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SECONDA DIVISIONE FEMMINILE

GIRONE A CMC Imbiancature Serina-La-
me Perrel Ponti Sull’Isola 3-0; Lemen-
Cat&Fox Serramenti Pedretti 2-3; 
Treviolo-Centro Medico Pio X Malpen-
sata 1-3; Avis Zogno-Antoniana 3-0; 
Aurora Seriate-Caluschese 3-1; Excel-
sior-Capriate San Gervasio A rinviata 
all’8/1/2016; Progetto ABC-Valvole 
Record rinviata al 22/1/2016. CLASSI-
FICA: Capriate San Gervasio A e Aurora 
Seriate 30; Avis Zogno e Centro Medico 
Pio X Malpensata 28; Antoniana 18; 
Lame Perrel Ponti Sull’Isola 16; Proget-
to ABC e Treviolo 14; Cat&Fox Serra-
menti Pedretti 13; Caluschese 10; 
Valvole Record e Lemen 8; CMC Imbian-
cature Serina 7; Excelsior 1.
GIRONE B Ghisalbese-Trezzo Thurex 
3-1; Ottoca Moriggi Bariano-Volley 2C 
3-2; Capriate San Gervasio-VL Teen 
3-1; Farese-Bottanuco 1-3; Fabe Axa 
Ragno Calcio-Ciserano 2-3; Grassobbio-
United Treviglio 3-2; Brignano-AMB 
Spirano rinviata all’8/1/2016. CLASSI-
FICA: Ghisalbese 30; Brignano 25; 
Ottica Moriggi Bariano 24; Trezzo 
Thurex e Bottanuco 22; Capriate San 
Gervasio B 19; Ciserano 18; Volley 2C 
16; Fabe Axa Ragno Calcio 13; United 
Treviglio 12; AMB Spirano 10; Farese 6; 
Grassobbio 5; VL Teen 3.
GIRONE C Don Colleoni-Nova Montello 
0-3; Alzano-Gaverina Farinotti 3-0; Uci 
Cinemas Gorlago-PCQ 3-0; Makoink-
Cazzano Sea 3-0; Oro Gavarno-Selvino 
3-0; Progetto Eleven-Bosio Commer-
ciale Elivolley n.p.; Seriana Officine 
Omab-Oro Scanzo rinviata al-
l’8/1/2016. CLASSIFICA: Seriana 
Officine Omab e Alzano 28; Bosio 
Commerciale Elivolley 27; Nova 

Montello 26; Uci Cinemas Gorlago 19; 
Oro Gavarno 16; Don Colleoni 16; 
Makoink e Cazzano Sea 15; PCQ 10; 
Progetto Eleven 8; Gaverina Farinotti 
7; Oro Scanzo 6; Selvino 3.

TERZA DIVISIONE FEMMINILE

GIRONE B Trony Zogno-Cp 27 Formaggi 
Gervasoni 1-3; Cat&Fox Valpala Alme-
villa-Groupama Brembate Sopra 0-3; 
Locate-Marigolda 3-2; Curno 2010-
Giemme 3-1; Lemen Valle Imagna-
Rulmeca Almevilla 1-3; Brembo CRM-
Progetto ABC Bianche 0-3. CLASSIFICA: 
Curno 2010 21; Cp 27 Formaggi Gerva-
soni 14; Giemme e Lemen Valle Imagna 
13; Trony Zogno, Marigolda e Rulmeca 
Almevilla 12; Groupama Brembate 
Sopra 10; Locate e Progetto ABC 
Bianche 8; Cat&Fox Valpala Almevilla 
2; Brembo CRM 1.
GIRONE C Trezzo Thurex-Medolago 3-1; 
Capriate San Gervasio-New Volley 0-3; 
Lame Perrel Ponti Sull’Isola-Cat&Fox 
Rist. Grotta Azzurra 2-3; Lallio-Lemen 
0-3; Brembo ACB-Progetto ABC Blu 
n.p.; Cral Dalmine-Treviolo n.p. CLASSI-
FICA: Cat&Fox Rist. Grotta Azzurra 22; 
Trezzo Thurex 18; Cral Dalmine 17; 
Medolago 15; Lemen 14; Lame Perrel 
Ponti Sull’Isola 12; San Tomaso 11; New
Voley 10; Treviolo 8; Lallio 5; Capriate 
San Gervasio 4; Progetto ABC Blu 2; 
Brembo ACB 0.
GIRONE D Fiorano-Pradalunga 2-3; Oro 
Gavarno-Alzano Sport 3-0; Nossese-
Oro Nembro 0-3; Seriana Albino-Pro-
getto Eleven Green 3-1; Oro Scanzo-Al-
zanese 1-3; Bosio Commerciale Elivol-
ley-Cene 0-3. CLASSIFICA: Alzanese 19; 
Cene e Oro Gavarno 18; Oro Nembro 
16; Progetto Eleven Green e Fiorano 

12; Oro Scanzo 11; Seriana Albino 10; 
Bosio Commerciale Elivolley 8; Alzano 
Sport 6; Rinnovapiario.it e Pradalunga 
5; Nossese 4.
GIRONE E Aurora Fontanella-Fornovo 
1-3; Iride-My Spritz Boltiere 3-0; 
Pontirolo-Castel Rozzone 3-0; Pavarani 
Grafica Treviglio-Cortenuova 0-3; 
Ciserano Blu-Bariano Rosse 3-0; United 
Treviglio-Euroarchivi n.p. CLASSIFICA: 
Euroarchivi e Fornovo 20; Pontirolo 
Nuovo 17; Castel Rozzone e Ciserano 
Blu 14; Cortenuova 12; Aurora Fonta-
nella e Cividate 11; Iride 8; Bariano 
Rosse 5; My Spritz Boltiere e Pavarani 
Grafica Treviglio 4; United Treviglio 1.
GIRONE F Sovere Blue-Ares Redona 
3-1; Boccaleone-Ciserano Bianche 2-3; 
Stezzano-Progetto Eleven Yellow 3-1; 
Azzano-Crotti Antincendio Celadina 
0-3; Lemen Petosino-Bergel Vodamax 
3-0; Nuova Orio-New Argon 0-3. 
CLASSIFICA: Crotti Antincendio Celadi-
na 24; Stezzano 21; Boccaleone 17; 
Ciserano Bianche 15; Lemen Petosino 
13; Azzano e Sovere Blue 12; Bariano 
Bianche 11; Ares Redona 9; New Argon 
6; Nuova Orio 3; Progetto Eleven 
Yellow e Bergel Vodamax 0.
GIRONE G Viviamovolley Bolgare-Ro-
gno Assieco 3-1; Nova Montello-Pe-
drengo 0-3; Aurora Seriate-Sovere 0-3; 
Argon Team-Chiuduno Viviamovolley 
0-3; Clivati Impianti-Lovere 3-0; 
Gaverina Farinotti-Olimpia Agnelli 
rinviata al 21/1/2016. CLASSIFICA: 
Sovere 21; Olimpia Agnelli 18; Lovere 
17; Pedrengo 16; Clivati Impianti 15; 
Chiuduno Viviamovolley e Viviamovol-
ley Bolgare 12; Rogno Assieco 10; Gorle
Vittoria 8; Gaverina Farinotti 6; Mon-
tello 5; Argon Team 1; Aurora Seriate 0.

Volley: risultati di Seconda e Terza divisione

Volley serie B1
Intanto la società bergamasca 

cerca rinforzi sul mercato: 

in arrivo

uno schiacciatore

Amichevole di lusso, 
questa sera alle 20 al palasport di
Spirano, tra Caloni Agnelli ed On-
gina, le due grandi deluse di questa
prima parte di stagione in B1, per-
ché entrambe partite alla vigilia 
del campionato con ambizioni di
promozione, si ritrovano a questa
pausa piuttosto attardate dalla 
vetta (occupata dal Montecchio,
27 punti): sesto posto per la Caloni
Agnelli, con 16 punti; decima l’On-
gina, con 10 punti. Nella Caloni 
Agnelli non ci sarà Mario Canza-
nella, laterale che la scorsa setti-
mana si è allenato per un paio di 
volte con la squadra bergamasca
perché sembrava dovesse trasfe-
rirsi a Milano per motivi di lavoro,
ma questa sera a Spirano potrebbe
essere provato Aaron Bonizzoni
nel ruolo di opposto. In realtà la 
Caloni Agnelli è sul mercato per 
cercare un opposto e tutti in socie-
tà danno per scontato che alla ri-
presa, fissata per il 10 gennaio 
(contro Fossano), ci sarà un nuovo
schiacciatore. Tramontati due op-
posti di A2, Matteo Paoletti (Orto-
na, che non ha accettato di scende-
re in B1) e Leano Cetrullo (Reggio
Emilia, che la società trattiene 
perché l’opposto titolare giocherà
la Coppa d’Africa), le attenzioni si
sono spostate su due di B1, Ivan 
Francescato (del Lagonegro) e 
Stefano Moro (del Novi Ligure).

Cambio alla Ponti (C femminile)
Jonny Taramelli non è più l’alle-
natore della Lame Perrel Ponti 
Sull’Isola, squadra inserita nel gi-
rone B della serie C femminile. Il
tecnico bergamasco si è dimesso
per incompatibilità con le ragazze
(nella Lame Perrel gioca anche 
sua figlia) e la società ha optato per
una soluzione interna, affidando
la panchina della prima squadra
a Mario Belotti. 
S. M.
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Caloni, stasera
amichevole
con l’Ongina
a Spirano

SCI ALPINO COPPA DEL MONDO

GOGGIA DELUDE, OGGI MIDALI Delusio-
ne Goggia nel gigante di Lienz (Austria). 
Sofia, 38ª, fallisce la qualificazione alla 
seconda manche nella gara vinta dalla 
svizzera Lara Gut su Tina Weirather 
(Liechtenstein) e la tedesca Viktoria 
Rebensburg. Bene le azzurre, in quattro
nella top ten: Brignone (5ª), Marsaglia 
(7ª), Irene ed Elena Curtoni (9ª e 10ª). 
Oggi invece l’esordio in Coppa del 
Mondo per Roberta Midali che sarà 
impegnata nello speciale (ore 10,30 e 
13,30, diretta tv RaiSport ed Euro-
sport). I maschi invece oggi gareggiano 
nella discesa libera di Santa Caterina 
Valfurva: ieri in prova miglior tempo 
per l’azzurro Christof Innerhofer. (F. E.)
DUE RECUPERI AD ALTENMARKT 
Saranno recuperate ad Altenmarkt-
Zauchensee, sempre in Austria, le due 
gare di Coppa del Mondo donne che 
erano in programma per il 9 e 10 
gennaio a St. Anton e che sono state 
cancellate per mancanza di neve. Si 
tratta di una discesa e di un supergi-
gante. La discesa sarà una gara sprint e 
cioè in due manche e dunque su un 
tracciato più breve.
E DUE A SANTA CATERINA VALFURVA 
Sono stati annullati per mancanza di 
neve i due slalom, donne e uomini, del 
5 e 6 gennaio che erano in programma 
a Zagabria. Le due gare gare saranno 
recuperate a Santa Caterina Valfurva, 
ha fatto sapere il comitato organizzato-
re valtellinese. 
MORTO ERIKSEN, ORO OLIMPICO 1952 
È morto all’età di 88 anni Stein Eriksen, 
un grande ex dello sci alpino norvege-
se, campione olimpico in gigante a Oslo 
1952 (quando vinse anche l’argento in 
Slalom) e iridato in gigante, slalom e 
combinata ad Åare 1954. Eriksen è 
morto domenica nella sua casa di Park 
City (Utah). 

PATTINAGGIO ARTISTICO

KOSTNER IN GARA DA GENNAIO La 
squalifica è agli sgoccioli e Carolina 
Kostner torna alle gare. Esaurito il 31 
dicembre lo stop di 21 mesi deciso dal 
Tna per aver aiutato l’allora fidanzato 
Alex Schwazer ad eludere un controllo 
antidoping, l’azzurra tornerà sul 
ghiccio al Medal Winners Open, in 
programma a Osaka il 15 gennaio.

LUTTO NEL BASKET 

È MORTO MEADOWLARK LEMON 
Meadow Lemon III, meglio conosciuto 
con il nome di Meadowlark Lemon, è 
morto domenica a Scottsdale, nella sua 
casa in Arizona. L’ex giocatore degli 
Harlem Globetrotters, con i quali ha 
trascorso ventiquattro anni fino al 
1978, aveva 83 anni. Lemon è stato 
introdotto nella Hall of Fame nel 2003. 
Wilt Chamberlain, che morì nel 1999, 
disse di lui: «Meadowlark è il giocatore 
più sensazionale, incredibile, che abbia 
mai visto». Lemon ha giocato quasi 16 
mila partite con gli Harlem Globetrot-
ters in un centinaio di Paesi diversi. Si 
propose per gli Harlem Globetrotters 
nel 1954 ed entrò in squadra nel 1955 
per giocarvi fino al 1983 per poi 
militare con le Shooting Stars (1984, 
1987). Nel 1988 creò la Meadowlark 
Lemon’s Harlem All Stars team. Nel 
1994 giocò ancora cinquanta partite 
con la maglia degli Harlem Globetrot-
ters. La sua maglia con il numero 36 è 
stata ritirata dalla numerazione ufficia-
le degli Harlem Globetrotters, onore 
tributato solo a lui, Wilt Chamberlain, 
Reece Tatum e Marques Haynes.

Block notes

Ghersetti, che esordio
«Ho scelto Bergamo
perché voglio vincere»
Basket serie B. L’argentino subito positivo nella vittoria 
della Comark contro Crema: «A Reggio Calabria avvio
problematico, cercavo una squadra in cui stare bene»
GERMANO FOGLIENI

È stato senza alcun
dubbio un esordio con i fiocchi
(15 punti con 3/4 da due, 3/3 da
tre, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 stop-
pate in 13’e 25” di impiego)
quello di Mario Josè Ghersetti
con la maglia giallo nera della
Comark Bergamo nella vitto-
riosa sfida casalinga col Crema,
valso il terzo posto solitario del
team cittadino, nonché la setti-
ma vittoria nelle ultime otto
uscite. 

Che il nuovo acquisto fosse
un elemento di categoria supe-
riore, in grado di far subito la
differenza, non vi erano d’al-
tronde dubbi. 

Principale artefice del tra-
sferimento a Bergamo, su una
base economica che, parame-
trata sull’intera stagione, ne fa
il giocatore più pagato dell’in-
tera serie B maschile naziona-
le, è stato il general manager
della Comark Marcello Filat-
tiera, compagno di squadra di
Ghersetti a Porto Torres e Vi-
gevano e suo grande amico.

«Qui sono al centro» 
Da circa un mese lo staff della
Comark aveva iniziato a sonda-
re il mercato per un innesto
importante, riuscendo a con-
cludere la trattativa il 23 di-
cembre. 

Arrivato il 24 in città, Gher-
setti è provvisoriamente ospi-
tato, insieme alla moglie Mar-
tina, presso una struttura al-
berghiera e proprio nella gior-
nata odierna è stato raggiunto
dai genitori. 

Per quale motivo ha preferi-

to Bergamo rifiutando le nu-
merose proposte (Omegna,
Scafati, Trieste, Virtus Roma,
Caserta) provenienti dai piani
superiori? Lo spiega lui stesso.
«Dopo il problematico avvio di
a Reggio Calabria, volevo chiu-
dere questa stagione in un po-
sto dove stare bene, tranquillo
e poter essere protagonista. La

presenza di un fraterno amico
come Marcello Filattiera è sta-
ta una delle cose più importan-
ti,così come il fatto che il club
abbia pensato a me per vincere.
Essere coccolato, desiderato e
al centro di un progetto è assai
gratificante». Poi le prime im-
pressioni di Ghersetti sulla sua
nuova squadra. «Direi che è un

gruppo dotato di talento offen-
sivo e difensivo, con grandi
margini di miglioramento».

A questo punto il Girone B
sembra proprio una faccenda
ristretta a Bergamo, Orzinuovi
ed Udine, tre candidate per un
posto in A2. «Sinceramente
conosco poco di questo girone,
in questi giorni ho iniziato ad
informarmi meglio, parlando-
ne anche con Filattiera e Cioc-
ca, che ho incontrato qualche
volta da avversario, ma di cui
ho ricevuto giudizi lusinghieri
da amici ed addetti ai lavori. Il
livello mi pare alto, ma lo sono
altrettanto i nostri stimoli sia
a livello individuale che di
squadra. Penso che in breve
tempo potrò raggiungere la mi-
gliore forma. Il fatto che il
campionato non si fermi mi
darà la possibilità di accelerare
i tempi». 

Una lunga carriera
Nato nel 1981 a Tandil in Ar-
gentina, città natale del calcia-
tore German Camoranesi, do-
ve risiede una foltissima comu-
nità italiana, Ghersetti dopo le
giovanili all’Indipendiente di
Tandil, con cui esordiva giova-
nissimo in terza serie, prose-
guiva la propria carriera nelle
seconda lega, prima col Pena-
rol Mar del Plata, quindi col
Central Enterriano. 

Nell’estate del 2001 l’arrivo
in Italia, a Porto Torres, dove
rimane cinque stagione con la
promozione dalla B2 alla B
d’Eccellenza; hanno poi fatto
seguito due stagioni a Veroli,
con la promozione in A2, tre a
Vigevano, col salto in A2 dei
lomellini, due a Brescia, una a
Verona e il ritorno in Argenti-
na al Quilmes Mar del Plata
nella massima serie. 

Nella passata stagione è sta-
to a Ferentino in A2 Gold (9.8
pti+5.8rimb mp), mentre la
scorsa estate ha firmato alla
Viola Reggio Calabria (A/2),
dove ha collezionato nove pre-
senze (6.7+3.8), prima di essere
messo fuori rosa per far posto
al play statunitense Dobbins.
Da non dimenticare le convo-
cazioni con la naizonale «Cele-
ste» al fianco di Ginobili, No-
cioni e Scola, nel miglior mo-
mento della propria carriera
(nella stagione 2010/12 a Bre-
scia). 
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Mario Josè Ghersetti in azione domenica contro Crema FOTO PREZIOSO

VOLLEY FEMMINILE IL GESTO DI FAIR PLAY DELLA DON COLLEONI

Gli arbitri non vedono l’errore
«Sono persone, niente reclamo»

SILVIO MOLINARA

F
ra Martignacco e Don
Colleoni Trescore, nel-
l’ultimo turno della se-
rie B1 femminile di pal-

lavolo, ha vinto…il fair play. La
società bergamasca, infatti, ha
deciso di non confermare 
l’istanza (quello che una volta
si chiamava reclamo) prean-
nunciata al termine dell’incon-
tro e di accettare il verdetto del
campo, ovvero il ko per 3-0 in 
provincia di Udine. 
Ma andiamo con ordine: tutto
è successo nel terzo set, con la
Don Colleoni Trescore, sotto 
per 2-0. A questo punto è stata
consegnata al secondo arbitro
una formazione che prevedeva
l’inserimento di Canevali al 

centro, ma in campo si è presentata
Mazzoleni, e ha giocato per oltre 
mezzo set. L’equivoco è esploso sul
17-19, quindi alla Don Colleoni so-
no stati tolti tutti i punti e, dopo 
quasi mezz’ora di pausa, la partita
è ripresa sul 18-0 per Martignacco,
con le friulane che poi hanno vinto
25-10. Tutti si sono chiesti, legitti-
mamente: ma il secondo arbitro 
non ha controllato le formazioni di
partenza? E il segnapunti non si è
mai accorto di questo errore, né al
turno in battuta, né quando è su-
bentrato il libero? «A caldo, abbia-
mo annunciato l’istanza, ma a casa,
il giorno dopo, abbiamo riflettuto
e ci siamo resi conto che, in quel 
momento, i direttori di gara, non 
potevano far altro che applicare le
regole. È vero ci sono state una se-
rie di sviste e di errori – si legge in

un comunicato – ma in una par-
tita tra due squadre, chi sbaglia
paga e l’altra non ha colpe e vin-
ce. Gli arbitri ed i segnapunti 
sono persone, possono sbaglia-
re; fa parte del gioco e a queste
regole ci dobbiamo attenere».
Confermando l’istanza, la Don
Colleoni avrebbe potuto chie-
dere la ripetizione dell’incon-
tro, ma la società bergamasca 
ha scelto diversamente. «Ab-
biamo deciso di non conferma-
re l’istanza di reclamo – conclu-
de il comunicato – accettiamo
il risultato del campo e ci rimet-
tiamo a lavorare per le prossi-
me sfide».
Si parla spesso di fair play, ma
a volte un gesto come questo 
vale più di mille parole.
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