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Tesmed incolore, passa la bestia nera
Serie B2: la squadra di Adami perde in casa contro la Sangiorgese, che la sconfigge quasi sempre

Ora è in testa ma con Varese e Omegna, ospite sabato all’Italcementi: si decide il piazzamento playoff

Dennis Bocchini è tornato a disposizione di coach Ciocca

BASKET B1 I trevigliesi alla ricerca di una vittoria in trasferta che manca da tre mesi. Ma l’accesso alla fase decisiva è comunque garantito

Mylena, a Cremona un test playoff. Il risultato non è determinante
Stasera a Cremona (palla a due ore

21 contro il Soresina) è in programma per
la Mylena Treviglio la prima di due tra-
sferte che sanciranno la conclusione del-
la stagione regolare degli uomini di Cece
Ciocca. L’ultimo impegno vedrà poi i tre-
vigliesi scendere sul terreno del Castel-
letto Ticino; come dire che, in pochi gior-
ni, la Mylena si cimenterà prima contro
la terza e in seguito contro la sesta forza
della B1. 

Il tutto in prospettiva dell’esordio nei
playoff di domenica 24, quando la Myle-
na sarà impegnata in trasferta contro un
team ancora da designare e che proba-
bilmente verrà pescato fra Veroli, Firen-
ze e Ozzano. Siccome la Mylena non rie-
sce a far bottino fuori casa ormai da 3
mesi c’è in effetti la curiosità di verifi-
care quanto il duro lavoro atletico e tec-
nico approntato da coach Ciocca duran-
te la sosta pasquale possa avere ritonifi-

cato i bergamaschi. L’obiettivo era quel-
lo di ridare piena efficienza atletica al
team e di creare i presupposti per avvi-
cinare il rendimento del girone di anda-
ta, quando la Mylena ot-
tenne 5 successi in tra-
sferta su 7 partite. Più ar-
duo andare alla ricerca di
motivazioni di classifica:
vincendo stasera, Cremo-
na sarebbe matematica-
mente terza, mentre un
successo della Mylena san-
cirebbe matematicamente
il quinto posto per la com-
pagine trevigliese. Alla peg-
gio (cioè perdendo entram-
be le due rimanenti partite), le due squa-
dre chiuderebbero rispettivamente al
quarto e al sesto posto ed è evidente che,
in prospettiva playoff, non c’è sostanzia-
le differenza.

Tanto più che la graduatoria dell’altro
girone di B1 è inestricabile nei quartie-
ri alti e può paradossalmente succedere
che una posizione migliore nel girone del-

la Mylena possa produrre
l’accoppiamento nei playoff
con un team meno gradito
dell’altro raggruppamento.

Più importante dei due
punti in palio sarà la qua-
lità del gioco. Fra l’altro il
giocare due match così rav-
vicinati costituisce un ulte-
riore test di quanto capiterà
fra una decina di giorni nei
playoff, nei quali può suc-
cedere di disputare tre in-

contri in soli 7 giorni. La Mylena si an-
nuncia al completo, con Bocchini che ha
superato qualche problema fisico. Non è
invece sicura la disponibilità dell’intera
rosa per la compagine di casa. Domeni-

ca scorsa il playmaker cremonese Pas-
sera è rimasto a bordo campo e potreb-
be marcare visita anche stasera: l’assenza
potrebbe avere qualche peso nel ricor-
do del match di andata, allorquando il
razzente regista di scuola varesina fece
letteralmente a fette la difesa bergama-
sca creando i presupposti per la più du-
ra fra le quattro sconfitte casalinghe (a
fronte di 11 vittorie) subite dalla Mylena
in questa annata: quello fu in realtà uno
dei soli due momenti da dimenticare del-
lo splendido girone di andata effettuato
dal team di Cece Ciocca. A differenza del-
la partita dello scorso dicembre, ci sa-
ranno oggi in campo Valenti nelle file cre-
monesi e Guerci con le maglie bianco-
rosse. Valenti ha sostituito Crespan nel-
la rosa del Soresina in occasione del mer-
catino natalizio, mentre all’andata Guer-
ci era in bacino di carenaggio.

Andrea Possenti

Per il penultimo
impegno della

regular season coach
Ciocca recupera
anche Bocchini, 

che nei giorni scorsi 
era acciaccato

TESMED BERGAMO 60
SANGIORGESE 64
TESMED: F. Degli Agosti 2, Ma-
lamov 7, Drusin 18, Botti 5,
Chiarello 20, Cacciani 3, Da
Ros 5, ne Biffi, Lava e Gotti.
All. Adami.
SANGIORGESE: Ucelli 11, Bar-
birato 17, Tavernelli 13, Zocchi
6, Vicari 6, Pedemonte 7, Pon-
chiroli 4, Muyango e Cozzi ne.
All. Saini.
ARBITRI: Scudiero di Milano
e Petraccaro di Salerno.
NOTE: tiri liberi Tesmed 10/14,
Ltc 6/16. Percentuali: Tesmed
16/30 da due e 6/27 da tre, Ltc
6/18 da tre. Parziali: primo
quarto 17-19, secondo quarto
26-33, terzo quarto 41-52. Spet-
tatori: 200 circa.

La peggiore Tesmed per
la peggiore partita casalin-
ga della stagione, contro un
avversario che, a questo
punto, va considerata la
bestia nera della squadra
di Adami. Non c’è molto di
più da dire, sul recupero di
ieri sera all’Italcementi. San
Giorgio su Legnano vince
perché ha più voglia, sen-
za incantare (anzi), ma con
pieno merito. I milanesi so-
no noni in classifica, e gli
mancavano due giocatori
importanti come Somaini e
Fantetti: non potevano an-
che giocare bene. In com-
penso la Tesmed non ha
mai fatto peggio: il fatto che
Loro e Biffi abbiano dato
forfeit all’ultimo momento,
il primo per un problema al
polso e il secondo per una
distorsione alla caviglia, va-
le come giustificazione fino
a un certo punto.

Il fatto è che San Giorgio
ha vinto 10 delle ultime 11
partite di campionato, ed è
in buona forma fisica. Ne-
gli scontri diretti con la Te-
smed, tra i playoff della
scorsa stagione in C e la
stagione regolare di que-
st’anno, vanta un elo-
quente 4-0: non ha mai da-
to l’impressione di essere
davvero più forte e, d’altra
parte, l’arco di tutta la sta-
gione testimonierebbe a fa-
vore dei bergamaschi. Ma,
evidentemente, il quintet-
to allenato da Saini sa co-
me far giocare male la
squadra di Adami e, quel
che più conta, ci riesce. La
conseguenza è che Berga-
mo non riesce mai a met-
tere la testa avanti, e si tro-
va ad inseguire per qua-
ranta minuti sul proprio
parquet, come mai è suc-
cesso. Ha anche l’occasio-
ne di raddrizzare il match,
e a 50" dalla fine sale a -1
(60-61), ma che non sia se-
rata è chiaro da ciò che
succede dopo: un fallo, l’en-
nesima tripla sbagliata, un
altro fallo, mai un’azione li-
neare.

San Giorgio trova i pun-
ti che contano nei momen-
ti che contano, con Ucelli,
Barbirato e Tavernelli. A
turno, in entrata o dalla di-
stanza, spezzano la rincor-
sa della Tesmed, nel se-
condo e nel terzo quarto.
L’ex Tavernelli, nei due
quarti centrali del match,

è addirittura chirurgico. Di
contro, i tiratori della Te-
smed non segnano mai.
Drusin sale a 18 punti, ma
con un mortificante 4/12
da tre e 2/5 da due. Prova
a dare la carica sia nel ter-
zo che nell’ultimo quarto,
ma invano. Malamov gira a
vuoto. Chiarello è il più
continuo (7/10 da due e
6/7 ai liberi, sbagliando
purtroppo il libero del pa-
reggio alla fine), ma non ba-
sta. Cacciani non aiuta,
Degli Agosti non riesce a
guidare la squadra. L’as-
senza di Biffi, che non si al-
za mai dalla panchina, pe-
sa: in queste partite biso-
gna soprattutto ragionare.

Invece si va avanti a
strappi, forzature, palle
perse. Così la Tesmed per-
de l’ultima occasione, mal-
grado la generosa prova di
Botti. Nell’ultimo quarto -
che si apre con il massimo
vantaggio degli ospiti, +13
(41-54) - San Giorgio è
chiaramente in debito di
ossigeno. Segna solo altri
dieci punti. Ma contro que-
sta Tesmed bastano.

Pier Giorgio Nosari

CICLISMO Allievi di scena a Seriate, esordienti a Calusco

Juniores, rivincita a Lallio
MOTO GP Valentino loda lo spagnolo che dice: «Reagirò»

Rossi: «Con Gibernau sarà dura»
Di duelli come quelli di

domenica a Jerez proba-
bilmente ne vedremo tan-
ti nel corso della stagione.
Valentino Rossi e Sete Gi-
bernau in Spagna sono
stati protagonisti di una
grande battaglia in pista,
senza esclusione di colpi,
che ha premiato il pesare-
se della Yamaha. 

Domenica i due si ritro-
veranno di nuovo in lotta
all’Estoril. Rossi quest’an-
no ha il non facile compito
di difendere il titolo con-
quistato nel 2004 all’esor-
dio con la squadra di Iwa-
ta, e ha individuato anco-
ra una volta in Gibernau il
rivale più pericoloso. «Al-
l’Estoril sarò un’altra du-
ra battaglia – ha detto Ros-
si –, la seconda di 17. Si-
curamente Gibernau è il
mio rivale più forte que-

st’anno. Abbiamo ancora
16 gare da disputare e, se
lui manterrà questo livello
in tutte le corse, sarà mol-
to difficile batterlo».

Gibernau dal canto suo
risente della «sportellata»
con Rossi di domenica: la
spalla sinistra gli fa male,
ma alla fine ci sarà: «Sono
super motivato per la pros-
sima gara - ha detto lo spa-
gnolo del team Gresini -. In
questi giorni devo solo cer-
care di recuperare per do-
menica. Avrei preferito ave-
re più tempo a disposizio-
ne tra una gara e l’altra per
stare meglio. Non sarò al
100%, ma ci sarò».

Domani e sabato si tor-
na in pista per la prima
giornata di prove. Dome-
nica le tre gare (alle 12,15
la classe 250, alle 14 la
MotoGp, alle 15,30 la 125).

I N  B R E V E

Basket, Promozione: oggi due anticipi
La 12ª di ritorno di Promozione maschile, in programma domani,presenta
quale match clou il confronto (ore 21,30 ad Albino) tra Olimpia e Calor Sy-
stems Valtesse,rispettivamente quarta e seconda in graduatoria. La capolista
Pedrengo ospita (alle 21,15) il Visconti Brignano, privo di Lanzeni. Il Marti-
nengo - Martinelli e Facchinetti out - riceve (ore 21,15) il Persico Nembro. Il
fanalino Casaplast Treviolo,privo di Stefanelli,ospita (a Curnasco) l’Aurora Tre-
score che recupera Bianchi. Negli anticipi di oggi l’Azzanese, in formazione
tipo,affronta tra le mura amiche (ore 21,15) il Casinò S. Pellegrino (privo di
Alberto e Matteo Zanchi),mentre l’Airoh Almennese riceve (ore 21,30) la Tekart
Romano,annunciata al completo.

Calcio a 5: Cornaredo-Bergamo 4-4
Il Bergamo si deve accontentare di un pareggio in casa del Cornaredo che non
cambia nulla nella classifica di serie B. A due gare dalla fine, i rossoblù hanno
un punto di ritardo dalla zona spareggi e dovranno cercare sei punti nelle ul-
time uscite. Contro il Cornaredo è 4-4: i bergamaschi passano con Siccardi e
Dognini ma vanno sotto 4-2,prima di trovare la meritata e preziosa rimonta
nel finale, con Comberlato e Cubelli. Stasera alle 21 tocca all’Alexia,a Costa
Mezzate contro il Toniolo.

Enduro: Gualdi coordinatore nazionale
L’ex campione seriano Franco Gualdi è stato nominato coordinatore nazio-
nale federale del settore enduro. Già responsabile tecnico,Gualdi, 48 anni,
prende il posto di un altro dirigente bergamsco,Walter Giupponi. Nel Comi-
tato della specialità lavorerà con otto membri: il bergamasco Angelo Chitò,Do-
menico Bignami, Sergio Gasparini, Mario Ferrero,Marco Bolzonello e Marco
Marcellino (tutti confermati) e con Marcello Catena e Nuccio Coco (di nuova
nomina). Confermati anche i tecnici federali Tullio Pellegrinelli,bergamasco,e
Gionni Fossati. Per il Minienduro è stato poi designato il trevigliese Sandro Co-
motti.

Ciclismo: il giudice premia Scognamiglio
Il giudice sportivo,accogliendo il reclamo della Bergamasca,ha assegnato a
Carlo Scognamiglio (Bergamasca Las) e Aristide Ratti (Bottoli Artoni) la vit-
toria parimerito della gara dilettanti di Castello Brianza,disputata il 26 marzo.
Subito dopo l’arrivo il successo era stato attribuito a Scognamiglio ma,dopo
la visione del fotofinish, la giuria aveva assegnato la vittoria a Ratti.

Tamburello serie B: l’Alber recupera
Rinviata domenica scorsa per la pioggia,si gioca oggi,alle 16,la gara per il 2°
turno di serie B Malavicina-Alber Castelli Calepio. Per l’Alber si tratta del de-
butto nella nuova serie.

Coppa Lombardia: una coppia vola
Dopo tre turni, Madone A e Cavernago allungano il passo nella Coppa Pri-
mavera riservata alla serie D. Il Madone A guida il 1° girone con due punti
sul Bonate Sotto, mentre nel 2° il Cavernago ha quattro lunghezze di van-
taggio su Pontirolo, Torre de’ Roveri e Malpaga. Nel fine settimana il Madone
A ha stravinto per 13-5 il derby con il Madone B,mentre il Cavernago sul cam-
po amico ha battuto per 13-8 il San Paolo d’Argon. Nel 1° girone la Virtus Mar-
ne ha impattato (12 pari) sul campo milanese del Roncello; il derby societa-
rio del Bonate Sotto è stato vinto con facilità dal quintetto A per 13-7. Nel
2° girone, il Malpaga ha superato 13-6 il Torre de’ Roveri. 

Indoor giovanile, Trofeo «Cucisvelto»
Si avvia alla conclusione 2° Trofeo Cucisvelto di tamburello giovanile indoor.
A Cavernago e Bonate Sotto s’è giocato il quarto turno . Risultati. PULCINI:
S. Paolo d’Argon-Torre de’ Roveri 10-7,Bonate Sotto-Castelli Calepio 0-10,
Virtus Marne-Argonese 10-2, Castelli Calepio-V. Marne 6-10. Classifica: V.
Marne e S. Paolo d’Argon punti 6; Torre de’ Roveri punti 4; Castelli Calepio
4; Bonate St 2; Argonese 0. OVER 13: Malpaga-Filago 3-10. Riposava il Col-
nago Classifica: Colnago punti 6; Filago 2; Malpaga 0. ALLIEVI: Bonate Sot-
to A-Colnago 12-12; Filago-S. Paolo d’Argon B 13-5; S. Paolo d’Argon A-Bo-
nate Sotto B 13-3. Classifica: S. Paolo d’Argon A punti 6; Colnago 5,Filago 4;
Bonate St A punti 3; S. Paolo d’Argon B,Bonate St B 0.

Judo: giovanissimi ok all’Italcementi
In una gara regionale giovanile di judo svolta al Cs Italcementi di Bergamo,ot-
timi risultati per i bergamaschi. Con i colori del Lovere Sulzano vincono Va-
lentina Testa kg 52,Cristina Romele kg 30 (due ippon),Omar Mazzucchelli kg
27 (tre ippon), Andrea Cavalieri kg 44 (tre ippon), Matteo Pilotti kg 23, Tobia
Filosi kg 22,Pietro Martinelli kg 26. Per lo Sportform Nembro: Giulia Persico
11 anni kg 28,Michele Persico 10 anni kg 36,Nicole Persico 6 anni kg 22,
Giorgia Sarmenti 6 anni kg 26. Per il Terno d’Isola: Angelica Dal Pin 10 anni kg
27,Giulio Panzeri 10 anni kg 33,Brunella Rota 9 anni kg 28,Filippo Rossi 9
anni kg 40,Andrea Brolis 8 anni kg 30. Judodinamica Vertova: Andrea Borli-
ni, Francesca Zambaiti.

«Sottorete con la Foppa» su Bergamo Tv 
Questa sera alle 22 su Bergamo TV Simona Befani condurrà un nuovo ap-
puntamento di «Sottorete con la Foppapedretti». Interviste e commenti in vi-
sta di gara1 delle semifinali scudetto di sabato contro Chieri (ore 15,30 a Cu-
neo). E poi un’intervista alla regista Irina Zukova. Ospite della puntata Katia
Luraschi.

Paris va di corsa: convocato in azzurro per l’Europeo di marcia under 23
ne, inserendosi così da subito
tra i migliori allievi, biglietto da
visita non sottovalutabile. 

Stessa musica in campo fem-
minile in quanto Sabrina Tre-
visan, anche lei  campionessa
italiana uscente, s’è sbarazza-
ta del numeroso lotto di avver-
sarie con la consueta padro-
nanza: la seconda, Marta San-
toro, è stata staccata di 1’22".
Tra gli junior, infine, altra pro-
bante prova di Stefano Catta-
neo che concludeva al quarto
posto, inserendosi così al top
nazionale della difficile catego-
ria. In altre parole un trionfo
dei marciatori nostrani e del lo-
ro coach Ruggero Sala.

Giancarlo Gnecchi

Avellino, comunque, i giova-
nissimi dell’Atletica Bergamo
59 hanno sottolineato nuova-
mente la loro leadership italia-
na. Nella categoria allievi il do-
minio è stato assoluto, strari-
pante. Tra gli uomini, infatti, il
campione italiano Matteo Giup-
poni ha stravinto con una con-
dotta di gara stupenda, stac-
cando il secondo classificato
Francesco Ciappa di ben 2’13",
a sottolineare la caratura di
questo ragazzo, uscito dalla
scuola di Brembate Sopra e an-
che lui allenato da Sala. Otti-
mo pure l’esordio nella catego-
ria del campione italiano ca-
detti Andrea Adragna che si
classificava in quarta posizio-

fronti di elementi come Dido-
ni (vincitore della prova), Ci-
vallero e Cafagna, vedendose-
la poi in volata con Schwazer,
il suo vero avversario tra le pro-
messe, cedendo di un soffio,
ma ribadendo di essere co-
munque uno dei leader della
categoria e di conseguenza di
meritare a pieni voti la maglia
azzurra.

Paris, dunque, è più che mai
in linea con i programmi ma-
turati nei mesi invernali e ora
deve solo proseguire sul cam-
mino tracciato da Sala, avendo
ribadito di essere sempre una
delle più carte più affidabili che
la marcia azzurra potrà gioca-
re a breve termine. Sempre ad

Ad Avellino, in occasione
della seconda prova del cam-
pionato italiano di società di
marcia, Daniele Paris s’è con-
quistato un posto nella squa-
dra azzurra che scenderà in liz-
za agli Europei under 23 del
prossimo luglio. 

Il pupillo di Ruggero Sala,
quindi, già in apertura di sta-
gione è di nuovo balzato alla ri-
balta nazionale, confermando
le sue notevoli potenzialità e la
voglia di effettuare un ulterio-
re salto di qualità. In Campa-
nia ha trovato in pratica tutti
i migliori marciatori nazionali
e per tutta la gara ha lottato
nelle primissime posizioni, ce-
dendo solo nel finale nei con-

La guardia David Drusin, capitano della Tesmed, in un’azione di tiro (foto Milesi)

SERIE C1: INTERTRASPORT OK
IL QUINTO POSTO È AL SICURO

STESIL VIADANA 62
INTERTRASPORT BERGAMO 75
STESIL: Buttarelli, Federici Canova 12, Sarzi Amadè, Melis 26, Ca-
tellani, Marutti 13, Ghirardini 9, Flisi, Montanari 2.All. Bortesi. Ti-
ri liberi 16 su 21.
INTERTRASPORT: Correale 8, Medolago 12, Albani 18, Calvo 5,
Caffi ne, Burini 2, Milesi 10, Piazza 2, Morlotti 18, Riva ne. All. Maz-
zali. Tiri liberi 27 su 31.
ARBITRI: Conti e Bellissima di Livorno.

Ora il quinto posto finale della regular season è quasi al sicuro: l’Inter-
trasport Bergamo espugna il campo della Stesil Viadana nel recupero della
13ª di ritorno della serie C1 maschile e compie un ulteriore passo verso il di-
chiarato obiettivo stagionale.
Importanti assenze da ambo le parti: Curti,Giuliani e Leonardi tra i manto-
vani,Maccapanni (problemi ernia) e Caffi (in panchina indisponibile) tra i ber-
gamaschi. Il protagonista assoluto del primo quarto è l’ala-pivot Angelo Al-
bani (10 punti e 7 rimbalzi nei primi 10’),che consente all’Intertrasport di
prendere subito la testa del match (0-4 al 3’; 12-14 al 10°). La situazione ri-
mane invariata per buona parte del secondo periodo (26-31 al 17’); solo nel-
le battute finali Medolago e Morlotti concretizzano un più significativo allun-
go (33-44 al riposo). In avvio di ripresa i padroni di casa tentano la zona pres-
sing che da qualche frutto (41-46 al 23’; 54-61 al 30’). Grazie all’ex Te-
smed Melis,Viadana arriva a meno sei (62-68 al 37’),ma Correale e Morlotti
mettono la parola fine. Nell’Intetrasport (21/32 da due; 2/16 da tre) bene
Albani (4/9 da due; 0/2 da tre; 10/13 ai liberi; 12 rimbalzi),Morlotti (5/6;
8/8; 8 rimb.) e Correale (2/3; 0/2; 4/4; 7 recuperi),discreti gli altri.

Germano Foglieni

Dopo la gara di Treviglio disputata il 13
marzo (successo di Braggion), gli Juniores
ritornano finalmente a confronto in pro-
vincia. Sono attesi domenica a Lallio dove
il Gr Rossi-Santini, in collaborazione con
l’Uc Sforzatica, organizza il «3° Memorial
Luigi Rossi», intitolato al mitico presidente
delle due società. La competizione si svi-
luppa su di un circuito a largo raggio (Lal-
lio, partenza alle 9, Bergamo, Stezzano, Ver-
dello, bivio Zingonia, Osio Sotto, Dalmi-
ne, Lallio) ripetuto tre volte pari 94,5 km.
Favoriti i velocisti. Da sottolineare che in
questo primo mese di gare gli juniores ber-
gamaschi non sono ancora riusciti a cen-
trare la vittoria. Le iscrizioni vanno inviate
per fax allo 035.692771. In giuria Casati,
Teruzzi e Lodovici, direttore di corsa Lus-
sana. 

Competizioni anche per Allievi ed Esor-
dienti che recuperano le gare sospese il
3 aprile. Gli Allievi saranno di scena a Se-
riate dove il Gieffe Fulgor (telefono
035.4236862, fax 035.296761) mette in
palio la «39ª Targa Lanza», Il «Gp Ravanel-
li» e il «Memorial Marcello Perico». Gara in

circuito (Seriate, partenza alle 9,30, Alba-
no San Alessandro, Brusaporto, Seriate) ri-
petuto cinque volte e pari a 60 km. In giu-
ria Ricci, Maggioni e Barcella, direttore di
corsa Raffaello Viganò. 

Calusco d’Adda ospita invece gli Esor-
dienti (classi 1991-’92), in lizza per la «36ª
M. O. don Battista-Giovani dell’Oratorio» e
la «M. O. Abis Aido»; La due classi (in corse
separate) si contenderanno la vittoria sul
percorso Calusco, Carvico, Terno d’Isola,
Baccanello, Calusco, inanellato 3 (classe’92,
partenza alle 10,30) e 4 volte (classe ’91,
il via alle 9) pari a 30 e 40 km. In giuria Poz-
zi, Galbussera e Besana, direttore di corsa
Renato Fontana, organizza la Polisportiva
Caluschese (telefono e fax 035.793616). 

La Sc Cene (telefono 035.718946,
035.718188) riserva invece le attenzioni al-
la kermesse dei Giovanissimi in pro-
gramma a Cene nel pomeriggio (ore 14,30)
valevole per l’assegnazione del 5° Trofeo Ar-
manni-Elevatori. In giuria Merelli, Facchi-
netti, Morè e Gamba, responsabile di ma-
nifestazione Beppe Maffeis.

R. F.

programma
LA 13ª DI RITORNO (stasera
20,30): Patti-Ragusa, Ca-
stelletto-Senigallia,Pesaro-
Gorizia,Lumezzane-Padova
(75-67),Vigevano-Casalpu-
sterlengo (ore 18,30),Oder-
zo-C. Monferrato 84-74,An-
cona-Riva del Garda (69-62),
Soresina-MYLENA (ore 21).
CLASSIFICA: C. Monferra-
to* punti 50; Lumezzane*
48; Soresina 42; Patti 40;
MYLENA 34; Castelletto e
Ancona* 30; Casalpuster-
lengo 28; Vigevano 26; Se-
nigallia 24; Riva* 22; Pe-
saro 20; Ragusa 18; Oder-
zo* 16; Gorizia 14; Pado-
va* 12 (* una gara in più).

PALLAVOLO
JESI APPRODA
IN SEMIFINALE

Impresa della Monte
Schiavo Jesi che si è qualifi-
cata alle semifinali scudetto di
pallavolo femminile. La squa-
dra allenata da Jenny Lang
Ping, che aveva perso le prime
due gare nella serie dei quar-
ti, aveva pareggiato i conti in
gara3 e gara4, e ieri in gara5
ha battuto in trasferta l’Asystel
Novara per 3-1 (25-15,25-20,
19-25, 25-21). Domenica, al-
le 18, la Monte Schiavo af-
fronterà in casa la Despar Pe-
rugia nella prima gara delle se-
mifinali, che si apriranno sa-
bato alle 15,30 con l’anticipo
televisivo Chieri-Bergamo (di-
retta Raitre).

Daniele Paris è allenato da Sala


