
BASKET B1 / PLAYOFF Alle 21 a Pesaro gara2 della finale per la promozione in Legadue

Provaci ancora, Mylena
Nuova sfida alla super Scavolini: gara1 dimostra che l’impresa è possibile

Secondo round stasera
(ore 21) della finale per la
salita in Legadue, con la
Mylena che torna sul «luo-
go del delitto» (ossia il BPA
Palas di Pesaro), con l’o-
biettivo di cancellare il ri-
cordo della grande occasio-
ne perduta domenica scor-
sa. Come noto, contro ogni
pronostico la Mylena è riu-
scita a imbrigliare il gioco
della favoritissima Scavo-
lini fino a condurre di 12
lunghezze nel terzo quarto
e poi di 10 punti a 3 minu-
ti dalla sirena conclusiva.

Poi, come già successo a
Patti in gara1, qualcosa si
è rotto, concedendo a Pe-
saro di riacciuffare la par-
tita. La buona sorte non è
stata dalla parte dei trevi-
gliesi, superati solo a 84
centesimi di secondo dal
termine da un tap-in for-
tunoso di Li Vecchi, ma gli
errori commessi nei tre fa-
tali minuti precedenti re-
stano decisivi.

La domanda è se reste-
ranno anche nelle menti
dei biancorossi, togliendo
alla band di coach Ciocca
quella serenità che è sta-
ta un ingrediente basilare
della grande performance
esibita fino al 37° minuto.
A guardare i precedenti
con Patti, lo staff bergama-
sco è ottimista. Il general
manager Euclide Insogna
infatti ricorda: «Dopo lo
sciupio che commettemmo
in gara1 a Patti, domina-
ta per 39 minuti e persa
nel minuto finale, la squa-
dra seppe reagire alla gran-
de, con l’esito di vincere
nettamente ambedue le
partite successive. Dunque
penso che sapremo cancel-
lare dalla mente gli ultimi

minuti di domenica scorsa
e riproporre un grande
match anche in gara2».

La consistenza tecnica
della Scavo-
lini è però
molto supe-
riore a quel-
la del Patti e
i pesaresi,
dopo il
grande spa-
vento, po-
trebbero
prendere
provvedi-
menti molto
più efficaci. «È vero - am-
mette Insogna, che però
precisa - seppure non con-

divido la lettura data dai
media pesaresi di gara1:
sono state addossate colpe
alla Scavolini più che me-

riti alla no-
stra squa-
dra. In
realtà, se i
pesaresi
hanno subi-
to uno 0-17
nel terzo
quarto è
perché li
avevamo
messi nella
condizione

di non sapere più che pe-
sci pigliare. Vogliamo ripe-
terci su quei livelli senza al-

zare il piede dall’accelera-
tore quando dovessimo es-
sere in vantaggio ».

Dopo l’allenamento di ie-
ri al BPA Palas, coach Cioc-
ca ha confermato la rosa di
domenica scorsa, così co-
me Pesaro. A differenza
della Mylena, i marchigia-
ni stanno utilizzando solo
sei uomini nei playoff e con
partite ogni due giorni ciò
potrebbe avere un peso. Al-
meno così si augurano i
tifosi trevigliesi che si ripre-
senteranno stasera al BPA
Palas. Arbitrano Castelluc-
cio di Napoli e Capurro di
Reggio Calabria.

Andrea Possenti

Patrick Nanut, 28 anni, guardia, secondo anno a Treviglio

block notes
Venerdì

a Treviglio
Dopo la gara2, la serie
fra Mylena e Scavolini
Pesaro si trasferisce al
PalaTreviglio, teatro di
gara3 (venerdì alle 19)
e dell’eventuale gara4
(19). Nel caso di parità
2-2, la decisiva gara5 si
giocherà giovedì 8 giu-
gno alle 20,30 a Pesaro.

Prevendita
per gara3

Prosegue spedita la pre-
vendita per la terza par-
tita, quella di venerdì:
chi vuole acquistare il
tagliando può recarsi al
negozio Jammin’ in piaz-
zetta Santagiuliana 2 a
Treviglio (0363-44932).

L’altra finale
Soresina 1-0

Nell’altra serie Soresina
ha sconfitto Osimo in
gara1 (87-75). Stasera
a Cremona gara2.

ATLETICA: A CONEGLIANO
PERSONALE DI CHATBI NEI 1.500

Fine settimana intenso per gli atleti orobici in varie sedi ed ovun-
que con ottimi risultati. Iniziamo da Mariano Comense, dove si di-
sputava la finale regionale dei societari ragazzi e qui l’Estrada ha fat-
to la parte della leonessa vincendo sia con le donne sia con gli uo-
mini. Una doppietta che non era mai stata conquistata in passato
e se negli anni scorsi in campo femminile il successo era arriso più
volte, in quello maschile domenica è stata la prima. Un exploit quin-
di di grande spessore per il club della Bassa, a conferma del buon
lavoro sempre svolto da questo team. Individualmente da sottolinea-
re le vittorie di Miriam Bertulini nel lungo (4,60), Lara Giussani nel
peso (10,58), Carolina Resmini nella marcia (11’05"02), Federico
Gatti nel vortex (54,78), le piazze d’onore di Offredi nei 60 (8"38),
Rizzi nel 60 hs (9"64), e il terzo posto di Bonacina nel peso (15,05).
Punti pesanti poi arrivavano da Frigerio, Ferrari, Chiaramonti. Tra le
donne buon 3° posto di Brembate Sopra con Francesca Cosenza vit-
toriosa nei 1000 (3’23"34), un 5° di Brusaporto foriero di un fu-
turo brillante, mentre l’Oratorio Albino s’è ben difeso.
A Bovisio Masciago erano in gara gli allievi ed anche qui successi
a go-go. Nell’asta e nel peso il podio era tutto orobico: Arianna Mar-
tiradonna volava al personale di 3,65 e alle sue spalle personale an-
che per Debora Colpani (3,45) e Tatiane Carne (3,35), mentre si mi-
glioravano anche Raffaele Rocchetti (15,42),Giovanni Besana (13,81)
e Daniele Bianchetti (13,74). Zangari vinceva i 200 con un ottimo
22"23, Adragna la marcia (48’51"35), Luisa Scasserra il martello
(39,86), Alessandra Bugini il triplo (11,27), Dorino Sirtoli i 400 hs
(54"30), Pasquale Monteleone i 400 (51"), Federico Zucchinali il di-
sco (46,07), Lanza i 100 (11"28) e doppietta per Gabriele Buttafuo-
co con lungo (6,68) e triplo (13,46). Da non sottovalutare pure la
4x100 della Bergamo 59-Creberg: Mazzucotelli, Bianchetti, Ferrari e
Zangari volavano a 43"29. Sui gradini più bassi del podio anche Ma-
speri, Rizzi, Giorgio Bianchetti, Sery-Secre, Cavenati, Daminelli, Bo-
naldi, Nigroni, Lanza e Bombardieri. A Conegliano Veneto si con-
cretizzava il miglior risultato tecnico in assoluto: Jamel Chtabi in
un 1.500 internazionale di grossa valenza non solo si piazzava quar-
to,ma fermava i cronometri su di un personale eccellente di 3’44"30.
A Cernusco ancora in evidenza Stefania Benedetti che nella mezza
maratona finiva seconda alle spalle della marocchina Maraoui in
1h17’30", mentre a Desenzano agli italiani universitari Alimonti
era 4° nei 1.500 in 4’04". Due vittorie anche a Lugano per merito di
Andrea Luciani che correva i 100 in 10"98 e di Serena Monachino
prima nei 400 in 60"09. Tempi di valore nazionale a Cesano Bosco-
ne nei 1.500 gli allievi Maresca (3’56"62) e Sara Rudelli (4’57"82).
Infine una pattuglia di nostri atleti saliva a Chiuro per un meeting re-
gionale e Ghislotti vinceva bene i 400 hs (54"74), mentre Paola Gar-
di era seconda nei 400 hs (66"40), così come Pesenti negli 800
(1’58"10); in terza posizione chiudeva i 100 Acerbis (11"42).

GGiiaannccaarrlloo  GGnneecccchhii

Il general manager
trevigliese Insogna:
«Anche contro Patti

perdemmo gara1
dopo aver dominato.

Teniamo il piede
sull’acceleratore»

Corsa in montagna
Valle Brembana 
sul tetto d’Italia

MALONNO L’Atletica Valle Brembana e
le sue atlete Vittoria Salvini ed Elisa De-
sco aprono alla grande la stagione della
corsa in montagna. Hanno fatto centro al
primo appuntamento vincendo gara e ti-
tolo a Malonno, nell’alto Bresciano, il 43°
Memorial Giovanni Bianchi, prova unica
del campionato italiano a staffetta. 

L’impegno femminile era articolato su
due frazioni. Ha preso il via in prima bat-
tuta Elisa Desco - la piemontese quest’an-
no tesserata con l’Atletica Valle Bremba-
na - che ha tenuto testa alla forestale Ro-
sita Rota Gelpi (prima al cambio dopo
20’30”, seconda a 23” la Desco). Nella se-
conda frazione la Salvini ha cominciato
a costruire vittoria e titolo. Ha recupera-
to rapidamente lo svantaggio ed ha su-
perato la seconda staffettista forestale
Maria Grazia
Roberti, pre-
sentandosi in
solitudine al
traguardo in
20’23", per un
tempo com-
plessivo di staf-
fetta di 41’16”;
a 19” la Fore-
stale. Terzo po-
sto per lo Jaky
Tech Apuania
(43’15”) con Passuello e Gaviglio. Setti-
mo posto per la seconda squadra dell’A-
tletica Valle Brembana con Pamela Be-
lotti ed Angela Serena, settime a Malon-
no. 

In campo maschile la vittoria è andata
all’Orecchiella Garfagnana (Abate, Por-
ro, Gaiardo) che hanno concluso in
1h33’08” con circa 1’ sulla Forestale (Mo-
sca, Manzi e Agostini). Ottimi a seguire
per i colori bergamaschi il terzo posto-del-
l’Atletica Valli Bergamasche con il tempo
di 1h37’01” con Maurizio Bonetti, Mas-
similiano Zamboni e Mauro Lanfranchi,
ed il quinto della Recastello con Danilo
Bosio, Massimiliano Ronca e Luciano Bo-
sio, ed ancora il settimo della seconda
staffetta del Valli Bergamasche con il ter-
zetto composto da Cristian Terzi, Clau-
dio Amati e Mirko Bianchi. 

S. T.

Vittoria Salvini

I N  B R E V E

Tennis: Nadal nella storia
Rafael Nadal è nella storia. Al Roland Garros lo
spagnolo, 19 anni, battendo per 6-2, 7-5, 6-1
lo svedese Soderling ha centrato il 54° succes-
so consecutivo sulla terra, superando quello di
Guillermo Vilas del 1977 (53). Italiani: promos-
si al secondo turno in 5. I risultati: Filippo Vo-
landri b. Pless (Dan) 6-4,7-6 (7-0),6-4,France-
sca Schiavone b. Bondarenko (Ucr) 6-3,6-4,Ste-
fano Galvani b. Mayer 4-6,6-0,7-6 (7-4),3-6,7-
5. Esordio ok per Flavia Pennetta (6-3,6-1 alla
Mattek) e Mara Santangelo (6-4,6-1 alla Parra
Santonja).

Osio Sopra: iscrizioni aperte
Sono ancora aperte le iscrizioni per il 1° torneo
open donne di Osio Sopra, fra i più ricchi in Ber-
gamasca (4 mila euro, 3-11 giugno). Iscrizioni
entro giovedì: tel 340-6137097,fax 035-500037,
e-mail a info@osiosport.it.

Basket: Lega-Fip, rottura
Rapporti sempre più tesi tra Lega Basket serie A
e Federazione. L’assemblea delle società ha re-
stituito alla Fip le deleghe per organizzazione e
gestione dei campionati. Fate voi la serie A,sem-
brano dire in sostanza i club. «Le ultime delibere
della Federazione denotano disinteresse per le
esigenze e le richieste dei club,né soprattutto so-
no mai concordate o condivise con gli stessi». Gli
argomenti controversi sono ancora il numero di
stranieri e la quota di ingresso per le neopromos-
se, che la Fip vuole mantenere a 250.000 euro.

Ciclismo: Franzini sesto
Lo junior valtellinese Marcello Franzini (Ciclistica
Trevigliese), ha preso parte con la nazionale az-
zurra a una gara a tappe in Francia. Si è piazza-
to 6° nella crono e in classifica generale, primo
degli italiani.

Moto: è morto Masetti
Umberto Masetti,primo campione italiano di mo-
tociclismo nella 500 nel 1950 e nel ’52,è mor-
to a Torre Maina di Maranello,nel modenese. Ave-
va 80 anni e da tempo soffriva di gravi proble-
mi respiratori.
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