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terzo posto, sufficiente per la lea-
dership nella generale. Tra le 
esordienti del primo anno si è 
fatta avanti la 14enne di Valbrem-
bo, Elettra Paganelli (dall’Ossa-
nesga è passata Fiorin), che ha 
fatto suo il titolo lombardo. In 
Friuli la vittoria di tappa e finale
dell’allieva Lucia Bramati, il se-
condo posto (gara e classifica fi-
nale) dell’esordiente Eros Can-
cedda (Team Bramati).

A Bosisio Parini è stata inoltre
la grande domenica del valtelli-
nese Davide Piganzoli (Treviglie-
se), dei piemontesi Luca Cibrario
(Palazzago) e Gioele Solenne, i 
quali hanno suggellato la classifi-
ca del «Piemonte-Lombardia». 
Più che soddisfatto Matteo Maz-
za, responsabile orobico di cate-
goria.

Le classifiche finali

Piemonte-Lombardia Femmi-
nile - Élite: Katia Moro (Ciclisti
Valgandino). Allieve: Marta Zan-
ga (Ktm Torrevilla). Maschile - 
Open: Luca Cibrario (Palazzago
Amarù). Allievi: Gioele Solenne
(Team Bramati).

Regionale Esordienti Primo
anno: Elettra Paganelli (Team 
Fiorin).

Trofeo Triveneto Allieve:
Lucia Bramati (Team Bramati). 
Renato Fossani
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Ciclocross
Piemonte-Lombardia a Moro 
e Zanga, regionale a Paganelli, 
Triveneto a Bramati. Titoli 
anche a Cibrario e Solenne

Cinque vittorie di gior-
nata, altrettante ottenute nelle 
classifiche finali più un titolo re-
gionale lombardo: questo l’ingen-
te bottino raccolto dagli orobici
ai Trofei Piemonte-Lombardia e
Triveneto, eventi ciclocrossistici
dipanatisi su 13 prove, con epilo-
go ieri a Bosisio Parini (Lecco) e
Variano di Basiliano (Udine). Al
vistoso successo hanno contribu-
ito, come vedremo, anche atleti 
extra provinciali ma in forza a 
team della provincia di Bergamo.

Precedenza al settore femmi-
nile. Nella conclusiva gara lecche-
se la Valcar-Pbm ha confezionato
due affermazioni: anzitutto con
l’orobica di Cene categoria élite,
Silvia Persico, che ha rafforzato
la propria candidatura al Mon-
diale di Valkenburg, in Olanda, il
4 febbraio; e poi con la junior pie-
montese Nicole Fede. Nicoletta
Bresciani si è classificata quinta.
Il successo finale è andato a Katia
Moro, 18enne di Cazzano San-
t’Andrea neo portacolori della Ci-
clisti Valgandino. L’allieva Marta
Zanga, 15 anni, di Fiobbio, passata
al Ktm di Torrevilla, ha colto il 

BASKET
SERIE A2 FEMMINILE
MARGHERA-FASSI GRU ALBINO 65-59
MARGHERA: Fiorin, Pastrello 15, Toffolo 
5, Castria, Granzotto 13, Cecili 11, 
Giordano ne, Biancat Marchet, Pieropan 
11, Furlani 2, Llorente 8. All. Seletti.
FASSI GRU EDELWEISS (14/37 da due; 
4/18 da tre; 19/21 ai tiri liberi): Gionchi-
lie ne, M. Birolini, Silva 4, Panseri 2, 
Bonvecchio 13, De Vicenzi 10, Lussana 7, 
Joseph 15, Valente 8, Marulli, Pintossi 
ne. All. Stibiel.
Ancora una volta troppo imprecisa 
(32,7% dal campo) la Fassi Gru ha chiuso 
l’andata della serie A2 femminile-giro-
ne Nord con una sconfitta di misura sul 
parquet del giovane ed aggressivo 
Marghera. Per le seriane il bilancio è di 
4 vinte e 11 perse che vale il 13° posto. 
Costrette ad inseguire nel primo quarto 
d’ora (11-6 al 5’; 16-12 al 10’; 27-19 al 15’) 
le seriane a cavallo di metà gara, grazie 
a Joseph e Lussana, recuperavano e 
mettevano avanti la testa (32-29 al 20’; 
32-34 al 21’) per poi subire un nuovo 
break (38-34 al 25’; 55-38 al 30’). La 
nuova rincorsa si bloccava sul -3 (57-46 
al 35’; 60-57 al 38’). Bene Bonvecchio 
(1/2; 3/5; 2/2), De Vicenzi (3/5; 0/1; 4/4) 
e Valente (4/8; 6 rimbalzo), imprecise 
Joseph (3/10; 0/1; 9/10), Silva (1/5; 0/4; 
2/2) e Lussana (1/4; 1/4; 2/2). (G. F.)
SERIE B MASCHILE
CENTO-ISEO SERR. ALTO SEBINO 67-66
CENTO: Ba, Piunti e Graziani ne, Vico 13, 
Chiera 4, Pasqualin 2, D’Alessandro 9, 
Benfatto 19, Rizzitiello 16, Cantone 4, 
Mastrangelo ne. All. Benedetto.
ISEO ALTO SEBINO (10/31 da due; 13/32 
da tre; 7/8 ai liberi): Gorreri 6, Sabbadi-
ni 11, Coltro 6, Porfidia ne, Zambonin ne, 
Caversazio 8, Di Meco 8, Conte 6, Franco 
ne, Mazic 21. All. Giubertoni.
Come già avvenuto nel match d’andata 
l’Iseo Serrature Alto Sebino, fanalino di 
coda della serie B maschile-girone B, 
giunta alla seconda di ritorno, ha ceduto 
il passo solo nei secondi finali alla 
capolista Cento, uscendo tra gli applausi 
del pubblico di casa. Benché in forma-
zione rimaneggiata (out Borghetti, a 
mezzo servizio gli acciaccati Di Meco, 
Caversazio e Sabbadini ) i sebini hanno 
ribattuto colpo su colpo ai primi della 
classe (20-20 al 10’; 31-30 al 20’; 51-50 al 
30’; 65-66 a 39’). Vico realizzava a -14”, 
mentre il tiro a fil di sirena di Sabbadini 
(1/2; 3/9; 6 rimbalzi) non trovava il 
bersaglio. Prova d’orgoglio del team di 
coach Giubertoni; in evidenza Mazic 
(1/5; 5/12; 4/5; 13 rimbalzi), Di Meco 
(4/7; 0/1) Conte (3/6; 0/2; 4 rimbalzi; 4 
assist) e Caversazio (0/2; 2/3; 2/2).
SERIE C MASCHILE GOLD
JUVI-EVOLUT ROMANO 63-53
JUVI CREMONA: Bernardi 3, Bozzetti, 
Cazzaniga 13, Bona 20, Ababacar 17, 
Belloni, Vacchelli 3, Gorla 2, Mantovani, 
Stagnati 5. All. Brotto.
EVOLUT (18/43; 3/17; 8/12): Rottoli ne, 
Macchi, Deleidi 4, Ferri 3, Buzzini 12, 

Chiarello 6, Turelli 2, Ferrari ne, Carrara 
10, Mazzanti 16, Carrera ne. All. Maioli.
Compromettendo nei primi 15’ della 
ripresa (a segno solo 6 punti) quanto di 
buono fatto nei primi 20, l’Evolut è 
tornata dalla trasferta con la capolista 
JuVi Cremona con la convinzione di 
aver sprecato una ghiotta occasione. 
Privi di Benassi e Carrera, con Buzzini, 
Ferri, Mazzanti, Carrara e Chiarello in 
quintetto, i romanesi, alternando le 
difese, conducevano con pieno merito 
sino al riposo lungo (15-19 al 10’; 31-36 
al 20’). Rimasta senza segnare per 6’21”, 
l’Evolut subiva aggancio e sorpasso 
(46-40 al 30’) senza poi riuscire ad 
invertire il trend. (Ger. Fo.)
POSTICIPI SERIE D E PROMOZIONE
Nei posticipi domenicali della prima di 
ritorno della serie D-girone F il Mecca-
nica Fine Visconti Brignano (Longo 13; 
Bonardi 12; Daz e Finardi 10; Lecchi 8, 
Allevi 6, Possenti 5), vittorioso 64-63 
all’overtime (30-28 al 20’; 55-55 al 40’) 
nel derby con la Shapur Treviglio 
(Codevilla 16, Grioni 15, Erba e Pinotti 7, 
Invernizzi e Tadolti 5, Merisio e Taormi-
na 3, Beretta 2), ha centrato la quarta 
affermazione di fila. La Red Cat Device 
La Torre (Locatelli 15; Savi 13; Bossi 9; 
Benadduce 7; Castelletti 5, Della Valen-
tina e Testa 4) si è invece imposto 51-67 
(27-31 al 20’) a Nibionno. Nei posticipi 
dell’ultima d’andata della Promozione il 
Rivolta ha regolato 72-63 (44-31 al 20’) 
il Mafalda Spirano (Marco Begnini 12, 
Ardigò 10, Zucchinali 9), mentre l’Excel-
sior Bg (Cornaro 16, Gerosa 14, Xausa 11, 
Armanni 10) ha superato 75-63 (27-18 al 
10’; 40-35 al 20’; 53-46 al 30’) il Sondrio 
conservando l’imbattibilità.

CICLISMO IN AUSTRALIA 
VINCE SAGAN, CONSONNI QUINTO Nel 
People’s Choice Classic che ha fatto da 
anteprima ieri ad Adelaide, in Australia, 
al Tour Down Classic, si è ben inserito il 
bergamasco Simone Consonni (Uae): 5ª 
posizione in una classifica regale, 
successo del tre volte campione del 
mondo Peter Sagan davanti ad Andrè 
Greipel, Caleb Ewan ed Elia Viviani. 
Nella top ten (ottavo) anche Enrico 
Battaglin. Consonni è in gara da domani 
a domenica al Tour Down Classic.(R. F.)

RALLY RAID MOTO
AFRICA RACE, AGAZZI 15° Quindicesimo 
su 19 classificati. Termina così l’avven-
tura di Simone Agazzi all’Africa Eco 
Race, conclusasi dopo due settimane a 
Dakar. L’ultima tappa è una passerella, il 
cronometrato era solo di una decina di 
minuti e il bergamasco si è nuovamente 
distinto chiudendo terzo dietro Anjos 
Oliveira (secondo nella generale alle 
spalle del mattatore Paolo Ceci). Tra gli 
italiani 10° Picco e 16° Caprioni. Per 
Agazzi tante belle soddisfazioni parziali 
(in primis il successo di sabato), per la 
riuscita del test della sua Honda 450.

Block notes

Tra i gialloneri sono piaciuti
Fattori (4/5; 4/7; 4 rimbalzi) e
Mascherpa (2/2; 0/5; 9/11; 3 rim-
balzi); positivi Cazzolato (0/2;
2/4) e Sanna (2/3; 1/2), utili Boz-
zetto (1/1; 0/1; 2/2) e Sergio (1/2;
0/1; 1/2). Opachi Ferri (0/1; 4 as-
sist), Bergstedt (5/9; 2/4; 4 rim-
balzi) e, soprattutto, Solano (2/7;
3/4; 5 perse). 
Germano Foglieni
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22’), era subito vanificato da Jo-
nes, con una tripla dal lato, Can-
dussi, autore di gioco da tre ed
una tripla dall’angolo, e Cucci, a
segno dalla lunetta (62-40 al 27’).
Sino a tre minuti dal termine i
mantovani gestivano vantaggi
nell’ordine delle 20 lunghezze
(69-49 al 30’; 77-59 al 34’; 83-62
al 37’); i canestri di Fattori, Boz-
zetto e Cazzolato rendevano me-
no severo il passivo finale.

Classifiche finali
Poker targato Bg

Bergstedt. Le battute iniziali ve-
devano le due compagini ribatte-
re colpo su colpo (5-4 al 2’; 9-10
al 4’); dopo il time out di Lamma
i padroni di casa piazzavano un
parziale di 9-1 (18-11 al 6’) propi-
ziato da Moraschini e Brownrid-
ge. Dopo il minuto di sospensio-
ne di Ciocca gli ospiti reagivano
efficacemente, piazzando un
controbreak di 11-4 frutto delle
iniziative di Bergstedt, Solano,
Sanna e Mascherpa (22-22 al 9’;
23-22 al 10’). Nel secondo quarto
le triple in successione di Jones,
Cucci e Mei, inframezzate da un
canestro da sotto di Candussi che
subito dopo commetteva il terzo
fallo, ridavano slancio agli Stings
(36-26 al 15’). Cucci da sotto e
Timperi dalla lunetta firmavano
il massimo vantaggio interno
(40-26 al 17’). Le proteste di
Ciocca venivano sanzionate con
un sanguinoso fallo tecnico palla
in mano; Cucci, Jones e Mora-
schini affondavano i colpi (45-
29), mentre Moraschini, Berg-
stedt e Jones, a fil di sirena, dava-
no veste al 49-34 di metà gara.

In avvio di ripresa il timido
tentativo di reazione di Fattori,
autore di 5 punti in fila (51-39 al

MANTOVA 84

BERGAMO BASKET 75

PARZIALI: 23-22, 49-34, 69-49, 84-75.

MANTOVA: Vencato 7, Jones 17, Costanzelli,
Brownridge 6, Moraschini 14, Ferrara 2, 
Albertini ne, Timperi 6, Candussi 15, Mei 6,
Cucci 11. All. Lamma. Statistiche: 16/31 da 
due, 10/28 da tre e 22/28 ai liberi.

BERGAMO BASKET 2014: Solano 7, Piccoli,
Cazzolato 9, Sanna 7, Mascherpa 13, Ferri,
Bedini, Magni ne, Fattori 20, Bozzetto 4, 
Sergio 3, Bergstedt 12. All. Ciocca. Statisti-
che: 17/31 da due, 8/21 da tre e17/23 ai tiri
liberi.

Sul campo di una squa-
dra in salute e fiducia come gli
Stings Mantova, una discontinua
Bergamo Basket 2014 ha incas-
sato la quarta sconfitta di fila,
l’ottava nelle ultime nove gare
disputate. I gialloneri cittadini
restano così al penultimo posto
del girone Est della serie A2 ma-
schile nazionale dopo la prima di
ritorno.

Al completo, i virgiliani pre-
sentavano lo starting five annun-
ciato (Moraschini, Brownridge,
Vencato, Jones e Candussi), cui
Ciocca opponeva inizialmente
Ferri, Solano, Sanna, Fattori e

Bergamo Basket
discontinua
Va ko a Mantova

Per Bergamo discreta prova di Giulio Mascherpa FOTO COMI

REMER TREVIGLIO 105

LIGHTHOUSE TRAPANI 97

DOPO UN TEMPO SUPPLEMENTARE

PARZIALI: 28-22, 47-49, 67-73, 89-89.

REMER TREVIGLIO: Rossi, Marino 10, Voskuil
26, Easley 16, Pecchia 10, Palumbo 21, Mezza-
notte 11, Planezio 5, Dincic 6, Nani, D’Almeida,
Dessi ne. All. Vertemati

LIGHTHOUSE TRAPANI: Jefferson 27, Renzi
14, Perry 10, Viglianisi 8, Ganeto 12, Bossi 14,
Mollura 5, Simic, Testa, Spizzichini 7, Fontana
All. Ducarello.

MARCO LURASCHI

TREVIGLIO

Grazie a una gran prova
corale la Remer fa l’impresa e bat-
te la forte Trapani, di fronte a un
PalaFacchetti entusiasta.

Treviglio parte con il nuovo ac-
quisto Tony Easley in campo; l’al-
tro americano Voskuil realizza 
presto la prima tripla della gara 
per il vantaggio Remer (5-2). Ea-
sley invece si fa vedere poco dopo
con un rimbalzo e il suo primo ca-
nestro in maglia Remer (7-5). La
partita si scalda per un tecnico alla
panchina di casa, Marino e Jeffer-
son si scambiano canestri da tre e
il pubblico si infiamma per un as-
sist al volo di Voskuil ad Easley: in
difesa «Slim» stoppa e lancia il 
contropiede, la tripla di Planezio
vale il 20-15. Due canestri da tre di
un Voskuil ispirato che segna an-
che sulla sirena valgono il break 

Buona prova per il debuttante lungo «Usa» Tony Easley FOTO ZANETTI

Remer, grande prova di gruppo
Successo basilare su Trapani
Basket serie A2 Ovest. I trevigliesi si impongono dopo un supplementare
Buone cose dal neoacquisto Easley, ottimo con Voskuil, Palumbo e Pecchia

(28-22). Con Palumbo e Dincic la
difesa diventa asfissiante, ma Tra-
pani trova un buon Spizzichini e
una tripla di Bossi per rientrare 
(30-30). Voskuil prosegue il suo 
show con un canestro più fallo e 
una tripla (16 alla pausa), purtrop-
po a Pecchia viene fischiato un ter-
zo fallo fiscale e Trapani è avanti
grazie a due canestri dalla lunga di
Jefferson e uno di Ganeto (37-41).
Come contro Biella il 17enne Pa-
lumbo si mette in mostra con 6 
punti in fila ma un micidiale Bossi

con due triple vanifica tutto (47-
49 al 20’). Jefferson è scatenato in
apertura di ripresa e con Renzi 
firma il +7, la Remer si aggrappa a
un Voskuil infallibile già a quota 
20 (51-60). Cinque punti di Perry
danno il +5 a Trapani, 6 punti di 
Palumbo tengono in partita Tre-
viglio anche se l’inerzia è tutta 
ospite (59-70). Con difesa e rim-
balzi in attacco la Remer riesce a
recuperare qualche punto in chiu-
sura di quarto anche grazie al so-
stegno del pubblico (67-73). L’ulti-

mo quarto è una battaglia, la quin-
ta tripla di Voskuil vale il -3, due 
liberi di Dincic il -1 (75-76). Segna
Renzi e Mezzanotte da tre pareg-
gia (78-78), Easley schiaccia ma 
Renzi guadagna molti tiri liberi 
(82-84). Palumbo da tre sigla il 
sorpasso nella bolgia e un grande
Pecchia il canestro con fallo del +4.
Ganeto riporta Trapani a -1, Pa-
lumbo realizza un solo libero e an-
cora Ganeto a 1” da fuori manda 
tutti all’overtime (89-89). Nel sup-
plementare segna Spizzichini, 
Marino trova la sua seconda tripla
e serve a Mezzanotte la palla per
la bomba del 95-91. Sull’azione 
successiva Mezzanotte stoppa 
Renzi e Easley segna da sotto, ma
Jefferson subito riporta Trapani
a -3. Ancora Marino va a segno e 
questa volta è lo strappo decisivo
(100-94). È una vittoria importan-
tissima per morale e classifica. Per
i singoli Pecchia, Palumbo e Vo-
skuil su tutti.

In sala stampa nessuna polemi-
ca di coach Ducarello sul tiro di 
Ganeto che è valso il supplemen-
tare che alcuni hanno visto da tre:
«Gli arbitri avranno visto meglio,
complimenti a Treviglio». Per la
Remer parola ai vice Mauro Zam-
belli («Settimana di lavoro folle, 
vittoria del collettivo») e Raffaele
Braga: «Palumbo bravo, frutto del
lavoro del girone d’andata. Easley
ci cambia sotto canestro. Molto 
soddisfatti».
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