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Primo impegno ufficiale
per la nuova Gruppo Mascio Blu
Basket Treviglio impegnata que-
sta sera sul parquet della San Ber-
nardo Cinelandia Cantù (si gioca
al PalaBancoDesio di Desio alle 
ore 18,30, botteghini aperti dalle
17) per il primo turno della Super-
coppa Lega nazionale pallacane-
stro Old Wild West, nel girone 
Giallo. Si tratta di un impegno di
spessore contro un’avversaria sto-
rica del basket italiano che que-
st’anno disputerà la A2 dopo la 
retrocessione (solo nel 1994 era 
già scesa dalla A1): peraltro Cantù
è inserita anche nel girone Verde
del prossimo campionato di A2 
insieme alla Blu Basket e quindi si
tratta di un anticipo delle sfide di
campionato che metteranno in 
palio i due punti. Il girone giallo 
della Supercoppa invece vede an-
che la presenza di Ucc Assigeco 
Piacenza e Pallacanestro Piacen-
tina, due formazioni che Treviglio
ospiterà settimana prossima, 
mercoledì 15 e domenica 19, per 
cercare di passare il turno e acce-
dere alle final eight. La Mascio Blu
Basket ha già disputato due buoni
scrimmage, contro Pavia (Serie B)
e Verona (A2), Cantù ha nel moto-
re due amichevoli in più e quindi
sarà un po’ più rodata dei treviglie-
si che comunque hanno dato buo-
ne indicazioni finora, dimostran-
do che gli sforzi della società per
costruire un roster da quartieri 

Michele Carrea, coach della Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio CESNI

Basket A2 maschile. La Mascio Blu Basket trova un’avversaria retrocessa

dalla A1 e con una storia prestigiosa. Carrea: «Sarà un confronto stimolante» 

alti sembrano aver centrato il ber-
saglio. La San Bernardo è una for-
mazione costruita per tornare in
Serie A e nelle sue fila troviamo l’ex
Treviglio Matteo da Ros, il coach
è Marco Sodini, tornato nel team
che lo ha lanciato. Per la Blu Basket
nelle prime due uscite ottimi se-
gnali, su tutti si sono messi in luce
già con prestazioni di rilievo 
l’americano Giddy Potts e il giova-

ne tiratore Federico Miaschi. Il 
primo colpo estivo della ambizio-
sa Blu Basket invece è stato ingag-
giare coach Michele Carrea, che ci
presenta la sfida al suo esordio in
una gara ufficiale a Treviglio: «È
la terza settimana di lavoro com-
pleto ormai e quindi abbiamo un
carico di lavoro che già ci permette
di vedere qualcosa di quello su cui
ci stiamo applicando. Certo abbia-

mo tanto bisogno di giocare, ab-
biamo svolto solo due amichevoli
che è un po’ poco (ricordiamo l’an-
nullamento con Cremona e poi 
Torino, ndr), ma giocheremo in un
contesto molto stimolante perché
è la prima partita ufficiale, è la Su-
percoppa e l’avversario è di caratu-
ra elevata. Loro hanno giocato un
paio di gare più di noi ma non pen-
so sia rilevante, conta magari il 
carico di lavoro effettuato in setti-
mana». È già un test probante: 
«Cantù è una squadra ambiziosa
è chiaro, hanno tanta qualità negli
italiani, americani grandi realiz-
zatori, sono completi. Noi dobbia-
mo guardare più a noi che agli altri,
cercheremo di portare la gara sui
binari a noi congeniali e natural-
mente di fare un punto in più di 
loro». Finalmente si comincia a 
fare sul serio. «Veniamo da due 
gare amichevoli in tre settimane
e ora invece avremo tre partite 
ufficiali in sette giorni, la gestione
dei carichi diventa prioritaria per
la condizione dei giocatori». La 
Pallacanestro Cantù ricorda an-
che che i biglietti sono nominali e
non cedibili a terzi. Per accedere
al palazzetto è necessario presen-
tare il proprio green pass. 

Girone Giallo 1ª giornata

Ieri: Ucc Piacenza-Bakery Pia-
cenza 68-72 d1ts. Oggi: San Ber-
nardo Cinelandia Cantù-Gruppo
Mascio Blu Basket Treviglio.
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Daniele Serra, mentre per la gara
rosa sul podio troviamo anche 
Francesca Franchi e Lucia Scar-
doni. In chiave bergamasca sor-
ride la scalvina Lucia Isonni – 
che da questa stagione difende i
colori del Cs Esercito – 7ª assolu-
ta ma vincitrice tra le Under 20.
Oggi a Rogno alle 9,30 replica con
il 1° Trofeo Beppe Barzasi-Nardo
Carrara, prova ad inseguimento
in classico valida come 10ª tappa
della Coppa Italia nella quale Ta-
nel e la valdostana Sabrina Bor-
rettaz difenderanno il primato 
nella classifica generale.
M. d. N.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Skiroll Coppa Italia
La scalvina 7ª assoluta (ha 
vinto Ganz). Tra gli uomini 
è primo Tanel, che comanda 
anche in classifica generale

Buona la prima. Nel 10°
Trofeo Penne Nere-Ana Sovere
60° di fondazione, che ieri ha 
aperto la due giorni bergamasca
della Coppa Italia di skiroll, gran-
de spettacolo offerto dagli atleti
presenti che, grazie alle buone 
relazioni del motore della mani-
festazione Daniele Martinelli, 
rappresentavano la maggior par-
te degli azzurri sia del fondo (che
sfruttano gli sci su rotelle per 
farsi la gamba in vista dell’inver-
no) che dello skiroll, presenti per
rifinire e testare la forma in vista
dei Campionati del mondo di 
specialità che prenderanno il via
giovedì in Val di Fiemme. Il pro-
gramma di giornata prevedeva 
una gara individuale in libera e
valevole quale 9ª tappa della ras-
segna tricolore. Programma 
onorato nel migliore di modi dal-
l’altoatesino Matteo Tanel e dalla
trentina Caterina Ganz vincitori
delle classifiche assolute. Alle lo-
ro spalle hanno chiuso in campo
maschile Dietmar Noeckler e 

Lucia Isonni, 18 anni, di Schilpario 

Esordio di lusso in Supercoppa
Treviglio a Desio contro Cantù 

letto della seconda determinato a
vincere, ma il rabbioso ritorno del
compagno di squadra Filippo 
Zamboni e dell’austriaco Hannes
Hangerer (alla fine oro e argento)
entrambi in recupero di ben cin-
que posizioni, l’avevano privato 
sul traguardo della gioia del titolo.
Delusione resa poi ancora più ro-
vente dalla decisione della giuria.

Passando a note più dolci, di
assoluto rilievo l’ottavo posto con-
quistato dalla 19enne di Dalmine
Federica Milesi nella prova rosa,
dominata ancora una volta dalle
sorelle nipponiche Maeda, con 
Chisaki 1ª e Marino 2ª davanti alla
slovacca Nikola Fricova. Per l’az-
zurrina è la terza top ten in questa
edizione iridata (8ª nel superG ju-
nior e 10ª in quello assoluto) che
ne conferma la continua crescita.
Nella classifica di ieri anche la so-
rella Chiara (14ª) e il fratello Mar-
co, 24° e autore di un buon +6 nella
2ª manche.

Lo scalvino Gabriel Bonaldi è
invece deragliato nel corso della
prima frazione.
Mauro de Nicola

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondiali di sci d’erba
In testa dopo la prima manche, 
il gandinese vede sfumare per 
squalifica anche il bronzo che 
avrebbe coronato una carriera

Finalmente medaglia. 
Anzi, no. Lorenzo Gritti ce l’ha 
(anzi, sarebbe meglio dire ce l’ave-
va...) fatta a coronare il suo sogno
iridato mettendosi al collo uno 
scintillante bronzo nello slalom 
che ieri ha chiuso i campionati del
mondo a Stitna nad Vlari in Re-
pubblica Ceca. Ma un’inforcata 
millimetrica l’ha tolto dalla classi-
fica ufficiale dopo che quella uffi-
ciosa era già circolata. 

Una disillusione cocente per il
36enne di Gandino che nelle ulti-
me stagioni aveva dominato tra i
pali stretti mettendosi in bacheca
tre Coppe del Mondo filate tra il 
2018 e il 2020. Gli mancava giusto
una medaglia iridata nella sua spe-
cialità di elezione per coronare 
una carriera ad altissimo livello e
ieri sembrava giunta la volta buo-
na: in testa al termine della prima
manche, si è presentato al cancel-

Medaglia, anzi no
Il sogno iridato di Gritti
spento da un’inforcata

Lorenzo Gritti (36 anni) in azione in slalom, la sua specialità preferita

no a lunedì 21 settembre per un
trauma dentale, a riposo anche
il play classe 2004 Mattia Mora.

Alla vigilia coach Cagnardi ha
dichiarato: «Posso dire che ab-
biamo lavorato tanto e bene.
Malgrado il notevole carico atle-
tico dobbiamo cercare di porta-
re all’interno delle gare quanto
provato in allenamento. Stiamo
vedendo una bella intesa che
dovrà essere verificata nei mo-
menti di difficoltà. I giovani ci
stanno dando una bella mano,
meritando di avere qualche bel-
la opportunità».
Germano Foglieni 
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n Coach Cagnardi: 
«Abbiamo lavorato 
tanto e bene. Buona 
intesa da verificare 
durante le partite»

Isonni si aggiudica
la tappa di Sovere
tra le Under 20

li 13, Gallazzi 11, Vangelov 10).
 Elementi cardine del team

allenato da Gabriele Ghirelli so-
no il 27enne playmaker, ex
BluOrobica Bg, Andrea Leone,
il 25enne centro bulgaro Vange-
lov, la 29enne guardia bulgara
Sirakov, la 28enne ala Giarelli,
il 35enne esterno Gallazzi.
Completano il roster della com-
pagine bluarancio brianzola la
21enne guardia ala italo-albane-
se Ivanaj, il 19enne play-guardia
Jona Di Giuliomaria, il 21enne
play Nasini, la 25enne ala Mattia
Molteni e la 23enne ala grande
Andrea Mazzoleni, che difficil-
mente sarà della partita per una
distorsione tibiotarsica. 

Obiettivo prima vittoria, do-
po le sconfitte nelle amichevoli
con JuVi Cremona (66-73) e
Bernareggio (81-85), per i berga-
machi, che puntano ad accedere
al turno successivo (mercoledì
ore 21 PalaAgnelli) contro la
vincente del confronto tra Ber-
nareggio ed Olginate, in pro-
gramma questa sera alle 18,30
al pari delle altre due gare del
girone D che sono Crema-Om-
nia Pavia e Juvi Cremona-Fio-
renzuola d’Arda. 

Tra i bluarancio cittadini,
griffati Withu, non sarà sicura-
mente della partita il centro
Giacomo Dell’Agnello, ai box si-

Basket B maschile
Debutto in Supercoppa 
contro Desio (ore 18,30 
al PalaAgnelli): gara secca 
a eliminazione diretta 

È in programma nel
tardo pomeriggio odierno (ore
18,30 al PalaAgnelli di via Batti-
sti, Bergamo; arbitri Berlangieri
di Trezzano e Marenna di Gorla
Minore) la prima uscita ufficiale
della Withu Bergamo Basket
2014. Nel quadro del primo tur-
no, a eliminazione diretta in ga-
ra singola, del girone D della
Supercoppa riservata alle com-
pagini militanti in Serie B ma-
schile, i bluarancio cittadini, ap-
pena amaramente retrocessi
dalla A2, incrociano le armi con
la Pallacanestro Aurora Desio
1995 ( che proprio nell’annata di
costituzione rilevò il titolo spor-
tivo di B dell’allora Orobica
Basket Bergamo) appena pro-
mossa dalla Serie C Gold. 

La compagine brianzola ha
sinora sostenuto due gare ami-
chevoli, la prima sul parquet
della Pallacanestro Cantù (A2),
persa 96-56 (Vangelov 16, Gia-
relli 8), la seconda tra le mura
amiche del PalaMoretto con gli
elvetici della Sam Massagno,
persa 79-103 (Sirakov 18, Giarel-

Withu, si comincia con l’Aurora
Ed è subito un dentro o fuori 

Coach Devis Cagnardi, prima stagione sulla panchina della Withu 


