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fuori gara i componenti della for-
mazione orobica. Quattro i con-
duttori rimasti, il vertovese Gio-
vanni Gritti, il bolognese France-
sco Catanese, lo svizzero Nicolas 
Monnin e il francese Julien Bar-
thalemy. Proprio venerdì, prima 
dello stop, ha dovuto dare forfait 
l’altro transalpino, Kevin Durand, 
caduto procurandosi la frattura 

Rally raid Dakar/1
Moto: nel giorno di riposo 
il vertovese fa il bilancio e al 
momento è 2° tra gli italiani. 
Oggi tappa molto selettiva

La giornata di riposo di 
ieri della 44ª Dakar, nella capitale 
dell’Arabia Saudita Riyad, è stata 
l’occasione – per i piloti – di ri-
temprare il fisico ma di grande la-
voro per i meccanici, che hanno 
approfittato per ripristinare al 
meglio i mezzi prima della secon-
da settimana di competizione. 
Nel Team Honda Rs Moto di Si-
mone Agazzi, in particolare, si so-
no prodigati Sergio Pesenti, ber-
gamasco, e Luca Montagnini, 
bresciano, che insieme ad Agazzi, 
sul camion di assistenza Merce-
des Arocs 6x6, stanno seguendo 

Giovanni Gritti per ora è 46°

GERMANO FOGLIENI

Dopo quattro settima-
ne di stop, l’ultima gara disputa-
ta risale infatti al 12 dicembre 
scorso, in occasione del vittorio-
so (87-80) match casalingo con 
Crema, la Withu Bergamo 
Basket 2014 torna in campo oggi 
pomeriggio (ore 18 al PalaA-
gnelli; arbitri Settepanella di 
Roseto e Giambuzzi di Ortona). 
I bluarancio cittadini, sesti in 
graduatoria (7 vinte-5 perse; 3-3 
in casa) con due vittorie nelle ul-
time tre uscite, ospitano, nella  
penultima giornata d’andata del 
girone B della Serie B maschile 
nazionale, il Bk Club Jesolo 
1968, al momento undicesimo 
(4-8) con cinque sconfitte nelle 
ultime sei gare giocate. 

La compagine biancorossa 
veneziana (61.1 punti realizzati; 
69.9 punti subiti media partita; 
40% da due, 30% da tre, 65% ai 
liberi; 37.4 rimbalzi, 13.6 perse, 
7.4 recuperate, 9.2 assist mp) in 
campo esterno ha ottenuto tre 
successi, violando i parquet di 
Lumezzane (61-47), Bologna Bk 
2016 (73-62) e Virtus Padova 
(80-73), e altrettante sconfitte 
incassate nelle sfide con Fioren-
zuola (60-75), Mestre (63-83) e 
Vicenza (50-60). Tra le mura 
amiche del PalaCornaro Jesolo 
ha battuto il solo Olginate (65-
64), cedendo invece il passo a 
Crema (58-61), JuVi Cremona 
(61-88), Cividale (59-75), Mon-
falcone (42-72) e Desio (61-79). 
Il 59enne coach eracleese, ap-
prezzato pianista, Giovanni Te-
so, ex Oderzo, San Donà, Porde-
none, Bk Padova, Reyer Venezia 
e Litorale Nord Cà Savio in B e 
C, dovrebbe presentare in quin-
tetto il 25enne play Rosada 
(3.6+2.5), il 33enne centro Qua-
glia (12.6+9), la 26enne ala pivot 

Alexander Simoncelli (a sinistra) è pronto al debutto con la Withu

Basket B maschile. Alle 18 al PalaAgnelli i cittadini affrontano i veneziani 

dopo un mese di stop. Esordio del play-guardia Simoncelli, torna Ihedioha

Maestrello (1.9+1), la 20enne ala 
Favaretto (10.7+4.1), il 22enne 
esterno Tommaso Rossi 
(12.2+5.3) con primi cambi il 
24enne play Bovo (14.8+6.9), e 
la 26enne ala pivot Malbasa 
(8.9+3.3). 

Nella Withu (79.5 pti segnati, 
75.6 pti incassati mp; 52% da 
due, 31% dall’arco, 75% dalla li-
nea della carità; 36.1 rimbalzi, 
13.3 perse, 9.9 recuperate, 13.8 
as mp) sono certi l’esordio del 
35enne play guardia Alexander 
Simoncelli (8.9+2.3+4.9 con Pa-
via in questa stagione) e il recu-
pero del lungo titolare Ihedioha 
(15.1+6.9), mentre non sarà cer-
tamente della partita l’esterno 
Bedini (4.5+2.5), per gli effetti 
post Covid. A completare il ro-
ster bluarancio, oltre ai soliti 
Isotta (5.3+2.7), Manenti 
(2.6+1.8), Dembelè (1.9+1.7) e 
Matteo Cagliani (0.7+0.3), sa-
ranno gli altri under  BluOrobica 
Mattia Mora e Riccardo Rota. 

Girone B  14ª giornata

Ieri  Bologna Bk 2016-JuVi Cre-
mona 69-71, Bernareggio-Civi-
dale 72-84, San Vendemiano-
Crema 70-57 e Vicenza-Monfal-
cone 81-75. 

Oggi  Withu BB14-Jesolo, De-
sio-Lumezzane.  Fiorenzuola-
Mestre posticipata al 12 genna-
io, Virtus Padova-Olginate  rin-
viata a data da destinarsi. 

Classifica Cividale del Friuli 
26 punti; JuVi Cremona* 22, 
Mestre* e San Vendemiano 20; 
Fiorenzuola d’Arda* e Vicenza 
16; Withu BB14**, Desio* 14; 
Monfalcone 12; Lumezzane* 10; 
Crema, Jesolo**, Olginate*, Vir-
tus Padova*, Bologna Bk 2016  
8; Bernareggio* 2. 

* Una ** due gare in meno.
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co o eparinico. Nella categoria A2 sono 
stati inseriti gli atleti che abbiano 
presentato malattia moderata o che 
comunque siano ricorsi a ricovero 
ospedaliero e/o terapie antibiotiche, 
cortisoniche o epariniche, mentre nella 
fascia A3 si trovano  coloro che abbiano 
presentato malattia severa o  critica. Per 
il gruppo A1 sarà necessario, oltre alla 
visita medica effettuata dallo speciali-
sta in Medicina dello sport, un appro-
fondimento con esami diagnostici 
eseguiti non prima che siano trascorsi 7 
giorni dall’avvenuta guarigione da 
Sars-CoV-2, accertata secondo la 
normativa vigente, per gli atleti sotto i 
40 anni (14 giorni per gli atleti sopra i 
40 anni), con anamnesi negativa per 
patologie individuate come fattori di 
rischio cardiovascolare e che abbiano 
ricevuto la dose booster, ovvero 
abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, 
ovvero siano guariti da infezione da 
Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 
Nei gruppi A2 e A3 sarà necessario 
invece integrare gli esami previsti dalle 
normative  con approfondimenti 
diagnostici, non prima comunque che 
siano trascorsi 30 giorni dalla guarigio-
ne. (Ger.  Fo.)

I POSITIVI IN TRE CATEGORIE

RIPARTIZIONE DEI CASI E NORME 
Venendo incontro alle pressanti richie-
ste arrivate da tutte le discipline dello 
sport dilettantistico nazionale, in primis 
da tutte le federazioni sportive e dagli 
enti di promozione, che paventavano 
uno stop prolungato a causa delle 
lunghe tempistiche conseguenti alla 
regolamentazione in essere, la Federa-
zione medici sportivi italiani – come già 
abbiamo annunciato ieri –  ha redatto un 
nuovo documento, che a brevissimo 
verrà sottoposto a definitiva approva-
zione governativa, relativo alla que-
stione delle visite mediche agonistiche, 
definite Return to Play, di atleti colpiti 
da Covid. Il nuovo particolareggiato 
protocollo è volto a semplificare 
notevolmente il precedente, risalente al 
giugno 2020, quando le condizioni 
sanitario-pandemiche risultavano 
essere assai differenti. Semplicazioni 
che saranno pertanto applicate anche al 
basket. Gli atleti positivi accertati sono 
stati suddivisi in tre categorie: nella A1 
figurano coloro che hanno presentato 
infezione asintomatica o paucisintoma-
tica o malattia lieve, e che comunque 
non siano ricorsi a ricovero ospedaliero 
e/o terapie di tipo antibiotico, cortisoni-

Covid, il nuovo protocollo 

la piazza, che aveva lasciato un 
ottimo ricordo al termine di una 
stagione molto positiva, sia per 
la squadra sia per lui stesso –  
commenta il presidente Stefano 
Mascio – ed è un rinforzo impor-
tante che va a confermare le no-
stre ambizioni. Continueremo a 
lavorare per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati».  

Adam Sollazzo, americano 
con cittadinanza italiana (nato 
a Tampa in Florida il 24 aprile 
1990, guardia-ala di 198 cm) e già 
stato protagonista di una bella 
stagione a Treviglio in maglia 
Remer nel 2016-2017 (30 gare e 
475 punti). Nei campionati Lnp 
in Italia (a Ravenna, Chieti, Re-
canati, Treviglio e Orzinuovi dal 
2013 al 2018), Sollazzo ha dispu-
tato 146 gare segnando 2.535 
punti (17,4 a incontro). Nal 
2019/2020 è stato in forza al San 
Sebastián, nei Paesi Baschi, dove 
ha contribuito alla conquista 
della Copa Princesa de Asturias 
e alla promozione nella massima 
serie. Nel 2020/2021 al Breogán 
Lugo ha concesso il bis sia in cop-
pa sia in campionato, conqui-
stando l’accesso alla Liga Acb, 
dove è rimasto anche per la pri-
ma parte dell’attuale stagione. 
Sollazzo dovrebbe esordire il 16 
gennaio nel big match contro 
Cantù al PalaFacchetti. 
Marco Luraschi
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Basket A2 maschile
Accordo sino a fine stagione 
con la guardia, già alla Remer.
Il presidente: «Rinforzo doc 
per le ambizioni del club» 

Adam Sollazzo è nuova-
mente un giocatore della Gruppo 
Mascio Treviglio: lo ha annun-
ciato ufficialmente la società 
confermando le voci che davano 
l’americano di passaporto italia-
no pronto a tornare in Italia dalla 
Galizia per sostituire Giddy Pot-
ts, fermato dopo un controllo an-
tidoping risalente al 12 dicembre 
scorso. 

Sollazzo ha firmato un accor-
do fino al termine della stagione 
interrompendo così la sua av-
ventura in Acb, la massima lega 
spagnola, dove stava militando 
nel Breogan Lugo, formazione 
che aveva portato alla promozio-
ne lo scorso anno. Ancora una 
volta va dato merito alla società, 
in particolare al general mana-
ger Clyde Insogna e al  direttore 
sportivo Massimo Gritti, di aver 
prontamente reagito alla «tego-
la» della positività di Potts e alla 
Gruppo Mascio di non aver perso 
tempo per investire nel sostituto 
dell’americano sospeso, il cui fu-
turo ora sembra molto incerto. 

«Riteniamo che Sollazzo sia il 
giocatore che fa al caso nostro. È 
un elemento che conosce bene 

Sollazzo a Treviglio
Mascio: «Conferma 
dei nostri obiettivi»

Withu, operazione ripresa
C’è Jesolo per allungare

Adam Sollazzo ai tempi della Remer: 475 punti in 30 gare nel 2016/17 

mion l’Iveco Italtrans di Claudio 
Bellina di Trescore Balneario, 
Giulio Minelli di Costa Volpino e 
Bruno Gotti di Valbrembo occupa 
il 18° posto, grazie ad una invidia-
bile regolarità: 4 tappe al 18° posto, 
una al 15° e la prima al 20°, nono-
stante vari inconvenienti tecnici. 
Gotti racconta: «Giovedì abbiamo 
perso 2 ore per un problema ad 
una gomma altrimenti potevamo 
essere messi meglio. Il 18° posto ci 
piace ma tentiamo di risalire an-
cora. Il nuovo camion assorbe me-
glio i colpi del precedente ma ciò 
porta ad andare più veloci e questo 
non ci risparmia la schiena. Ma 
anche questa è la Dakar, altrimen-
ti come dice il mio amico Ciro De 
Petri (3° in moto alla Dakar 1989; 
ndr) si andava al mare a Caorle». 
Recuperate ore di sonno arretra-
to, il quartetto riparte oggi per le 
ultime 6 tappe.
Giovanni Cortinovis
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Non ti rendi conto di quanto sia 
dura la Dakar finché non ci sei 
dentro. Per fortuna l’organizza-
zione, che già era buona, è miglio-
rata perché riesce a gestire un nu-
mero più alto di equipaggi grazie 
anche alla presenza nello staff di 
figure dell’Aci, cito per tutti Mauro 
Forlanetto, che ci hanno dato una 
mano quando ci sono stati proble-
mi con i cronometraggi». Tra i ca-

Rally raid Dakar/2
Ieri giornata di pausa 
della corsa. Il pilota di Paladina 
entusiasta. Camion: Italtrans 
vuole  migliorare il 18° posto 

Archiviata la prima setti-
mana di fatica e alle spalle già 
4.435 km (di cui 2.153 km crono-
metrati), ieri i tre bergamaschi in 
camion e l’unico in auto alla 44ª 
edizione della Dakar, in Arabia 
Saudita, si sono concessi come 
tutti i concorrenti una giornata di 
riposo. Marco Carrara, 56enne di 
Paladina in gara con un Zephyr di 
PH-Sport, è attualmente 12° nella 
classifica Light Prototype, grazie 
al 5° posto della tappa di venerdì 
e al 10°di domenica scorsa. «Con 
le prospettive di due mesi fa – 
esordisce l’imprenditore origina-
rio di Aviatico a cui fa da navigato-
re il forlivese Enrico Gaspari – sia-
mo oltre ogni massima previsione. 

di una spalla e rientrato in anticipo 
in patria. Gritti, pur non forzan-
do, è al momento il secondo degli 
italiani nella generale moto, al 
46° posto. È meglio piazzato solo 
il toscano Paolo Lucci, 26°. «Sto 
andando complessivamente be-
ne e mi sto anche divertendo – il 
suo primo bilancio – anche se i 
km di trasferimento sono spesso 
davvero troppi. In compenso ti 
danno la possibilità di ammirare 
i panorami che ci circondano, bel-
lissimi. Le prove speciali me le 
aspettavo un po’ più tecniche e in-
vece sono molto veloci, non rie-
sco a tenere certi ritmi senza ri-
schiare e poiché basta un attimo 
per rovinare tutto cerco di non 
esagerare. Qualche difficoltà me 
la genera, poi, il road book con le 
indicazioni per il tracciato, trop-
po ricco di colori. Manterrò que-
sta mia strategia sino alla fine e 
spero proprio di raggiungere il 
traguardo finale». La gara ripren-
de oggi con una tappa molto lun-
ga, che porterà la carovana a Al 
Dawadimi. È previsto un trasferi-
mento di 299 km e poi una impe-
gnativa prova speciale di 402, 
probabile una severa selezione.
D. S.
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Gritti: «Mi diverto
ma prove speciali
veloci e rischiose»  

Auto, Carrara: «Stiamo  andando
oltre ogni massima previsione»

Da sinistra, Carrara e Gaspari  


