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L’ECO DI BERGAMO

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015

COMARK BERGAMO 83

PALLACANESTRO CREMA 57

COMARK (22/35; 8/22; TL 15/22): Planezio
4, Bloise 7, Mercante 3, Permon, Panni 8,
Milani 13, Scanzi 6, Chiarello 14, Pullazi 13,
Ghersetti 15. All. Ciocca.

PALL.CREMA (14/44; 5/21; TL 14/25):Libe-
rati 7, Zanella 6, Del Sorbo, Tagliaferri 3,
Cissè 7, Manuelli 4, Bozzetto 8, Tardito 9,
Fontana, Montanari 13. All. Baldiraghi.

GERMANO FOGLIENI

In virtù di un primo
quarto d’ora di eccellente fattu-
ra, il migliore sinora su entram-
bi i lati del campo, la Comark ha
centrato a spese della rivale
Crema, la quinta vittoria conse-
cutiva, la settima nelle ultime
otto uscite. 

La contemporanea battuta
d’arresto dell’Urania Milano
proietta la compagine cittadina
da sola al terzo posto, a quattro
lunghezze dalle coppia di testa
Orzinuovi-Udine. 

I gialloneri cittadini schiera-
vano in quintetto Panni, Milani,
Scanzi, Pullazi e Chiarello, cui
gli ospiti opponevano Montana-
ri, Manuelli, Del Sorbo, Zanella
e Bozzetto. 

In avvio tutte e due le squadre
si affidavano ai propri lunghi,
Chiarello e Pullazi, a segno an-
che dall’arco, per i padroni di
casa, Bozzetto e Zanella per gli
ospiti (8-4 al 3’); Milani e Scanzi
allargavano la forbice (14-4 al 5’)

Nella foto d’archivio, Paolo Chiarello al tiro, ieri tra i migliori in campo

Comark: la domenica perfetta
Vince ed è 3ª, complice l’Urania 
Basket serie B. La squadra bergamasca si impone nello scontro diretto 
con Crema, mentre i milanesi perdono. Bene il neoacquisto Ghersetti 

per una Comark equilibrata in
attacco e molto aggressiva nella
difesa individuale allungata.

Appena entrato, il nuovo ac-
quisto Ghersetti andava subito
a segno da sotto su assist di Pan-
ni (20-9 al 7’).

 Tardito provava a tenere in
partita Crema che subiva prima
una schiacciata in penetrazione
dal fondo quindi una tripla dal

gaucho Ghersetti, ed infine la
tripla a fil di sirena di Milani
(24-13 all’8’; 32-16 al 10’). 

Nel secondo quarto era anco-
ra l’impatto fisico, sia difensivo
che a rimbalzo, della Comark a
fare la differenza, mentre Gher-
setti e Pullazi, gravato di tre falli,
trovavano buone soluzioni (39-
19 al 13’). 

Con Bozzetto, Zanella e la zo-

na, Crema provava a bloccare
l’emoraggia (39-25 al 26’; 39-28
al 28’); le triple di Panni, Taglia-
ferri e il canestro da sotto di
Chiarello fissavano il 44-31 di
metà gara con la Comark a tirare
16/31dal campo contro il 12/36
degli avversari. 

In avvio di ripresa anche coa-
ch Ciocca giocava la carta della
difesa a zona, lo spunto di Cissè
(46-32 al 24’) era subito stoppa-
to da una tripla di Pullazi e un
canestro di Bloise (51-39 al 26’).
Montanari replicava subito a
Ghersetti (53-42 al 27’); Scanzi
e il nuovo acquisto giallonero
ridavano brio alla Comark (60-
46 al 29’), mentre Montanari,
Milani e Panni davano veste al
64-48 di tre quarti gara. 

In apertura dell’ultima fra-
zione erano Chiarello, Milani e
Planezio a spingere i bergama-
schi a più ventidue (70-48 al 32’)
imprimendo la svolta decisiva
al match. 

Ottimo impatto ed impres-
sione ha destato Ghersetti (3/4;
3/3; 3r in 13’); molto bene anche
Chiarello (7/8; 4r), Milani (5/6;
1/3) e Pullazi (3/3; 2/5; 1/2; 11r),
peraltro condizionato dai falli.
Positivi Panni (0/1; 1/4; 5/6;
4as), Planezio (0/4; 0/1; 4/4; 8r)
e Scanzi (2/3; 0/3; 2/2), specie
in difesa; a sprazzi Bloise (1/3;
1/1; 2/2) e Mercante (1/2; 0/1;
1/4). 
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poi schieravano solo under (39-
66 al 30’; 41-74 al 35’; 42-81 al 38’).

Opposti ad un avversario di
gran lunga superiore anche i se-
nior Vivigas hanno pagato dazio,
al di sotto delle medie usuali Pi-
lotti (2/2; 2/7; 3r), Squeo (2/8; 
0/1; 5/8; 7r) e Zampolli (1/4; 2/5;
3r; 3as); poco incisivi Belloni
(1/2; 1/4; 2/2; 3as), Caversazio 
(1/5; 0/2; 3r) e Romano (2/4; 0/1).

Serie B girone B 14ª giornata

Gli altri risultati: Fiorentina-
Vicenza 61-84,Lecco-Moncalieri
86-79, Desio-Virtus Pd 83-71, Pa-
via-Sangiorgese 71-52, Mortara-
Robur Va 69-56,Orzinuovi-Ura-
nia Mi 82-74. 

Classifica: Orzinuovi e Udine
26 punti; COMARK BG 22; Ura-
nia Mi, Crema 20; Vicenza, Lecco
16; Desio 14; VIVIGAS ALTO SE-
BINO, Pavia 12; Fiorentina, Ro-
bur Va 10;Sangiorgese 8, Virtus
Pd 6; Mortara 4; Moncalieri 2. 
Ger. Fo.
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VIVIGAS ALTO SEBINO 45

GSA UDINE 83

VIVIGAS (10/33; 6/26; TL 7/10): Cernivani,
Cattaneo, Romano 4, Squeo 9, Baldini 2, 
Pilotti 10, Belloni 7, Caversazio 2, Coltro 3,
Zampolli 8. All. Crotti. 

GSA UDINE (19/33; 12/21; TL 9/13): Castelli
8, Marchetti 14, Zacchetti 5, Truccolo 13, 
Nobile 9, Pinton 5, Ferrari 10, Maran, Vanuz-
zo 11, Poltroneri 8. All. Lardo.

Fuori categoria Udine,
alla decima vittoria consecutiva
e imbattuta in trasferta, per la 
giovane Vivigas capace di reggere
il confronto solo nelle battute 
iniziali per poi subire la superio-
rità, a livello di intensità e conti-
nuità, dei friulani, incassando un
passivo per certi versi ingenero-
so. 

Solito quintetto per coach
Crotti (Belloni, Zampolli, Caver-
sazio, Pilotti, Squeo) cui Lardo 
opponeva Marchetti, l’ex Truc-
colo, Poltroneri, Castelli e Va-
nuzzo. Le battute iniziali, con 
due triple dell’ex Pilotti, illudeva-
no il pubblico del PalaCbl (6-2 al
3’); salivano subito in cattedra 
Castelli e soprattutto Marchetti
(4/4 da tre e 14 punti nei primi 
10’) che spaccavano la partita 
(6-7 al 4’; 8-16 al 7’; 12-22 al 9’),
mentre due canestri di Nobile 
fissavano il 12-26 del primo quar-
to. 

Ferrari, Nobile e Pinton affon-
davano i colpi (14-33 al 12’; 18-36
al 16’); Squeo e Belloni riuscivano
solo a tamponare (23-40 al 20’).

In avvio di ripresa Poltroneri,
Truccolo e Vanuzzo allargavano
la forbice (32-60 al 26’) stron-
cando ogni velleità dei sebini che

Vivigas schiacciata
dalla superiorità 
della lanciata Udine 

Andrea Pilotti, ala della Vivigas 

posizione. 
Il team palazzaghese in com-

petizione anche a Pistoia con
Niko Colonna che ha concluso
al quinto posto (successo di Mi-
chael Capati). A Laigueglia (Sa-
vona), dove ieri si è disputato il
Cross di Natale, l’esordiente
Lorenzo Pedroni (Team Bra-
mati) ha concluso 5°.

Nicoletta Bresciani (Scott)
ha corso sabato a Pfaffnau, in
Svizzera, piazzandosi 8ª (vitto-
ria della tedesca Sabine Spitz).

Chiara Teocchi si è concessa
un turno di riposo, rientra il 6
gannaio a Roma per il sigillo al
Giro d’Italia. 
Renato Fossani 
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gnano del Brenta (Padova) dove
hanno ottenuto il 2° (Zanga) e
3° (Bramati) posto. 

Appena sotto il podio (4ª)
Valentina Colleoni mentre Ga-
briele Bassani, G6 maschile, si
è piazzato 13°. 

Ancora un ottimo piazza-
mento dell’allieva Gaia Masetti
(Valcar-Pbm) superata dalla
sola Asia Zontone (Trentino).

La categoria open 

Nella categoria open ha avuto
l’opportunità di allungare la se-
rie vincente Mirko Tabacchi
(Forestale); in gara anche i por-
tacolori della Palazzago-Fenice
Alex Flavio Longo e Andrea
Marchi al traguardo in 10ª e 11ª

bazia di Albino, è campionessa
italiana della giovane categoria
ed è chiamata a difendere il ti-
tolo sabato 9 e domenica 10
gennaio 2016 a Monte Prat
(Udine).

Nella circostanza debutta tra
le esordienti Lucia Bramati che
potrebbe riservare una piace-
vole sorpresa. 

Ieri le due atlete hanno pure
preso parte alla gara di Carmi-

sabato in Veneto da Marta Zan-
ga e Lucia Bramati, le quali han-
no avuto un ruolo di primo pia-
no anche ieri sempre nella me-
desima regione in cui l’attività
ciclocrossistica è sempre al-
l’avanguardia. 

La doppietta è riuscita nella
gara di San Fior (Treviso) al-
l’esordiente Marta Zanga e a
Lucia Bramati G6. 

La Zanga, tredicenne di Ab-

Ciclocross
Vincono a San Fior e poi 
ottengono un 2°e un 3° 
posto a Carmignano del 
Brenta, dove Colleoni è 4ª

Nel fine settimana ci-
clocrossistico hanno tenuto
banco le ragazze del Team Bra-
mati di Canonica d’Adda, in par-
ticolare con le vittorie ottenute

Zanga e Lucia Bramati
due volte sul podio in Veneto

Marta Zanga, 13 anni, di Albino
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