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BASKET B1 Ciocca: «Cercheremo di respingere Cento e riagguantare il quarto posto»

«Momentaccio, ma ci proviamo»
Il tecnico Intertrasport: falcidiati da infortuni che incidono anche sulla testa
Quella incassata do- avallo. Altri commenti non
menica per mano della mi sembra proprio il caPorto Torres è stata la so di farli».
quarta sconfitta dell’InterRiguardo l’innesto di
Prima divisione maschile
trasport Treviglio tra le Mapelli invece? «Giorgio è
9ª ritorno - GIRONE A: Ranica-Alzano 29mura amiche del PalaFac- un giocatore che si è subi61; Boccaleone-Pall. Bg 45-67; Zubani
Castro-Colognola 44-36; Sarnico-Morchetti; al riguardo, il com- to ben integrato nel grupnico 44-53; Villese-Scanzo 45-56. GIROmento del capo allenatore po. Il suo arrivo ci ha perNE B: Cologno-Cisano 78-67; Presezdella formazione bianco- messo di migliorare la
zo-Verdellino 73-81; Brembasket-Palablù Cece Ciocca è stavol- qualità degli allenamenVal 41-62; Bonate Sotto-Brembate Sota abbastanza laconico: ti. È un elemento di espepra 65-55; Martinengo-Capriate 62-59.
«C’è veramente molto po- rienza , un buon giocatoACCOPPIAMENTI PLAYOFF: Zubani-Marco da commentare; abbia- re di complemento che ha
tinengo; Bonate Sotto-Colognola; Colomo affrontato una compa- ampliato la nostra rotaziogno-Pall. Bg; Mornico -PalaVal.
gine forte,
ne, al mocompleta e
mento
Seconda divisione
ben prepaquantomai
6ª ritorno - GIRONE A: Calcinatese-Az«Sul tema Cucinelli,
zanese 41-38; Pedrengo-Casnigo 45-40;
rata come
ristretta.
cercato sul mercato
Scanzo-Chiuduno 67-41; Bagnatica-LoPorto TorNon sarebdal Veroli, la società be giusto né
vere 65-55; Vertova-Italian 51-80; Valres in contesse-Amatori Bg 49-42. Recuperi: Valdizioni decionesto chiemi ha chiesto un
tesse-Bagnatica 66-63; Bagnatica-Versamente
dere
o
parere, poi ha preso
tova 58-55. Class.: Azzanese, Calcinateprecarie. I
aspettarsi
se* e Italian 28; Bagnatica 24; Casniuna decisione. Che
forfait di
di più».
go* e Scanzo 16; Amatori e Valtesse*
Degli Agosti
Obiettivo
comprendo e avallo»
12; Chiuduno* 10; Vertova, Lovere* e Pee Gamba, la
quarto podrengo* 8. GIRONE B:Happy Hour-Palofascite
sto sempre
sco A 89-87; Pontirolo-Caluschese 72plantare che tormenta Pol più difficile? «Ci abbiamo
53; Spirano-Ponte S. Pietro 0-20; Osio
Bodetto e i persistenti pro- provato e continueremo a
Sotto-Palosco B 66-48; Bottanuco-Grasblemi alla spalla di Gori farlo. Porto Torres è attesobbio 76-39; Almè-Bonate Sotto 119hanno ridotto all’osso il sa da due match difficili
78. Classifica: Osio Sotto 32; Pontirolo*
nostro organico che fortu- con Venezia e Forlì; al mo26; Palosco A e Almè* 24; Bottanuco 22;
natamente è stato rimpol- mento mi sembra meglio
Happy Hour* 20; Palosco B 18; Ponte
pato dall’arrivo di Mapel- messa Omegna, che dovrà
10; Bonate Sotto** e Caluschese 8; Spili. Porto Torres ha sfrutta- vedersela con Fidenza e
rano 4; Grassobbio* 2.
to al meglio l’atipicità dei Trieste. Noi dobbiamo inPromozione femminile
propri lunghi, Puggioni e nanzitutto respingere l’as3ª ritorno: Biassono-Monza 57-45; BelZivic in particolare, che ci salto di Cento e poi vedertis Bg-Spino d’Adda 62-69; Vignate-Pehanno creato grossi pro- cela con Ozzano. Non siaschiera 38-46; riposava Segrate. Classiblemi».
mo messi bene, sia fisicafica: Biassono 20; Monza 18; Varedo*,
Scivolata due volte a -16 mente che mentalmente,
Pradalunghese*, Bettola* e Spino 16;
la squadra ha mostrato ma garantisco che ce la
Segrate 12; Beltis 10; Lissone* 8; Vignacarattere rientrando a -2: metteremo tutta».
te e Peschiera B. 2 (* una gara in meno).
Il
momento
trevigliese
è
tutto
nell’espressione
di
coach
Cece
Ciocca
«Abbiamo tenuto duro;
Germano Foglieni
probabilmente, nella nostra situazione, altre squadre si sarebbero lasciate
andare, incassando un
trentello. Invece abbiamo
reagito arrivando a giocarci il pallone del sorpasso a
25" con Ferrarese, che
purtroppo non ha infilato la tripla dall’angolo.
Questa è una cosa che va
Non si poteva forse chiedere, all’ince- re di trovare avversari demotivati. Como,
IN BREVE
ad indiscusso merito dei
rottata Scame di questo finale di stagione, a 24, è in lotta con Iseo e Castel S. Pietro
ragazzi. Tatticamente abJudo: Donati (Sarnico) prima a Trento l’impresa di battere la Sati Trading Bolo- per il nono posto, che consente di saltare
biamo provato anche la
gna, in lotta con Cremona per il terzo po- il primo turno dei playout e regala un turPrimo posto e premio quale miglior cadetta per Giulia Donati
carta dei cinque piccoli,
sto. Non si poteva, realisticamente. Ma si no casalingo in più. Cremona (allenata daldel Judo Club Sarnico al Meeting internazionale di Trento: si è
che però è una soluzione
doveva: Bergamo è ormai nella condizione l’ex Adami) insegue il terzo posto, che le
imposta nella categoria kg 52. Secondo classificato Matteo Raiche possiamo utilizzare
di dover vincere contro chiunque. E allora eviterebbe di incontrare ai playoff la mina
neri (kg 66); quinto Claudio Beghini (kg 73 junior). Al Trofeo
solo per brevi periodi. Pol
non si può evitare lo stesso un pizzico di vagante Borgomanero nei quarti, la schiacdi Val Borbera, secondo posto di Carlo Piazza nei kg 90 cadetBodetto faticava a seguire
delusione. Contro Pilutti e compagni, la ciasassi Asti in semifinale. Per questo moti; terzo Alessio Mazzotti (tutti del Judo Carvico Trezzo).
Puggioni, Zivic e Coltellacsquadra di Meneguzzo ha salvato l’ono- tivo, l’atteggiamento con cui Bergamo scenci, abbiamo quindi provare, niente di meno e niente di più. Ma è l’o- derà in campo è fondamentale: per dirla
Tredici vincitori Bg a Castellanza
to questa carta; Procaccibiettivo di una squadra condannata, che con Velasco, servono gli «occhi della tigre».
ni è stato però pronto a
rende merito al campionaNon visti nell’ultimo mese.
Alcuni judoka bergamaschi hanno partecipato con successo
trovare le adeguate conto. Non di una squadra che
Potrebbero peraltro non
al Trofeo internazionale di judo a Castellanza realizzando 13 pritromisure».
ha ancora chance di salvezbastare. La lotta per evitami posti. Primi classificati: Davide Belloli kg 34, Thomas MarSi arrivava da una setza.
re la retrocessione diretta,
tinoia kg 37, Mattia Mazzola kg 27, Erika Ritrovato kg 30, Evert
timana movimentata, doCiò che lascia perplessi è
e cioè gli ultimi due posti, è
Zwaan kg 26 (tutti J. Carvico Trezzo); Nicola Magoni kg 40,
ve ha tenuto banco la viche, nell’ultimo mese, la
a 4 squadre: Scame e NoPietro Magli kg 25, Enrico Imberti kg 40 (Judo Club Clusone);
cenda Cucinelli: «È stata
Scame ha perso tra i comvellara, a quota 16, sono le
Lorenzo Manzoni, Andrea Pelandi, Giovanni Tosti, Mattia Capiuna situazione delicata
plimenti contro la capolista
indiziate principali, Casteltanio, Marta Vecchi (J. Body Park Bg). Secondi: Elena Bertoche ha indubbiamente acAsti e la terza in classifica
novo e Madel, a 18, sono in
lotti, Umberto Conti, Matteo Fabiano, Giovanni Galbusera, Marcentuato il nostro attuaSati Trading, mentre ha debilico. La Madel (che ricecello Piccoli, Andrea Poggi, Mattia Pozzi, Luca Scola, Frederik
le momento di difficoltà filuso contro Varese (dopo
ve Borgomanero e chiude a
Zwaan (J. Carvico Trezzo); Davide Andreoletti (J. Clusone).
Massimo Meneguzzo
sica, tecnica e mentale. Siaver fatto per tre quarti la
Iseo) è in vantaggio negli
curamente posso affermapartita) e l’altra bolognese
scontri diretti con la Scame.
Karate Fesik: Maccalli a segno
re che il comportamento
Madel. Morale: gioca bene (ma perde), con- Castelnovo riceve in casa Novellara: può
Allison Maccalli, karateka di 11 anni del Ksk Urgnano, ha brilladi Veroli, che ha avvicinatro le più forti, gioca male (e perde lo stes- eliminare i «cugini» e mettersi quasi al rito anche ai campionati italiani Fesik Ragazzi – fino a 14 anni to il giocatore tramite il
so) contro le più abbordabili. Il timore è che paro. Quasi: perché la Scame, vincendo
svolti ad Arezzo. Maccalli si impone nel Kata (figure) cinture blu.
proprio agente ben sapenquesta squadra non riesca più a rompe- due partite, potrebbe ancora agguantarla.
Per l’Urgnano primo anche Marco Zang, 8 anni, cintura biando che è legato da un conre l’inerzia di un torneo che sta scivolan- E la Scame è in vantaggio negli scontri dica, e della squadra (6-8 anni) composta da Davide Secondi e
tratto pluriennale con noi,
do verso la seconda retrocessione conse- retti sia con Novellara (che chiude con la
Jessica Assolari. Terzi: Davide Secondi, Jessica Azzolari, Sabrina
non è stato corretto. Lo
cutiva. E che i biancorossi si adeguino al Sati Trading) che con Castelnovo (che finiZanga, Amanda Belloni, Valentina Gasparin, e la squadra 9-11
staff dirigenziale ha preso
gioco avversario, nel bene come nel ma- sce a Castel S. Pietro): un arrivo a tre, o ananni con Marco Zanga, Claudia Brambilla, Sara Saddi. Ad Arezuna decisione; mi è stato
le.
che a quattro con la Madel, la premierebzo si è svolta anche la Coppa Italia e l’Urgnano annota i primi
chiesto un parere al riTutto questo lascia dubbi sulle due ul- be per la classifica avulsa. Tante incogniposti di Claudia Brambilla, Sara Saddi e Barbara Campana; terguardo che ho dato, la sotime gare. In sintesi: la Scame si gioca tut- te, una sola certezza: bisogna vincere, dizi: Arianna Del Prato, Giacomo Gasparin, Damiano Guarnieri.
cietà ha poi preso una deto dopo la pausa pasquale a Como, e poi speratamente.
cisione che comprendo ed
in casa con Cremona. Non ci si può illudePier Giorgio Nosari

tuttobasket

La Scame si aggrappa all’aritmetica

B2: gli scontri diretti con le rivali-salvezza non sono male, però restano due gare dure

ATLETICA Il portacolori della «59 Creberg» ha conquistato un ottimo settimo posto alla Stramilano: 1h03’43" il suo tempo

Bergamo brilla fuori provincia: Chatbi-Bonarini-Adragna tris d’assi

Jamel Chatbi, bellissimo settimo posto alla Stramilano

Domenica trionfale
lontano da Bergamo per
alcuni nostri campioni.
Jamel Chatbi era impegnato nella Stramilano
competitiva, contro fior di
fondisti di livello internazionale, capitanati da Stefano Baldini.
Una gara che è stata
definita stratosferica, e
tra i protagonisti si è confermato a pieno titolo anche il portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg. Chatbi, infatti, fin
dall’inizio ha battagliato
con i primi, senza alcuna
remora, e solo alla fine ha
ceduto nei confronti dei
keniani, vincitori con Kisang, e di Baldini, chiudendo splendidamente in
tale contesto settimo in
1h03’43", battendo tutti
gli altri italiani a comin-

ciare dall’azzurro Andrea- solo, senza riferimenti,
ni.
conquistava un ottimo
A Milano, Jamel ha terzo posto chiudendo in
confermato ancora una 2h28’16", crono che lo rivolta il notevole salto di lancia appieno, in quanqualità ottenuto in que- to ha dimostrato di fare
sto inizio di
molto mestagione e
glio in consoprattutto
dizioni miNella gara
le grandi
gliori. Un
internazionale
di
proiezioni.
bronzo che
Lugano, significativo darà al riGiovanni
Bonarini,
trovato maquarto posto della
dopo due
ratoneta
Trapletti. Nella 10
anni di asgrande mokm allievi Previtali
senza, torrale.
nava alla
A Lugano
precede Faccini
maratona
erano invein occasioce impene dell’appuntamento di gnati alcuni marciatori in
Russi (Ravenna) e alla fi- una manifestazione a cane dimostrava con i fatti rattere internazionale, e
di aver ritrovato la strada anche qui i nostri hanno
giusta. In una giornata fatto assai bene. Su tutfredda, piovosa, trovan- ti il giovane Andrea Adradosi dopo metà gara da gna, che si piazzava stu-

pendamente al terzo posto sui 20 chilometri, preceduto solo dal brasiliano Dos Santos e dall’azzurro Aragona, chiudendo in 1h32’18". Buono il
6° posto di Morotti, e bene si difendevano più
staccati Soliveri, Ziglioli,
Venturi, Malvezzi e Pasquinucci.
In campo femminile,
dominato dal bronzo europeo Elisa Rigaudo, significativo quarto posto di
Valentina
Trapletti
(1h41’41" il suo tempo),
con la giovanissima Diletta Masperi a 1h54’58" e
poco più staccata Irene
Pasquinucci. Infine, tra
gli allievi sui 10 km, Andrea Previtali vinceva in
40’40" battendo Davide
Faccini (52’36").
Giancarlo Gnecchi
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