
BASKET B1 / 7ª DI RITORNO I marchigiani si avvicinano ai biancorossi, sempre terzi

Mylena, prima stecca in casa
L’Imesa Osimo sbanca il PalaTreviglio e mette fine all’imbattibilità

SERIE C2: CONSONNI TERNO
NUOVA IMPRESA DA CAPOLISTA

Nuova importante prova di compattezza e qualità della Con-
sonni Terno, che si è aggiudicata per 71-87 il temuto confronto ester-
no con l’ambizioso Coccaglio si conferma capolista del girone A del-
la serie C2 maschile, giunta alla quinta di ritorno. Partenza lenta dei
ternesi, quindi sostanziale equilibrio sino all’ultimo quarto, dove la
Consonni (23/45 da due; 9/22 da tre) ha messo a profitto la mag-
gior qualità e profondità dell’organico. Bene Barcella (20 punti con
7/10 da due, 2/2 da tre e 11 rimbalzi), Teoldi (20 con 3/6 da tre) e
Casiraghi (18 e 4/8 da tre); eccellente regia di Armanni (7), utili Ma-
riani (9 punti e 6 rimbalzi), Rinaldi (4), Ronchi (2) e Veber (7).
Prosegue la risalita la Vivigas Costa Volpino, vittoriosa 81-86 nel mat-
ch esterno con il Vimercate. Sebini con vantaggi contenuti sino al-
la mezz’ora; i locali mettevano avanti la testa (68-66 al 34’) per
poi subire il break vincente della Vivigas (26/45 da due; 7/19 da
tre). Buone le prestazioni di Balliro (25 punti con 10/14 da due e
8 rimbalzi), Pautasso (16 punti e 6 rimbalzi), Massari (15 punti
con 3/6 da tre) e Calvo (12 punti, 9 rimbalzi e 6 assist); positivi Cioc-
ca (10 punti e 6 rimbalzi) e Bona (6). Imprecisa (15/33 da due; 3/14
da tre) e soprattutto poco determinata in difesa, la Dte Cassano è
caduta pesantemente (69-55) sul parquet della Floris Cremona, che
ha costantemente condotto. Serata no per la Dte: solo qualche spraz-
zo da Motta (14 punti), Facchinetti (12 punti e 11 rimbalzi) e Rusco-
ni (8 e 7), opachi Legramanti (4), Salvagnini (6),Toffetti (3) e Valen-
tini (2). Poco lucido e preciso nelle cruciali battute finali, il Cral Te-
naris Dalmine ha ceduto di misura (90-85) nel delicato confronto di-
retto salvezza sul campo dell’Arcore. Primi due quarti favorevoli ai
padroni di casa (45-41 al 20’); ottimo avvio di ripresa di Pisoni e
compagni (57-68 al 30’), rimonta e sprint finale dell’Arcore. Nel Cral
(29/55 da due; 2/15 da tre) bene Amadou (21 punti con 8/10
da due, 5/7 ai liberi e 14 rimbalzi), Pisoni (16 punti e 9 rimbalzi),
Gerbelli (11) e Prettato (9 punti e 7 rimbalzi), sufficienti Locatelli
(16), Manenti (4) e Ravasio (2), male Como (5) e Lodetti (1).
SERIE D: GRIZZLY ED EXCELSIOR OK - Nei posticipi della 5ª di ri-
torno della D, la seconda Grizzly Lussana Bg (Pezzoli 20, Cefis 17,
J. Zonca 15, Boschi e Gariboldi 11) ha travolto 98-46 il Bresso, men-
tre l’Excelsior Bg (Mora 22, Padova 13, Paredi 12, Bonacina 10, Ba-
lossi 9) si è assicurata (61-71) il match esterno col Concorezzo.
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Il play Daniele Demartini, 22 anni, secondo anno a Treviglio

MYLENA TREVIGLIO 76
IMESA OSIMO 77
MYLENA: Chiragarula 6,Degli
Agosti 6, Ferrarese, Nanut
12,Corna ne, Demartini 14,
Riva 10, Gironi, Benfatto 6,
Gamba 22. All. Ciocca. Tiri li-
beri 14 su 22.
IMESA: Mapelli 11, Calbini 11,
Rezzano 11, Graciotti ne, Co-
lussi 15, Serena, Bucci 9, Bel-
lina 3, Pol Bodetto 17, Torreg-
giani ne. All. Cioppi. Tiri libe-
ri 14 su 20.
ARBITRI: Auriemma di Napo-
li e Flammini di Ferrara.

TREVIGLIO L’11ª gara
interna di campionato del-
la Mylena è quella della
prima sconfitta al PalaTre-
viglio per la compagine
biancorossa: a violare
l’impianto della Bassa è
l’Imesa Osimo, diretta
concorrente nella corsa al-
la terza piazza finale. Il
team del presidente Maz-
za, dopo la settima di ri-
torno della regular sea-
son, mantiene il terzo po-
sto della graduatoria del
girone A della serie B d’ec-
cellenza maschile con so-
le due lunghezze di mar-
gine sui bianconeri mar-
chigiani, che possono però
vantare il doppio succes-
so nello scontro diretto.

Alla base del primo stop
stagionale vi sono più i
meriti della compagine
ospite che veri e propri de-

meriti di Gamba e compa-
gni che, pur non giocan-
do al top, hanno comun-
que fornito una prova più
che discreta.

In avvio coach Ciocca
presenta il quintetto alto
con Demartini, Nanut,

Gamba, Gironi e Degli
Agosti, mentre Cioppi par-
te con Calbini, Bucci, Rez-
zano, Pol Bodetto e l’ex
Giorgio Mapelli. Battute
iniziali punto a punto (5-
4 al 2’), Ciocca comincia
subito a mischiare le car-

te in difesa schierando la
zona 3-2 e la zona press
dopo i tiri liberi a favore;
Nanut e Demartini sigla-
no il primo break (13-6 al
5’), Pol Bodetto dà subito
fastidio dentro l’area (13-
10 al 6’), Nanut (8 punti
nei primi 7 minuti) e De-
gli Agosti portano Trevi-
glio al massimo vantaggio
sul più nove (23-14 all’8’).
I nuovi entrati Bellina e
Colussi riportano a con-
tatto l’Imesa (23-21 al 9’),
uno spettacolare tap in
acrobatico di Nanut fissa
il 25-21 del primo quarto.

Nelle fasi iniziali del se-
condo periodo Gamba e
Riva ampliano lo scarto
(28-23 all’11’; 32-25 al
13’); Osimo inizia a sua
volta ad allungare la dife-
sa e a tentare la carta del-
la zona, che mette in dif-
ficoltà l’attacco treviglie-
se, impreciso e confusio-
nario con Chiragarula,
Ferrarese e Riva a spara-
re a salve dalla lunga
mentre Pol Bodetto e Rez-
zano producono i punti
che portano la formazio-
ne ospite al sorpasso (34-
31 al 15’; 34-35 al 16’).
Colussi e Pol Bodetto si-
glano il più cinque, la tri-
pla a fil di sirena di Colus-
si fissa il parziale di metà
gara sul 36-42.

In avvio di ripresa Buc-
ci e Rezzano portano Osi-
mo a +11 col solo Benfat-
to a tenere botta (38-45 al
22’; 44-54 al 25’; 45-56 al
26’). Demartini e Gamba
provano a chiudere lo
strappo (52-56 al 27’), ria-
perto però da Pol Bodet-
to e Colussi (52-62 al 30’).
Distanze pressoché im-
mutate in avvio di ultima
frazione (58-67 al 33’), Ri-
va, Degli Agosti e Gamba
portano la Mylena a -2
(68-70 al 26’); Mapelli e
Calbini rispondono a Chi-
ragarula che riesce ad im-
pattare a 1’25" (73-73).
Seguono due liberi di Pol
Bodetto (73-75 a 1’11"),
uno di Chiragarula (74-75
a 56"), gli errori di Colus-
si e Calbini e il canestro
del sorpasso di Demartini
(76-75 a 22"). Calbini ge-
stisce bene l’ultimo attac-
co concludendo dalla me-
dia (76-77 a 2"). Il dispe-
rato tentativo da tre a fil
di sirena di Gamba si spe-
gne sul tabellone.

Nella Mylena (19/42 da
due; 8/25 da tre), bene
Gamba (3/6 da due e
4/11 da tre) e Demartini
(6 falli subiti); positivi
Benfatto (10 rimbalzi),
Chiragarula e Riva. Con-
dizionato dai falli Degli
Agosti (solo 16’ in campo).
Presente a rimbalzo (9) ma
poco incisivo in attacco
Gironi (0/2), stesso di-
scorso per Ferrarese (0/1).
Al di sotto degli standard
abituali Nanut (4/14 dal
campo), che dopo un pro-
mettente avvio è progres-
sivamente calato di tono.

Germano Foglieni

Villa d’Ogna, la carica dei 700
Atletica: nel cross dominio bergamasco, tra i senior vincono Lanfranchi e Salvini

Ben 700 atleti provenienti da
ogni parte della Lombardia hanno
preso il via nelle diverse categorie
al cross di Villa d’Ogna. Sotto pres-
sione giudici ed organizzatori, al-
la fine stremati, ma da considera-
re i veri vincitori di questa lunga
giornata: su tutti Nava ed Opran-
di, semplicemente straordinari. Al
resto hanno pensato gli atleti ed
i colori bergamaschi hanno vinto
in ben sei gare. 

In campo femmi-
nile dominio assolu-
to orobico a livello
senior. Nel cross cor-
to Simona Milesi
metteva in fila tutte
le avversarie, ben
supportata da Mar-
tinelli e Pezzoli; in
quello lungo l’azzur-
ra Vittoria Salvini si
metteva alle spalle
Angela Serena e Pa-
mela Belotti. Tra i maschi, nel
cross lungo Lanfranchi metteva
ko il gruppo dei migliori. Zanabo-
ni giungeva terzo e poco sotto Bo-
sio e Ronca. Bella prova nelle ca-
dette 91 di Isabella Cornelli che fa-
ceva il vuoto, dietro Lazzarini e Pa-
sini. Altro successo di spessore tra
le ragazze 94 quello di Chiara Pel-
licioli, poi Arianna Manzinali, se-
guita da Erika Maffeis e più di-
stanziata Olga Cattaneo. 

L’ultima vittoria ce la regalava

tra gli esordienti Medolago, con
Fanzaga terzo ed Imberti quinto:
segnale che ci dice come le nuo-
ve forze siano pari alle preceden-
ti, anche perché tra le donne Dia-
na Gusmini era seconda ben sup-
portata da Gusmaroli e Peruta. Da
sottolineare anche la piazza d’o-
nore di Palamini tra i cadetti 91 al
quale facevano da sponda il 5° di
Trapletti, il 6° di Roda ed il 12° di

Locatelli: tutti ragaz-
zi assai interessan-
ti. Da incorniciare
anche l’argento di
Toninelli nel cross
corto senior, con Bo-
netti quinto. Poi un
bel numero di terzi
posti, a cominciare
da Marcello Pesenti
nei ragazzi 94, a
conferma delle sue
interessanti proie-
zioni, appaiate del

resto a quelle di Balestri e Caccia.
Sullo stesso piano gli junior: Cu-

minetti tra gli uomini con Mon-
tabih, Galizzi, Verzeroli e Foini in
scia, ed Antonella Liguori tra le
donne, seguita da Ferraris, Bonet-
ti e Monaci. In palio anche i titoli
provinciali allievi: Daniele Canta-
messi vinceva davanti ad Opran-
di e Manzinali, mentre Sara Ru-
delli precedeva Marta Margosio e
la gemella Greta.

Giancarlo Gnecchi

MARATONINA DI TREVIGLIO: SFRECCIANO
ABDELHADI E L’OROBICA NOZZA-BIELLI
Ben 468 atleti hanno preso parte

ieri mattina alla quinta edizione della
Maratonina di Treviglio, un vero succes-
so di partecipanti per Bornaghi e com-
pagni, che ha fatto pari con quello ago-
nistico che poi si è materializzato sul
percorso, il cui tracciato è stato apprez-
zato soprattutto dal folto pubblico, che
ha vissuto così interamente la gara. La
manifestazione organizzata dall’Atle-
tica Treviglio quindi sta crescendo di
anno in anno e ieri soprattutto la par-
tecipazione africana ne è stata la con-
troprova inequivocabile.
Folta, infatti, la presenza degli stranie-
ri, che alla fine hanno fatto la parte del
leone, impadronendosi delle prime sei
piazze. La gara inizia con una fase di
studio: nelle prime posizioni il rientran-
te Sergio Chiesa ed Emanuele Zenuc-
chi, che a loro volta assumevano il co-
mando delle operazioni, quantomeno
per difendersi dagli attacchi degli av-
versari più pericolosi.
Dopo circa cinque chilometri relativa-
mente calmi era il marocchino El Ha-
chimi Abdelhadi a rompere gli indugi
con un’accelerazione stordente, che in
poche battute lo portava ad avere un
vantaggio oscillante sui 2’ che da quel
momento fino all’arrivo più nessuno sa-
rebbe riuscito a colmare. La galoppata

del magrebino infatti appariva col pas-
sare del tempo sempre più imperiale,
tanto è vero che gli inseguitori ben pre-
sto si rassegnavano a studiare il mo-
do per garantirsi gli altri due gradini del
podio. Che comunque sono terreno di
conquista solo per gli africani, in quan-
to Chiesa e Zenucchi correvano dopo
questo gruppetto, a loro volta impegna-
ti a far proprie le prime due piazze de-
gli europei: il finale di gara così si divi-
deva in tre tronconi.
Ebbene sul traguardo Abdelhadi si ca-
tapultava in un ottimo tempo: 1h04"12,
bissando così il successo della passa-
ta edizione, mentre una volata asfissian-
te e spettacolare sanciva il tunisino
Amour secondo (1h06’03"); terzo, con
lo stesso tempo, il keniano Kipchumba,
seguito a un solo decimo dal compa-
gno di squadra Cheruiyot. Chiesa era
sesto (1h06’44"), ottimo quindi il suo
rientro; settimo Zenucchi (1h06’44"),
ottavo Zanotti e più staccati Gotti, Co-
sentino, Ambrosini e Bruletti.
In campo femminile invece dominio as-
soluto bergamasco, in quanto Katiuscia
Nozza-Bielli vinceva alla grande in
1h20’22", confermando la sua costan-
te crescita, mettendosi alle spalle atle-
te del calibro di Vassalli, Gilardi e Majer.
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FONDO Agli Spiazzi di Gromo conclusi i regionali allievi e ragazzi

Tre argenti per i bergamaschi
GROMO SPIAZZI Si so-

no un pizzico rimescolate
le carte, rispetto a sabato
quando si è gareggiato a
tecnica classica, nella pro-
va ad inseguimento che si
è svolta ieri ai Campionati
regionali di sci nordico al-
lievi e ragazzi che gli sci
club Gromo Edilmora, Po-
lisportiva Ardesio e 13 Clu-
sone hanno mandato im-
peccabilmente in onda agli
Spiazzi di Gromo. Perché
ieri - si è gareggiato con il
metodo Gundersen a inse-
guimento - la Val Formaz-
za è riuscita a rompere il
predominio valtellinese con
la superba prova di Elisa
Matli, mentre Bergamo è
rimasta a bocca asciutta.

Grande gara dunque per
la Matli, categoria allieve.
Cinque avversarie aveva-
no preso il via prima di lei

(che ha recuperato poi ben
35") e tra queste Anna Zuc-
chelli di Ardesio che per un
buon momento ha tenuto
la testa della corsa, ma nel-
la salita posta prima del
rush finale la novarese ha
lanciato l’attacco imponen-
do alla Zucchelli, seconda
classificata, il distacco di
poco più di 5”. Terzo posto
per la valtellinese Jessica
Galli. Nei pari categoria
maschile si è ripetuto Fa-
bio Clementi (Alta Valtelli-
na) e qui è da sottolinea-
re la bella prova dello schil-
pariese Luca Magri, argen-
to. Terzo il livignasco Simo-
ne Bombardieri, quarto
Andrea Olivari (Gromo).
Non c’è stata storia per la
categoria ragazzi. Federico
Romani (Alta Valtellina) ha
preso il via con oltre 40” di
vantaggio su tutti gli altri

e per lui si è trattato di una
passeggiata. Il valserinese
Einar Carrara ha lottato fi-
no all’ultimo per la piazza
d’onore che ha dovuto in-
fine cedere a Luca Bazzuc-
chi (Alta Valtellina). Per
concludere l’entusiasman-
te duello tra le ragazze, che
si è concluso con la vitto-
ria di Marta Grosini (Le
Prese) sempre valtellinese,
su Michela Savoldelli (13
Clusone). Bravissima è
stata a mantenere la terza
piazza Federica Giudici
sempre del club baradel-
lo che ha piazzato pure
quinta Daniela Chiarelli.

Agli italiani - la due gior-
ni seriana è servita per la
qualificazione - Bergamo
sarà rappresentato nella
categoria allievi con cinque
ragazze e sei ragazzi.

S. T.

Carona: sci Club Radici e Orezzo
si distribuiscono i trofei giovani

Sotto la sapiente regia dello sci club
Bpu-Regazzoni, a Carona, tutte le catego-
rie sono scese in pista per uno slalom spe-
ciale (per le categorie Cuccioli e Baby)
mentre Allievi e Ragazzi si sono dati bat-
taglia nel gigante, valido per il Trofeo Eu-
ropizzi, memorial Gianni Pi-
lenga. Tra le Cucciole pro-
va vincente per Sara Pan-
zardi dell’Orezzo, che ha
preceduto Genny Berera
Bpu-Regazzoni e la selvine-
se Noemi Noris. Tra i Cuc-
cioli è salito sul gradino più
alto del podio Fabio Gam-
birasio dell’Orezzo, seguito
da Luca Ruggeri Bpu-Re-
gazzoni e Leonardo Carosi
sempre dell’Orezzo. Tra le
Baby primo posto per Eleonora Sala del
Radici, miglior tempo davanti alle due
orezzine Martina Bergamelli e Adele Arnò.
Nei Baby buona prova di Dennis Cagno-
ni del Radici che ha preceduto Federico
Tomasoni (Bpu-Banca) e Balduzzi Cristian
del 13 Clusone. Podio assortito, tra gli sci

club, nella categoria Allieve: prima Sofia
Goggia del Radici, seconda Michela Azzo-
la dell’Orezzo e terza Irene Betti Bpu-Re-
gazzoni. Negli Allievi maschi, successo di
Marco Seghezzi dell’Orezzo, che ha prece-
duto i due radicini Nicolò Colombi e Ales-

sandro Ghironi. Tra le Ra-
gazze, conferma la sua su-
periorità la fresca vincitri-
ce del Topolino, Liliana Ga-
lizzi del Radici davanti a
Sabrina Rodigari sua com-
pagna di club e Linda Ce-
roni dell’Orezzo. Pierfran-
cesco Monaci, infine, il più
veloce tra i Ragazzi, segui-
to da Michele Gualazzi del-
l’Orezzo e Nicolas Cagnoni
del Radici. Nelle speciali

classifiche per società, il Radici si è aggiu-
dicato il primo Trofeo, sull’Orezzo e il Bpu-
Regazzoni, mentre il secondo riconosci-
mento di squadra (categorie Cuccioli e
Baby) è andato all’Orezzo davanti al Bpu-
Regazzoni e al Selvino-Tony Morandi.

D. T.

In gara le categorie
Cuccioli e Baby

nello slalom speciale,
mentre Allievi e

Ragazzi si sono dati
battaglia nel gigante 

(2° l’Orezzo)

Vittoria Salvini
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