
Testa: «Intertrasport 
più in forma di tutti»
Basket B1: Treviglio a punteggio pieno dopo 3 gare
«Non siamo una corazzata, ma puntiamo in alto»
■  BLOCK NOTES

LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAA
Questa la classifica del gi-
rone A della serie B d’Ec-
cellenza dopo le prime tre
giornate: Assigeco Casal-
pusterlengo, INTERTRA-
SPORT TREVIGLIO, Nobili
Castelletto e Santini Fi-
denza 6; VemSistemi
Forlì, MiroRadici Finance
Vigevano 4; Paffoni Ome-
gna, Tirrenopower Vado,
Sil Lumezzane, Umana Ve-
nezia e PentaGruppo Oz-
zano 2; Tubosider Asti,
Garda Cartiere Riva e Sa-
ti Trading Modena 0.

DDOOMMEENNIICCAA  AADD  AASSTTII
Questo il programma del-
la 4ª giornata della serie
B1 maschile di basket:
sabato alle 18 Modena-
Forlì, alle 21 Omegna-Ve-
nezia. Domenica alle 18:
Vigevano-Fidenza, Castel-
letto Ticino-Riva, Casal-
pusterlengo-Ozzano, Lu-
mezzane-Vadoligure, Asti-
INTERTRASPORT.

OOKK  IINN  SSUUMMMMEERR  CCUUPP
L’Intertrasport Treviglio ha
già messo in bacheca il
primo trofeo della stagio-
ne aggiudicandosi la
Summer Cup: dopo aver
vinto il girone con Casal-
pusterlengo, Fidenza e Vi-
gevano, nei quarti di fina-
le ha eliminato Siena (73-
70), in semifinale Forlì
(81-68) e in finale Ome-
gna (85-75).

■ C’è evidente e comprensibile sod-
disfazione nell’entourage dell’Inter-
trasport Treviglio per l’eccellente ini-
zio di stagione, il migliore da quando,
vale a dire dal 1994, la compagine del
presidente Vincenzo Mazza milita in
serie B d’Eccellenza. «Anche se la
classifica deve ancora prendere una
configurazione definita, di certo pos-
siamo affermare che la vittoria in
Summer Cup non è venuta a caso» af-
ferma il vice presidente nonché re-
sponsabile della comunicazione del-
la Blu Basket Gianfranco Testa.

«Il lavoro di aggiustamento sull’as-
se playmaker-pivot, svolto la scor-
sa estate con gli ingaggi di
Aimaretti e Guarino, sta
dando riscontri alta-
mente positivi. Il cen-
tro italo-argentino
sta sfoderando una
prestazione più
bella dell’altra, sa-
bato ha vinto net-
tamente il duello
con un big come
Guerci, rivelandosi
inoltre un trascinato-
re in campo. Guarino
è invece un playmaker
di grande qualità e perso-
nalità che si sta confermando
di gara in gara elemento di fondamen-
tale importanza nello scacchiere tat-
tico di coach Roggiani».

Quali sono le prospettive a medio lun-
go termine?

«Se Degli Agosti e Gamba comple-
teranno al meglio il loro recupero ed
i nostri giovani Baldassarre, Ferrare-
se, Pelliccione e Reati continueranno
a crescere come hanno fatto sino a
questo momento penso potremo con-
tinuare a recitare un ruolo di primo
piano. Non siamo sicuramente una
corazzata, tantomeno una squadra am-
mazzacampionati, ma al momento

possiamo dire che siamo il team più
in forma. L’obbiettivo era e rimane un
buon piazzamento nella griglia playoff
che, ricordiamolo, sono sempre stati
e saranno una cosa completamente
a parte rispetto alla regular season».

Il raggruppamento settentrionale sta
già comunque denotando aspetti diffor-
mi rispetto alle previsioni degli addetti
ai lavori. Cosa ne pensa?

«Venezia pare in evidente difficoltà;
Fidenza, sulle ali dell’entusiasmo con-
seguente alla finale playoff, si sta con-
fermando, mentre Casalpusterlengo,
malgrado gli importanti infortuni, sta

mostrando grande compattezza.
Il Castelletto di Ciocca è in-

vece una piacevole sor-
presa».

Il doppio recente an-
ticipo casalingo al sa-
bato ha creato qual-
che malumore tra i
tifosi. 

«È vero e stiamo
studiando qualche
iniziativa per chi,
tra i nostri abbona-

ti, non ha potuto pre-
senziare alle gare
con Venezia e Va-
do. Aderendo alle
richieste della Le-

ga e di SportItalia abbiamo sicuramen-
te danneggiato qualche nostro abbo-
nato, ma abbiamo visto anche ricono-
sciute sia la location del PalaFacchet-
ti, sia la qualità dello spettacolo for-
nito dalla nostra squadra».

Domenica vi attende la trasferta di Asti,
matricola ancora al palo. 

«La vittoria in Summer Cup e il tre
su tre in campionato ci hanno fatto di-
ventare la squadra da battere; un ruo-
lo tanto difficile da recitare quanto
estremamente stimolante. Sono certo
che sapremo essere all’altezza».

Germano Foglieni

IN RECUPERO Luca Gamba, ala classe 1975

PARTE IL  CAMPIONATOMI IE

IL ROOKIE BELINELLI
E BARGNANI
AL VIA DELL’NBA

Sono trenta le squadre che parteciperanno al campio-
nato Nba, al via nella notte italiana tra oggi e domani. 
In pole position nella Eastern Conference i Boston Celtics,
in teoria rinforzatissimi, i Miami Heat di Shaquille O’Neal
e i Cleveland Cavaliers. Ad ovest, oltre ai campioni di San
Antonio, le grandi saranno le solite: Dallas, Phoenix e Den-
ver. A tenere alto il basket italiano saranno Andrea Bar-
gnani (seconda stagione con i Toronto Raptors) e il
«rookie» Stefano Belinelli con i Golden State Warriors.

basket femminile

SERIE B1 
FASSI ALBINO-COSTAMASNAGA 54-62 
FASSI GRU ALBINO - Francesca Lolli 14,
Carriero 4, Francesca Gatti 11, Camoz-
zi, Zanotti 1, Morlotti 10, Lavoro 9, Bom-
bardieri ne, Turrazzi 5, Savoldelli. All. Pa-
squalin. Tiri liberi 10 su 20.
COSTAMASNAGA - Molteni10, Chiarel-
li 3, Tacchini 2, Gerosa 13, Turri 11, Fu-
magalli 9, Zugnoni ne, Cancian 5, Viganò
4, Tavecchio 4. All. Frigerio. Tiri liberi 18
su 36.

Sconfitta di misura tra le mura amiche
dalla capolista Costamasnaga, la Fassi
Gru Edelweiss Albino rimane a quota ze-
ro della serie B d’Eccellenza femmini-
le, giunto al terzo turno d’andata. Par-
tenza lanciata delle seriane (11-3 al 4’),
trascinate da Gatti e Lavoro, che poi su-
bivano un controbreak di 32-12 che ri-
baltava e decideva la contesa (12-18 al
10’; 20-30 al 15’; 23-35 al 20’). Vani
nella ripresa risultavano infatti tentativi
delle albinesi di invertire il trend sfa-
vorevole (30-44 al 25’;39-51 al 30’;47-
58 al 35’). Confortanti nuovi segnali di
crescita da parte della peraltro ancora
imprecisa Fassi Gru (16/49 da due;4/16
da tre); bene Gatti (3/6, 1/2; 2/4) e Lol-
li (5/6; 4/7), discrete Lavoro (3/7; 1/2;
0/1) e Savoldelli (0/3), non al meglio
Morlotti (5/16; 0/2) e Turrazzi (0/5;
1/3; 2/4), male Carriero (0/5; 1/5;
1/2). 

SERIE B2 
DON COLLEONI-CANEGRATE 62-45
DON COLLEONI TRESCORE - Nadia Car-
minati, Delia Cantamesse 12, Stefania
Carminati 12, Luzzi 8, Martinelli 12, Bas-
sani 9, Faccini 5, Manenti, Zilioli 2, Bu-
gatti. All. Lombardi. Tiri liberi 12 su 20.

Grazie ad un ottimo finale il Don Colleo-
ni Trescore si è nettamente imposto nel
confronto casalingo col Canegrate (Aloi-
se 11), disputato nel quadro del quin-
to turno d’andata della serie B2 femmi-
nile lombarda di basket. Match sostan-
zialmente equilibrato sino alla mezz’ora
(4-4 al 5’; 10-17 al 10’; 18-21 al 15’;
29-31 al 20’; 33-33 al 25’; 43-39 al
30’) poi Cantamesse, Stefania Carmina-
ti e Martinelli piazzavano il break vincen-
te (51-44 al 35’) delle rossoblù, nelle
cui file si sono positivamente distinte an-
che Bassani e Luzzi. Per le bergamasche
si tratta del secondo successo stagiona-
le con cui restano ancorate al foltissimo
gruppo di metà classifica.

Atletica Al campione di maratona il 15° Giro podistico della città seriana

Albino, Bourifa controlla e vince
ENDUROMIIE

REGIONALI CONCLUSI A SELVINO
SHOW DEL BRUNTINESE FALGARI

Erano diversi anni che non venivano più
disputate gare di enduro a Selvino. Ci ha
pensato il Motoclub Motorando a inter-
rompere la pausa dando vita alla prova
conclusiva del campionato regionale, ap-
puntamento aperto a conduttori con li-
cenze élite, major, femminile e ospiti: 189
i concorrenti al via (su 212 iscritti), se-
de della corsa stabilito nella zona del pa-
lazzetto dello sport, sulla strada per il Pe-
rello. Il percorso si snodava verso nord,
toccando Aviatico, Trafficanti, Costa Se-
rina, Cornalba, Serina, Passoni, Ambrio-
la e Sambusita: 47 km, da ripetere tre vol-
te, due le prove speciali, una (su fettuc-
ciato) poco dopo il via e l’altra (in linea)
in località Rosolo, in tutto cinque i trat-
ti cronometrati disputati.
I più competitivi sono risultati il pilota
élite di Bruntino Giuliano Falgari, au-
tore dei cinque migliori tempi nelle di-
scriminanti, unico riuscito a ottenere un
tempo totale inferiore ai 12’, e il pilota
major di Rogno Pierluigi Surini, di 14 se-
condi più lento, nettamente il più forte
del nutrito gruppo dei major. Surini, che
è anche campione italiano, si è fra l’altro
presentato con il titolo lombardo già vin-
to grazie ai risultati ottenuti nelle tre sfi-
de precedenti. Nel suo gruppo, la M1, ha
preceduto Alan Sala e Ivan Tuani. L’ex-
ploit non è però bastato per far vincere
la sua squadra, il Mc Sebino di Malegno,
preceduto nell’occasione dal Mc Oggio-
no. A parità di punti (61), pari a una vit-
toria, un secondo e un terzo posto, i brian-
zoli hanno prevalso grazie alla discrimi-
nante del piazzamento del quarto elemen-
to. Terza piazza per il Mc Gilera Arcore,
quarto il Melegnano e quinta la scuderia
Bg Norelli. La scuola bergamasca ha cen-
trato altre affermazioni individuali con
Luca Savoldelli (Mc Bg Orobie) nella clas-
se M2, Luca Murer (Mc Bg Grumello) nel-
la classe X1, Antonio Tirloni (Mc Bg Ca-
sazza) nella classe X2, Carlo Bertoli (Mc
Bg Casazza) nella classe X3 e con il cam-
pionissimo Gualtiero Brissoni (Mc Bg
Grumello) nella superveteran. L’ecletti-
co canturino Uslenghi è prevalso nella
veteran battendo il trevigliese Fattori, nei
due gruppi degli ospiti hanno primeggia-
to l’azzurrino Michael Pogna (2 tempi) e
il bresciano Matteo Pedersoli (4 tempi).

Danilo Sechi

■ La 15ª edizione del Giro podisti-
co Città di Albino ha ottenuto un gran-
de successo agonistico e di partecipa-
zione, premiando gli sforzi organiz-
zativi dell’Atletica Marinelli. Com-
battute e ricche di bei nomi le due ga-
re riservate ai senior. Tra i maschi stuz-
zicante alla vigilia la sfida del cam-
pione italiano di maratona Migidio
Bourifa ad avversari di spessore sia
orobici che extra provinciali: per vin-
cerla ha dovuto dare il massimo. 

Pronti via non c’era tempo per ter-
giversare dato che dopo 2 km un tra-
guardo volante scuoteva il gruppetto
dei migliori, tanto che al comando ri-
manevano in 4: Bourifa, gli azzurri De
Gasperi, Regazzoni e Montorio, capa-
ce di ottimi tempi sui 5.000. I quattro
procedevano sempre ad alti ritmi fin
che De Gasperi a metà corsa era co-
stretto a ritirarsi e a 2 giri dalla fine
pure Regazzoni si staccava. A questo
punto il seriano si trovava davanti ad
un bivio: se fosse rimasto in scia a
Montorio in volata le avrebbe prese
in quanto il mantovano era più ve-
loce, se invece avesse attaccato a tut-
ta avrebbe potuto arrivare da solo. 

Così ad 1 km dalla fine aumentava
decisamente ed andava a vincere in-
contrastato. Alle sue spalle giungeva-
no Montorio, Regazzoni, il regolare
Ferraris, l’inossidabile Cosentino,
Gritti, Gualdi, Valle, Bosio. In campo
femminile Stefania Benedetti prose-
guiva felicemente la sua striscia vit-
toriosa, ma questa volta doveva sof-
frire non poco. La milanese Paterli-
ni infatti al 2°giro andava in fuga ri-
manendoci fino ad 1 km. dalla fine;
staccata, la portacolori del Gav non si
arrendeva e recuperava splendida-
mente per poi a sua volta involarsi da
sola verso il traguardo. Sul terzo gra-
dino finiva la sempre brava Salvini,
seguita dall’azzurra Paola Testa, Vas-
salli, Mabbot, Martinelli. Tra le junior
bel podio orobico con Oberti, Bom-
bardieri e Comi, e tra i maschi anco-
ra vittorioso il milanese Casagrande
su Baldaccini e Vedovati, mentre Lei-
di era il migliore dei master-amato-
ri. A livello giovanile tra le allieve bel
ritorno al successo di Jessica Palazzi-
ni su Riboli e Testa e conferma di Be-
nedetto Roda su Pagaria e Tasca. Tra
i cadetti ennesimo successo di Raffae-
le Bonzi e Francesca Cosenza, tra i ra-
gazzi di Iacopo Brasi e Serena Filip-
pi e fra gli esordienti di Giuseppe Leo-
nardi ed Arianna Seghezzi.

Giancarlo Gnecchi

Gianfranco Testa

IN BREVEI I I I I

F1: troppa popolarità
Hamilton vivrà in Svizzera
➔➔ L’eccessiva attenzione da parte di

media e tifosi ha convinto Lewis Ha-
milton a lasciare la Gran Bretagna.
Imminente il trasferimento in Sviz-
zera, come già fatto dai colleghi Fer-
nando Alonso, Kimi Raikkonen e
Michael Schumacher. «Lì la gente
ti lascia il tuo spazio - ha detto il pi-
lota della McLaren alla Bbc - vado
in un Paese che non conosco, ma la
cosa è eccitante». L’annuncio del vi-
ce campione del mondo è arrivato
poche ore dopo che nella sua città
natale, Stevenage, era stato deciso
di intitolargli una strada.

Ciclocross: a Mogliano
bene Alessio e Bresciani
➔➔ La gara femminile, categoria élite e

under, di Mogliano Veneto è stata
vinta dalla campionessa italiana
Vania Rossi (Selle Italia) su Veroni-
ca Alessio (Desenzanese); la Ales-
sio si è tuttavia classificata prima
delle under davanti a Nicoletta Bre-
sciani (Filago-Arrighini-Colnago),
mentre Daniela Bresciani si è piaz-
zata quarta in assoluto (terza di ca-
tegoria). Prossimi impegni in Lom-
bardia giovedì e domenica rispetti-
vamente a Molteno e Costa Masna-
ga. Veronica Alessio è fra i convo-
cati per gli Europei in programma
domenica a Hittnau.

Ciclismo: cambio maglia
per i gemelli Efimkin
➔➔ Il russo di Villongo Vladimir

Efimkin, 26 anni, professionista dal
2005, ha scisso il contratto con la
spagnola Caisse d’Erpagne a cui era
legato anche per la prossima stagio-
ne, per passare alla francese Ag2r
Prevoyance, compagine inserita nel
ProTour e in cui conta di avere il
ruolo di leader. Il gemello Alexan-
der dalla Barloworld è passato al-
la Quick Step, la squadra del cam-
pione del mondo Paolo Bettini.
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