
■Giornatadipocagloriapergli ita-
liani in Nba. Denver anche senza
Gallinari batte in casa i Los Angeles
Lakers119-108.L’azzurroèstatoco-
stretto al forfait a causa di un colpo
alla coscia sinistra.
Ai Lakers non sono bastati i 29 pun-
ti di Kobe Bryant. Brutta sconfitta
per Toronto: 90-84 in casa con

Washington, la squadra con il peg-
gior record della Eastern Conferen-
ce in trasferta. Ancora deludente
Bargnani: partito dalla panchina,
hachiuso conappena8 punti.Brut-
ta serata invece per i Bulls di Chica-
go,sconfitti 102-72 dagli Oklahoma
CityThunder.PerBelinelli (nellafo-
to) solo 9 punti in 23’ giocati.

SALÒ Domenica la vittoria a Co-
mo ha portato la FeralpiSalò a
quota 31 punti in classifica. Fuori
dal campo, invece, i giovani Fa-
bris, Finocchio, Ilari, Miracoli e
Schiavini si accontenterebbero
di un 30... e lode. Nel frattempo,
però, la lode è arrivata dal cam-
po, perché il ct della Nazionale di
LegaPro Valerio Bertotto ha con-
vocato i cinque giocatori di Re-
mondina (è questo il gruppo più
nutrito; 3 arrivano dall’Alessan-
dria) per il primo stage in vista
delle Universiadi, che si svolge-
ranno dal 6 al 17 luglio a Kazan,
in Russia.
Già, perché i cinque giocatori ci-
tati non si limitano a dare il loro
contributo alla FeralpiSalò, ma
puntano pure a completare il ci-
clo di studi chiudendolo con il fa-
moso «pezzo di carta». In questo
caso non il diploma, bensì la lau-
rea. E così la soddisfazione della
convocazione in azzurro assume
un sapore ancor più grande. Co-
me lo è per la società gardesana.
«Siamo orgogliosi di avere dei ra-
gazzi in gamba e non solo in cam-
po - commenta il direttore gene-
rale Marco Leali -. Significa avere
latesta sulle spalle edanchefami-
glie che conoscono il valore del ti-
tolo di studio. Certo, salteranno
un allenamento poco prima di
un match delicatissimo come
quello con la Tritium, ma hanno
la testa sulle spalle oltre che sui
libri e siamo tranquilli». Nulla a
che vedere con quando accaduto
in casa Atalanta quando il difen-
soreStendardohacomunicatoal-
la società l’intenzione di sostene-
re la prova d’esame per diventare
avvocato...
Dei cinque, solo uno è studente
di scienze motorie e si tratta di
Giorgio Schiavini, cremonese di
Offanengo, iscritto alla facoltà di
Parma, mentre gli altri hanno
scelto materie che con lo sport
nulla hanno a che vedere. Carlo
Ilari e Luca Miracoli potrebbero
mettersi a studiare insieme, visto
che entrambisono iscritti adEco-
nomia e Commercio, il primo ad
Ascoli il secondo (che pure aveva
iniziato con Giurisprudenza) a
Genova, le loro città di residenza.
Indirizzo simile per il reggiano

Francesco Finocchio che, a Par-
ma come Schiavini, è studente di
Economia aziendale ed ha soste-
nuto come ultimo esame il non
certo facile diritto privato.
Il caso più curioso è quello di Vit-
torio Fabris da Asolo, conosciuta
località in provincia di Treviso. Il
padreè un avvocato e lui è (ovvia-
mente?) iscritto alla facoltà di

Giurisprudenza a Treviso: essen-
do del 1993 è matricola, ma ha
già sostenuto un esame, quello di
economia politica.
Cinque verdeblù all’università e
ben quattro di loro sono centro-
campisti. Quando si parla di fo-
sforo nella zona nevralgica del
campo...

Francesco Doria

B femminile
Pontevico si riscatta
Niente da fare
per la Brixia

SALÒ Dopo poco più di due anni, il
Lino Turina di Salò torna ad ospitare
una gara internazionale. Allora, il 10
novembre del 2010, sotto gli occhi
del ct azzurro Cesare Prandelli e di
Arrigo Sacchi, responsabile delle
nazionali giovanili, la
rappresentativa di LegaPro superò
con un secco 4-1 il Belgio.
Mercoledì prossimo (inizio alle
14.30), si replica. Questa volta con
un’amichevole a livello giovanile,
perché di fronte ci saranno gli
azzurrini dell’Under 18 guidata
dall’ex centrocampista di Parma e
Milan Alberigo Evani (che è
responsabile anche dell’Under 19)
ed i pari età dell’Austria.
La gara è organizzata dall’Aiac di
Brescia in collaborazione con la
FeralpiSalò, il Toscolano ed il
Gavardo, le tre Amministrazioni
comunali e la Riviera dei Limoni.

■ Nessun giocatore di Lumezzane e
FeralpiSalò salterà per squalifica la
gara di domenica prossima, per
entrambe in casa, contro il Carpi per
i rossoblù e contro la Tritium per la
FeralpiSalò. E non risulta
squalificato nessun giocatore delle
avversarie delle bresciane.
Sono stati anche comunicati i nomi
degli arbitri designati per le gare del
3 marzo. L’attesa sfida tra
Lumezzane e Carpi sarà diretta dal
veneziano Bindoni, il derby
lombardo tra FeralpiSaò e Tritium è
invece stato affidato al barlettano
Fiore.
Intanto oggi (ore 15, campo della
Badia) si recupera la sfida del
campionato Berretti tra le due
bresciane, gara non giocata (tra
mille polemiche) sabato 16 febbraio
al Paolo VI di Lonato.

Libretti
&pallone
■ I cinque
giocatori della
FeralpiSalò
convocati dal ct
Bertotto per la
Nazionale
universitaria:
dall’alto e in
senso orario,
Schiavini, Ilari,
Miracoli,
Finocchio e
Fabris
(Reporter)

AMICHEVOLE
Mercoledì a Salò
si sfidano le Under 18
di Italia e Austria

Basket in carrozzina
L’Icaro espugna
anche Torino
e mantiene la vetta

Nba Poca gloria
per gli italiani
d’America

LEGAPRO 1
Nessuno squalificato
Berretti: oggi alla Badia
si recupera il derby

HB TORINO Paggi, Lomello 8, Saad, Madj 14, Amasio
28, Sacco, Sorrentino, Calza 2.
ICARO CAMOZZICalvi 6, Fynn 21, Binetti 2, Caraghioz
4, Conti 12, Dal Ben 4, Signorini,Cancelli 8, Zamboni 22,
Savardi,Danesi, Scalvin 2.
ArbitriBrondetta e Petruzzellis.
NoteParziali: 15-19, 26-36, 38-65

■ L’Icaro Camozzi non smette di colle-
zionare vittorie, mantenendo la leader-
ship del suo girone nel campionato di se-
rie B di basket in carrozzina. Anche a To-
rino i ragazzi di coach Verzeletti sono
passati agevolmente.
Una vittoria che è pure una rivincita per-
chè l’unicasconfitta subìta finora era sta-
ta quella nel match di andata, prima di
campionato. «Siamo primi in classifica,
dovevamo per forza portare a casa que-
sta partita - dichiara il coach -. L’andata
fu soloun episodiosfortunato». Domeni-
ca l’Icaro giocherà ancora in trasferta, af-
frontando il Cantù a Monza.  a.p.

WAL-CORPONTEVICOFontana 7, Ghilardi 9,
Dallapiccola10, Cigoli 10, Gozzoli 8, Bricchi 8, Legati, Vida
19, Lani 2, Zonda 3. All.: Cattaneo.
VILLASANTAPianezzola6, Giasini 2, Pasoni, Ventura 6,
Sallustio13, Rossi 4, Bobbio, Bassani 7, Merlo 4, Tunc 10,
Mantovan2, Daniel. All.: Merlo.
ArbitriSpozio e Grillo di Bergamo.
Parziali24-9; 45-24, 60-38.

MARIANOCOMENSEFerrara, Pozzi 12, Sangalli, Zanotti
3, Bossi 24, Gatti Bergamaschi2, Ganzi 7, Marra 2, Zorzi 3,
Casagrande2, Meroni6. All.: Dell’Oro.
BRIXIA Castelli 2, Leonardi 2, Pavanello 10, Marcolini 14,
Delĺ Acqua2, Landi 6, Rosa, Pietta,Dieng, Frasca 2,
Carpina, Guizzo1. All.: Zanardi.
ArbitriCatalano e Rigamontidi Como.
Parziali17-13; 36-25; 49-28.

Una FeralpiSalò da 31 e lode
Domani a Coverciano primo stage della Nazionale universitaria con il ct Bertotto
Cinque i gardesani convocati: Fabris, Finocchio, Ilari, Miracoli e Schiavini

■ Nella quinta giornata di ritorno la
Wal-Cor Pontevico riscatta la batosta di
Cerro rifilando una severa lezione al Vil-
lasanta. Nulla da fare per la Brixia che a
Mariano Comense nel terzo quarto rea-
lizza la miseria di tre punti.
Classifica: Albino p. 32; Bergamo p. 30;
Mariano Comense p. 28; Giussano p. 22;
Usmate p. 20; Cantù, Varese p. 18; Cane-
grate p. 16; Pontevico p. 14; Cucciago p.
12; Cerro Maggiore, Vittuone p. 10;
Brixia, Villasanta, p. 8.

PONTEVICO 76
VILLASANTA 54

MARIANO COMENSE 61
BRIXIA 39

TORINO 52
BRESCIA 81
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