superare dal canestro di
Howard a 9 decimi dalla si-
rena. Per Toronto in campo
anche Andrea Bargnani, au-
tore di una buona partita con
12 punti, 3 rimbalzi, 1 assist
e 2 stoppate.

Serie C1: Calolzio 
bene in rimonta 

Una rimanegguata Carpe
Diem Calolziocorte (out Bar-
zaghi e Cesana, a men che
mezzo servizio Rusconi) si è
aggiudicata (82-78) il con-
fronto casalingo col temuto
Piadena grazie ad un brillan-
te finale. Per oltre 35’ ha in-
seguito (11-17, 21-25, 36-
44, 42-52, 54-57, 57-65,
70-74), poi a propiziare ag-
gancio e spunto vincente era-
no Tocalli, Fracassa e Fran-
cioni (74-74 al 37’; 80-76 al
39’). Tra i biancorossi, al se-
sto successo, bene Tocalli
(19), Gatti (14), Bassani (8)
e Tavola (11), ben supporta-
ti da Paduano (10), Francio-
ni (15), Fracassa (3) e Flo-
reano (2).

Pattinaggio: sesta
la Schwederski

Erano otto i portacolori del-
l’Olympic Zanica alla gara in-
ternazionale di pattinaggio
artistico su ghiaccio di
Torhout, in Belgio. Spicca il
terzo posto del «minimes»
(piccolo) Giorgio Savoldi
(classe ’96) con Alessandro
Pezzoli (’94) sesto. Sesta an-
che la junior Mariella Schwe-
derski (’91) con Giorgia
Bombardieri (’89) 21ª e Lau-
ra Martina (’90) 28ª. La «no-
vis» (allieva) Giulia D’Alonzo
(‘93) chiude 23ª, mentre le
«minimes» Erika Bonfanti
(’95) e Anna Cologni (’96)
sono 31ª e 38ª

Velocità: Fabris
2° agli Europei 

Chiusura con un bronzo per
Enrico Fabris agli Europei di
pattinaggio velocità di Col-
lalbo. L’azzurro è giunto ter-
zo nei 10.000 metri precedu-
to dagli olandesi Kramer e
Verheijen. Nella classifica ge-
nerale finale, successo dello
stesso Kramer (148,800) su
Fabris (149,389) e Verheijen
(151,045).

SERIE C2 Sofferta affermazione casalinga contro la neopromossa Verolese

Un super Righetti trascina la Vivigas
SERIE B1 FEMMINILE
FASSI OK NEL FINALE

FASSI GRU ALBINO 64
CESTISTICA SAVONESE 53
FASSI GRU: Francesca Lolli ne, Gatti 16, Ca-
mozzi 2, Zanotti 3, Morlotti 20, Milani, To-
deschini 8, Zilioli ne, Consonni 6, Laura Be-
lotti 9. All. Stella. Tiri liberi 15 su 20.
SAVONESE: Turra 9, Alessia Grillo ne, Pre-
tin ne, D’Amico 20, La Sacra 3, Mugliari-
si 14, Giulia Grillo, Flandi 3, Peracchi 2,
Alvarez 2. All. Vignati. Tiri liberi 17 su 25.

Benché priva di Carriero, Francesca e Sara
Lolli, e con Camozzi e Todeschini a mezzo servi-
zio, la Fassi Albino si è imposta in casa con la Sa-
vonese, confermandosi in zona playoff. Match a
fasi alterne nei primi tre periodi (2-9 al 5’; 17-16
al 10’; 25-24 al 15’; 30-30 al 20’; 35-42 al 25’;
47-47 al 30’); decisive, nell’ultimo quarto, Gatti,
Morlotti e Todeschini (56-50 al 35’; 60-51 al 38’).
Eccellente prova delle seriane (20/46 da due;
3/19 da tre); sugli scudi Morlotti (8/16; 0/2;
4/6; 6r) e Gatti (3/6; 2/4; 4/4; 8r), importanti
Belotti (3/8; 3/6; 5r) e Todeschini (4/8; 5r), uti-
li Consonni (1/3; 0/4; 4/4) e Zanotti (0/1; 1/4). 

GGeerr..  FFoo..

Penultima giornata d’andata
in serie C2 maschile di basket.
Solo nell’ultimo quarto (11-7 al
5’; 22-18 al 10’; 27-32 al 15’; 37-
40 al 20’; 45-43 al 25’; 57-51 al
30’; 65-54 al 35’; finale 76-57) la
Vivigas Costa Volpino è riusci-
ta ad avere ragione della combat-
tiva Verolese (Portesani 20); tra
i sebini (25/36 da due; 6/16 da
tre; tiri liberi 8/11) sugli scudi
Righetti (28; 7/11; 3/7; 5/5) e
Ciocca (16; 8/14; 8 rimbalzi), be-
ne Facchinetti (11; 3/4; 1/2;
2/2), discreto Pautasso (7; 3/6;
1/2). 

Il Grizzly Lussana Bergamo si
è nettamente imposto (81-59)
nella gara interna col Lonato (Ar-
desi 20) che cedeva solo nell’ul-
timo periodo (19-17 al 10’; 42-
37 al 20’; 61-51 al 30’). Tra i li-
ceali si sono messi in bella evi-
denza Burini (16), Pezzoli (15) e
Botti (13), positivi Morlotti (11)
e Johnny Zonca (10). Solo nella
ripresa la Sia Consonni Terno
d’Isola è riuscita a venire a capo
del volitivo Crema (Zucchi 15);
primo tempo in equilibrio (7-12
al 5’; 21-23 al 10’, 30-31 al 15’;
41-40 al 20’), ripresa ad appan-

naggio del team di coach Paga-
nelli (49-40 al 25’; 64-47 al 30’;
73-58 al 35’; finale 81-63). Nel-
la Sia (23/41; 5/17; liberi 18/31)
i migliori sono risultati Barcel-
la (20; 7/11; 0/2; 6/9), Teoldi
(14; 3/6; 2/4; 2/2) e Veber (10;
2/4; 1/2; 3/4); su buoni livelli
anche Armanni (10; 1/2; 2/5;
2/4) e Maccapanni (11; 5/7;
1/2). Importante affermazione
casalinga dell’Excelsior Berga-
mo nel delicato confronto diret-
to salvezza col Bancole, risolto-
si solo nelle battute conclusive
(26-26 al 10’; 44-44 al 20’; 60-
63 al 30’; finale 82-76). Buona
prova dei cittadini (25/48; 5/18;
liberi 17/24) trascinati da Me-
neghel (22; 6/12; 2/5; 4/6; 7r),
Tassetti (20; 6/9; 1/2; 5/6), Pa-
dova (12; 5/6; 2/4; 4r) e Bona-
cina (10; 5/8). Il Cral Tenaris
Dalmine ha disposto (30-19 al
10’; 51-29 al 20’; 83-40 al 30’; fi-
nale 93-55) del fanalino Viada-
na; degne di nota le prove di Lo-
catelli (25; 5/6; 4/11; 3/4), Zuc-
chinali (18; 4/4; 2/3; 4/5), Bru-
ni (17; 1/5; 3/5; 6/6) ed Ama-
dou (8; 4/5; 6r). 

G. F.

Lamera si presenta da regina a Caravaggio
Atletica: nella prima riunione indoor centra il record personale al coperto saltando 1,87

L’apertura stagionale
indoor, in quello che è sta-
to definito il «salotto di Ca-
ravaggio», s’è chiusa ieri
con grandi risultati da
parte dei nostri atleti. 

Raffaella Lamera ne è
stata la regina in quanto
ha sfoderato sulla pedana
dell’alto una prestazione
di assoluto valore nazio-
nale: ha vinto infatti col
personale indoor di 1,87,
premessa per una stagio-
ne esaltante, dato che ha
già ottimizzato le novità
tecniche che coach Motta
le ha insegnato in questi
mesi, soprattutto duran-
te il recente stage ad Ao-
sta. Cominciare l’annata
in questo modo, in una
riunione dopo tutto senza
grandi motivazioni, signi-
fica essere già oltre le più
rosee previsioni. Significa
avere nel mirino e a por-
tata di mano l’obiettivo
massimo: l’1,90, il muro
che la proietterebbe su
misure continentali. Glie-
lo auguriamo di cuore,

perché se lo merita. 
Sullo stesso livello nel-

l’asta Elena Scarpellini: al-
la prima uscita si è esibi-
ta in un probante 4,10, il
che la dice lunga dove l’e-
strosa campionessa può
approdare a fine 2007.
Pure lei ha metabolizzato
assai bene le novità tecni-
che e si accinge a conqui-
stare posizioni ancor più
allettanti verso il top ita-
liano. Non c’è due senza
tre ed ecco Andrea Betti-
nelli salire nell’alto a 2,23
senza la minima sbavatu-
ra, sfiorando i 2,27 e cen-
trando l’obiettivo di par-
tenza, quello di una veri-

fica agonistica senza pres-
sioni particolari proprio
per fare il punto in pro-
spettiva, dato che a mar-
zo ci sono gli Europei. In
altre parole il trio d’eccel-
lenza di Motta e Maroni ha
esordito andando ampia-
mente molto al di là di
quanto si potesse pensa-
re, come del resto ha con-
fermato a fine riunione
coach Orlando Motta:
«Avevo chiesto ai ragazzi
unicamente una confer-
ma sul piano agonistico
su quanto di nuovo aveva-
mo svolto nelle settimane
scorse: ebbene non solo
mi hanno soddisfatto ap-

pieno, ma sono andati al
di là di quanto volevo da
loro. Soprattutto Raffael-
la è stata molto brava e mi
ha veramente meraviglia-
to. Ora si lavorerà con
maggior convinzione». 

Bene però anche gli al-
lievi che avevano in palio
i titoli regionali. Podio tut-
to orobico quello dell’asta
femminile: vinceva con
3,50 Tatiane Carne, segui-
ta da Arianna Martiradon-
na (3,40) e Debora Colpa-
ni (3,40). Andrea Chiari fe-
ceva suo il titolo dell’alto
con un esaltante 1,92, con
alle spalle l’altrettanto
bravo Caccavelli (1,86): un
duo assai interessante. A
livello femminile argento
per Marta Lambrughi
(1,55) con la brembana
Mosca 3° (1,55) e Macar-
ti 4° (1,50). Argento anche
per Mangili nell’asta allie-
vi (3,50); a livello assolu-
to 2° Perico (4,30), 3° Ca-
valleri (4,20), 5° Leo Acer-
bis col personale di 3,90.

Giancarlo Gnecchi

Elena Scarpellini

Raffaella Lamera è allenata da Orlando Motta

Bene anche Bettinelli
e Scarpellini,

gli altri due big Bg.
Titolo regionale

nella categoria allievi
per Carne (asta)
e Chiari (alto)
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