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L’ECO DI BERGAMO

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

BCC TREVIGLIO 53

EDINOL BIELLA 60

PARZIALI: 10-13, 27-26, 39-40, 53-60.

BCC: Caroti 5, Pacher 25, Palumbo 3, Borra 2,
Ivanov 2, Reati 11, D’Almeida 5, Taddeo, Nani,
Manenti, Amboni. All. Vertemati.

EDINOL: Polite Jr 8, Omogbo 8, Saccaggi 11, 
Donzelli 2, Bortolani 17, Lombardi 5, Barbante
5,De Angeli, Massone 2, Pollone 2. All. Galbiati.

MARCO LURASCHI

Seconda sconfitta con-
secutiva per la BCC Treviglio, che
cede alla capolista Edinol Biella 
dopo un match molto combattuto
ma con troppe imprecisioni (7/29
da tre punti).

La BCC parte con D’Almeida in
quintetto al posto di Borra, reduce
dall’infortunio di Latina, il primo
canestro per Treviglio è di Palum-
bo da tre dopo 2’ (3-4). Biella mette
subito in mostra un atletico Bor-
tolani in campo aperto: si gioca a
ritmo elevato, il secondo fallo di 
D’Almeida anticipa l’ingresso di 
Borra che va subito a segno da fuo-
ri (7-6). Pacher gioca di fisico su 
Donzelli vicino a canestro, Biella
va a segno da tre con Lombardi 
mentre la BCC spara a salve (1/9
dai 6,75). Con Biella avanti di tre
punti si chiude una prima frazione
non memorabile (10-13). Ci pensa
capitan Reati a scaldare il Pala 
Agnelli con una tripla in avvio di
secondo quarto e, dopo un bel ca-
nestro di Bortolani, Davide conce-

Alla BCC non basta la gran prova dell’americano Aj Pacher FOTO BEDOLIS

Basket A2 Ovest. I piemontesi vincono una partita costellata da errori
La squadra trevigliese lotta, ma non entusiasma. Super Pacher, 25 punti

de il bis (16-15). Treviglio perde 
qualche pallone di troppo in attac-
co, i giovani di Biella ringraziano
in contropiede e vanno avanti con
Massone (18-20). La BCC fatica in
attacco ma resta a contatto con 
due iniziative sotto canestro di 
Reati e D’Almeida, la squadra di 
Vertemati trova poi il sorpasso 
con una bella schiacciata di Pacher
in contropiede su assist di Ivanov
(24-23). Con i liberi di Polite Jr e
Saccaggi, Biella chiude avanti un
primo tempo intenso ma a basse

percentuali da fuori (3/16 da tre 
per Treviglio).

La BCC entra in campo col pi-
glio giusto nella ripresa, Pacher 
subito va a segno da tre, Palumbo
viene pescato col terzo fallo in at-
tacco ma è una furia a rimbalzo; il
play romano deve però uscire po-
co dopo quando gli viene fischiata
la quarta penalità in difesa. Polite
in schiacciata risponde a un gioco
da tre punti di D’Almeida, la parti-
ta si accende e l’americano Pacher
sale in cattedra (16 punti, 36-36 al

27’). Finalmente si sblocca Loren-
zo Caroti da tre, ma Treviglio spre-
ca diverse occasioni per allungare
consentendo a Biella di rientrare
con Omogbo dalla lunetta (39-38).
Con un canestro di Pollone l’Edi-
nol chiude avanti a fine terzo 
quarto (39-40).

Treviglio in attacco ha solo Aj
Pacher che va a canestro con un 
certa continuità, Barbante e Bor-
tolani (9) riportano avanti Biella
in un match costellato da errori 
(45-41 al 35’). Con le spalle al muro
è capitan Reati a mettere una tri-
pla importante, ma ancora il terri-
bile Bortolani replica dalla lunga
distanza (44-48). Sospinta dai ti-
fosi la BCC non molla ma ancora
una volta perde palloni sanguino-
si, Biella capitalizza (46-50). Pa-
cher ci crede (22) ma una tripla di
Saccaggi esalta i tifosi ospiti (48-
53 a 1’21’’). Caroti e poi Pacher, da
tre, riportano Treviglio a -2 prima
di due liberi di Bortolani (53-57).
La rimonta non riesce, Bortolani
sancisce la meritata vittoria della
capolista contro una BCC certa-
mente non entusiasmante.

La classifica aggiornata

Casale Monferrato e Biella 14; 
Agrigento e Latina 12; Torino*, 
Rieti e Tortona 10; BCC Treviglio,
Napoli* e Trapani 8; Scafati 6; 
BB14 Bergamo e Capo d’Orlando
4; Eurobasket Roma 2 (* Torino-
Napoli il 4 dicembre).
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tersi in gioco e farsi conoscere. 
Inaugurazione a Gromo la sera del
30 gennaio con la festa della con-
segna dei pettorali, mentre il gior-
no successivo si entrerà nel vivo 
salendo agli Spiazzi dove aprirà le
danze una sprint in classico che 
assegnerà il titolo assoluto e U23,
seguita la mattina dopo da una di-
stance skating che, oltre a quello
assoluto, metterà in palio anche gli
scudetti individuali U23, U20 e 
U18. La carovana varcherà poi il 
Passo della Presolana per il gran
finale di domenica 2 febbraio a 
Schilpario: la pista degli Abeti sarà
teatro delle prove tricolori sprint
in pattinato dedicate a U20 e U18.

Particolare non da poco la con-
comitante pausa del circuito di 

positiva esperienza del 2017 
quando, grazie alla felice intuizio-
ne e alla tenacia di tre allenatori 
storici quali Fabio Maj, Renato Pa-
sini e Giulio Visini, la nostra pro-
vincia aveva fatto da apripista in
Italia per questo format fino ad 
allora utilizzato solo in Coppa del
Mondo e che aveva lo scopo di-
chiarato - e confermato anche 
questa volta - di dare non solo visi-
bilità alle piste orobiche ma, atti-
rando i grandi campioni, fornire
ai più giovani l’occasione per met-

nazionale grazie alle sue grandi 
capacità organizzative. È di ieri 
infatti la conferma ufficiale che a
fine gennaio 2020 tornerà sulle 
piste orobiche il «Bergamo Ski 
Tour», un’innovativa gara di sci 
nordico a tappe che, tra assoluti e
giovanili, assegnerà ben 16 titoli 
italiani maschili e femminili.

Un ritorno fortemente voluto
dal Comitato Fisi di Bergamo, che
con gli sci club Gromo, Schilpario
e Roncobello è riuscito a ripropor-
lo sulle nostre piste dopo la più che

Sci nordico
L’evento torna, dopo l’edizione 
2017, da giovedì 30 gennaio
a domenica 2 febbraio. Denti: 
«Deve tornare la passione»

Nell’attesa che sboccino
completamente i suoi giovani vir-
gulti - leggi Martina Bellini e Va-
lentina Maj, le uniche per ora di 
azzurro vestite – BergamoSci 
stretti torna a recitare il ruolo che
merita nel panorama del fondo 

Nel 2020 torna il Bergamo Ski Tour
In palio una raffica di titoli italiani

Coppa del Mondo, che permetterà
la presenza di tutti i big azzurri 
guidati dal vice campione olimpi-
co Federico Pellegrino.

«Un evento che abbiamo forte-
mente voluto e per il quale ci sia-
mo spesi moltissimo - così Fausto
Denti, presidente di Fisi Bergamo
-, che ha come obiettivo primario
di far riappassionare il pubblico a
questo bellissimo sport purtrop-
po, e credo ingiustamente, un po’
in flessione. Ringrazio la direzione
agonistica nazionale e regionale
con Marco Selle e Federico Sosio
che ancora una volta hanno dimo-
strato di credere in noi offrendoci
questa grande opportunità». 
Mauro de Nicola
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gnino della montagna fino al tor-
rente, dove si prende a salire verso
Roncola San Bernardo per rag-
giungere la vetta del Monte Linzo-
ne, svettante a oltre 1.300 metri;
lì inizia la discesa verso il fine cor-
sa, posto sul luogo di partenza. Per
il «corto», via sempre al centro 
sportivo di Strozza, salita verso 
Roncola San Bernardo ricalcando
il tracciato della corsa lunga fino
al traguardo.

Il raduno dei concorrenti è fis-
sato alle 7 al centro sportivo co-
munale per la formalizzazione 
delle iscrizioni. La partenza della

tudo Trail di 30 km di lunghezza
con 2.000 metri di dislivello, che
è prova conclusiva del Circuito 
Lombardia patrocinato Csen, e il
Serim Trail di 15 km di lunghezza
per circa 1.000 di dislivello.

Per il «lungo», partenza dal
Centro sportivo di Strozza, disce-
sa fino all’attraversamento del 
Torrente Imagna per poi prende-
re a salire le pendici in sinistra oro-
grafica della valle scollinando in 
Valle Brembana nel territorio del
comune di Ubiale Clanezzo, tran-
sito sulla cima del Monte Ubione
poi discesa sul versante valdima-

Trail
In programma due gare,
una lunga di 30 km e una corta
di 15. Nel Circuito Lombardia
in testa Simukeka e Pedroni

Domenica si torna a cor-
rere sulla montagna bergamasca
per l’ultimo appuntamento sta-
gionale del trail in terra orobica.
È una proposta della Valetudo Se-
rim in sinergia con Pico Event, 
Gruppo sportivo Strozza e Amici
del Monte Ubione. Due le gare in
programma, precisamente il Vale-

Domenica a Strozza c’è l’ultima gara
Si assegna il trono lombardo Csen

30 km è alle 8, la partenza della 15
km è alle 9.

La prova lunga è determinante
per l’assegnazione del titolo lom-
bardo Csen, che deriva dalla som-
ma punti delle precedenti tappe.
Sempre per quanto riguarda la 
lunga, la classifica provvisoria di
circuito vede nelle posizioni di 
punta gli africani Jean Baptiste 
Simukeka e Kijaka Dennis Bosire,
quindi Luca Arrigoni, tutti del te-
am Serim, e Danilo Brambilla dei
Falchi Lecco. La classifica rosa è 
dominata dalla bergamasca Ceci-
lia Pedroni, e in buona posizione
c’è pure Giuliana Arrigoni, ambe-
due del Serim. Sul sito dell’ente 
organizzatori sono disponibili 
maggiori dettagli. 
S. T.
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Fabio Pasini, 39 anni

Jean Baptiste Simukeka guida la classifica del Circuito Lombardia

BASKET, C MASCHILE SILVER
CRAL TENARIS-PERSICO SERIANA Sono 
i due derby bergamaschi a caratterizza-
re la nona giornata della regular season 
della serie C maschile regionale-girone 
A. Nel primo la capolista Persico Stampi 
Seriana Bk 75 (7 vinte-1 persa) rende 
visita (questa sera alle 21,30 a Mariano 
di Dalmine) al Cral Tenaris Dalmine, 
fanalino di coda ancora a zero punti. Tra 
i padroni di casa risulta in dubbio la 
presenza di Altavilla, Cornaro, Orlandi e 
Stucchi, probabile il rientro di Comerio 
e Deligios, a disposizione Previtali, 
maglie under per Aiello, Buttarelli,Tho-
mas Capelli ed, eventualmente, Ardiz-
zone. Tra i biancorossi dalminesi sono 
invece certe le assenze di Amadou 
N’Diaye e Castelletti, in forte dubbio 
Iabichella, recuperato Bushi, rientrano 
Chies e Cortinovis, probabile esordio 
del centro classe ’76 Matteo Sorzi.
BELLINI GORLE-BLUOROBICA Nell’altro 
derby la Bellini Virtus Gorle, penultima 
(1-7), affronta tra le mura amiche 
(domani ore 18,15 PalaLovato) la 
BluOrobica Bergamo, terz’ultima (2-6) e 
reduce da quattro sconfitte consecuti-
ve. Tra i gorlesi è previsto il rientro di 
Badoni e Boccafurni, out Balossi, 
mentre gli altri under in formazione 
saranno Frosio, Milesi e Savoldi. Tra i 
bluarancio cittadini è ancora out 
Coppola, mentre il rientrante Manenti 
prenderà il posto di Chiappa.
MANERBIO-MABO BOTTANUCO Setti-
mo (4-4) con quattro successi nelle 
ultime sei gare disputate, il Mabo 
Bottanuco è impegnato (domani ore 21) 
nel confronto esterno col Manerbio, 11° 
(4-4) con due successi negli ultimi tre 
turni. Il team dell’Isola è annunciato in 
formazione tipo; out per il resto della 
stagione Cappellari, in dubbio gli 
acciaccati Veber e Carrara, maglie 
under per Brandolini, Brembilla, Goxhaj 
e De Gaetano.
LA TORRE-NOVATE Nel girone C la wild 
card under La Torre, ultima (1-7) e 
reduce da quattro stop consecutivi, 
riceve (stasera ore 21,30 a Torre Boldo-
ne) l’O.Sa.L. Novate Milanese (Marin,Sa-
la, Gorla), penultimo (1-7). Tra i torrebol-
donesi è da verificare la disponibilità di 
Belloli, Capponi, Costanzo ed Ondei. 
(Germano Foglieni)

BASKET SERIE D
VERDELLO-GUSSAGO Ottavo turno 
d’andata in serie D maschile regionale. 
Nel girone A la solitaria e imbattuta 
capolista Verdello (7 vinte-0 perse), out 
Belloli, Lorenzi e Marco Milanesi, in 
dubbio Ernesto Brambilla e Poloni, 
recuperato Nisoli, affronta tra le mura 
amiche (questa sera ore 21,15), il 
Gussago, nono (3-4) e reduce da due 
stop.
ANTICA FARM. TREVIGLIO-SAREZZO 

La BCC spara a salve da tre
Si impone la capolista Biella

Block notes

L’Antica Farmacia Scuola Bk Treviglio, 
quarta (5-2) con due vittorie nelle 
ultime quattro uscite, out Mattia Gritti, 
Galbiati, Federico Erba e Taormina, 
riceve (stasera 21,15) il Sarezzo, terzo 
(6-1) e in serie positiva da cinque turni.
CHIARI-INGROCER MOMBRINI Quinto 
(5-2) con due sconfitte nelle ultime tre 
giornate, il Mombrini Ingrocer Mombri-
ni, out Bua, mentre dovrebbe tornare a 
disposizione Merisio, è atteso dal 
confronto esterno (stasera ore 21) con 
la favorita numero uno Chiari, al 
momento seconda (6-1).
OFFANENGO-COLOGNO AL SERIO Il 
Cologno al Serio, penultimo ma a quota 
zero, out Tronini, in forse Moro, Dario 
Rota e Zanetti, è impegnato nel delicato 
confronto diretto in campo esterno 
(stasera ore 21,30) col fanalino di coda 
Offanengo (0-7).
SONDRIO-CALUSCHESE Nel girone B la 
capolista Caluschese (6-1), out Perego, 
in forse Grilli e Tengattini, a disposizio-
ne Bosisio e Cataldo, tesserato Bonfanti 
(in uscita da Dalmine), è ospite (dome-
nica ore 17,30) del Sondrio, sesto (4-3) 
con tre vinte delle ultime cinque 
giocate.
BREMBATE SOPRA-EXCELSIOR BG 
L’Excelsior Bg, terza (6-1), out Adami, 
incerti Bellazzi, Previtali e Zanellato, è 
impegnata nel derby esterno (questa 
sera ore 21,30) con il Brembate Sopra, 
settimo (4-3) con tre sconfitte nelle 
ultime cinque gare disputate, out 
Arsuffi e Magni, sostituiti da Alessio e 
Marchetti.
SEBINO-CB ALTO SEBINO Ottavo (3-4) e 
reduce da tre risultati negativi di 
seguito, il Sebino, out Scarfone, in 
dubbio Michele Signorelli, mentre 
tornano a disposizione Davide e Diego 
Giorgini, è atteso (domenica ore 18,30) 
dal derby casalingo con la wild card 
under CB Alto Sebino Costa Volpino, 
ultima (0-7), assenti Arrigoni, Canobbio 
e Martinelli, da valutare Picen. (Ger. Fo.)

TENNIS
DAVIS AI QUARTI, L’ITALIA SALUTA
Mentre l’Italia esce mestamente e in 
modo un po’ paradossale (eliminata di 
fatto dal ritiro del doppio australiano 
contro il Belgio, con gli azzurri Fognini e 
Bolelli in campo fino alle 4,30 del 
mattino per il match a quel punto 
inutile contro gli Usa) la nuova, critica-
tissima Coppa Davis va avanti. Serbia, 
Gran Bretagna e Germania completano 
il quadro dei quarti di finale ai quarti 
assieme alle già qualificate Australia, 
Spagna e Canada, con Russia e Argenti-
na ripescate come migliori seconde. Ieri 
sera subito in campo Australia e Cana-
da, per il primo quarto di finale termi-
nato, ancora una volta, a tarda ora sul 
veloce indoor del Palasport Caja Magica 
di Madrid.
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