SPORT

VENERDÌ 13
NOVEMBRE

2015

la Voce di Mantova

27

BASKET SERIE A2
7ª GIORNATA
n RAVENNA-RECANATI 65-80
n BRESCIA-VERONA
61-59
n CHIETI-TRIESTE
89-68
n TREVISO-IMOLA
63-70
n FERRARA-JESI
82-61
n ROSETO-LEGNANO 10 0-85
n MATERA-BOLOGNA
71-59
n TREVIGLIO-DINAMICA 67-78
CLASSIFICA
Treviso 12, Brescia 10, Dinamica
Generale Mantova* 10, Imola
10, Verona 8, Chieti* 6, Trieste 6,
Bologna 6, Jesi 6, Legnano 6,
Ravenna 6, Ferrara 6, Roseto 6,
Treviglio 4, Recanati 4, Matera 4
*1 gara in meno

Dinamica non sbaglia con Treviglio
Virgiliani sempre in vantaggio, la vetta di Treviso ora è nel mirino
TREVIGLIO (Bg) – La sfida
di Treviglio metteva in palio
due punti pesantissimi per la
Dinamica e i ragazzi di coach
Alberto Martelossi non tradiscono le premesse della vigilia imponendosi con sicurezza su un parquet non facile
– quello dedicato a Giacinto
Facchetti – e mantenendosi
ben saldi nei piani alti della
classifica. Un po’ di perplessità lo desta la tentata rimonta
di Treviglio nel finale: un calo
che, a questo punto della stagione, non può più essere classificato come dovuto al rodaggio della roster a disposizione del tecnico friulano.
Pronti, via e arrivano subito tre
punti messi dentro – con grande sicurezza – da Tureli, tuttavia la Dinamica non si scom-

REMER TREVIGLIO
DINAMICA GENERALE MANTOVA

67
78

17-22, 18-17, 13-27, 19-12
REMER TREVIGLIO
Savoldelli, Chillo, Kyzlink, Sorokas, Marino, Spatti, Mezzanotte, Tambone,
Rossi, Turel.
Allenatore: Vertemati.
DINAMICA GENERALE MANTOVA
Simms, Hurtt, Di Bella, Moraschini, Ndoja, Alviti, Fumagalli, Gandini, Amici,
Gergati.
Allenatore: Martelossi.
ARBITRI Giulio Pepponi, Guido Giovannetti e Alessandro Perciavalle.

pone più di tanto da quello che
sembra essere un vero “guanto
di sfida” e rimane a stretta
incollatura degli avversari.
Hurtt, a metà periodo impatta
con una bomba da tre (9-9) e
poi é capitan Ndoja, dalla mas-

sima distanza, a portare la
Dinamica avanti anche se solo
per pochi secondi. Il quarto
prosegue in perfetto equilibrio
ma nel finale arrivano due
triple di Moraschini e la Dinamica allunga a sorpresa

NEL MONDO DELLE BOCCE

SUZZARA - I portacolori della bocciofila Suzzarese Guido
Binacchi-Adriano Davoglio
“C”, conquistano l’argento nel
25° Memorial Soci, gara regionale organizzata dalla Suzzarese con finali disputate sabato scorso. Al primo posto
Gianluca Selogna-Roberto
Manghi ”A” della Fontanella
Pc: 12-7 contro la coppia di
casa. Terzi Michael Tosini-Vittorio Cocco “B” Mantovana, quarti Mitrano Bertazzoni-Arnaldo Marani “D”
Novellarese Re, quinti Luca
Bonazzi-Roberto Zappi “A”
Trem Osteria Grande Bo. Al
sesto posto Arturo Bellani-Sandro Lanzoni “C” Pe-

chiera Castellucchio, settimi
Angelo Mezzena-Raffaele
Nardo “B” M.Carra, ottavi
Giuseppe Cavazzuti-Roberto Cestari “C” Persicetana.
Le formazioni iscritte erano
102, in rappresentanza di 33
società. La gara è stata diretta
da Giampietro Galletti coadiuvato dagli arbitri del Comitato Secondo Jori e Adelmo Gozzi, arbitro di finale.
Ha premiato i vincitori il socio
veterano Roberto Mambrini
con il presidente Guido Bnà: i
due, in coppia, hanno superato
il turno di qualificazione ma
sono stati eliminati nello spareggio, classificandosi all’undicesimo posto.

tre. Il match si spacca e la
Dinamica prende decisamente
in mano le redini del gioco
mentre l’equilibrio che prima
aveva caratterizzato le due frazioni iniziali viene rimpiazzato da tutta un’altra partita.
Non che Treviglio sia remissiva, questo sia chiaro, ma la
Dinamica dà la chiara impressione di essere un pugile
che ha un “allungo” decisamente superiore a quello del
rivale e i risultati si concretizzano in un vantaggio che
continua a lievitare fino a superare i venti punti. Treviglio
prova a reagire a piazza un
contro-break di 16-0 ma è
troppo tardi, e il cammino
vincente della Dinamica prosegue.
Nicola Antonietti

Lions a Gardone
Serve un’impresa

ASOLA - Seconda trasferta
consecutiva per i Lions del
Chiese, impegnati stasera a
Gardone Val Trompia (ore
21, arbitri Basile di Milano e
Compare di Bresso). Impegno proibitivo, almeno sulla
carta, per gli asolani ancora a
caccia dei primi punti.
«Squadra in crescita - afferma il tecnico in seconda Alan
Zanini - il ritorno di Corona
(nella foto) ha dato maggiore
consistenza al gruppo. Sarà
durissima, ma ci proviamo».
Nuovo infortunio per Jancic,
ancora out Cicchetti.

SERIE D

Turno casalingo
per le 4 mantovane
MANTOVA - Settima giornata in serie D. Il clou a Bancole (ore 21.15, arbitri Rivò e
Taverini) tra Pontek e Pontevico, appaiate a quota 8
punti. Stessa posizione di
classifica per la Negrini, che
ospita il fanalino Chiari a
Quistello (21.30, Crescini e
Barile). Dopo quattro gare
esterne, la Sesa torna a giocare a Sustinente contro il
Casalmaggiore (21, Bragalanti e Zoni). Turno casalingo
anche per il San Pio X che
affronta al Palalù l’Mgm Brescia (21.30, Visini e Lera).

DAMA - A CA’ DEGLI UBERTI IL 79° CAMPIONATO ITALIANO

L’attuale leader della classifica Alessio
Scaggiante (di spalle) qui impegnato nell’ultima gara giocata ieri con Diego Signorini

Memorial Soci a Suzzara: la premiazione delle coppie finaliste

Binacchi e Davoglio sfiorano
il successo nel torneo di casa

(17-22). Nel secondo quarto le
squadre appaiono meno fluide
e più imballate e passano quasi
due minuti prima che arrivino
dei punti, in questo caso da
Treviglio che riduce lo svantaggio a una sola lunghezza
prima che la Dinamica riprovi
a scappare nuovamente; la tripla di Tambone porta nuovamente i bergamaschi a ridosso dei ragazzi di Martelossi
e tale situazione non muta fino
all’intervallo lungo (tripla di
Ndoja neutralizzata da un gioco da tre di Tambone).
Nel terzo quarto di gara la
Dinamica riparte con maggior
piglio e conquista agevolmente il massimo vantaggio grazie
a Moraschini, Simms e soprattutto Hurtt che mette a
segno un eccellente gioco da

SERIE C SILVER

Il presidente Bnà, nel ringraziare tutti i partecipanti ed essersi complimentato con i suoi
giocatori, ha voluto esaltare il
significato di questa importante manifestazione, giunta
alla venticinquesima edizione.
Questa è stata l’ultima gara
disputata nel Comitato di Mantova in cui i punti acquisiti
valgono per la classifica finale
di fine campionato che termina
il 15 novembre per determinare i passaggi di categoria. I
punti acquisti nelle gare dal 16
novembre al 31 di dicembre
vengono presi in considerazione per il nuovo anno solo
per chi rimane in categoria o
retrocede.
Presso la Bocc. Gonzaghese le
fasi di qualificazione del 17°
Trofeo Franco Frignani, gara
regionale a coppie, valida per
la classifica del nuovo anno
agonistico, ma solo per chi
rimane in categoria o retrocede. Finali il 20 novembre.

La classifica generale del Gruppo Unico dopo il 6° turno

Il Maestro Scaggiante
precede tre Grandi Maestri
MANTOVA - Dopo sei turni, il
giovane Alessio Scaggiante è
in vetta alla classifica davanti ai
tre Grandi Maestri, il campione

mondiale di dama inglese e 12
volte campione italiano Michele Borghetti, Mirco De Grandis e Paolo Faleo che inseguo-

Il direttore di gara Crepaldi e l’arbitro Leone (foto Sabba)

no ad un solo punto di distanza.
Bene anche Francesco Gitto e
Michele Maijnelli. Sugli scudi
Antonio De Vittorio che è riuscito nell’impresa di battere il
campione Borghetti. Tra stamattina e oggi, sempre a Ca’
degli Uberti, si giocano altri
quattro turni del campionato
italiano mentre prenderà il via la
57ª edizione dei campionati del
II e III gruppo. (Sabbadini)

Il momento dell’appello dei partecipanti II e III gruppo

