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BASKET. InSerieB sconfittache famale conPadova: clamorosoblack-out nel quartotempo

AltoSebino,chedelusione:
siinceppaevieneribaltato
Partenzatravolgente evantaggio
chearriva finoalle 15lunghezze
Poi sispegne laluce enelfinale
sonoiveneti adessere piùlucidi
AltoSebino
Padova

73
75

ALTO SEBINO: Centanni 22, Permon,
Squeo 9, Leveghi ne, Pilotti 9, Bergamin
19, Sindoni ne , Belloni 11, Borghetti 3,
Esposito.Allenatore:Giubertoni.
PADOVA: Schiavon 9, Canelo 9, Ferrara
2, Lazzaro 13, Buia ne, Nobile 8, Salvato
8,Cusinatone,Crosato5,Stojkov21.Allenatore:Friso.
Arbitri:AndreaValzani diMartinaFrancaeDennyLillodiBrindisi
Note: parziali 16-17; 32-32; 58-48. Tiri
lib.AltoSebino14/20,Padova10/14;tiri da 2 Alto Sebino 19/28, Padova
16/37; tiri da 3 Alto Sebino 7/23, Padova11/25;rimb.A.Sebino35,Padova31.

Manuela Romele

Niente da fare per l’Alto Sebino. Che lotta, ci mette il cuore, resta in partita fino all’ultimo secondo, ma alla fine si
deve inchinare a Padova per
73-75. La Vivigas, in un buon
momento di forma nonostante la sconfitta nel turno infrasettimanale a Cento, resta
dunque in piena bagarre playout, mentre Padova, che si
presentava a Pisogne in striscia negativa da cinque giornate, prova a rientrare nel giro che conta.
LASFIDA. A partire meglio so-

no gli ospiti, che mostrano
un gran feeling con il canestro dalla distanza (3-12). I locali aggiustano la difesa e in
tre minuti piazzano un parziale di 11-0 che ribalta la situazione. Si procede punto a
punto e anche nel secondo periodo a regnare è l'equilibrio.
Padova prova ancora ad al-

lungare (25-30), complici anche i molti errori dalla lunetta dei sebini, ma un gioco da
tre punti di Squeo manda tutti negli spogliatoi in perfetta
parità. Al ritorno in campo i
sebini mettono la freccia, allungano e al 28’ arriva il divario in doppia cifra (56-46).
ALLA MEZZORA il gap tra le

due formazioni è di dieci lunghezze, e in apertura dell'ultimo periodo Belloni piazza
cinque punti di fila che portano in dote il +15 (63-58). A
questo punto la situazione
cambia in modo radicale per
i locali, che in attacco sbagliano qualcosa di troppo e subiscono il ritorno dei veneti. In
modo abbastanza inspiegabile Padova recupera 15 lunghezze di ritardo senza commettere falli (chiude la partita con quattro di squadra),
mentre i sebini si trovano in
bonus negli ultimi due minuti e mezzo di gioco.
Al 36'36" Lazzaro pareggia
i conti, portando il punteggio
sul 69-69. A 47 secondi dalla
fine arriva il vantaggio per Padova (71-72); sull'azione successiva i sebini commettono
fallo e in lunetta Stojkov non
sbaglia (71-74). Mancano poco meno di 14 secondi, Giubertoni chiama time-out ma
i suoi ragazzi commettono infrazione di 5 secondi regalando la palla a Padova. Un'inspiegabile fallo fischiato a
Centanni, che aveva chiuso
nell'angolo dell'attacco sebino Canelo, manda Padova in
lunetta e due liberi di Pilotti
chiudono i conti sul 73-75. •
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LNP Serie B Maschile
RISULTATI

PROSSIMO TURNO: 09/04/2017

Aurora Desio - Rucker Sanve
100-54
Bakery Piacenza - Baltur Cento
85-71
VIVIGAS ALTOSEBINO - Broetto Padova
73-75
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI - Pall. Crema
BMR 2000 Reggio - ARGOMM ISEO
Gimar Lecco - Acc. Stentu Sestu
Rekico Faenza - Comark BG
Tramarossa VI - Hikk. Urania MI

Acc. Stentu Sestu - BMR 2000 Reggio
ARGOMM ISEO - AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI
Baltur Cento - Tramarossa VI
Broetto Padova - Bakery Piacenza
Comark BG - Rucker Sanve
Hikk. Urania MI - Aurora Desio
Pall. Crema - VIVIGAS ALTOSEBINO
Rekico Faenza - Gimar Lecco

SQUADRA
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI
Comark BG
Bakery Piacenza
Baltur Cento
Rekico Faenza
Gimar Lecco
Pall. Crema
Aurora Desio
Hikk. Urania MI
Broetto Padova
BMR 2000 Reggio
VIVIGAS ALTOSEBINO
Acc. Stentu Sestu
Tramarossa VI
Rucker Sanve
ARGOMM ISEO
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Le altre partite

Orzinuovi attende Crema
IseociprovaconReggio
Sicompletaoggi la giornata di
SerieB,campionatoche vede
l’AgribertocchiOrzinuovi
sempreal comandodella
classificacon 44punti edèin
strisciapositiva daquattro
giornate.Dopo aver battuto
Sestunelturno
infrasettimanale,oggi la
formazionebassaiolaospiterà
Cremain unadellesfide più
sentite.Peri trascorsi eper gli
incrocitra ledue squadre: a
cominciaredalla finale diDnc
delgiugno2013quando
Orzinuovivinse contro Crema e
ottennelapromozione mentre
vadettoche settegiorni fa
propriolaformazione
cremascahafatto unfavore a
OrzinuovibattendoBergamo e
consegnandoai rivaliodierni la
primaposizione solitariain
vettaalla classifica.Adessoi

cremaschidi puntinehanno 28,
occupanolasettima posizione in
classificaedevono difenderla
dagliattacchidelle dirette
inseguitrici:la squadra allenatada
Baldiraghihavintoquattro delle
ultimecinque garedisputate,
perdendosolo incasacon Reggio
Emilia,edèinstriscia positivada
duegiornategrazie aisuccessi
appuntocon BergamoeSan
Vendemiano.Eil tecnicodiOrzi
AlessandroCrotti èconsapevole
delladifficoltàdiquestapartita
perchè«Cremaèunasquadra
tignosa,tostae conuna buona
energia,per cui sappiamoche non
saràuna passeggiata.Perdipiù
c'èstato il turnoinfrasettimanale
emoltodipenderàdacome si
ricaricherannole pile. Crema èuna
squadracompleta, con un
quintettobuono per lacategoria e
10giocatoriche possonotenere il

BASKET. C Silver: prestazioneda grandee BluOrobicapiegata

Prevallesemprepiùsu
Èunaltroviaggiofelice
BluOrobica
Prevalle

66
73

BLU OROBICA: Cacciani 2, Capelli 12,
Dessi7, Nani 2,Resmini ne,Mezzanotte
21, Moro 2,Terzi, Rota 20. Allenatore:
Braga.
IMBAL CARTON PREVALLE: Pezzali 5,
Lanfredi 8, Simoncini 7, Corti 4, Fraboni
6,Denti 6, Ambrosi 7, Podavinine, Mora
17,Basiuk,Milovanovic9,Bergomi4.Allenatore:Scaroni.
Arbitri:D'Amicodi Legnano (Mi) e MannoccidiMilano.
Note:parziali23-19;36-41;49-53.

L'Imbal Carton Prevalle continua nel suo momento felice
ed espugna anche il campo di
Treviglio, che ospita le partite casalinghe della Blu Orobica. La forza della squadra di
Adriano Scaroni ancora una
volta è stata il gruppo, considerando che sono stati addirittura 10 i giocatori ad andare a segno con almeno 4 pun-

ti: un'ottima distribuzione
considerano i 73 realizzati.
Menzione di merito per Matteo Mora, uomo della partita
con 17 punti e 13 rimbalzi: un
fattore per tutto il match e un
rebus per i bergamaschi, che
non sono riusciti a trovarge
le giuste contromisure al suo
gioco e alle sue incursioni.
Ora per Prevalle arrivano le
sfide contro la Seriana (terza) e Viadana (seconda): nonostante l'aggancio alle posizioni di vertice sia praticamente un miraggio, sarà comunque l'occasione per confrontarsi contro squadre che,
cosi come Prevalle, disputeranno i play-off.
Ottimi test per capire a che
punto sono della loro crescita i valsabbini.
LA PARTITA. Venendo al mat-

ch, Prevalle nel primo periodo subisce molto l'atletismo
della Blu Orobica, che si por-

MarcoBorghetti: trepunti nella sconfitta interna dellaVivigasAlto Sebino controPadova

VadymBasiuk(Prevalle)

AlessandroCrotti (Orzinuovi)

MatteoMazzoli(Argomm Iseo)

campo.Il pacchettolunghi èbuono
econoscendo lasquadra
sappiamochegioca una
pallacanestromoltodidattica.
Dovremofareil nostro.ASestu
abbiamorisparmiato Piunti, alle
presecon un risentimento
muscolare,ma perla partita con
Cremadovrebbero essercitutti, a
parteBonacheèancoraout».

classificacon diecipunti. Labuona
notiziaper laformazione sebinaè
cheancheSanVendemiano ha
persoequindi la situazionesul
fondodellaclassifica èrimasta
invariata,ma il tempopassa eIseo
hasempremeno occasioniper
cercaredievitare la retrocessione
diretta.
Ilprossimo avversario chedeve
affrontarel’Argomm adesso è
ReggioEmilia chedipunti neha24
edhavintole ultime trepartite
conCrema, LeccoePadova. In
occasionedellasfidadisputata
nelgironed’andata Iseo vinse

OPPOSTAINVECE lasituazione
dell'ArgommIseoche con
Piacenzahaincassato il sesto
stopconsecutivoecontinua ad
occuparel'ultima posizione in

controReggio Emilia per 81-80,
maa Scandianonon sarà facile
ripetersiper conquistare l’intera
postainpalio.Il tecnico gialloblù
MatteoMazzoli conferma che
«Reggioèunadellesquadrepiù
fisichedelgirone, con giocatori
conottima prestanzain ogniruolo
echepossonodarci fastidio sotto
questopuntodivista.Proveremo
adimporreil nostro gioco veloce,
fattoditanto contropiedeper farli
correreenonpermettere di
utilizzarelalorofisicità.
Cercheremopoi dilimitare Pugi,
cheall’andata ciaveva fatto molto
male,anticipandoloe non
permettendoglidiprenderela
pallavicino alferro.Per quanto
riguardalasituazione infermeria
Leoneèinforse ancheper
domenica:stafacendo delle
terapieper cercaredi recuperare
ilproblema alginocchio, e
valuteremola sua situazione
all'ultimo.Inognicasochi
scenderàincampo dovrà dare il
massimoperchèper noi ogni
partitapuò essereimportante per
conquistarepuntifondamentali
perinseguirel’obiettivo della
salvezza». M.R.

•
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BASKET. InC Silver ko conlaSeriana,salvezza che rimanea duepunti
ta avanti grazie alle triple di
Mezzanotte, Dessì e Rota.
Gli ospiti però riescono poi a
registrare la difesa nel secondo periodo e sono altrettanto
decisi a proporsi in attacco soprattutto con Matteo Mora,
bravo a prendersi tanti vantaggi vicino a canestro contro
i bergamaschi.
Questo consente ai bresciani di andare al riposo lungo
in vantaggio di cinque punti
(36-41), ma soprattutto consente di girare l'inerzia della
partita. Difatti l'Imbal Carton anche al rientro in campo dagli spogliatoi continua
a trovare ottime soluzioni e
con protagonisti sempre diversi: stavolta a mettersi in
mostra sono Lanfredi, Corti
e Pezzali.
La Blu Orobica però è dura
a morire e con i soliti Rota,
Mezzanotte e Dessì riesce a
tornare a -4 al 30' (49-53).
Nel quarto periodo, contro la
zona dei bergamaschi, Prevalle riesce ancora a ottenere
vantaggi sotto canestro con
Milovanovic e lo scatenato
Mora (bravi anche a rimbalzo in attacco). La Blu Orobica tenta un'ultima reazione,
ma le triple di Fraboni e Pezzali chiudono i conti. • C.CAN.
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Sarezzo,unacrisisenzafine
Manullaèancoraperduto
Seriana
Sarezzo

71
59

SERIANA:Pulcini,Caffi3,Orlandi12,Silva 30, Valle, Gibellini 9, Comerio, Rovetta, Colombo 5, Piantoni 7, Caraglio 3,
Giacchetta2.Allenatore:Martinelli.
SAREZZO: Feroldi 2, Baroni 10, Zandara, Furlanis 10,Patti 3,Zanoletti, Apolonio 14, Franzoni 10, Gobbi 1, Scieghi 9.
Allenatore:Sguaizer.
Arbitri:GiazziePurrone.
Parziali:17-15;40-35;51-51.

Nulla da fare per il Sarezzo
che ritorna dalla trasferta in
terra bergamasca contro la
Seriana con una nuova battuta d’arresto.
Che fosse un incontro decisamente impossibile lo si sapeva già alla vigilia: la Seriana è infatti seconda in classifica appaiata al Viadana. Dunque, partita decisamente impegnativa per i valtrumplini,
che comunque sono entrati
sul terreno di gioco con la ferrea volontà di raggiungere il

successo, riuscendo a lottare
al lungo alla pari della quotata avversaria e mettendo ancora una volta in campo un
buon gioco corale, con quattro giocatori in doppia cifra.
Tutto questo però non è bastato per tornare con i due
punti dalla trasferta al di là
dell’Oglio, e uscire tra gli applausi dà consolazione ma fino ad un certo punto. Ora serve rimboccarsi le maniche e
tornare al più presto a fare risultato.
Prima frazione su ritmi di
gioco abbastanza blandi, con
il Sarezzo che al 10’ chiude a
-2. Si alzano i ritmi di gioco
nel secondo quarto, con la Seriana che sotto la spinta di Silva cerca di allungare, ed al riposo lungo il divario sale a
cinque lunghezze in favore
dei padroni di casa. Al rientro in campo dopo la pausa
lunga il Sarezzo chiude le maglie difensive, mettendo in
difficoltà i bergamaschi, recupera il divario, ed alla fine del-

MattiaBaroni:dieci punti

la terza frazione le due squadre si trovano così in parità.
Nella decisiva frazione finale
il Sarezzo rimane agganciato
ai bergamaschi fino al quinto
minuto, ma poi nel finale i padroni di casa allungano e vanno a prendersi i due punti. Comunque, nulla è perduto per
i valtrumplini, e la sconfitta
del Bancole fa sì che la salvezza diretta sia a due soli punti,
anche se il calendario non è
tra i più facili. • D.Z.
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