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ala italo-ivoriano Cissè (7.2+5.5),
dalla 26enne ala grande Tardito 
(6.5+4.8). Definita la sorpresa del
campionato, Crema è avversario
temibile soprattutto per l’atteg-
giamento difensivo, particolar-
mente aggressivo e tattico. 

I gialloneri cittadini, che pre-
sentano il quinto attacco (74.0) e
la quinta difesa (67.4), faranno 
esordire l’ultimo acquisto Mario
Ghersetti, 34enne ala pivot, italo-
argentino di Tandil, ex Porto Tor-
res, Veroli, Vigevano, Brescia, Ve-
rona, Ferentino, che ha iniziato la
stagione in corso in A/2 a Reggio
Calabria (9 gare; 6.7+3.8). Ricor-
diamo che Ghersetti è stato ingag-
giato dalla Comark in virtù di un
contratto molto importante, su-
perando la concorrenza di tre te-
ams di A2 come Omegna, Scafati
e Trieste; a fargli spazio nei dieci
sarà il 18enne pari ruolo Bertoc-
chi, destinato alla tribuna come 
l’appena recuperato Saletti. 
Germano Foglieni
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Basket serie B
I cittadini schierano subito 

il nuovo acquisto Ghersetti, 

strappato a società di A2. 

Occhio a Crema: sta stupendo

Nel match clou della pe-
nultima giornata d’andata del gi-
rone B della serie B maschile na-
zionale la Comark Bergamo, at-
tualmente quarta (10 vinte-3 per-
se) con sei risultati positivi nelle
sette uscite, affronta tra le mura 
amiche (h 18 CS Italcementi; arbi-
tri D’Orazio di Vittorio Veneto e 
Gallo di Monselice) la Pallacane-
stro Crema, al momento terza 
(10-3) che domenica scorsa ha vi-
sto interrotta dalla Fiorentina 
(60-83) la propria striscia di sei 
successi consecutivi. 

I biancorossi cremaschi, che
presenta l’undicesimo attacco 
(68.7) e la terza difesa (66.2), lon-
tano dalle mura amiche della Cre-
monesi di Ombriano hanno colto
cinque affermazioni, a spese di 
Virtus Padova (48-55), Vivigas Al-
to Sebino (69-73), Lecco (73-75),
Mortara (76-85) e Desio (72-76),
a fronte dell’unica battuta d’arre-
sto osservata ad Udine (64-61). Lo
starting five schierato dal 48enne
coach Massimiliano Baldiraghi è
formato dal 23enne play Monta-
nari (13.6+2.5), dal 23enne play 
guardia Liberati (5.8+3.0), dal 
30enne esterno Del Sorbo 
(8.4+3.3), dalla 34enne ala-pivot,
ex Treviglio, Zanella (11.8+6.3), dal
26enne centro Bozzetto 
(7.3+10.7), con primi cambi il 
21enne play-guardia Manuelli 
(8.3+2.0), dalla 31enne guardia-

Comark, arriva
la sorpresa della B
In gioco il 3° posto

Il neoacquisto Mario Ghersetti

MARCO LURASCHI

Sarà la De Longhi Trevi-
so seconda in classifica a quota 18
a due punti dal Brescia, a testare
questa sera (Palaverde di Treviso
ore 18 arbitri Bartoli, Pierantozzi
e Dionisi) la condizione «post 
natalizia» della Remer Treviglio
lanciata da tre sonanti vittorie 
consecutive contro Bologna, Tri-
este e proprio la capolista Leo-
nessa Brescia. 

La De Longhi è un avversario
difficile, soprattutto in casa di 
fronte ai quasi 5.000 supporters
che solitamente la sostengono e
che anche nell’ultimo turno di 
campionato sono stati di grande
aiuto nella vittoria soffertissima
(91-87 dopo 3 tempi supplemen-
tari) contro la Dinamica Manto-
va. 

Pericolo pubblico numero
uno il playmaker Matteo Fanti-
nelli (20 anni, 195 cm) che dome-
nica scorsa ha realizzato addirit-
tura una tripla doppia, con 23 
punti, 11 assist (!) e 11 rimbalzi, 
insieme all’americano Ty Abbot,
da poco arrivato al posto di Cor-
bett, che è un ottimo realizzatore.
L’altro Usa, l’esperto lungo Mar-
shawn Powell è reduce da un in-
fortunio ma dovrebbe essere del
match, così come Augustin Fabi
(23 anni, 199 cm, ex di turno) che
non è in perfette condizioni fisi-
che. Agli ordini di coach Stefano
Pilastrini altri giocatori di spes-
sore come l’ala Dorde Malbasa,

Coach Vertemati è un ex di Treviso: ha allenato l’Under 19 FOTO ZANETTI

Remer, prova del 9 a Treviso
col cuore rivolto a Gian Mario
Basket serie A2. La squadra di Vertemati contro la seconda in classifica

Si cerca un risultato di prestigio da dedicare al supertifoso scomparso

i lunghi Tommaso Rinaldi (204
cm) e Andrea Ancellotti (212 cm),
la guardia Lorenzo De Zardo. In-
somma, un roster giovane, di 
qualità e capace di mettere in 
campo grande intensità. 

Ex di turno è anche il coach di
Treviglio Adriano Vertemati che
proprio con la Benetton di Trevi-
so vinse a suo tempo un campio-
nato italiano Under 19 e che 

quindi torna sempre con molto
piacere al Palaverde. La sua squa-
dra sta crescendo partita dopo 
partita e contro Brescia ha gioca-
to per 40’ al limite delle proprie
possibilità, in termini di intensità
e fiducia in attacco. Trovare una
Treviso in non perfette condizio-
ni fisico-atletiche (con due gioca-
tori chiave in dubbio) potrebbe
essere un’occasione da non farsi

sfuggire per chiudere il ciclo ter-
ribile di sfide di dicembre con 
quattro vittorie consecutive, al di
la di ogni migliore previsione. 

Treviglio punta su un fisica-
mente ritrovato Tommy Marino
(13 punti e 4 assist per gara) ed un
trascinante Tomas Kyzlink (13,4
punti e 5,3 rimbalzi), tornato
spettacolare anche in attacco e 
non solo «mastino» in difesa. Ge-
neralmente sono in buona condi-
zione un po’ tutti i giocatori più
impiegati da Vertemati, a partire
da Matteo Tambone che pur non
partendo spesso in quintetto 
mette a referto 12,8 punti per 
gara e tira col 44% da tre punti.
Dovrebbe rientrare anche il play-
maker Nicola Savoldelli anche se
venerdì è stato colpito da un virus
influenzale. «Abbiamo dovuto 
smaltire i carichi della partita 
con Brescia - spiega il vice allena-
tore Mauro Zambelli - che è stata
molto dispendiosa. La settimana
di allenamento è andata bene, 
vedremo se loro avranno i due 
giocatori che sono in forse». Nes-
suno stop alla preparazione in 
settimana, neppure il giorno di
Natale, per i ragazzi biancoblù. 
La Remer questa sera ha anche
uno stimolo in più, ovvero la vo-
glia di ricordare con una vittoria
Gian Mario Vailati, storico tifoso
colto da un malore durante le fasi
finali della partita con Brescia e
purtroppo deceduto lunedì. 
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in A/2. Punti di forza del roster
friulano sono la 30enne ala Pol-
troneri (12.1+4.8), la 27enne ala
grande, ex Treviglio, Castelli 
(11.8+6.7), la 31enne guardia Pin-
ton (11.3+2.0), la 26enne guardia,
nella passata stagione con la Vi-
vigas, Truccolo (10.7+2.5), la 
40enne ala-pivot, lo scorso anno
Campione d’Italia con Sassari,
Vanuzzo (8.5+6.4), senza dimen-
ticare il 22enne play Marchetti
(7.6+3.0), la 29enne ala Ferrari
(5.5+5.3), il 20enne play Nobile
(5.2+2.1) ed il 33enne centro 
Zacchetti (5.8+3.7), che non sarà
però della partita. 

Per quanto concerne la Vivi-
gas, che presenta il terzo attacco
(76.5) e la quattordicesima difesa
(75.9), va segnalata l’assenza del
solo 19enne centro Stanzani 
(0.4+0.4), infortunatosi ad una
caviglia. Così Alessandro Crotti,
head coach dei sebini, ha presen-
tato il proibitivo match: «Udine
concede molto poco in fase di-
fensiva, per cui dovremo cercare
di elevare il numero dei possessi.
In fase difensiva proveremo a
mischiare le carte e tenere il ven-
taglio il più aperto possibile con
lo scopo di cercare di non subire
troppo i loro tiratori scelti Ca-
stelli, Pinton, Poltroneri, Truc-
colo, Vanuzzo». 
Ger. Fo.
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Basket Serie B
I friulani sono reduci da 9 

vittorie consecutive, i sebini 

cercano il terzo successo 

consecutivo

Il settimo appunta-
mento casalingo stagionale vede
la Vivigas Alto Sebino, attual-
mente ottava (6 vinte-7 perse) e
reduce da due vittorie consecuti-
ve, affrontare tra le mura amiche
(ore 18 PalaCBL di Costa Volpi-
no; arbitri Maniero di Venezia e
Menegalli di Grezzana Vr) la se-
conda della classe GSA Udine
(12-1) in striscia vincente aperta
da ben nove giornate.

L’ambizione compagine bian-
conera friulana, che presenta il
quarto attacco (76.2 pti media
partita) e la miglior difesa (56.2),
è tuttora imbattuta in campo
esterno, avendo sinora violato i
parquets di Bk Pavia (67-73),
Fiorentina Bk (56-91), Virtus Pa-
dova (61-81), Bergamo (57-73),
Robur Varese (30-78) e Monca-
lieri (61-90). Sei successi con uno
scarto medio di ben 25.7 punti
per il team affidato la scorsa
estate alla guida tecnica di Lino
Lardo, 56enne loanese, molto
conosciuto ed apprezzato nella
bergamasca per aver giocato nel
Celana Bg ed esserne stato coach
dal 97 al 2001 con la promozione

Vivigas, c’è Udine
Imporre la decima

IL MEMORIAL RAFFA MARTINI
DA OGGI A MARTEDÌ CON 16 SQUADRE 
Ormai tradizionale appuntamento 
cestistico giovanile di fine anno, il 
Memorial Raffa Martini, organizzato 
dall’Associazione «Raffa Per Sempre» 
per ricordare il noto ed apprezzatissi-
mo allenatore scomparso un lustro 
orsono e giunto alla quarta edizione, 
vedrà in campo da oggi sino a martedì 
29 dicembre un totale di sedici squadre 
della categoria Esordienti classe 
2005/2006. Oltre alle bergamasche 
Lussana Bg, Pol.Brembate Sopra, 
Pall.Martinengo, Seriana Bk, Brembad-
da, Alto Sebino, Scuola Bk Treviglio, 
Divertibasket Azzano/Stezzano, 
Romano Bk, Virtus Terno d’Isola, Bk 
Osio Sotto, Brembo Bk Mozzo, hanno 
garantito la partecipazione anche ABC 
Crema, CAP Lissone, Gamma Segrate ed 
Urania Porta Vittoria Milano. Nove i 
campi di gioco (Bergamo Pesenti, 
Treviglio Gatti, Mozzo, Brembate 
Sopra, Martinengo, Osio Sotto, Terno 
d’Isola , Nembro e Torre Boldone) dove 
verrà disputato un totale di 40 gare. La 
finale 1°/2° posto e le premiazioni sono 
in programma martedì 29, con inizio 
alle 18,45, presso il Palazzetto dello 
Sport di Via Donizetti a Torre Boldone. 
(G. F.)

DESSÌ E MEZZANOTTE AZZURRI
CONVOCATI AL RADUNO DI ROMA In 
occasione del raduno della Nazionale 
Under 18 Maschile, in programma a 
Roma da oggi al 30 dicembre, il Settore 
Squadre Nazionali Giovanili Maschili 
ha convocato due atleti bergamaschi. Si 
tratta di Nicholas Dessì (guardia/ala 
classe 1998) ed Andrea Mezzanotte 
(ala classe 1998) della BlùOrobica 
Bergamo. (G. F.)

Block notes

Raffaele Martini
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OGGI ALLE ORE 18.00
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CREMA

C’È BISOGNO DI TE VIENI AL

CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI
VIA STATUTO, 43 - BERGAMO

LA PARTITA SI DECIDE ANCHE SUGLI SPALTI!

FANNO IL TIFO PER NOI ANCHE
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