
Basket A dilettanti / 4ª giornata I padroni di casa ancora imbattuti. Gamba 20 punti

Intertrasport, maledetta Forlì
Treviglio, ancora un pesante ko in Romagna: è la prima sconfitta stagionale

Il capitano Luca Gamba, 33 anni, è stato
il miglior trevigliese a Forlì (foto Milesi)

VVEEMMSSIISSTTEEMMII  FFOORRLLÌÌ  110099
IINNTTEERRTTRRAASSPPOORRTT  8899
VVEEMMSSIISSTTEEMMII::  Liburdi 12, Tassinari 19, Ma-
stella, Villani 21, Frassineti 5, Brigo 9, Mascia-
dri 17, Benfatto 16, Davolio, Forray 10. All. Di
Lorenzo. Tiri liberi 20/22.
IINNTTEERRTTRRAASSPPOORRTT  TTRREEVVIIGGLLIIOO::  Guarino 11, Pla-
nezio ne, Reati 12, Raschi 15, Demartini 11,
Zanella 10, Lussana ne, Gamba 20, Rossi 8,
Da Ros 2. All. Frattin.Tiri liberi 23/26.
AARRBBIITTRRII::  Di Francia di Pozzuoli e Morelli di
Brindisi.

FORLÌ Il PalaRomiti rimane tabù, nel-
le gare di regular season, per l’Inter-
trasport Treviglio, che per la terza vol-
ta in altrettante stagioni esce con un
pesante passivo dal confronto con la
pimpante VemSistemi Forlì. I padro-
ni di casa, dunque, al termine della 4ª
giornata della A dilettanti rimangono
l’unica imbattuta del girone A, inflig-
gendo ai trevigliesi il primo ko.

Starting five usuale per l’Intertra-
sport (Guarino, Reati, Raschi, Gamba,
Rossi), mentre coach Di Lorenzo op-
tava per il quintetto alto ma agile (Da-
volio, Tassinari, Villani, Liburdi, Ben-
fatto). Liburdi da sotto, Tassinari e Vil-
lani da tre propiziavano il primo break
(10-3 al 3’); Gamba e Reati provavano
a reagire, ma Forlì continuava a perfo-
rare la retina trevigliese con Liburdi
(8 punti in 6’) e Villani (5), mentre Ra-
schi era presto gravato da tre falli (18-
8 al 6’). Le triple di Reati e Gamba ri-
davano fiato all’Intertrasport (18-14
al 7’; 24-21 al 9’), Forray firmava il 27-
21 del primo periodo. Nelle fasi ini-
ziali del se-
condo quar-
to Mascia-
dri, Brigo e
Forray spin-
gevano di
nuovo avan-
ti Forlì (31-
23 al 12’);
erano ancora
le triple di
Gamba,
Guarino e
Reati, nonché una schiacciata di Da
Ros, a ricucire lo strappo (38-36 al
15’). L’Intertrasport continuava ad af-
fidarsi al tiro pesante (7/17 da tre al
15’); cinque punti in fila di Benfatto
riportavano la VemSistemi a +7 (43-
36 al 18’), le triple di Gamba e Demar-
tini valevano il -1 (45-44 al 19’), due
liberi di Villani firmavano il 47-44
al riposo lungo. Come nel primo tem-
po Villani e Tassinari salivano in cat-
tedra propiziando il break dei roma-
gnoli (58-47 al 23’); i primi due pun-
ti di Rossi e i liberi di Guarino servi-
vano a limitare i danni (62-56 al 25’).
Villani e gli scatenati Masciadri e Fras-
sineti proiettavano Forlì al massimo
vantaggio (77-60 al 28’), mentre Tre-
viglio smarriva la via del canestro e si
innervosiva. Un tecnico per prote-
ste a Guarino permetteva a Forray di
siglare il +20 (80-60 alla mezz’ora). La
frazione conclusiva iniziava con i ca-
nestri di Frassineti e Benfatto che
chiudevano un break di 18-2 per i ro-
magnoli (84-60 al 31’), che non mol-
lavano la presa (93-64 al 34’).

Discreto primo tempo e ripresa de-
cisamente modesta dell’Intertrasport
(12/28 da due; 14/30 da tre), manca-
ta soprattutto in difesa; il migliore tra
i biancoblù è risultato Gamba (6/11;
2/2), discreto Zanella (2/3; 6/7), cala-
to nella ripresa Reati (2/6; 2/7; 2/2),
condizionato dai falli Raschi (4/9; 2/6;
1/1). Al di sotto degli standard abitua-
li Rossi (2/5; 4/4; 9 rimbalzi), Guari-
no (0/1; 1/5; 8/10; 5 perse) e Demarti-
ni (11; 1/2; 3/5; 4 perse).

Germano Foglieni

Discreto primo
tempo e ripresa

decisamente
mediocre

dei trevigliesi,
deficitari

in fase difensiva

Atletica La Curiazzi seconda nella 10 km tricolore a Grottammare

Federica, marcia d’argento vivo
IN BREVEI I I I I

Ciclismo, Japan Cup
Cunego primo, Basso 3°
➔➔ Ivan Basso è tornato ed è in splen-

dida forma. Sui 151 chilometri della
Japan Cup, il varesino viene battu-
to in volata da Damiano Cunego, al
bis nella gara dopo il successo del
2005, e Giovanni Visconti, secondo.

Gara dilettanti a Biassono
Tomaselli solo secondo
➔➔ Puntava al successo, l’orobico Paolo

Tomaselli (Pagnoncelli Ngc Perrel):
gli avrebbe se non altro consentito di
rafforzare la speranza di un eventua-
le passaggio al professionismo. Ma il
dilettante di Valbrembo, pur dispu-
tando una prova gagliarda, ha dovu-
to accontentarsi del secondo posto
nell’87ª Coppa d’Inverno, ultima ga-
ra dilettanti disputata ieri a Biasso-
no (Milano), dietro Federico Vitali
(Breganze). Terzo l’altro Pagnoncel-
li, Gianluca Maggiore. I tre hanno
animato la fuga di un piccolo grup-
petto, scappato a una ventina di km
dal traguardo e più ripreso.

Ciclocross: sesto posto
per Nicoletta Bresciani
➔➔ In ambito ciclocrossistico, per le so-

relle Daniela e Nicoletta Bresciani
(Filago-Arrighini-Colnago) non è sta-
ta una domenica favorevole. Impe-
gnate a Villa Lagarina, in Trentino,
sesta Nicoletta (successo a Milena Ca-
vani della Liquigas), mentre Daniela
si è ritirata, bloccata da un’indispo-
sizione, quando era al comando.

Tamburello: va a gara3
la finale per il titolo di B
➔➔ Va a gara3 la finale che decreterà la

squadra campione d’Italia 2008 del-
la serie B di tamburello. Il Goito ha
infatti rifilato un 13-3 agli alessan-
drini del Carpeneto (gara1 6-13 per i
mantovani). Gara3 domenica su cam-
po neutro. Ben 5 i bergamaschi: Gian-
carlo Tasca (Carpeneto), Mario Fan-
zaga, Max Sala e i fratelli Roby e
Mauro Pagani (Goito). Orobico an-
che Elio Barachetti, allenatore del
Goito. Serie C, gara1 semifinale: Ve-
rona-Travagliato 10-13. Serie D, fina-
le: Sant’Ambrogio-Ceresara 13-8
(Sant’Ambrogio campione).

■ Tutti pazzi per Federica Curiazzi.
Ieri a Grotttammare sono stati assegna-
ti i titoli italiani allievi di marcia sui 10
km e in ottica orobica il miglior risulta-
to è stato quello della marciatrice del-
l’Atletica Bergamo 59 Creberg: da Asco-
li Piceno è tornata con una scintillante
medaglia d’argento al collo.

PRIMA DELLE TERRESTRI Secondo
posto assoluto per l’allieva di Rugge-
ro Sala, con un riscontro cronometrico
di 51’04 che ne rappresenta anche
il nuovo primato personale.
Gara coraggiosa e al tempo
stesso molto tattica la sua:
dopo una partenza sprint
è rientrata in gruppo da
cui si è scappata via so-
litaria tra il quinto e il se-
sto chilometro. A quat-
tro quinti di gara, ha avu-
to un leggero cedimento,
ma «Fede» ha trovato for-
za per resistere all’assalto di
Sara Loparco (che l’aveva pre-
ceduta a Rieti tre settimane prima) e per-
correre gli ultimi 1000 metri in 4’55’’.
Prima di lei al traguardo solo la «soli-
ta» Antonella Palmisano (49’13’’) con
il futuro che pare però dalla sua parte
per questioni anagrafiche. La prima,
classe 91, era all’ultima gara in cate-
goria. Per lei (anno di nascita 92) l’au-
spicio maggiore è che questo risultato
possa rappresentare un bel viatico per
un 2009 da protagonista. Buon dodice-
simo posto anche per la giallorossa
Gladys Moretti (1h 00’33’’).

BOLLINO ROSSO Tra i due litiganti, a
godere è stato Viganò. Nel settore ma-
schile l’annunciato duello tra Andrea
Previtali (Scanzorosciate) e Alberto Gab-
biadini (Bg 59 Creberg) è stato stoppa-
to sul più bello dai giudici di gara. Il pri-
mo ha visto interrompersi la propria al
nono chilometro dei dieci in program-
ma, incorrendo nella squalifica quan-
do era da solo in testa alla gara. Il secon-
do, invece, è stato costretto a salutare la

compagnia a metà gara, quando era
nel gruppo di tutti quanti i mi-

gliori. Stessa sorte di Matteo
Alberghetti (stop al sesto
km) con Luca Ferrari (6°,
47’39’’) miglior bergama-
sco al traguardo con per-
sonale nuovo di zecca.
Un dato dice molto i
quello che è stata la seve-
rità dei giudizi nell’occa-
sione: su 20 atleti al via,
per la bellezza di  17 so-
no arrivate proposte di

squalifica.
BOLLINO VERDE Nella speciale clas-

sifica riservata alle società l’Atletica Bg
59 Creberg ha chiuso al secondo posto
in campo femminile e settima in quel-
lo maschile. Marco Arrigoni (Estrada,
11°, 31’’21), Paolo Chiesa (Lib. Caravag-
gio, 16°, 34’53’’) e Paola Manenti (Atl.
Brembate Sopra, 18ª, 23’22’’) tra i cadet-
ti hanno portato il loro contributo nel
far vincere alla Lombardia lo speciale
trofeo destinato riservato alle regioni.

Lu. Pe.

Federica Curiazzi

Rugby serie C élite Giallorossi a segno: bel 18-16 sul campo del Velate

Riscatto Reproscan: prima vittoria
■ Prima vittoria in serie C élite per
la Reproscan: dopo due sconfitte in al-
trettanti incontri si è imposta 18-6 sul
campo del Velate Rugby.

È una vittoria che lancia segnali for-
ti alle altre compagini del girone, per-
ché gli orobici rischiavano
di essere additati come ce-
nerentola, in quanto squa-
dra giovane, con evidenti
lacune nei calci piazzati,
molto forte in casa, dove
però quest’anno ha perso
malamente, e meno con-
vincente in trasferta. Carat-
teristiche che includevano
la Reproscan tra le papabi-
li per la retrocessione, rite-
nendo, a detta degli esper-
ti, ardua la permanenza in serie C éli-
te, obiettivo stagionale della dirigenza.

Nella partita della verità invece si ve-
de il gruppo, l’orgoglio e le capacità
di una squadra che vuole dare risposte
convincenti: la prima viene dalla rea-

zione ai tre punti iniziali segnati dal Ve-
late, con il contrattacco di tutto il quin-
dici che aiuta Fragalà a realizzare la me-
ta del sorpasso; ci pensa Di Maiuta a
rimpinguare il bottino trasformando
dalla piazzola, cui fa seguito una segna-

tura di Pezzoli. Sul 12-3 la
Reproscan si fa rimontare
e chiude il primo tempo in
svantaggio di un punto.

Arriva dal campo la so-
luzione al dubbio che il
team sia in grado di reagi-
re quando, a 3’ dal termi-
ne, con i padroni di casa
sopra di uno, Bergamo ha
la possibilità di passare a
condurre con una trasfor-
mazione in mezzo ai pali.

Di Maiuta non fallisce e Fragalà salva
da una possibile segnatura avversaria.

Una vittoria che restituisce morale e
lancia un monito a chi aveva venduto
troppo presto la pelle del giovane orso,
al contrario ancora pronto a rugliare.

■  SERIE C

TTEELLMMOOTTOORR  DDAALLMMIINNEE  SSCCOONNFFIITTTTOO
CCOOLL  MMAARRCCOO  PPOOLLOO  FFIINNIISSCCEE  55--1155
Il Rugby Telmotor Dalmine perde per 5-15
la gara casalinga che lo vedeva opposto al
Marco Polo Rugby. Questi ultimi si presen-
tavano al fischio d’inizio come favoriti in-
discussi, eppure hanno dovuto faticare mol-
to per avere ragione degli agguerriti padro-
ni di casa. I dalminesi hanno infatti ben
contrastato il gioco dei bresciani, riuscen-
do a realizzare una meta con la propria pun-
ta di diamante, Nicola Morandini. Unico
rammarico della giornata, per i giallover-
di di Ettore Abbiati, è di non essere riusci-
ti a totalizzare nemmeno un punto in clas-
sifica, un punto che alla luce di quanto vi-
sto sarebbe stato meritato. Se però il Dal-
mine giocherà le prossime gare con l’inten-
sità vista ieri, non sarà un problema riusci-
re a muovere la graduatoria nel campiona-
to di serie C.

I ragazzi di
Rivola reagiscono
allo 0-3 iniziale
e poi segnano

i tre punti
decisivi nel finale

con Di Maiuta

■  SERIE B FEMMINILE

LLAA  FFAASSSSII  AALLBBIINNOO  SSPPEEGGNNEE  IILL  FFAANNAALLIINNOO
FFAASSSSII  GGRRUU  EEDDEELLWWEEIISSSS  AALLBBIINNOO  7722
BBAASSKKEETT  MMEELLZZOO  6622
FFAASSSSII --  Carriero 10, Francesca Gatti 16, Canotti 2,
Maria Locatelli 9, Lavoro 10, Paola Locatelli, Conson-
ni 6, Gettonagli 5, Mismetti 14. All. De Tisi. Tiri libe-
ri 22/36.
Quarto successo stagionale della Fassì che, nel qua-
dro del quinto turno d’andata della serie B femmini-
le, ha regolato il fanalino di coda Melzo. La formazio-
ne seriana, priva di Francesca Lolli, non ha brillato,
riuscendo solo nel finale, con Consonni, Locatelli e
Mismetti a piazzare il break (parziali: 9-7 al 5’; 17-13
al 10’; 28-21 al 15’; 37-35 al 20’; 41-37 al 25’; 52-
48 al 30’; 62-56 al 35’). Tra le albinesi (23/50 da
due; 2/12 da tre) bene Gatti (2/3; 2/4; 6/8), Mi-
smetti (4/6; 6/7) e Lavoro (4/6; 0/1; 2/8); a fasi al-
terne Carriero (2/4; 0/5; 6/7) e Consonni (3/7; 0/2;
0/2), valido l’apporto delle giovani Maria Locatelli
(4/11; 1/2), Bettonagli (2/8; 1/2) e Zanotti (2/5).

DDOONN  CCOOLLLLEEOONNII,,  SSEECCOONNDDOO  SSTTOOPP  DDII  FFIILLAA
VVEERRTTEEMMAATTEESSEE  6622
DDOONN  CCOOLLLLEEOONNII  TTRREESSCCOORREE  6600
DDOONN  CCOOLLLLEEOONNII --  Stancheris ne, Lippolis 10, Nadia
Carminati 5, Luzzi 14, Stefania Carminati 8, Martinel-
li 3, Bassani 17, Faccini 1, Zilioli 2, Possenti ne. All.
Lombardi. Tiri liberi 16/33.
Secondo stop consecutivo del Don Colleoni, sconfit-
to di stretta misura nel confronto esterno con la Ver-
tematese. Ottimo primo tempo delle rossoblù tresco-
ritane, che riuscivano ad accumulare sino a 11 lun-
ghezze di vantaggio (3-11 al 5’; 15-18 al 10’; 21-
22 al 15’; 23-34 al 20’). In avvio di ripresa parziale
di 16-3 delle lariane (39-37 al 25’) che poi allun-
gavano (50-43 al 30’; 56-49 al 35’); il Don Colleo-
ni riusciva a rientrare ma non a concretizzare l’ultima
azione di gioco del possibile pareggio o sorpasso. Ros-
soblù calate alla distanza, bene Bassani, Lippolis e
Luzzi, discrete Nadia e Stefania Carminati, non al me-
glio Faccini, Martinelli e Zilioli.
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