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BASKET Buona impressione nella prima uscita importante della squadra di coach Cattane o

Chiari secondo nel torneo di Cologno al Serio
CHIARI (zvl) Nella prima uscita stagionale il Basket
Chiari arriva vicino a conquistare il successo nel
«Torneo di Cologno», quadrangolare disputato nel
palazzetto del sodalizio della Bassa Bergamasca. I
clarensi guidati da coach Cattane o nella semifinale
hanno affrontato i cremaschi dell’Ombriano su-
perati abbastanza agevolmente con il punteggio di
75-66. In evidenza tra i rossobianchi la «doppia P»,
al secolo la coppia Peraz zi-Picuno autori rispet-
tivamente di 23 e 18 punti; in doppia cifra anche
Fa ro n i con 11 e il neo capitano B ertoli con 10. Nella

finalissima contro i padroni di casa del Cologno al
Serio il Chiari ha disputato un’altra buona prova ma
non è riuscita ad arginare lo scatenato duo seriano
Francioni e Ubbiali autori di 49 punti (rispetti-
vamente 20 e 19) chiudendo sotto di sole 5 lun-
ghezze: 68-63. Bene ancora Picuno con 16 punti,
esplosivo Yu d in che ha scritto ben 19 punti a referto,
ancora in doppia cifra Bertoli con 12.

E’ stata così messa alle spalle la prima tappa di
avvicinamento al campionato del 2 ottobre con
l’esordio in casa della Tazio Magni Gussola.

CICLISMO Il tricolore di Rovato sarà in gara lunedì nella crono e venerdì nella prova in linea

Martinelli è volato negli Stati Uniti
ai Mondiali U23 a «Stelle e Strisce»
ROVATO (zvl) E’ già volato negli Stati
Uniti il campione franciacortino
Davide Martinelli dove cercherà di
coronare un altro sogno, questa vol-
te a stelle e strisce, ai Campionati
Mondiali di ciclismo su strada che
saranno disputati a Richmond nello
stato della Virginia.

L’ultimo test nel tic-tac l’Under 23
del Team Colpack lo ha sostenuto
sulle strade della Francia, nella
«Chrono Champenois Internatio-
nal» a Betheny dove è riuscito a
salire sul terzo gradino del podio. Il
campione italiano della cronome-
tro ha concesso 45”a l l’altro italiano,
Filippo Ganna della Viris Maserati,
vincitore della prova davanti al nor-
veges e Stake Laengen (Team Joker)
che ha accusato 10” dal primo.

«Un buon risultato e un bel test in
vista della crono iridata - ci racconta
Davide mentre si sta recando al ri-
tiro della nazionale poche ore pri-
ma di prendere il volo per l’Amer ica

-. Posso ancora migliorare qualco-
sina visto che prima di correre in
Francia ero andato in altura per
prepararmi: una settimana da solo

al mio “solito posto”al Maniva, e poi
una al Sestriere con gli altri az-
zur r i».

Davide sarà in lizza subito lunedì

21 settembre per la cronometro e
poi bisserà venerdì 25 con la prova
in linea, sempre degli Under 23.

«Il percorso non lo conosco se
non per averlo visto sulla carta -
afferma Martinelli che è un vero e
proprio cultore dello studio dei
tracciati, come è giusto e doveroso
fare, ma che pochi fanno... -; da
quello che ho capito non mi di-
spiace. Sembra abbastanza tecnico
e se davvero fosse così per me sa-
rebbe sicuramente meglio. Le mie
ambizioni? Sinceramente sarebbe
bello entrare nei primi 10 nella cro-
no, e penso che sia una cosa fattibile
anche se estremamente difficile.
Per quel che riguarda la strada sono
a disposizione del commissario tec-
nico Ama dori e proverò a muo-
vermi a metà corsa per salvaguar-
dare il finale dove dovrebbero en-
trare in scena i compagni Mos con e
Cons onni».

Valerio Zeccato

VOLLEY - SERIE D MASCHILE

Saer Adro Palazzolo
sconfitta all’es ordio
in Coppa Lombardia

ADRO (snr) Inizia con una sconfitta
interna l'avventura della neonata Vol-
ley Saer Adro Palazzolo in Coppa Lom-
bardia: la formazione di coach Moren o
Colomb o cede per 0-3 alla Pallavolo
Villanuova. «Loro hanno dimostrato
maggiore esperienza - analizza il di-
rettore sportivo Massimo Maestri -,
anche se va detto che abbiamo giocato
abbastanza bene. I parziali combattuti
dimostrano che abbiamo tenuto bene
il campo: una caduta a testa alta. Il
mister ha ruotato tutti i ragazzi, pan-
china compresa: questa competizione,
considerato che siamo una realtà nuo-
va, serve soprattutto a sperimentare».

Ieri, intanto, la squadra è scesa nuo-
vamente in campo contro il Valtrompia
per il secondo turno (non possiamo
riferirvi il risultato in quanto si è gio-
cato mentre il giornale andava in stam-
pa) a Bovezzo. Domani alle 17.30 sarà
invece di scena a Cremona per il terzo
atto con la Torneria Fb. Sarà questa
l'occasione per proseguire con le prove
tattiche in vista del campionato di
Serie D regionale maschile che scatterà
nel mese di ottobre.

VOLLEY - SERIE B2 FEMMINILE L’Abm-Sossi sta prendendo confidenza con il ritmo partita con diverse amichevo l i

Ospitaletto, prosegue senza intoppi la preparazione
OSPITALETTO (snr) Prosegue il ciclo di
amichevoli in preparazione al cam-
pionato di serie B2 per l'Abm-Sossi
Ospitaletto. Le arancioblu hanno pri-
ma affrontato il Millenium Brescia
pareggiando per 2-2, poi sono state
protagoniste del «Torneo di Passirano»
collezionando una vittoria ed una
sconfitta nel quadrangolare con Ci-
nisello Balsamo, Vobarno e Pisogne.
Tocca al direttore sportivo A nto n i o
Pa tt i riassumere pregi e difetti di que-
sti test. «Con il Millenium è stata una
sfida divertente che ha offerto spunti
interessanti: i carichi di lavoro pesanti
di entrambe si sono fatti sentire con il
passare dei minuti. A Passirano il
Vobarno ci ha superato 2-1 dimo-
strando di essere una compagine
estremamente competitiva. Con Ci-

nisello siamo riuscite ad imporci per
2-0 senza troppe difficoltà. C'è ancora
da lavorare molto, ma questo è as-
solutamente comprensibile».

Il programma dei test proseguirà
anche nelle prossime settimane, come
confermato dal diesse. «Queste partite
servono a fare il punto della situazione
della nostra condizione fisica e men-
tale, anche se i risultati passano come
giusto che sia in secondo piano. Il test
conclusivo è previsto per il weekend
precedente all'inizio del campionato
di B2, dunque si può dire che sfrut-
teremo il tempo a disposizione fino
a l l' u l t i m o » .

L'avvio del torneo nazionale fem-
minile è previsto per il 18 ottobre in
casa (ore 17.30) con le bergamasche
del Lemen Volley Almenno.

CAMPIONE ITALIANO Davide Martinelli della frazione Lodetto di Rovato in azione

C A P I TA N O

Stefano Ber-
toli, da que-
sta stagione
nuovo capi-

tano dei cla-
rensi, ritira il
premio a Co-

logno

RUGBY ROVATO

Questa sera
in Municipio
la presentazione

ROVATO (snr) E' partita nel
migliore dei modi la stagione
2015-2016 del Rugby Rovato:
la compagine di coach Ale s-
sandro Geddo ha conquistato
il «Trofeo Grande Brianza»
imponendosi nel triangolare
amichevole disputato a Mon-
za sui padroni di casa e sul
Piacenza Rugby. 36-0 e 24-7:
questi i risultati delle due mini
sfide che hanno messo in evi-
denza un gioco estremamente
piacevole e la volontà di fare
bene da parte dei più giovani.
Tutti aspetti positivi in vista
del tanto atteso campionato di
Serie C che darà il via alle
danze nel mese di ottobre.

Delusione invece per l'Un-
der 16 impegnata a Viadana
nelle qualificazioni all'Elite
zonale: il team allenato dal-
l'accoppiata Ce retti-Rizz etti
Mattei ha ceduto per 22-12 ai
locali dopo un match dai due
volti. Prima frazione a favore
degli avversari sul 22-0 e ri-
presa che ha regalato un Ro-
vato battagliero ma non suf-
ficiente a colmare il pesante
gap accumulato. Il ko costrin-
gerà ora la squadra alla «Poule
ripescaggio»: la conquista del-
l'obiettivo passerà dunque do-
menica dalla battaglia esterna
sul campo del Rugby Lainate,
a sua volta sconfitto dalla Bas-
sa Bresciana.

Tornando alla prima squa-
dra Seniores, stasera a partire
dalle ore 19.30, nella Sala del
Pianoforte del Municipio cit-
tadino, andrà in scena la pre-
sentazione ufficiale di rosa e
staff. Verranno inoltre svelate
come di consueto anche tutte
le giocatrici della compagine
f e m m i n i l e  d e n o m i n a t a
Que ens.

ABM SOSSI OSPITALETTO Questa la rosa delle giocatrici per la prossima stagione

VOLLEY SERIE D FEMMINILE - COPPA LOMBARDIA

Palazzolo, doppia sconfitta
VOLLEY - SERIE D FEMMINILE

Torbole Travagliato si arrende alla Gardonese di C
nella partita del primo turno di Coppa Lombardia

PALAZZOLO SULL'OGLIO (snr) D oppia
sconfitta per la formazione femmi-
nile del Centaurus Palazzolo nelle
prime due giornate di Coppa Lom-
bardia. Le ragazze allenate da Mi -
rella Sala cedono con il medesimo
risultato (3-0) al Costa Volpino (sa-
bato in trasferta) e Casazza (martedì
tra le mura amiche). Nonostante i
due ko, il presidente Cesare Marella
è molto fiducioso per il futuro. «Va
detto che per noi si trattava di un
esordio assoluto, quindi il risultato
passa in secondo piano. Soprattutto
nel secondo incontro con Casazza,
compagine di Serie C attrezzata per
la promozione, ho visto la voglia di
lottare giusta da parte delle ragazze.
Il terzo set ha regalato tante emozioni
e il pubblico si è rivelato entusiasta.
L'allenatrice ha ruotato l'intero grup-

po a disposizione. Questa compe-
tizione serve a migliorarci in vista
dell'inizio del campionato di Serie
D».

Il prossimo turno per le palazzolesi
è fissato invece per lunedì alle ore 21,
presso il palazzetto cittadino di via
Levadello, contro il Cus Brescia Vol-
ley. «Mi aspetto che questo incontro
rappresenti un'altra tappa nel nostro
percorso di crescita che andrà af-
frontato in questa annata. La gio-
vanissima età delle giocatrici garan-
tisce un futuro positivo all'intero mo-
vimento: ecco perché personalmente
sono molto orgoglioso di questa for-
maz i o n e » .

L'altro match in programma del
raggruppamento per la terza gior-
nata sarà quello tra Costa Volpino e
Ca sazz a.

TRAVAGLIATO (snr) Sconfitta esterna
al tie break per il Volley Torbole
Travagliato nel turno inaugurale del
gruppo C di Coppa Lombardia fem-
minile: a gioire sono le avversarie
della Beretta Pallavolo Gardonese. Il
primo set vive su un sostanziale
equilibrio, ma la formazione ospite
allunga in maniera decisa sul 21-25.
Senza storia invece il secondo, dove
le ragazze allenate da Irene Favero
schiantano le avversarie con un net-
tissimo 11-25. E' questo il momento
nel quale le padrone di casa cam-
biano marcia e ribaltano lentamente
l'esito della battaglia: terzo e quarto
periodo vanno entrambi in archivio
sul 25-20. Il tie break si chiude infine
sul 15-12 e il Torbole Travagliato deve
accontentarsi di un punto comunque
prestigioso contro una rivale di ca-

tegoria superiore (Serie C).
Il commento dell'incontro è af-

fidato alle parole del presidente Ni -
cola Fregoni. «Alla fine un giusto
risultato per quello che si è visto in
campo. Gardone deve sistemare
qualcosa in attacco, mentre noi ab-
biamo evidenziato alcuni limiti in
ricezione e difesa. Un appunto di
carattere tecnico e regolamentare:
entrambe le formazioni sono cadute
in una serie importante di invasioni,
frutto del cambio di regole che ri-
vuole la rete inviolabile».

Il prossimo match di Coppa Lom-
bardia è fissato per domani sera alle
ore 19.30 presso il Palasport di via 4
novembre a Travagliato, quando a
fare visita sarà il Cortine Volley in
occasione della terza giornata della
comp etizione.

Volley, Adro Monticelli
domenica la presentazione

ADRO (zvl) Presentazione ufficiale della
neonata formazione di serie B1 volley
femminile Adro Monticelli domenica 20
settembre in mattinata nella Tenuta

Villa Crespia ad Adro in via Valli 31 con
la squadra a disposizione della stampa,
sponsors e dei tifosi. Sempre domenica,
ma al pomeriggio, la formazione al-

lenata da Patrizia Amadori alle 16.30
sarà ricevuta nella sala consiliare del
comune di Adro per la presentazione
alle istituzioni.


