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38 di B, 36 di C). Direttore di
gara: Gianbattista Esposito.

Classifica finale (12 a 2): 1.
Pirotta -Testa (Casa Bella 3000
Ranica), 2. Gamba-Ravasio (Co-
munale Almè), 3. Rota-Facchi-
netti L. (Orobica Slega Prefab-
bricati Bergamaschi), 4. Marzet-
ti-Facchinetti A. (Montello).

TROFEO GIOVANILE
ASCANI 1. Campania, 2. Abruz-
zo, 3. Veneto, 4. Marche, 5. Lazio,
6. Toscana, 7. Lombardia, 8. Ca-
labria, 9. Emilia Romagna, 10.
Puglia; 11. Piemonte, 12. Um-
bria. 
Donina Zanoli
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potenzialità. Ha incuriosito un
po’ tutti il tappeto blu realizzato
appositamente per questa nuo-
va «specialità». Visto il successo
delle novità introdotte, gli orga-
nizzatori stanno pensando co-
me rendere interessante la
prossima edizione con qualche
innovazione inattesa.

Su tutti si sono imposti gli
atleti campani che hanno prece-
duto Abruzzo, Veneto e i tre vol-
te campioni marchigiani.

TROFEO SLEGA Gara re-
gionale, a coppie. Società orga-
nizzatrice: Orobica Slega Pre-
fabbricati Bergamaschi. Forma-
zioni partecipanti: 104 (30 di A,

mentre il giorno dell’Epifania
proporrà il tradizionale appun-
tamento della «Befana», riser-
vato alle donne.

E mentre a Bergamo scende-
vano in campo i Seniores, a Ro-
ma i protagonisti sono stati i
giovani, impegnati nel presti-
gioso Memorial Ascani. L’ap-
puntamento, che ha raggiunto
le undici edizioni, ha coinvolto
le rappresentative Juniores di
dodici regioni. I ragazzi – tutti
appartenenti alle categorie Al-
lievi e Ragazzi – si sono sfidati
in gare di raffa, ma hanno anche
dovuto dimostrare di sapersi de-
streggiare con il volo e la petan-
que. Ogni anno il Memorial pro-
pone ai ragazzi nuove sfide; que-
st’anno erano due e soprattutto
erano molto interessanti. Gli at-
leti hanno utilizzato bocce anti-
rimbalzo sintetiche realizzate
con gli stessi principi di quelle
del volo da poter utilizzare nel
tiro di precisione. Vedere quegli
attrezzi lanciati a tutte le altezze
non schizzare via dopo aver toc-
cato il terreno, fa davvero un
certo effetto. La seconda, la pro-
va del tiro di precisione della
raffa. Interessante e con delle

Bocce
L’Orobica Slega 

si è confermata la società 

più attiva sotto il profilo 

organizzativo

L’Orobica Slega si sta
dimostrando infaticabile nel
proporre gare; con il Trofeo Sle-
ga, che si è concluso nello scorso
weekend, le gare in calendario
sono state ben 19 e a queste van-
no aggiunti gli appuntamenti
«informali». Come l’appunta-
mento riservato agli Over 60,
proposto in tandem con il Comi-
tato, che si è concluso con questa
classifica: 1. Baggi, 2. Cattaneo,
3. Gambirasio, 4. Appassiti. Op-
pure con la divertente staffetta
nella quale sono state coinvolte
dieci società e che ha visto trion-
fare il trio di casa composto da
Luciano Facchinetti, Simone 
Facchinetti e Angelo Maffioletti.

L’Orobica chiude il 2015 e
aprirà il nuovo anno con due
appuntamenti, dimostrando di
meritare la medaglia d’oro per
la bocciofila più attiva. Il 4 gen-
naio le bocce tornano a schioc-
care grazie a una regionale,

Pirotta e Testa
vincono 
il Trofeo Slega

Alberto Maver premia Elio Testa (a sinistra) e Claudio Pirotta 

Strozza) primo nei kg 66 junior, 
batte Pirrè (Como) e in finale 
Maggioni (Shentao). Oro per 
Marta Salvi kg 52, batte due avver-
sarie per ippon. Per il Judo 
Sankaku Bergamo primo posto
di Alice Vismara; secondi: Ales-
sandro Di Stefano, Leonardo 
Mozzanica; 3° Giuseppe Brozzo-
ni. J. Ryoko Pinasso, primo po-
sto Phebe Marrello batte Mazzo-
leni e Zanotti; terzi: Leonardo 
Zauli, Daniele Zenoni, Manuel 
Bonini. J. Clusone, primi classifi-
cati: Serena Ondei, Alice Fornoni;
secondi: Sofia Dedei, Nicola Bigo-
ni, Nicola Magoni. J. Sulzano 
/Costa Volpino, secondi: France-
sca Zanotti, Jean Claude Petenzi,
Chiara Gallizioli; terza Beatrice 
Zanotti.

Due judoka di belle speranze
sono invece andati più lontano a
farsi le ossa. La promessa berga-
masca Lorenzo Benzoni (Cluso-
ne) vince il Trofeo di Natale a Ge-
nova; Danil Servalli (J. Ryoko) è 
secondo a Trieste. 
Em. C.
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Aria di Natale al palaz-
zetto dello sport di Ciserano con
il momento di preghiera del-
l’istruttore di judo don Matteo 
Baraldi, quindi una gara nazionale
e un Grand Prix regionale.

Nessun bergamasco è campio-
ne d’Italia Master, ma tre vincono
la quinta prova, tappa orobica. An-
drea Aloisi (Sarnico) vince nei kg
66: vittoria lampo in soli 21 secon-
di per inquadrare e battere in ip-
pon o soto makikomi Filippo Og-
gero di Cuneo; quattro secondi in
più per imbrigliare il mancino to-
scano Mohamed Ghazel in uchi 
gari; in finale con shime waza e 
wazaari di o soto makikomi batte
Maurizio Farini Bologna. Antonio
Pagnoncelli di Ciserano vince la
categoria kg 100: batte Andrea Ri-
caldone, Fabrizio Marcacci del-
l’Umbria e il toscano Marco Sietta.
Lorenzo Giovinettino allenato ad
Almenno San Bartolomeo vince
i kg 81: batte Luigi Semeraro di 
Bologna, e i lombardi Edoardo 
Campo e Gabriele Del Zio. 

Nei Grand Prix belle prove de-
gli orobici. Ionut Locatelli (J. 

Judo, tre vittorie
bergamasche
al Gran Prix 

Una fase delle gare di Ciserano

Infine sulle corsie della Ghi-
salbese, nella classica prenatali-
zia, è tornato alla vittoria Massi-
mo Bergamelli (Familiare Ta-
gliuno) che – nella finalissima –
ha superato Andrea Agnelli
(Montello): dietro di loro Fabio
Bugini (Pol. Osio Sopra) e la bra-
va ciseranese Margherita Gam-
birasio.

9° Trofeo Natale dello sportivo

Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Ghisalbese.
Giocatori partecipanti: 176 (48 di
A, 56 di B, 64 di C, 8 di D). Diretto-
re di gara: Lorenzo Belotti.

Classifica finale (12 a 7): 1.
Massimo Bergamelli (Familiare
Tagliuno), 2. Andrea Agnelli
(Montello), 3. Fabio Bugini (Poli-
sportiva Osio Sopra), 4. Marghe-
rita Gambirasio (Ciserano).
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Bocce
Sulle corsie della Ghisalbese. 

Fuori provincia podio 

per Testa-Belotti 

e per Zambetti-Mora 

Natale porta ogni anno
al mondo delle bocce un regalo
speciale: la Gara di Santo Stefa-
no, riservata alle coppie miste 
composte da un adulto e da un
ragazzo, nella quale la categoria
è «dettata» dal giovane. La mani-
festazione, organizzata dal Co-
mitato, si disputerà sulle corsie
di gioco del bocciodromo cittadi-
no. Le stesse sulle quali si è con-
clusa ieri sera un’altra manife-
stazione proposta dal Comitato,
questa volta riservata alle terne,
della quale vi daremo i risultati
la prossima settimana. In attesa
dei risultati di queste ultime gare
targate 2015, vanno sottolineati
quelli ottenuti dai giocatori ber-
gamaschi fuori provincia. Alla 
milanese Galimberti, Elio Testa
e Felice Belotti (Casa Bella 3000
Ranica) hanno ottenuto un pre-
gevole secondo posto; mentre
Flavio Zambetti e Gigi Mora
(Scanzorosciate) si sono piazzati
al terzo nella regionale della boc-
ciofila La Vigna (Milano). 

Natale dello sportivo
a Bergamelli
Battuto Agnelli

A sinistra, Massimo Bergamelli. 

A destra, Andrea Agnelli

ARTURO ZAMBALDO

Colpaccio della Comark
nel mercato invernale. Da dome-
nica, nel big match della serie ca-
detta, contro la pari classifica Cre-
ma, coach Cece Ciocca avrà a di-
sposizione Mario Josè Ghersetti,
italo-argentino di 34 anni ala 
grande di 201 cm per 109 kg di pe-
so. Nella vasta esperienza italiana
ha conquistato, tra l’altro, 3 pro-
mozioni in serie A2 (con Veroli, 
Vigevano e Leonessa Brescia), 1 
titolo di campione d’Italia dilet-
tanti (a Brescia). 

Sino a domenica scorsa ha mili-
tato nel Viola Reggio Calabria (se-
rie A2) totalizzando 7 punti di me-
dia (tirando con il 49% da 2 ed il 
69% ai liberi) e conquistando 4 
rimbalzi a partita. Per il campio-
nato di B rappresenta un autenti-
co lusso tanto che non pochi team
della massima divisione erano in
corsa per ingaggiarlo. «Eh sì siamo
riusciti a strapparlo alle concor-
renti al termine di laboriose e fre-
netiche trattative». Queste le pa-
role del presidente e sponsor Mas-
simo Lentsch che ha aggiunto: 
«Come si vede sono stato di paro-
la: dal pronti via di questa regular
season avevo promesso l’allarga-
mento della rosa con una pedina
importante. Ghersetti viene a raf-
forzare in maniera concreta la bat-
teria dei giganti che ha, comun-
que, in capitan Chiarello e in Pul-
lazi due validi rappresentanti. In
sostanza: se dall’estate insisto sul-

Mario Josè Ghersetti, 34 anni, neoacquisto della Comark 

Comark, ecco il rinforzo
L’ala Ghersetti per volare
Basket serie B. La squadra cittadina ha ingaggiato l’italoargentino
Sarà disponibile già contro Crema. Lentsch: «Avanti tutta verso la A2»

l’obiettivo immediato della pro-
mozione, con il nuovo innesto am-
bire al passaggio di categoria rap-
presenta una logica conseguenza.
Poi, per carità, il pallone è rotondo
ma non vedo che male possa esi-
stere se non si nascondono al-
l’esterno certi ambiziosi traguar-
di». Con l’acquisto dell’argentino
l’organico della Comark si arric-
chisce di due atleti di qualità per

ogni ruolo. In effetti nelle 13 gior-
nate del torneo disputate l’unica
carenza emersa era proprio quella
di dare fiato al non più giovane ma
valido Chiarello sotto le plance e
in fatto di punti. Per di più Gher-
setti, specie scendendo di catego-
ria, potrà dare una concreta mano
nei tiri da fuori. A proposito di tiri,
con il rientro definitivo della rista-
bilita guardia-ala Milani la squa-

dra sembra già, del resto, ben piaz-
zata con i cecchini Mercante, Pan-
ni, Scanzi, Planezio e Bloise. Gher-
setti, salvo sorprese dell’ultimo 
momento, si presenterà, come 
detto, ai tifosi nella sfida al Centro
sportivo Italcementi con Crema
che con Milano condividono il se-
condo-terzo posto, a quattro lun-
ghezze dalle capoliste Udine e Or-
zinuovi a loro volta parecchio atti-
ve alla riapertura di queste le liste
di trasferimento. 

Vale la pena ricordare che la
Comark affronterà i cugini crema-
schi reduci da quattro vittorie di
fila, delle quali tre in trasferta con
larghi margini di scarto. L’ultima
in casa, risale a tre settimane fa 
allorquando i comarkini prevalse-
ro con pieno merito proprio sulla
favorita Orzinuovi trasferitasi da
noi con un biglietto da visita che
parlava addirittura di imbattibili-
tà nelle dieci partite precedenti. 

Il direttore generale Marcello
Filattiera ha presentato il cestista
in questi termini: «Lungo, dina-
mico dalle grandi capacità, sia a 
livello offensivo fronte a canestro
che in avvicinamento sia a livello
difensivo. Giocatore di spiccata 
personalità ,porterà alla squadra
quel valore aggiunto per toglierci
adeguate soddisfazioni. Siamo ol-
tremodo contenti anche perché 
convinti che Mario Josè farà mol-
to divertire gli spettatori ed i tifosi
di Bergamo». 
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