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PALLACANESTRO CANTÙ 63

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 81

PALLACANESTRO CANTÙ: (20/45 da due;
3/17 da tre; 14/21 ai liberi) Stefanelli ne,
Luigi Sergio 2, Robert Johnson 6, Stefan
Nikolic 10, Boev ne, Moscatelli ne, Da Ros
9, Bucarelli 10, Bayehe 11, Allen 10, Severini
5, Bresolin ne. All. Sodini.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: (10/27;
17/36; TL10/11): Agbortabi ne, Potts 13,
Langston 2, Reati 13, Miaschi 12, Bogliardi
1, D’Almeida 4, Sacchetti 13, Venuto, Abati
Tourè ne, Rodriguez 10, Lupusor 13. All.
Carrea. 

ARBITRI: Foti di Vittuone, Perocco di Pon-
zano Veneto e Pecorella di Trani.

Grazie ad una presta-
zione di rilievo dall’arco
(47,2%), che come previsto do-
vrebbe risultare una delle prin-
cipali armi offensive, la Gruppo
Mascio Treviglio ha iniziato col
piede giusto la propria avventu-
ra nella SuperCoppa Lnp di Se-
rie A2. 

Reati e compagni, in virtù di
una buona prova, hanno violato
il PalaBancoDesio, parquet del-
la blasonata Pallacanestro Can-
tù, presentatasi ai nastri di par-
tenza con non certo celate in-
tenzioni di tornare subito in A1.

 Le triple in successione di
Potts, Sacchetti e Rodriguez in-
nescavano il parziale iniziale
degli ospiti (2-10 al 3’); la rea-
zione di Cantù (8-10 al 5’) era
subito respinta da Reati, Sac-
chetti e Lupusor (17-25 al 10’).

Capitan Davide Reati, ieri 13 punti contro Cantù, palla in mano contrastato da Trevon Allen

Basket Supercoppa A2. La squadra di Carrea supera i blasonati brianzoli 
grazie a ottime percentuali da tre. Mercoledì ospita Casalpusterlengo

Miaschi e D’Almeida spingeva-
no Treviglio a più quattordici
(23-37 al 14’). Una difesa molto
aggressiva ed i canestri di Allen
e Bayehe riportavano sotto i
padroni di casa (35-39 al 19’;
37-41 al 20’).

 In apertura di ripresa
Bayehe siglava il meno due
brianzolo (39-41 al 21’), seguito
da un parziale trevigliese di
20-4 per il 43-61 del 28’, propi-
ziato ancora dalle triple in serie
di Potts, Reati, Sacchetti e Ro-
driguez, che dava la svolta defi-
nitiva alla contesa (45-61 al

30’). Ultimo quarto in tranquil-
lo controllo ospite (56-71 al
35’).

 Tra i trevigliesi i migliori so-
no parsi Miaschi (2/3; 2/7; 2/2;
8r) e Lupusor (2/4; 3/4; 6r); be-
ne anche capitan Reati (1/1; 3/6;
2/2; 5r) e Sacchetti (0/3; 3/4;
4/4; 5r). Positivo l’apporto for-
nito da Rodriguez (0/3; 3/7; 1/1)
e D’Almeida (2/3). Ha confer-
mato di essere un giocatore
estremamente solido la guardia
americana Potts (2/3; 3/7),
mentre il connazionale Lan-
gford, sufficiente in difesa e a

rimbalzo (7), è invece mancato
in fase offensiva (1/5). Discreto
Bogliardi (0/2; 1/2), da rivedere
il veterano Venuto (0/1).

Mercoledì sera (ore 20,30) la
Gruppo Mascio Treviglio ospi-
terà un avversario ormai dive-
nuto tradizionale come l’UCC
Casalpusterlengo, che sabato
sera è stato sconfitto in casa
(68-72 dts) dalla Pallacanestro
Piacentina, ed ha appena tesse-
rato il lungo Pascolo, ex azzur-
ro, Trento ed Olimpia Milano.
Ger. Fo. 
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Colpo della Mascio Treviglio
Espugnato il campo di Cantù

ha sfiorato il podio chiudendo ot-
timo 4°. Per il 23enne di Branzi 
una bella iniezione di fiducia in 
vista dei Mondiali che scattano 
giovedì in Val di Fiemme.

Nulla di nuovo invece nella pro-
va rosa con Caterina Ganz, Fran-
cesca Franchi e Lucia Scardoni 
che confermano le posizioni di 
gara1. In ottica bergamasca buona
rimonta per Martina Bellini che
riscatta la prova opaca del giorno
precedente quando aveva chiuso
11ª risalendo fino alla 6ª posizione,
imitata da Giulia Negroni (da 10ª
a 8ª) e da Denise Dedei, che di piaz-
ze ne ha recuperate ben 9 risalen-
do da 18ª a 9ª. Scivola invece fuori
dalla top ten Lucia Isonni che, par-
tita 7ª, chiude 12ª. Le tre bergama-
sche hanno però monopolizzato
il podio Under 20.

Ora il circus della Coppa Italia
si posta a Bobbio Piacentino dove
tra il 25 e il 26 settembre si dispu-
teranno le prossime tappe: Mat-
teo Tanel e la valdostana Sabrina
Borrettaz difenderanno il prima-
to nella classifica generale.
Mauro de Nicola
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Skiroll Coppa Italia
Nel maschile assoluto Luca, 21° 
al via, chiude 4°. Tra le giovani 
le nostre fanno bottino pieno 
con Negroni, Dedei e Isonni 

Anche la seconda delle
tappe bergamasche della Coppa 
Italia di skiroll ha mantenuto le 
aspettative proponendo ieri a Ro-
gno uno spettacolo avvincente.

In programma la 10ª tappa del
circuito tricolore, il 1° Trofeo Bep-
pe Barzasi-Nardo Carrara, prova
a inseguimento in alternato. Un 
format che ha favorito lo spettaco-
lo, con i concorrenti che partivano
in sequenza sulla base dei distac-
chi della gara di Sovere del giorno
precedente. Spazio dunque ad ap-
passionanti rimonte tra le quali 
spiccano quelle portate a termine
da Francesco De Fabiani e Maicol
Rastelli che, partiti rispettiva-
mente 13° e 17°, hanno a poco a 
poco ripreso tutti gli avversari 
chiudendo primo e secondo. Gran
rimonta anche per Federico Pelle-
grino, risalito da 9° a 3° e per il 
nostro Luca Curti che, 21° al via,

Gran rimonta di Curti
E nell’U20 femminile
il podio è tutto orobico

Il podio assoluto di ieri: da sinistra Maicol Rastelli (2°), Francesco De 

Fabiani (1°) e Federico Pellegrino (3°) FOTO FEDERICO MONCHIERI

Ossola, gara organizzata dal team
La Vela e prova del circuito della
Coppa del Mondo, per cui parte-
cipazione atletica internazionale
che si svolge sotto l’egida della 
Federazione internazionale di 
skyrunning. 

La corsa si è sviluppata su un
tracciato di 3,5 chilometri di lun-
ghezza partendo dalle Fonti di 
Bognanco per concludersi a 1000

metri a monte, all’Al-
pe Dente. Facendo
riferimento alla ri-
dotta lunghezza del
percorso è facile ar-
guire che gli atleti
hanno dovuto af-
frontare una prova
parecchio tosta.
Fbiola Conti ha vinto
con il crono di 51’06”,
mentre in 51’34” si è
piazzata sul secondo

gradino del podio la giapponese
Yuri Yhoshizumi, sul terzo con
il tempo di 52’27” Lara Centamo-
ri dello Sci club Val Vigezzo. 

Da sottolineare che Fabiola
Conti si è piazzata trentunesima
della classifica generale com-
prendente uomini e donne, com-
plessivamente un centinaio di 
concorrenti, per cui la sua per-
formance è stata di notevolissi-
mo livello agonistico.
S. T.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Skyrunning
La milanese del team 
di Almenno San Salvatore 
si aggiudica la tappa 
di Coppa del Mondo

Ennesimo successo del-
l’Autocogliati Pegarun, sodalizio
bergamasco con sede ad Almen-
no San Salvatore intensamente
attivo nel running 
d’alta quota. Si parla
di skyranning nelle 
varie espressioni di 
questa disciplina po-
distica. Il club al-
mennese guidato da
Giorgio Pesenti van-
ta un parco atleti no-
tevole, che compren-
de nomi di varie na-
zionalità tra i quali 
alcuni di alta caratu-
ra agonistica che figurano co-
stantemente nei quartieri atli 
delle classifiche degli appunta-
menti stagionali. Nei ranghi del-
l’Autocogliati è arruolata pure 
Fabiola Conti, milanese di Rho,
mamma da un anno, militare di
carriera, in servizio con il grado
di tenente alla caserma degli Api-
ni di Vipiteno, e atleta di vaglia.
Sua ennesima affermazione con
la vittoria al Vertical delle Terme
di Bognanco, noto centro della 
provincia del Verbano-Cusio-

Fabiola Conti, 26 

anni, è di Rho

ziale di 6-0 per il 66-65 della
mezz’ora. Nell’ultimo, decisivo,
periodo, la Withu arrivava pri-
ma a +5 (72-67 al 31’), successi-
vamente a +4 (80-76 al 38’), sen-
za riuscire ad assestare il colpo
del ko che invece piazzavano
Sirakov ed Ivanaj (82-87 al 39’).
In casa Withu note positive da
Manenti (6/11; 2/3), Bedini (1/2;
2/5; 5/6) e Isotta (2/2; 0/1); cala-
ti alla distanza Ihedioha (4/10;
1/1; 4/6; 7r) e Negri (3/8; 3/6;
1/2), discontinuo Savoldelli
(3/5; 1/4; 1/2; 5r), opaco Sodero
(1/2; 2/11; 3/4).
Germano Foglieni
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Conti 1ª a Bognanco
Esulta l’Autocogliati

risultavano a completo appan-
naggio dei brianzoli (4-14 al 4’)
trascinati da play Andrea Leone
(7 punti per l’ex BluOrobica Bg).
Le realizzazioni di Sodero ed
Ihedioha dimezzavano lo scarto
(10-15 al 6’); a ristabilire subito
le distanze erano Ivanaj e Si-
rakov (10-20 al 6’). Un parziale
di 6-0, prodotto da Sodero, Ne-
gri e Ihedioha, ricuciva lo strap-
po (16-22 al 8’), mentre un’in-
cursione di Negri, un gioco da
tre di Bedini e un personale di
Dembelè valevano la parità (22-
22 al 9’). Due liberi di Molteni
e un canestro di Molteni fissava-
no il 22-26 del primo quarto.

La seconda frazione di gioco
seguiva un simile andamento,
con i brianzoli ad allungare (26-
34 al 14’) e Negri, Ihedioha e
Bedini a rimediare (36-38 al
15’). Un gioco da tre di Manenti,
innescato da Savoldelli, valeva
il primo vantaggio Withu (39-38
al 17’); Savoldelli e Negri da una
parte, Vangelov, Sirakov e Mol-
teni davano veste al 44-45 di
metà gara. 

Il terzo quarto vedeva in più
occasioni Desio portarsi a +5,
trascinata dai soliti Ivanaj e Si-
rakov (54-59 al 26’; 58-63 al 28’;
60-65 al 29’); Bedini, Manenti
e Isotta, oltre a un efficace difesa
allungata, realizzavano un par-

WITHU 84

AURORA DESIO 91

WITHU BERGAMO: Bedini 13, Riccardo Ro-
ta ne, Savoldelli 10, Matteo Cagliani, Ihe-
dioha 15, Manenti 14, Isotta 4, Sodero 11,
Piccinni, Dembelè 1, Negri 16, De Martin.
All. Cagnardi/Lombardi. Note: 20/40 da
due; 9/29 da tre; 17/25 ai liberi.

AURORA DESIO: Ivanaj 17, Leone 11, Tama-
ni, Nasini 5, Vangelov 9, Di Giuliomaria,
Giarelli 16, Gozo ne, Molteni 4, Gallazzi 7,
Pierchak, Sirakov 22. All. Ghirelli.

ARBITRI: Berlangeri di Trezzano e Maren-
na di Gorla Minore.

Si ferma subito, di
fronte all’ostacolo rappresenta-
to dal neopromosso Desio, la
corsa della Withu nella Super-
coppa Lnp. La compagine brian-
zola, in vantaggio per buona
parte del match, accede con pie-
no merito al turno successivo
dove affronterà il Bernareggio,
vittorioso 83-76 nella sfida in-
terna con Olginate. Terza scon-
fitta in altrettante gare sinora
disputate, tra amichevoli e Cop-
pa, per i bluarancio cittadini
parsi un po’ corti, anche per l’as-
senza di Dell’Agnello (rientro in
gruppo previsto per lunedì
prossimo) e in evidente ritardo
di condizione fisica, nonché di
assemblaggio.

  Le battute iniziali del match

Basket, Supercoppa di Serie B
Withu subito fuori: s’impone Desio

Un timeout della Withu Bergamo allenata da Devis Cagnardi BEDOLIS

L’ITALIA AI QUARTI 
BATTUTA 3-0 LA LETTONIA Prosegue 
senza intoppi il cammino dell’Itavolley 
maschile di Fefè De Giorgi agli Europei 
di volley. A Ostrava gli azzurri superano 
3-0 la Lettonia con parziali di 25-14, 
25-13 e 25-16 e si qualificano per i 
quarti di finale dove mercoledì affron-
teranno la Germania che negli ottavi ha 
battuto 3-1 (25-14, 18-25, 25-19, 25-22) 
la Bulgaria . Gli altri quarti di finale già 
definiti (in programma domani) sono 
Polonia-Russia (che sabato avevano 
superato rispettivamente Finlandia e 
Ucraina) e Olanda-Serbia (ieri vincitrici 
su Portogallo e Turchia). 
L’ultimo quarto (in programma merco-
ledì) uscirà dagli ottavi di oggi: Slove-
nia-Croazia e Francia-Repubblica Ceca.

Europei volley 


