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ARTI MARZIALI - Medaglie in serie a Bergamo

KB fa rima con podio:
Cambiago in evidenza
alla prima gara del Csi
CAMBIAGO (pmu) Ai giovani
atleti della KB Cambiago pia-
ce salire sul podo.

Battute a parte è decisa-
mente positivo il bilancio fi-
nale della partecipazione alla
prima gara provinciale or-
ganizzata dal CSI di Bergamo
e che si è disputata dome-
nica scorsa, 22 gennaio, al
centro sportivo di Pedren-
g o,.

Le prime medaglie di gior-
nata hanno la firma di G iulia
Ma r i , 8 anni, cintura Gialla
arancio, che ha meritato il

secondi posto nel kata sin-
golo e il terzo nel kata in
coppia insieme a Vi tto r ia
Stripp aro, 8 anni cintura
Arancio, arrivata a sua volta
al terzo posto nel kata sin-
g olo.

Altre medaglie arrivano
dalle cinture Blu: Hasa Luis,
9 anni, e Luca Neguescu, 13
anni, dopo il rispettivo quar-
to porto nella gara di kata
singolo si sono rifatti nella
gara a coppie giungendo al
secondo posto.

Una bella soddisfazione è

arrivata anche per Ale ssan-
dro Nosotti, 33 anni, cintura
Gialla, al secondo posto do-
po la sua prima gara nel kata.
Quinto posto nel kata, infine,
per Paolo Formenti 11 anni,
cintura Arancio.

Logica la soddisfazione
espressa a chiare lettere dallo
staff tecnico: «Siamo molto
contenti ed orgogliosi: es-
sendo la prima gara 2023
tutti hanno ottenuto grandi
risultati. Le premesse per
un'ottima stagione di suc-
cesso ci sono tutte».

Sorridente il gruppo di karateki del KB Cambiago qui in compagnia dello staff tecnico al termine della gara CSI
disputata a Bergamo

PALLACANESTRO SERIE A2 FEMMINILE Carugate supera anche Bolzano e sale al settimo posto alla vigilia del derby col Sanga

Chiara Faroni: «Continuando così avremo belle soddisfazioni»
CARUGATE (nrb) Arriva un'altra
vittoria per la Dimensione Bagno
Carugate nel girone Nord del
campionato di Serie A2 femmi-
nile di pallacanestro. La forma-
zione della Martesana è brava
n e l l’ultimo turno a superare, tra
le mura amiche, la Pallacanestro
Sisters Bolzano superata 61-54.
Un risultato in linea con le aspet-
tative precedenti la palla a due,
guardando anche alla situazione
di classifica delle due squadre,
ma soprattutto in linea con il
momento attraversato dalla for-
mazione guidata da coach Co-
lombo. Una gara e una vittoria
che permettono così alla forma-

zione della Martesana di acciuf-
fare Mantova al settimo posto in
classifica. A fare la differenza è il
reparto esterni con Baiardo e
D iotti sugli scudi. Positivo è an-
che il contributo di Chiara Fa-
roni che spiega: «Due punti fon-
damentali. Sono contenta perché
c’è stato un buon atteggiamento
da parte di tutte anche chi non è
entrato ha dato il suo contributo
fondamentale con il tifo della
panchina. Dobbiamo continuare
così se vogliamo toglierci le no-
stre soddisfazioni in questa sta-
gione».

A far eco alle parole delle ri-
trovata Faroni è anche coach Co-

lombo che parlando della partita
contro Bolzano spiega: «Era im-
portante vincere anche per la
classifica. Temevo la loro fisicità e
si è  visto che a rimbalzo abbiamo
fatto un po’ fatica, ma le ragazze
hanno svolto quello che avevamo
preparato durante l’ultima set-
timana di allenamenti. Abbiamo
lottato e sono molto soddisfatto:
sono due partite che stiamo te-
nendo le nostre avversarie sotto i
60 punti e sono molto contento.
Voglio fare i miei personali com-
plimenti a Faroni perché nelle
ultime due partite non aveva gio-
cato, ma nella gara con Bolzano
ha dato un contributo impor-

tante. Abbiamo trovato una gio-
catrice in più nelle rotazioni fino
alla fine dell’anno e questa per
noi non può che essere una cosa
molto positiva».

A proposito di campo il pros-
simo step sarà il big match di
questa sera, con la Dimensione
Bagno che alle ore 18 farà visita
alla capolista Sanga Milano.

Questi i numeri delle ragazze di
Carugate nella partita con Bol-
zano: Mo r ra 10 (4/10, 0/2), B e-
los evic 6 (2/5, 0/3), Usu ell i 4
(2/3, 0/2), D iotti 12 (4/7, 1/4),
Osmetti, Andreone, Nespoli 4
(2/4 da 2), Fa ro n i 7 (1/1, 1/3),
Ba ia rd o 18 (0/3, 4/11), Marin o.

PALLACANESTRO Viaggio con coach Marco Cornaghi in uno dei migliori vivai

Libertas Cernusco fa rima con Eccellenza
TENNIS TAVOLO Brillano le squadre cernuschesi

Bilancio positivo per il Morelli:
tante vittorie nella 2ª di ritorno
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (ces)
Nello scorso fine settimana
ben otto formazioni del Ten-
nistavolo Morelli hanno gio-
cato le partite della seconda
giornata di ritorno del cam-
pionato Fitet Lombardia. La
C2 regola senza troppi pa-
temi il CSI Morbegno con un
netto 7 a 0. Debutto positivo
per la new entry in casa Mo-
relli, il ventiduenne Sim on e
Leonardis che ha dimostrato
tutto il suo valore vincendo
entrambi gli incontri. Spet-
tacolo nell'incontro casalin-
go della D1A, partita bellis-
sima, schiacciate e contro top
hanno esaltato il quartetto
nero rosso che ha firmato la
terza vittoria consecutiva ot-
tenuta al cospetto del Nosari.
Bene anche l'incontro di
doppio che ha aperto la stra-
da ad un convincente 5 a 2.

Si risolleva anche la D1B
che espugna il campo del
Silver Lining con un secco 5 a
2 i padroni di casa Presta-
zioni al top per i portacolori

cernuschesi contro una for-
mazione giovane e preparata.
Fa festa anche la D2A im-
pegnata con l’US Villa Ro-
manò. Inizio con il freno a
mano tirato nel doppio ma
successivamente la Morelli
ha saputo ritrovare lo smalto
negli incontri singoli che
hanno fissato il parziale sul 5
a 2. Semaforo rosso per la
D2B che deve arrendersi alle
Aquile Azzurre Gaulenti. Un
incontro vibrante che ha
messo a dura prova la tenuta
fisica dei giocatori. Dopo 3
ore e 45 minuti sono gli ospiti
a spuntarla con un rocam-
bolesco 4 a 3 che regala ai
milanesi il primo posto in
classifica. Risorge la D3A che
sembrava aver perso la ca-
pacità di vincere, Afferma-
zione convincente per 6-1 in
casa del Silver Lining.

Sconfitta inattesa infine
per la Libera che non pre-
giudica il primo posto in clas-
si f i ca.

Andrea Nicolosi

C o n c e n t ra z i o n e
al massimo per

il giocatore in
maglia Morelli,

ripreso in una
fase dell’incon -

t ro

Chiara Faroni della Dimensione Bagno Carugate

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (nrb)
Per parlare di pallacanestro
giovanile in casa della Liber-
tas Cernusco bisogno neces-
sariamente partire da quella
che, ormai da parecchi anni, è
la figura di riferimento di tut-
to il movimento: coach Ma r -
co Cornaghi. Lo storico tec-
nico dei Bufali, dopo aver gui-
dato con buonissimi risultati
la prima squadra della socie-
tà in Serie C Gold nelle ultime
stagioni, ha scelto al termine
del campionato 2021-22 di
tornare al vecchio amore e di
dedicarsi totalmente alle gio-
vanili lasciando le incomben-
ze della prima squadra a coa-
ch Stefano Fili. Lo storico al-
lenatore dello scudetto gio-
vanile è così tornato a de-
dicarsi totalmente alle squa-
dre del settore giovanile di cui
è da sempre il responsabile e
il motivo è presto detto: tante
erano le squadre e tutte di

altissimo livello al via della
stagione sportiva 2022-23. È
proprio il diretto interessato a
fare un po’ il punto della si-
tuazione dopo la prima metà
di campionato nelle varie ca-
tegorie in cui i giovani Bufali
sono impegnati in questa sta-
gione: «Siamo partiti con il
piede giusto quest'anno ed il
perché è presto detto: per la
prima volta nella storia ab-
biamo tutti i gruppi che gio-
cano nei campionati d'Eccel-
lenza ed Elite una cosa mai
successa. Con under 19 ec-
cellenza che è la prima volta
che ci capita». Si entra poi più
nel dettaglio dei vari gruppi
con Marco Cornaghi che rac-
conta: «Under13 fa elite che è
il massimo campionato re-
gionale. Sta andando bene
mancano due partite alla fine
della prima fase, e potremmo
anche qualificarci per la fase
Gold, ma è ancora tutto aper-

to. Under14 è un’altra squa-
dra delle nostre giovanili che
disputa i campionati elite.
Siamo secondi assoluti dietro
solo all’Olimpia Milano che è
prima e che è tra le squadre
più forti d’Italia per la cate-
goria. Siamo già certi di di-
sputare la fase Elite Gold ed è
questo un gruppo che ci sta
dando tantissime soddisfa-
zioni perché sta andando
particolarmente bene». Il rac-
conto poi prosegue con i più
grandi: «Under 15 massimo
campionato regionale Eccel-
lenza, gruppo che alleno io. Si
sono qualificati all’Ec c e l l e n -
za Gold che inizierà ai primi
di febbraio con le migliore
squadre della regione. Under
17 Eccellenza è un’altra squa-
dra che ci sta dando molte
soddisfazioni e che sta facen-
do bene. Questo weekend per
loro inizieranno i playoff con
Varese. Stanno facendo bene

anche giocando con atleti
sotto età. Aggiungo anche gli
Under 17 Silver che prose-
guono bene con tanti atleti
più piccoli d’età che dispu-
tano questo campionato. In-
fine, Under 19 Eccellenza an-
che qui massimo campionato
anche con 5 squadre emilia-
ne nel girone, grande carat-
tere. Ad oggi non abbiamo
vinto tante partite ma ce la
stiamo giocando contro tutte.
Qualche giorno fa ad esempio
siamo arrivati agli ultimi pos-
sessi anche con Reggio Emilia
che è una della squadra più
quotate delle categoria».
+Questi infine i tecnici che
guidano i gruppi targati Li-
bertas Cernusco: under 13
elite coach G amb arini, un-
der 14 elite Lo Storto; under
15 eccellenza Marco Corna-
ghi; under 17 e under 19 ec-
cellenza Lo Storto e under 17
silver Ma r ta .

Due delle squadre di Eccellenza allestite in questa stagione dalla Libertas Cernusco: a sinistra l’Under 13, a destra l’Under 17
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