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L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2008

SPORT

Basket Parla il capitano dell’Intertrasport Treviglio in vista della sfida all’ex allenatore

Gamba: pronti al test di Cece

OGGI
ORE

A cura di Max Pavan

17.15

Appuntamenti, informazioni, curiosità

«Contro Castelletto capiremo a che punto siamo dopo il cambio di coach»
■ Domenica prossima, a Castelletto
Ticino, la Nobili Sbs e la Intertrasport
si ritroveranno di fronte, a distanza di
3 mesi dall’affascinante match d’andata, che si concluse con il successo
dei bergamaschi (73-71) sulla squadra guidata dal loro ex coach Cece
Ciocca. Una vittoria che permise all’Intertrasport di agganciare la Nobili Sbs al vertice della classifica di B1.
Oggi la posizione relativa di classifica fra le due squadra è identica a
quella del prepartita del match di andata, con il Castelletto Ticino avanti
di due punti rispetto ai trevigliesi.
Quella che è molto diversa, per entrambi i team, è la posizione assoluta: Castelletto (allora primo) attualmente è sesto, l’Intertrasport (a novembre seconda) è ora ottava. Un calo prevedibile? A rispondere è il capitano trevigliese Luca Gamba: «E’
sempre difficile giudicare le altre
squadre. I team guidati da Cece Ciocca hanno tipicamente una piccola
flessione nel mese di gennaio e questo potrebbe spiegare l’arretramento
del Castelletto, che ritengo però temporaneo. Secondo me Castelletto alla fine sarà fra le prime 4».
Per quanto riguarda Treviglio? «Noi
è come se avessimo iniziato la stagione da sole due settimane! Dopo il
cambio di coach c’è stata una rivoluzione nel tipo di gioco, sia offensivo sia difensivo. Ciò si è riflesso anche sulle modalità degli allenamenti, che sono attualmente assai più atletici di prima». All’esordio in terra ligure le nuove metodologie di coach
Frattin sembravano aver prodotto un
chiaro salto di qualità, ma la partita
di domenica scorsa contro il fanalino
di coda Asti ha riproposto le immagini di una Intertrasport sbiadita? «Ci
sono state varie concause», replica
Gamba, che continua: «Non abbiamo
ancor assorbito i nuovi ritmi di allenamento e probabilmente eravamo
un pochino troppo carichi di lavoro. Inoltre, dopo 3 battute d’arresto di
fila in casa, era prevedibile un po’ di
nervosismo e di paura, che hanno
danneggiato la fluidità della manovra
offensiva. Infine va detto che Asti, sebbene ultima in classifica, è una squadra con le caratteristiche per metterci sempre in difficoltà, come capitò
anche all’andata quando eravamo in
forma smagliante. Considerato tutto,
è stato davvero fondamentale aver
portato a casa i due punti».
Urge però una risalita rapida nella qualità del gioco? «Stiamo lavorando per questo - ribadisce Gamba -, ma
saranno necessarie alcune settimane
prima di aver completamente acquisito i nuovi dettami di Frattin». Nel
frattempo la regular season si avvicinerà alla fine? «Per questo ritengo
molto interessante il test, difficilissimo, di domenica a Castelletto. Sarà
la chance per capire a che punto siamo e dove possiamo ambire ad andare». Con la rinascita di Ozzano e il
rafforzamento di Vigevano (che ha ingaggiato Ghersetti) anche l’accesso ai
playoff è ora in pericolo? «Diciamo
che non è più scontato come era prima, ma restiamo pienamente in corsa per entrare fra le prime 8 e, possibilmente, un po’ più in alto della ottava piazza!».

IIIII IN BREVE

Tennis: Falgheri ko a Bari
Seppi cade a Marsiglia
➔ Al ritorno in campo dopo le belle vittorie nelle qualificazioni al Baci&Abbracci, il bergamasco Andrea Falgheri ha perso all’esordio a Bari (10 mila dollari, terra). Il portoghese Machado lo ha sconfitto in due set. Nell’Atp
di Marsiglia, subito eliminati anche
Seppi (6-2, 7-6 da Llodra) e Bolelli (63, 6-3 da Gasquet).

Judo, regionali cintura blu
Jitakyoei 3 volte secondo
➔ Nel campionato regionale per graduati cintura blu il Judo Jitakyoei Ciserano Pontirolo ha ottenuto tre secondi
posti con Federico Formenti kg 66,
Maurizio Testa kg 73, El Shal Medhat
kg +100; FabioTesta terzo nei kg 73.

un appuntamento per conoscere da vicino
questa associazione
e ancora
alla scoperta della storia di Valbrembo
e dei servizi offerti dallo sportello Cisl sulle tasse

Replica domani alle ore 11.15

Fattore
Bergamo

OGGI
ORE

20.00

Le imprese
A cura di Lorenzo Pagnoni

CAPITANO Luca Gamba dà la carica all’Intertrasport

■

PROMOZIONE: CAPOLISTA AD ALBINO

La terza di ritorno di Promozione vede la capolista Martinengo, che conta di ritrovare i titolari
Bergamini e Maffioletti, rendere visita (domani
alle 21,30) all’Olimpia Albino. Impegni esterni per
le seconde: la Scuola Valtesse, priva di Bresciani e Rebba, in forte dubbio Pablo Rota, è ospite
(domani ore 21 a Brignano) del Visconti, che deve fare a meno di Fabio Boschi, Finardi e Zambelli. Il Mozzo Basket, che potrebbe ripresentare Luraschi, sarà di scena (domani ore 21,15) a Cologno contro l’Edilserio. L’Aurora Trescore, ancora
priva di Belotti, Manzoni, Plebani e Tebaldi, rice-

ve (domani 21,30) l’Azzanese (fuori Lorenzi, in dubbio Camoni, Ceresoli, Malighetti e Quartini)
OGGI DUE ANTICIPI Gli anticipi odierni vedono lo
Zubani Castro, che ha inserito Marco Spatti, ospitare (ore 21) il Rondi Pedrengo (in forse Marini
e Pesenti), mentre l’Fc Legnami Mornico (senza
Brescianini e Marcello Ricci), affronta tra le mura amiche (ore 21,15) i Brm Bad Boys con Calegari che rileva Colosio, out Di Vita. Completa il quadro Sait Almennese-RiBe The Dream Cisano (domani ore 21,30); posticipata al 5 Aprile Studio Tre
Costa Volpino-Casinò S. Pellegrino.

IIIII RECUPERO PRIMA CATEGORIA

A Calcinate niente gol
CALCINATESE
PALOSCO

0
0

CALCINATESE: Aceti, Volpi (28’ st Cumetti), Cattaneo, Balduzzi (9’ st Adami), Previtali, Nesi, Baldelli, Vanoncini, Carsana (33’
st Scaburri), Andreoletti, Lupini. All. Maffioletti.
PALOSCO: Pedroni, Morandi, Noviello, Belloli, Volpi, Longhi, Maffeis (20’ st Volpi),
Bravanti, Belussi (9’ st Loda), Ferrari (31 ’st
Belbruti), Gotti. All. Brignoli.
ARBITRO: Gianrusso di Cremona.

CALCINATE Non ci sono stati gol,
nel recupero fra Calcinatese e Palosco (girone C di Prima categoria),
ma la partita è comunque risultata combattuta e anche nervosa, tanto che entrambe le squadre sono
alla fine uscite dal campo in 10 uomini. La formazione di casa ha

avuto un avvio di gara piuttosto intraprendente, con la prima occasione capitata al 17’ a Carsana che,
su invito di Baldelli, ha chiamato Pedroni alla parata con il piede;
4’ dopo anche il Palosco è andato vicino al gol, con un gran destro
infrantosi sulla traversa.
In avvio di ripresa gli ospiti patiscono l’espulsione di Belloli
(doppia ammonizione) e si salvano con una grande parata di Pedroni dal colpo di testa pressochè vincente di Lupini, tra l’altro parso in
situazione di fuorigioco però non
rilevato (14’); poi anche la Calcinatese è colpita dal cartellino rosso rifilato a Vanoncini (seconda
ammonizione). In parità numerica, i padroni di casa sfiorano il successo al 40’ con Cumetti che in sospetto fuorigioco calcia sul fondo.

Ciclismo, Reggio Calabria
Tappa e Giro a Pietropolli
➔ Il veronese Daniele Pietropolli, 27 enne della Lpr, ha vinto in volata la terza e ultima tappa del Giro di Reggio
Calabria. Grazie agli abbuoni il 27 enne di Bussolengo, diretto dall’orobico
Giovanni Fidanza, si è aggiudicato la
classifica finale. Il cagliaritano Alberto Loddo, 29 enne in forza alla Tinkoff,
ha vinto la quinta tappa del Tour Langhawi superando allo sprint l’argentino Richeze e il francese Clerc.

Giro del Mediterraneo
Hushovd è il primo leader
➔ Thor Hushovd ha vinto la prima tappa del 35° Giro del Mediterraneo, La
Crau-Hyeres di 120 km. Il norvegese
della Credit Agricole si è imposto allo sprint su Chicchi e Curtolo, entrambi corridori della Liquigas. Oggi seconda tappa, La Londe Les MauresLa Garde di 135 km.

per promuovere l’imprenditorialità bergamasca

IMPRESE ALBERGHIERE E MARCHIO DI QUALITÀ
un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio

Replica domani alle ore 14.15

Serie D: un turno
a Di Ceglie e Bortolotto
➔ Il giudice sportivo di serie D ha squalificato per una giornata Di Ceglie e
Roberto Bortolotto della Tritium, che
salteranno così la trasferta sul campo
del Renate che dovrà fare a meno di
Ancona, a sua volta squalificato.

Promozione e Seconda
Oggi altre due partite

OGGI
ORE

21.30

A cura
di Francesca
A cura
di SimonaManenti
Befani

Volley: la serie A femminile

➔ Si gioca oggi alle 14,30 il recupero della prima giornata di Promozione (girone C) fra Trealbe e Sovere. Sempre
oggi, ma alle 20,30, a Capriate è in programma il recupero di Seconda categoria fra Sporting Adda e Madone.

Andrea Possenti

la sintesi di

Il sistema è semplice, basta collegarsi a un portale. E con la pubblicità ci si può guadagnare

«Gioca» e regali un sito internet al tuo club
IIIII RECUPERO SECONDA CATEGORIA

La Solivanese fa il pieno
PRO LURANO
SOLIVANESE

"INCONTRI" ... CON L'AVIS

2
3

RETI:21’ pt M. Sala, 26’ pt Bossoni, 44’ pt
Regantini, 29’ st Moleri, 46’ st Bergamaschi.
PRO LURANO: Martinelli, Defendi, Bossoni, Testa, Bovio, Di Lascio, Meroni, Di Giovanni (32’ st Bottelli), Regantini (15’ st Capelli), Colombelli, M. Bertola (16’ st Cattaneo). All. Tiraboschi.
SOLIVANESE: Rubini, Poletto, M. Sala, Lila, Maffi, Vecchierelli, Bertuletti, Paris,
Forlani (18’ st Cappelletti), Bergamaschi
(18’ st Moleri), Radici. All. Vezzoli.
ARBITRO: Bassanello di Bergamo.

AZZANO S. P. Colpo grosso della Solivanese, che sfrutta al meglio
il recupero disputato sul campo
della Pro Lurano seconda in classifica e rafforza la sua candidatura per la lotta playoff. La partita,
disputata ad Azzano, è stata molto bella e ricca di emozioni, con le

due compagini impegnate in un
continuo inseguimento fatto di
sorpassi e occasioni sprecate: gli
ospiti si sono imposti nell’ultima
azione del match, quando ormai
l’arbitro stava per decretare la fine
delle ostilità.
Proprio la Solivanese era passata a condurre al 21’ con una splendida punizione infilata da M. Sala all’incrocio dei pali; ma la Pro
Lurano ha reagito prontamente,
pareggiando al 26’ con un calcio
piazzato sfruttato in maniera egregia da Bossoni. Al 44’, invece, Regantini scappando in profondità
ha dato il momentaneo vantaggio
ai padroni di casa, raggiunti al 29’
della ripresa da un contropiede finalizzato da Moleri. Nel recupero, il sussulto decisivo nato ancora da calcio piazzato e culminato
nel tiro vincente di Bergamaschi
infilatosi in rete dopo essere passato fra un nugolo di gambe.

■ Fra le tante iniziative che ogni tanto compaiono all’orizzonte delle società
sportive, una ha fatto capolino da alcuni mesi e sta via via potenziando il suo
appeal nei confronti dei sodalizi dilettantistici. È quella, legata al circuito Gioca, che si propone di regalare un sito
internet a qualunque club manifesti il
proprio interesse in merito.
Già il fatto che venga messo a disposizione a titolo gratuito un servizio ormai divenuto di uso comune merita di
ottenere l’attenzione di ogni singolo
operatore. Se poi, come in questo caso,
esiste pure la seria possibilità di produrre ricavi non trascurabili grazie al
semplice utilizzo del proprio sito, allora vale la pena dedicarsi a scoprire un
meccanismo semplice nella propria articolazione e immediato nella comprensione e nell’uso.
Usufruire del servizio è molto semplice: ci si collega all’apposito portale
(www.circuitogioca.it) e si compila il
modulo di iscrizione, grazie al quale si
entra in possesso di username e password personalizzate con cui, tramite
internet, sarà poi possibile accedere all’apposito pannello di controllo. È questo il cuore del software messo a disposizione degli utenti: da qui, infatti, con
alcuni semplici passaggi (non è richiesta una profonda preparazione informatica, basta sapersi minimamente de-

streggiare fra mouse e pulsanti) si arriva a realizzare il proprio sito, con la
ovvia possibilità di poterlo continuamente rinfrescare e soprattutto aggiornare in tempo reale tramite l’inserimento di dati, immagini e notizie.
Il che, come detto, appare già sufficientemente allettante per chiunque abbia a cuore l’immagine della propria società e intenda darne adeguata visibilità. Ma la proposta è strutturata in maniera tale da rendere il sito societario
strumento utile alla creazione di benefici economici. Il tutto, ovviamente, grazie a un oculato utilizzo della pubblicità e dei relativi banner: alcuni sponsor sono istituzionali e vengono proposti in qualità di partner nazionali dell’iniziativa, altri possono essere inseriti dalla stessa società (ad esempio lo
sponsor ufficiale, oppure la rete dei propri sostenitori a livello locale). Ed è proprio alla società che viene delegata la
gestione dei rapporti economici e, di
conseguenza, l’incasso dei ricavi.
Come contorno, il circuito Gioca ha
ora aperto anche un nuovo portale dedicato a tutti gli appassionati di sport:
all’indirizzo www.ilportaledellosportivo.it è infatti possibile trovare e scambiare informazioni, notizie, rubriche
e approfondimenti inerenti l’attività
sportiva di ogni appassionato (per ulteriori informazioni: info@gioca.cc).

JESI - FOPPAPEDRETTI
in studio con Simona Befani
il direttore generale Giovanni Panzetti
è possibile inviare domande agli ospiti e fare segnalazioni
all'indirizzo simona.befani@bergamotv.it

Replica domenica alle ore 18.45

