
Basket In palio il Trofeo Soliveri: palla a due alle ore 20,30, diretta tv su Raisport Sat

Treviglio abbraccia gli azzurri
Stasera al PalaFacchetti l’Italia di Recalcati affronta la Repubblica Ceca

VOLLEY  Conclusi i playoff promozione

Lo Scanzo travolge il Treviglio
e dopo tre anni torna in B2
La Faip Celadina ko in finale

■ La bruciante eliminazione di Trapa-
ni con tanto di -37 sul groppone met-
te dei titoli di coda amarognoli su una
stagione comunque bellissima da par-
te dell’Intertrasport Treviglio. Non può
essere certo una sconfitta, per quanto
pesante da digerire come conferma an-
che l’intervista al presidente Mazza qui
sotto, ad offuscare un campionato nel
quale i giocatori hanno prima brillato,
poi sofferto molto; e infine
sono riusciti a superare le
difficoltà, acciuffando i
playoff con un bel finale di
regular season ed emergen-
do senza mezzi termini co-
me la rivelazione degli stes-
si. Nel bilancio dell’anna-
ta, dunque, devono trova-
re posto con equilibrio la
conquista della Summer
Cup e l’ottimo inizio di
campionato (sei vittorie in
sette partite), così come il
brusco calo che ha porta-
to all’avvicendamento di
coach Guglielmo Roggiani
(«che secondo me abbiamo
gestito nel modo meno
traumatico possibile», sot-
tolinea Mazza), per finire
con il ritorno ad alti livelli,
arrivato sotto la guida di Lino Frattin,
premessa all’esaltante cammino nei
playoff e alle eliminazioni dell’ex be-
stia nera Forlì e di Casalpusterlengo.
Imprese per cui la squadra va incondi-
zionatamente elogiata.

Tenere conto di tutte le situazioni è
necessario per un’adeguata valutazio-
ne e per creare un’idea del futuro, la cui
programmazione va iniziata quanto pri-
ma. Entro dieci giorni, massimo due set-
timane si dovrebbe conoscere il nome
dell’allenatore: possibile la conferma
di Frattin. Poi andrà costruita la squa-
dra tenendo conto di alcune importan-
ti variazioni, prima fra tutte l’aumen-
to a referto dei giovani (nati nel 1986
e successivi) da tre a quattro (da quat-
tro a cinque nel 2009-10). La novità si
unisce anche a dei cambiamenti di mer-
cato: al contrario di quest’anno, le so-
cietà potranno intervenire sul roster so-
lo a fine andata ed esclusivamente con
un innesto. Il peso dei giovani sulle
squadre aumenta: chi ne ha almeno due
o tre bravi avrà un vantaggio. L’Intertra-
sport potrebbe essere già in questa si-
tuazione, e nel florido settore giovani-
le ci sono tre-quattro ragazzi del ’91 di
sicuro interesse. La riduzione dei «vec-
chi» nei dieci (da sette a sei), unita al-
l’impossibilità di sostituirli fino a gen-
naio, riduce le possibilità di commet-
tere errori nelle scelte estive: i sei do-
vranno essere di assoluta affidabilità.

Dell’attuale roster, i soli giocatori in
scadenza di contratto sono Gori e Bal-
dassarre (classe ’86). Sotto contratto so-
no invece Guarino, Ferrarese (’87), Rea-
ti (’88), Gamba, Pelliccione, Rossi e Ai-
maretti, cui vanno aggiunti Enrico De-
gli Agosti, che sta concludendo la sta-
gione in B2 a Cremona, e Chiragarula,
attualmente non nei programmi della
società. Evans Miller era a Treviglio in
prestito da Casale Monferrato.

Certo, la qualificazione dell’Intertra-
sport avrebbe dato un altro sapore al-
la visita a Treviglio, dopo 11 anni, del-
la Nazionale. Che comunque, delusio-
ne a parte, è sempre la Nazionale: «Non
c’è lo stesso entusiasmo di 11 anni fa
- commenta Alberto Mattioli, capode-
legazione azzurro e consigliere della so-
cietà trevigliese -. Il nostro passaggio del
turno lo avrebbe ricreato, ma l’Italia al

PalaFacchetti rappresenta
comunque un momento di
euforia del basket bergama-
sco, e premia il lavoro su-
per di una società, la no-
stra, impegnata su più fron-
ti, come confermano i risul-
tati della Comark BluOro-
bica, che schiera ragazzi di
tutta la provincia. È tutto
pronto: vogliamo fare bel-
la figura».

La squadra di Carlo Re-
calcati si contende il Tro-
feo Soliveri con la Repub-
blica Ceca (ore 20,30; in-
gresso 15 euro, gratis dal
1996 e successivi; tv Rai-
sport Sat). I nomi degli az-
zurri non sono quelli delle
superstar, ma un mix di
buoni giocatori provenien-

ti da A1, Legadue e B1 non impegnati
nei playoff. Questi i giocatori a dispo-
sizione di Recalcati: Marco Passera, Da-
niele Cinciarini, Davide Bruttini, Fede-
rico Bolzonella, Michele Antonutti, Ro-
bert Fultz, Matteo Formenti, Luca Gar-
ri, Simone Pierich, Luigi Datome, Tom-
maso Fantoni, Tommaso Rinaldi, Ro-
berto Rullo, Luca Lechthaler, France-
sco Conti, Bruno Cerella. Da agosto, poi,
l’Italia sarà impegnata nelle qualifica-
zioni ai prossimi Europei.

Omar Serantoni

Atletica Anche quattro argenti e tre bronzi orobici nel meeting nazionale cadetti e allievi

Bonacina, Romelli e Rota: tris d’oro a Chiari
Tennis Vip Al Mongodi
gli azzurri in carrozzina

Il presidente: «Perdere ci sta, ma non così. Comunque grande stagione»

Mazza: «A Trapani brutta figura»

Carlo Recalcati, 62 anni, tecnico della Nazionale di basket

VOLLEY GIOVANILEMI IE

TROFEO DELLE PROVINCE
ECCO I PORTACOLORI
SCELTI A BERGAMO

Torna nel prossimo fine setti-
mana il Trofeo delle Province,
la manifestazione organizzata
dal Comitato Regionale Fipav
che vede in campo le rappre-
sentative, maschile e femmini-
le, di ogni provincia lombar-
da. Le due delegazioni berga-
masche sono frutto di selezio-
ni avviate da mesi tra decine
di atleti e centinaia di pallavo-
liste. Questi i nomi delle ragaz-
ze e dei ragazzi che sabato e
domenica rapperesenteranno
Bergamo.
SQUADRA FEMMINILE Vera
Arnoldi (Lurano 95), Valeria
Bertoli (Martinengo), Cinzia
Felappi (Arcobaleno Volley),
Ilaria Fusari (Foppapedretti),
Silvia Ghezzi (Ponti Sull’Iso-
la), Milena Maggioni (Ponti
Sull’Isola), Mara Mangili
(Groupama Brembate Sopra),
Carlotta Milanesi (Foppape-
dretti), Marta Gamba (Foppa-
pedretti), Ilaria Sala (Ponti Sul-
l’Isola), Sara Taramelli (Pon-
ti Sull’Isola), Alice Teli (Ponti
Sull’Isola). Allenatori: Stefano
Locatelli e Jonny Taramelli.
SQUADRA MASCHILE Ales-
sandro Bertoli (Vallecamoni-
ca Sebino), Gabriele Brembil-
la (Olimpia Agnelli), Andrea
Cucchi (Scanzorosciate), Tom-
maso Gallarati (Olimpia
Agnelli), Federico Gamba (Ci-
sano), Cristian Gherardi (Scan-
zorosciate), Francesco La Val-
le (P. Like Gorlago), Marco
Maimone (Celadina), Giovan-
ni Oppizzi (Olimpia Agnelli),
Stefano Pelucchi (Celadina),
Mattia Rossini (Celadina), Lu-
ca Zambelli (Azzano). Allena-
tori: Antonio Negri e Luca Ro-
varis.
LA FOPPA UNDER 16 Dopo
aver conquistato la Girl Lea-
gue (la manifestazione riserva-
ta alle società di serie A) con
la formazione Under 18, la
Foppapedretti da giovedì a do-
menica sarà a Napoli per gio-
care la finale nazionale della
categoria Under 16. Le ragaz-
ze allenate da Matteo Moschet-
ti, nella passata stagione han-
no sfiorato la conquista del ti-
tolo nazionale Under 14, per-
dendo solo la finale e che que-
st’anno, dopo aver conquista-
to i titoli proviciale e regiona-
le di categoria, si sono imposte
su Torino e Bolzano nella fase
interregionale. 

Silvio Molinara

SSCCAANNZZOORROOSSCCIIAATTEE 33
IIMMMMOOBBIILLTTEECCHH  TTRREEVVIIGGLLIIOO 00
PPAARRZZIIAALLII:: 26-24; 25-19; 26-17.

■ Sarà lo Scanzorosciate la quar-
ta squadra bergamasca a giocare nel
prossimo campionato in serie B2
maschile. Imponendosi per 3-0 al-
l’Immobiltech Treviglio, dopo aver
già vinto la gara di andata per 3-0,
la società del presidente Viti, ritor-
na, dopo tre anni di assenza, a di-
sputare un campionato nazionale e
ad attenderlo in serie B2 troverà al-
tre tre società bergamasche, Seria-
te, Costa Volpino e Cisano.

Le due gare di finale non hanno
mai avuto storia con lo Scanzoro-
sciate che dimostrava di possedere
qualcosa in più. Ma nel primo set
di gara 2 l’Immobiltech ha avuto la
possibilità di riaprire i giochi. Avan-
ti per 24-21 non è stata in grado di
sfruttare ben tre set ball permetten-
do alla squadra allenata da Arsuf-
fi di ribaltare la situazione. Persa
questa occasione il Treviglio non è
più stato in grado di rendersi pe-
ricoloso perché lo Scanzo ha dimo-
strato di possedere un gioco più va-
rio e una maggiore freschezza atle-
tica dei suoi avversari. 

Ora la società del presidente Vi-
ti si ripresenta al palcoscenico del-
la B2 con rinnovato entusiasmo.
«Dopo essere retrocessi dalla A2
e deciso di ripartire dalla serie C
avevamo impostato un programma
di tre anni per ritornare in serie B e
puntualmente ci siamo arrivati. È
stata una ottima annata per noi per-
ché oltre alla promozione in B2 ,
abbiamo vinto la Coppa Lombardia
e siamo arrivati in finale con tutte
le nostre squadre giovanili ed è la
dimostrazione della qualità del no-
stro lavoro».

CELADINA, BINASCO TROPPO FORTE
Si è infranto in finale il sogno del-

la Faip Minipack Celadina di esse-
re promossa in serie B2 femminile.
La formazione bergamasca ha gio-
cato dei grandi playoff, ma l’ultimo
ostacolo, il Binasco, ha dimostrato
di essere più forte. Nel primo in-
contro le milanesi si sono imposte
per 3-0 con il Celadina che ha qual-
che recriminazione sull’esito del
secondo parziale. Nel secondo mat-
ch la Faip Minipack è partita mol-
to bene, aggiudicandosi la prima
frazione, ma il Binasco alla lunga
ha dimostrato una maggiore soli-
dità. A fine gara si respirava delu-
sione fra le file del Celadina, ma
questo risultato non deve far di-
menticare quanto di buono fatto nei
playoff. Aver eliminato il Rovato,
battuto il Senago e l’Unione Cafè ed
infine il favorito Pisogne ha per-
messo di arrivare alla Faip Mini-
pack a un risultato insperato quan-
to meritato e la sconfitta in finale
non scalfisce tutto quanto di buo-
no fatto in questa stagione.

Paolo Crotti

■ «Dopo una stagione come la nostra,
bellissima, uscire in questo modo non
è molto decoroso». Non ha ancora
smaltito l’amarezza il presidente del-
l’Intertrasport, Vincenzo Mazza, cui il
-37 di Trapani non va giù. «Ci può sta-
re di perdere, ci può stare di essere eli-
minati su un campo come quello di
Trapani, dove i fattori esterni ti condi-
zionano. Quello che non è accettabile
è aver fatto una figura così: siamo usci-
ti a testa non tanto alta dopo playoff in
cui l’avevamo tenuta altissima. Sta qui
il rammarico. Non è stato un bello spot
per il basket trevigliese».

Ci prova, Mazza, a trovare i moti-
vi: «Forse la vittoria dell’andata ha
creato sicurezza ed euforia eccessive,
di conseguenza è stato sbagliato l’ap-
proccio mentale. Non è una questione
fisica, ma di testa: sono mancate lu-
cidità e cattiveria. E anche il cinismo».
Ma quando l’Intertrasport ha commes-
so l’errore più grande? «Non condivi-

do il parere secondo cui l’errore deter-
minante sia stato farsi rimontare die-
ci punti nel finale di gara1: purtroppo
i cali ci sono, ma 14 punti di vantag-
gio non sono pochi. Piuttosto, secon-
do me, il parziale di 13-5 a nostro fa-
vore all’inizio del terzo quarto di do-
menica, che ci aveva portato sul 59-48
e cioè ancora pienamente in corsa,
avrebbe dovuto portare con sé un cam-
bio di atteggiamento: dovevamo mor-
dere, sbucciarci le ginocchia, era lì il
momento chiave. Invece siamo torna-
ti come prima dell’intervallo».

Ma c’è un futuro cui guardare: «Ov-
viamente l’analisi della stagione verrà
fatta tenendo conto di tutto ciò che è
successo dall’inizio alla fine, a men-
te fredda, con la consueta serenità. Al
momento, per il futuro, niente è ipo-
tizzabile: cominceremo a trovarci per
impostarlo nei primi giorni di settima-
na prossima».

O. S.
Patrick Baldassarre

Intertrasport
(Gamba nella

foto), la débâcle
di Trapani non

offusca una
super stagione

■  A NEMBRO

SSTTAASSEERRAA  NNOOTTTTUURRNNAA
RRAAGGAAZZZZII  EE  CCAADDEETTTTII
IINN  PPAALLIIOO  II  TTIITTOOLLII  BBEERRGGAA--
MMAASSCCHHII --  Questa sera, con
inizio alle 19,45, lo stadio
Saletti di Nembro ospita
una riunione in notturna
aperta a ragazzi e cadetti
con in palio i titoli berga-
maschi individuali della
prima fase. Organizza l’A-
tletica Saletti, sempre bra-
va ed attenta nel portare a
avanti questo oneroso im-
pegno. I ragazzi garegge-
ranno nei 60, 60 hs, vortex
per entrambi i sessi, men-
tre alto solo per gli uomini
e lungo unicamente per le
donne. A livello di cadetti
80, 300 hs, 2.000, alto,
peso e giavellotto per tut-
ti, triplo per i maschi e lun-
go per le femmine.

PPOOWWEELLLL::  ««II  110000??
PPOOSSSSOO  FFAARREE  99""6600»»
Asafa Powell vuole ripren-
dersi il record dei 100 me-
tri. Lo sprinter giamaicano,
spodestato dal connazio-
nale Usain Bolt (9"72), an-
nuncia battaglia. «So di
poter correre in 9"60», le
parole di Powell.

IN BREVEI I I I I

Tamburello serie D: a Torre de’ Roveri
il Calcinate s’impone solo al tie-break
➔➔ Risultati della 17ª giornata di serie D di tamburello, giocata ie-

ri: Dossena-Bonate Sotto 4-13, Malpaga B-Ciserano 8-13, Cor-
tefranca-S. Paolo B 4-13, Madone-Malpaga A 13-9, Filagomar-
ne-Roncello 12-13 (2-8), Torre de’ Roveri-Calcinate 12-13 (4-8).
Riposava S. Paolo A. Classifica: Calcinate 43; Dossena 38; Mal-
paga A e Roncello 37; S. Paolo B* 29; Corte Franca* 25; Mado-
ne 21; Filagomarne 19; S. Paolo A* e Ciserano* 18; Torre de’
Roveri 12; Malpaga B* 8; Bonate Sotto* 0 (* una gara in meno).

Calcio giovanile: i risultati del «Mazza»
Oggi il clou è Inter-Atalanta allievi
➔➔ Questi i risultati di ieri del Torneo Mazza: pulcini, Ghisalbese-

Levate 0-1; allievi, AlbinoLeffe-Sassuolo 2-0; giovanissimi, Al-
zanoCene-Stezzanese 3-1. Il programma di oggi: ore 19 Zancon-
ti-Colognese (pulcini), ore 20 Inter-Atalanta (allievi), ore 21,30
Calcio Caravaggese-Grumellese (giovanissimi).

Basket U17: Comark fra le prime 8 d’Italia
Seconda divisione, semifinali a Palosco
➔➔ La Comark BluOrobica Bg è fra le prime otto squadre d’Italia

nella categoria U17. Ieri a Barletta (Planezio 24, Gritti 13, Ma-
rulli 12) ha guadagnato i quarti piegando 76-72 l’Alfa Omega
Ostia. Oggi alle 19 affronterà la Virtus Bologna. A Palosco si
giocano stasera le semifinali della Seconda divisione: alle 19,30
Casnigo-Almè, alle 21,15 Romano-Bottanuco. Giovedì le finali.

■ A Chiari era in programma
il primo meeting nazionale del-
la stagione aperto a cadetti ed
allievi e la folta partecipazio-
ne orobica s’è posta alla ribal-
ta per una bella serie di presta-
zioni. Tre le vittorie conquista-
te in gare difficili e
con riscontri tecni-
ci di elevato spes-
sore. Mirko Bona-
cina non si smenti-
va neppure in ter-
ra bresciana e face-
va sua la prova del
getto del peso con
un gran bel lancio
di 15,93. Luca Ro-
melli non era da
meno nei 1.000 do-
minando il forte e
nutrito gruppo di
avversari chiuden-
do in un probante
2’44"17. In campo
femminile era la
rientrante Chiara
Rota a rinverdire i
bei salti del 2007
salendo nella pedana dell’asta
a 3,40, uguagliando il persona-
le indoor. 

Eccellenti anche i quattro se-
condi posti. Giulia Lolli arri-
vava al personale del disco con
una sberla di 33,75; Jacopo Ta-
sca non si smentiva nei 1.500
finendo in 4’08"85; Giorgio
Vecchierelli nell’asta saliva bel-

lamente a 3,40 e Daniela Cero-
ni era brava nei 400 hs corsi in
42"34. Da elogiare pure i tre
bronzi. Giulia Panza si supera-
va nei 400 col personale di
61"38, Alessandro Lanfranchi
faceva il suo esordio sul giro di

pista con un eccel-
lente 51"69 e Maria
Rovetta conferma-
va le sue proiezio-
ni nei 100 corsi in
13"13.

Al di fuori del
podio però non bi-
sogna sottovaluta-
re alcuni piazza-
menti. Nei 1.500
Roda (4’10"40) e
Pinotti, nell’alto
Bizzoni (1,91), ne-
gli 80 Violante Va-
lente (10"57), nei
400 Crotti, Enrico
e Filippo Marino,
Markin, nei 100
Silvia Sgherzi
(13"20), Stefania
Petenzi e Grena,

nei 300 hs Claudia Birolini
(51"19) e Federica Panza, que-
st’ultima brava anche nel sal-
to in alto (1,40) unitamente a
Francesca Bentoglio. Infine da
non dimenticare ancora le pro-
ve di Coria, Canavesi, Groppi-
ni, Contessi, Sabbadini, Begni-
ni, Riva e Nozza-Bielli.

Giancarlo Gnecchi

■ Parterre di tutto rispetto, quest’og-
gi al Tennis Vip. Insieme a quella di
Luisa Ancelotti, tra le altre, da segna-
lare la presenza di Claudio Chiappuc-
ci. Inoltre, oggi e domani, andrà in
scena anche un antipasto dei Campio-
nati del mondo di tennis in carrozzi-
na, in programma a Cremona da lu-
nedì 9. Al Tennis Mongodi si ritroverà
infatti la Nazionale italiana per un tor-
neo esibizione che coinvolgerà no-
ve giocatori. La stella è Fabian Maz-
zei, bolognese n. 21 del ranking mon-
diale e vincitore di ben 34 titoli ita-
liani. Ci saranno anche il bresciano
Mario Gatelli, i bergamaschi Marco
Verzeroli e Mattia Berzi. In dubbio l’a-
mericano Stephen Welch. Alle ore 16
di oggi qualificazioni e quarti di fina-
le, match clou alle 21. Domani semi-
finali dalle 17 e finale alle ore 20.

Il programma odierno: ore 17, singo-
lare maschile: Zenoni-Selini, Pepe-C.
Agnelli. Ore 18, singolare maschile:
Bucci-Chiappucci, Melli-Mauriello.
Doppio maschile: Pizzi-Giandebiag-
gi/Guizzetti-Jannone. Doppio misto:
Ghislandi-Perez/L. Ancelotti-Pelle-
gatti. Ore 19, doppio maschile: Bia-
Osio/Locatelli-Latini, Pezzoli-Cur-
nis/Bucci-Melli, L. Lucini-Anderlo-
ni/Maifredi-E. Chiesa. Ore 20, dop-
pio maschile: Ghislandi-Nana/Scar-
necchia-Marigo, Locatelli-Lodovici/P.
Acerbis-R. Colombo, Chiappucci-Ca-
rera/Manella-Vitali. Ore 21, doppio
misto: G. Mastropasqua-O. Belotti/J.
Carera-S. Carera, P. Pizzaballa-S. Piz-
zaballa/O. Magoni-F. Vitali

■  TORNEO CALCETTO

IINN  PPIIAAZZZZAA  DDEELLLLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ
IIEERRII  IILL  DDEEBBUUTTTTOO  DDEEII  LLIIBBEERRII
Via alla categoria Liberi ieri sera al-
l’undicesimo trofeo di calcetto in cor-
so di svolgimento in Piazza della Li-
bertà. Esordi a tutto gas per La Pace
e Sponsor Team, con Zamboni Edile
e Com.Italf a conquistare le altre vit-
torie di giornata. Oggi si conclude la
prima giornata del terzo girone (oc-
chio a Pony Pizza, contro Brembana
Ser) e prosegue il torneo Csi, con le
partite Pizza Più-Gestionale Open,
Blackout Bergamo-Fuorirotta e Los
Latinos-Utensileria Cornali.
RRIISSUULLTTAATTII  DDII  IIEERRII --  La Pace-Bellini Pa-
ne 9-4 (Liberi, 1); Zamboni Edile-Estin
Time Curnis 6-2 (Liberi, 1); Com.Italf-
Amigos Latinos 5-3 (Liberi, 2); Spon-
sor Team-Balini Eco 5-0 (Liberi, 3).
CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE --  Girone 1: La Pace e
Zamboni Edile punti 3; Estin Time Cur-
nis e Bellini Pane 0. Girone 2:
Com.Italf punti 3; Amigos Latinos,
Bottonificio Gritti* e Truck Service*
0. Girone 3: Sponsor Team punti 3;
Balini Eco, Brembana Ser* e Pony Piz-
za* 0.
(*) una partita in meno.
PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  OOGGGGII --  Ore 20: Pizza
Più -Gestionale Open (Liberi, 3);
20.50: Blackout Bergamo-Fuorirotta
(Csi, 4); 21.40: Los Latinos-Utensi-
leria Cornali (Csi, 4); 22.30: Brem-
bana Ser-Pony Pizza (Liberi, 3).

Mirko (nella foto)
ha dominato il
peso con 15,93,
Luca i 1.000,
Chiara si è

imposta nell’asta
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