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PALLACANESTRO Domani (ore 21) gara tre dei quarti di finale dei playoff in B d’Eccellenza

L’Intertrasport chiama i tiratori
Insogna: «A Osimo ci serviranno soprattutto i nostri migliori Gori e Cucinelli»
E’ un analisi tanto serena quanto puntuale
quella che il general manager dell’Intertrasport
Treviglio Euclide Insogna
fa a poco meno di ventiquattro ore dalla disputa
del secondo atto della serie dei quarti di finale dei
playoff della serie B d’Eccellenza che ha visto la
compagine trevigliese
sconfitta di misura (89-82)
dall’Imesa Osimo. I marchigiani hanno così pareggiato il conto rinviando l’esito finale a gara tre in
programma domani sera
(ore 21 PalaBaldinelli Villa di Osimo).
«Siamo partiti male, perdendo, soprattutto col giovane Baldassarre, che ha
pagato l’inesperienza in
questo tipo di gare, qualche pallone di troppo.
Grazie a Gori e Pol Bodetto ci siamo rimessi in sesto, per cui si può dire che
i primi due periodi siano
risultati sostanzialmente
equilibrati. In avvio di ripresa Osimo ha accentuato la pressione difensiva,
mentre in attacco per i
primi cinque/sei minuti
non ha sbagliato praticamente niente», prosegue
Insogna. «Calbini, Evangelisti e Macchniz hanno
colpito a ripetizione dall’arco dei tre punti, sicchè
siamo scivolati a meno
venti».
Gori dopo un ottimo primo tempo nella ripresa
non è riuscito a produrre
punti, mentre Cucinelli è
apparso quantomai opaco: «E’ vero, malgrado i
dieci punti a referto Cucinelli non ci ha dato quasi niente, e se dal punto di
vista difensivo è una cosa
che dobbiamo mettere in
preventivo, in attacco è
stato per noi un fattore
negativo preponderante».
La nota positiva della giornata è la rimonta operata dal quintetto piccolo e
giovane: «Tentando giustamente il tutto per tutto il
nostro allenatore ha inserito Ferrarese e Reati che,
unitamente a Mapelli,
Chiragarula ed al ritrovato Baldassare, sono stati
gli artefici della rimonta
che ci ha riportato a meno cinque ad altrettanti
minuti dal termine. Giustamente sono stati riprovati Gori e Cucinelli, ma
Osimo è stata brava a
chiudere il match».
Fattore campo ed arbitraggio hanno inciso?
«Direi proprio di no, il
PalaBaldinelli è moderno,
confortevole e vedeva la
presenza di poco più di
700 tifosi sparsi in scalee
che ne possono ospitare
oltre 2500. L’arbitraggio è
stato un tantino più permissivo rispetto a gara
uno, ma assolutamente
ininfluente ai fini del risultato».
Si va quindi a gara tre,
quali sono le condizioni di
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Prima divisione maschile
Quarti finale playoff - gara 3: Zubani Castro-Martinengo
74-69 dts (2-1); Mornico-PalaVal04 Paladina Valbrembo 61-47 (2-1); Cologno al Serio-Pall. Bg 75-59 (11); Bonate Sotto-Or. Colognola 68-53 (2-0). Qualificate alle final four : Zubani Castro, Mornico, Cologno al Serio, Bonate Sotto. Playout - gara 3: Brembasket Brembate St-New Ranica 49-41 (2-1). New Ranica retrocede in
Seconda divisione maschile.

Le gare due dei quarti di finale del gruppo uno dei playoff
della B d’Eccellenza hanno visto Brindisi e Veroli staccare il
biglietto per la serie di semifinale che le vedrà opposte. Venezia invece attende la vincente della sfida tra Trapani e Fidenza che ha pareggiato il conto andando a vincere in Sicilia.
Tutte le serie del gruppo due
vanno invece al terzo atto; Pistoia ha impattato con Cento
ed attende la vincente tra Casalpusterlengo e Firenze. Chi
avrà la meglio tra Osimo ed Intertrasport Treviglio, se la dovrà
invece vedere con la vincente
tra Forlì e S. Antimo. Fattore
campo rispettato nel primo impegno delle serie del primo turno dei playout con Vigevano,
Latina, Patti e Riva del Garda a
prevalere su Matera, Ozzano,
Lumezzane e Gragnano.
Ha detto l’allenatore di Osimo,
Stefano Cioppi: «Treviglio è una
scuola di basket, una squadra
con tutti i mezzi per mettere in
difficoltà chiunque. Batterli domenica era molto difficile».

Seconda divisione maschile
9ª giornata ritorno - GIRONE A: Calcinatese-Vertova n.p.;
Scuola Valtesse-Pedrengo 53-37; Italian Team-Scanzo
n.p.; Bagnatica-Casnigo n.p.; Amatori Bg-Alto Sebino 7253; Azzanese-Chiuduno 40-31. Recupero: Scuola Valtesse-Calcinatese 37-53. Classifica: Calcinatese* punti 34;
Italian Team*, Azzanese* 32; Bagnatica* 26; Casnigo**,
Scanzorosciate**, Amatori Bg, Scuola Valtesse* 16;
Chiuduno 14; Fervens Vertova*, Alto Sebino Lovere 10;
Pedrengo 8 (** due, * una partita da recuperare). GIRONE B: Palosco A-Caluschese 67-62; Spirano-Palosco B
0-20; Almè-Osio Sotto 70-62; Giemme Ponte S.P.-Grassobbio 65-35; Bonate Sotto-Pontirolo 65-92; Bottanuco-Happy Hour rinv. Recupero: Almè-Bottanuco 55-69.
Classifica: Osio Sotto punti 36; Angels Pontirolo 32; Palosco A*, Bottanuco* 28; Almè 26; Palosco B 22; Happy
Hour Caravaggio** 20; Giemme Ponte S.P. 14; Caluschese 12; Bonate Sotto** 8; Mafalda Spirano 4; Grassobbio** 2. (**due, * una partita da recuperare).

Promozione femminile lombarda

Francesco Gori prende la mira: l’Intertrasport va alla bella domani a Osimo

Pelliccione?
«Non riesce ancora a
sollevare il braccio, è quindi escluso il suo impiego.
A Pol Bodetto è riaffiorato
il dolore al piede; lo terremo quindi a riposo sino a
mercoledì per poterlo poi
schierare».
Dove dovrà migliorare
l’Intertrasport?
«Molte delle nostre
chances dipendono dal
rendimento di Gori e Cu-

cinelli; non possiamo pensare di poter vincere se loro ci daranno un contributo pressoché nullo come nel secondo tempo di
domenica. Dovremo muovere molto di più la palla,
per impedire facili aiuti alla loro difesa. Osimo è
un’ottima squadra che,
con l’organico attuale, vale molto di più del quarto
posto. Sono nove giocatori ben assortiti, tutti con-

sapevoli del compito che
devono svolgere. Inoltre
sono dotati, quasi tutti, di
ottima mano da fuori, soprattutto i lunghi Benevelli, Pazzi, Rezzano, aspetto
che mette sicuramente in
difficoltà Pol Bodetto, ulteriormente limitato dalla
scarsa autonomia e dal
riaffiorato dolore al piede».
Per vincere ed andare
avanti cosa bisogna fare?
«Innanzitutto dovremo

almeno giocare bene in
sette; spero inoltre che
Osimo non ripeterà l’eccellente performance balistica dalla media e dalla lunga distanza, in questo aspetto noi dovremo
fare la nostra parte. Fondamentale, lo ripeto, sarà
l’apporto che ci potranno
dare i nostri due migliori
marcatori, Gori e Cucinelli».
Germano Foglieni

Atletica Bergamo, tris d’oro
Ai regionali di staffetta alla grande anche Estrada e Brembate Sopra
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL
DIEGO BOSIS ANCORA TERZO
Quest’anno Diego Bosis sembra proprio abbonato al terzo posto. Anche a Villar Perosa, in Piemonte, in occasione della terza prova del campionato italiano di trial, il 39enne bergamasco è salito
sul terzo gradino del podio della categoria più prestigiosa, la expert. Il successo è andato all’asso locale Daniele Maurino, il campione in carica e leader provvisorio Fabio Lenzi, bresciano, si è piazzato in seconda posizione. Questi i punteggi finali dei primi tre: Maurino 45, Lenzi 56, Bosis 76. Quarto l’altro bresciano Orizio (78).
Nella categoria junior ha vinto il valtellinese Sassella, i due orobici
Sergio Pesenti e Michele Persico sono arrivati 6° e 8°. Tra gli junior successo di Staltari, tra i master affermazione di Buschi.
La seconda prova del campionato italiano enduro della categoria
major - a Cantalupo Ligure (Alessandria) - ha confermato quanto
emerso nella gara abruzzese che ha alzato il sipario sul torneo. In
ambito bergamasco si sono ripetuti i tre assi che avevano fatto centro ad Aielli, ovvero Gualtiero Brissoni (Aprilia-Mc Bg Grumello) nel
gruppo super veteran, Angelo Signorelli (Gas Gas-Mc Costa Volpino) nella classe veteran e Pierluigi Surini (Honda-Mc Sebino) nel
gruppo master 1. Migliore assoluto nuovamente il veneto Feltracco, nella elite il genovese Gallino, tra le squadre di club il Mc Gaerne, tra i team il Cross Racing (con 2° il team Uve di Surini). Prossima tappa del campionato, terza e intermedia, il 10 giugno ad Imperia.
D. S.

IN BREVE

Tennis: Bolelli entra nei 100

Vela: a Lovere tris di Intra

Con la nuova classifica mondiale pubblicata
ieri dall’Atp, diventano cinque i tennisti italiani
tra i top 100. Filippo Volandri si conferma numero 1 d’Italia, al n. 53. Alle sue spalle avanza anche Potito Starace, n. 64. Seguono Andreas Seppi (94), Simone Bolelli (96) e Stefano Galvani
(99). Bolelli, tesserato per il Tc Bergamo, entra
per la prima volta in carriera tra i primi 100 al
mondo. In campo femminile, Garbin numero 24
davanti a Schiavone (26), Santangelo (31), Pennetta (47), Vinci (51) e Oprandi (65).

Il Circolo velico canottieri di Intra, Lago Maggiore, fa tris alla regata nazionale Fj Trofeo Anfosso,
andata in scena a Lovere. La vittoria è andata
a Roberto Raiteri e Giuliana Gardin, seguiti da
Sarah Molino e Ginevra Mazzella (seconde) e
Laura Degani e Andrea Clemente (terzi), tutti del
circolo di Intra. Per l’equipaggio bergamasco
composto da Andrea e Alberto Signorelli dello
Yacht Club Bergamo solo il 13° posto. Alla gara
hanno partecipato quattordici equipaggi provenienti da tutta Italia. Il podio del Campionato interzonale Fw (formula Windurf) è andato a Massimo Masserini del Circolo surf di Torbole. Al secondo posto Carlo Peloni dell’Avas di Lovere.
Grande soddisfazione per il successo delle manifestazioni per l’Avas, circolo organizzatore. Prossimo appuntamento velico a Lovere il 26 e 27
maggio con la regata nazionale F18.

E intanto avanza a Tunisi
Nel Challenger di Tunisi (125 mila dollari, terra),
buon esordio per Simone Bolelli, che batte Economidis per 6-4, 6-3. Nel Futures di Piacenza
(10 mila dollari, terra), in gara i due del Tc Sarnico Matteo Galli e Luca Stoppini. Fuori nelle
qualificazioni Luca Bonati.

Atletica, riunione provinciale
Questa mattina (ore 9,45) all’ex Coni riunione
provinciale per prove multiple, categorie esordienti, ragazzi e cadetti. Nel pomeriggio (ore 15)
due gare riservate alle categorie superiori: martello per uomini e donne ed asta maschile.

Comark U16, partenza ok
E’ iniziata con un netto successo (86-61; 16-13
al 10’; 41-28 al 20’; 66-41 al 30’) sull’Insegnare Basket Rimini l’impegno della Comark BlùOrobica Bergamo (Gritti 21, Gotti 15) nel concentramento interzonale Under 16 maschile d’Eccellenza. Oggi (ore 16) il team allenato da Andrea Schiavi sfiderà la Snaidero Udine.

I regionali di staffetta in 7’30"79, unitamente alhanno confermato una la 3x1000 cadetti (Previtavolta di più la valenza del- li-Gabusi-Tosi) che chiul’atletica orobica: 6 ori, 4 deva in 8’40"26. Da agargenti ed 1 bronzo; vedia- giungere pure l’oro pavemone i dettagli per società. se della 4x400 con i suoi
ATLETICA BERGAMO ex atleti Montaleone e
59 CREBERG. Ha fatto Trionfo e l’argento milanesuoi tre titoli, dominando se nella 4x100 con Luca
la staffetta del miglio del- Cairoli.
la categoria assoluta. Ha
BREMBATE SOPRA.
cominciato col conquista- Sempre al vertice giovanire l’oro nella 4x100 allievi le. Nella 4x100 ragazze
(Mattia Ferrari, Francesco (Cattaneo-Gambirasio-FiRavasio, Zenoni, Daminel- lisetti-Caccia) vinceva alli) battendo nettamente gli la grande il derby con l’Eavversari e chiudendo con strada con l’ottimo tempo
un notevole 43"15 che la di 54"25 e bissava l’oro in
rende tra le migliori in Ita- campo maschile (Fugazzalia. Nella 4x400 femmini- Bordonaro-Villa-Ravasio)
le (Leggerini, Gardi, Mar- in 52"42. Purtroppo venita Ferrari, Milani) con ben va squalificata in finale la
tre junior sfiorava il limi- 4x100 cadetti, mentre la
te per gli
3x1000 era
italiani as5ª
in
soluti fir9’06"05 e la
mando l’ex3x800 raploit
in
gazze 6ª in
3’57"30, ed
8’12"98.
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NELLI. L’ar(Vistalli,
gento conGhislotti,
quistato
Jacopo
nella 4x100
Milani (Atletica Bergamo)
Acerbis,
cadetti (AlJuarez) doborghettipo dura lotta vinceva in Fidanza-Lanfranchi-Chitò)
3’16"11. Aggiungeva due col notevole crono di
4° posti con la 4x100 allie- 45"73 conferma la costanve (Sigismondi-Groppini- te crescita di questa soLolli-Fedoni) con 56"65 e cietà. GAV. Il bronzo nella
la 4x400 allievi (Crotti-En- 3x1000 cadette (Guardiarico e Filippo Marino-Tofo- no-Imberti-Messina) in
letti) in 3’45"50 ed il 5° con 10’23"03 premia il preziola 4x100 assoluta (Bian- so e continuo lavoro di Bochetti-Zangari-Agazzisio e compagni, al quale
Trimboli) in 42"85.
deve essere aggiunto il 4°
ESTRADA. Come da co- posto nella 4x400 assolupione trionfava nella ta (Alimonti-Ricco-Gueri4x100 allieve (Maffiolet- noni-Colombi) in 3’29"28,
ti-Gamba-Cinicola-Bolo- come della 3x800 ragazzi
gnesi) col crono di 48"35 (Caccia-Imberti-Bossetti)
che conferma la sua lea- in 7’52"77. LIBERTAS CAdership italiana. Faceva RAVAGGIO. Da non sottoseguire tre argenti: nella valutare la 4ª piazza nella
4x100 ragazze (Allevi-Vil- 4x100 cadetti (Somenzila-Montrasi-Ferrari) com- Belotti-Franchini-Radici)
pletava un dominio orobi- col buon tempo di 47"19.
co con 54"29, nella 3x800 Incoraggiante anche la
ragazze (Bonybyoune-Fan- presenza dei quartetti delzaga-Giussani) s’impone- l’ORATORIO ALBINO.
va anche nel mezzofondo
Giancarlo Gnecchi

Girone D (6ª giornata ritorno): Monza-Lissone 73-42;
Varedo-Spino 62-55; Vignate-Bettola 48-58; Pradalunghese-Segrate 61-41; Peschiera-Beltis Excelsior 5753. Riposava Biassono. Recupero: Monza-Beltis Excelsior 71-58. Classifica: Biassono° punti 24; Open Varedo, Pradalunghese°, Il Castello Monza° 22; Bettola Pozzo d’Adda° 20; Spino d’Adda 18; Gamma Segrate° 16;
Beltis Excelsior*, Virtus Lissone 10; Waves Peschiera Borromeo 4; Vignate 2. (° riposo già osservato).

B2/F: Don Colleoni-Varese 55-63
DON COLLEONI: Lippolis 13, Delia Cantamesse 7, Stefania Carminati 8, Stancheris, Martinelli 11, Possenti ne,
Pacchiani 9, Bugatti, Pezzotta 4, Zilioli 3. All. Lombardi.
Tiri Liberi 10 su 20.
Solo nelle battute finali il Varese (Angelo 12), terza forza della B2 femminile lombarda, giunta alla 12ª di ritorno, è riuscito ad avere ragione della coriacea resistenza del Don Colleoni Trescore che ha sfiorato il successo
di prestigio (19-13 al 10’; 29-24 al 20’; 37-37 al 25’;
39-41 al 30’). Tra le rossoblù si sono distinte Lippolis
e Martinelli, discrete Pacchiani, Carminati e Cantamesse.
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Tamburello
oggi si gioca
dalla A alla D
Oggi in campo serie A, ne ha giocati solo due. NelB, D e donne. Giornate di l’ultimo turno entrambe
grande dispendio di ener- hanno colto un’affermaziogie per le squadre di serie ne interna. La squadra arA e B di tamburello. Le for- gonese ha battuto il Sotto
mazioni di questi tornei og- il Monte per 13 a 2. Il San
gi pomeriggio scenderan- Paolo A ha schierato Pano infatti in campo alle 16 gnoncelli (migliore in camper disputare un turno di po), Ravasio, Trionfini, Balgare a meno di 48 ore dal- delli, Vismara, Marcassol’ultima giornata di cam- li e Bianzina.
pionato. In serie A il Filago
Diversa è meno facile è
se la vedrà con il Castella- stata la gara vita dell’Alber.
ro con cui divide l’undice- Opposta all’altra squadra
simo posto della classifica. di San Paolo, la formazioLa gara verrà giocata sul- ne di Castelli Calepio s’è
la terra rossa di Sotto il imposta per con 3 giochi di
Monte, in palio punti pre- scarto (13-10), con un suziosi in prospettiva salvez- perlativo Sergio Manenti.
za. Il Filago è reduce dalA bersaglio nel terzo turla bella ma
no sono puinfruttuosa
re andate la
partita con
Pontirolese
Alle 16 in casa
il Bardolino,
e il Filago.
il
Filago,
in
trasferta
mentre il
La prima
invece tra i cadetti
Castellaro
squadra ha
nell’ultimo
avuto ragioTeam Pagani e
turno è staper 13-4
Bonate Sopra. Anche ne
to a riposo.
dei bresciala A femminile con
Le due
ni del Guscompagini
il San Paolo d’Argon sago, menorobiche
tre l’altra
della cadetcon lo stesteria saranno impegnate so risultato ha messo sotfuori casa. Il Bonate Sopra to il Cavernago.
se le vedrà con la capolista
Il programma di oggi.
Callianetto, mentre il Team
SERIE A (10ª giornata):
Pagani andrà a far visita al Filago-Castellaro (campo
Ceresara. In campo pure di Sotto il Monte).
le squadre del secondo giSERIE B 2° girone (9ª
rone della serie D per la se- giornata): Ceresara-Team
sta di andata e la squadra Pagani, Callianetto-Bonafemminile del San Paolo te Sopra.
d’Argon per il primo turno
SERIE D 1° girone (6ª
del suo campionato.
giornata): Marne-Arcene
Sono invece due le squa- G&G Pallets, Roncola-Maldre ancora imbattute in se- paga, Malpaga A-San Paorie C. Si tratta del San Pao- lo B, Torre de’ Roveri-Callo D’Argon A e dell’Alber cinate.
Castelli Calepio. La prima
SERIE A femminile (1ª
compagine ha disputato giornata): San Paolo d’Artutti e tre gli incontri sino- gon-Sabbionara.
ra proposti, mentre l’altra
Bruno Gamba

