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BASKET. Il primo derby di stagione di C Silver è dei franciacortini che hannosempre comandato

Ome,èunaprimadaricordare
LaVirtusBresciasiarrende

Aldebuttoassoluto in categorialaTecnofondi simostra convincente
ClaudioBianchi ilterminale piùprolifico grazieai22punti realizzati
VirtusBrescia
Ome

60
80

VIRTUSBRESCIA:Amadini4,Caserta2,
Dalcò 14, Merlin, Porta, Rotini, Scaroni
3,VeronesiGio.11,DallaLonga12,Veronesi Gia. 7, Medeghini 3, Thioune 4. All.
Alberti.
TECNOFONDIOME:Orsatti1,Foschetti
M. 12, Pancera 4, Bianchi 22, Fall 2, Valenti 15, Garofalo 6, Moretti 3, Giotto 2,
Salvetti 9, Magri, Foschetti L. 4. All. Boselli.
Arbitri:RodighieroeBosinidiCremona.
Note: parziali 14-25; 34-45; 48-61. Tiri
liberi:VirtusBrescia12/21;Ome20/28.

Claudio Canini

La Tecnofondi Ome bagna
l’esordio in C Silver con una
vittoria netta e perentoria sul
campo della Virtus Brescia.
Una vittoria che praticamente non è mai stata in discussione considerando che i franciacortini hanno quasi sempre goduto del vantaggio in
doppia cifra. Sugli scudi il solito Claudio Bianchi (22 punti) ma ottime indicazioni e
prestazioni sono arrivate da
parte di tutta la squadra.

ClaudioBianchi(Ome)provala conclusione acanestro

IL PRIMO QUARTO vede subito

Ome farsi preferire con un
ispirato Valenti e un Fall che
dimostra ottime cose nel pitturato; la squadra di coach
Boselli comincia con il piede
giusto e al primo mini-intervallo è già in vantaggio di 11
punti (14-25). Brescia paga le
molte forzature in attacco anche se grazie a tre triple consecutive di Della Longa rie-

MassimoOrsatti (Ome)cercadi farsi largo

SERIEA
DolomitiTrento-SegafredoBologna oggi
SidigasAvellino-Pall.Reggiana

lunedì

BancoSard.Sassari-Pall.Cantù

domani

Orlandina-PistoiaBasket2000 rinv.05/10
NewBask.Brindisi-AuxiliumTorino domani
VuellePesaro-GermaniBask.Brescia domani
VanoliCremona-EA7Milano
GsaUdine-Fortitudo
KlebFerrara-Montegranaro
RoseroSharks-OrasìRavenna

NELLA SECONDA parte del

GIRONEA
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BASKET. Sconfittanel big-match digiornata

IlSarezzoèscatenato IlPrevallepartemale
Successoesaltante Finisceanchea-15
edebuttodagrande enonriescearialzarsi
Sarezzo
Asola

79
66

BASKET SAREZZO CITTADINI: Porta
ne,Milanesi3,Crepaz22,Vivenzine,Feroldi 4, Pesenti 17, Scieghi ne, Asamoah
8, Paderno ne, Tengattini 8, Scazzola 9,
Mussoni8.All.Morandi.
ASOLALIONS DELCHIESE: Corona 12,
Gori 4, Sartora 9, T. Caiola, Pilati 1, Mason17,Luine,Savazzi,M.Caiolane,Cerini3,Mori20,Borrinine.All.Piccinelli.
Arbitri:VelardoeCanalidiBergamo.
Note:spettatori200.FalliantisportivifischiatiaMasonal26’30”(42-50)eSartora al 39’50” (66-78). Nessuno uscito per
5falli.Parziali:12-17,33-31,56-49.

Buona la prima per il Cittadini Sarezzo che davanti al proprio pubblico piega la resistenza dell’Asola, squadra tra
le più accreditate per il salto
di categoria guidata dal bresciano Riccardo Piccinelli.
Esordio convincente per i
triumplini di Simone Morandi, bravi a rimanere sul pezzo
nel corso della prima parte
della gara e poi scattare verso
la vittoria quando la squadra
ospite, presto orfana del bomber Savazzi, ha con il passare
dei minuti perso in lucidità e
precisione.

Equilibrato il primo tempo,
caratterizzato dalla buona
partenza di Sarezzo (10-6 al
6’) spinta dalla sapiente regia
di Marco Pesenti, mentre i
mantovani rispondono con
l’intraprendenza di Mori e la
precisione di Mason chiudendo in vantaggio (12-17). Nel
secondo quarto i triumplini
restituiscono il parziale di
11-0 trovando un vantaggio
confermato a pochi secondi
dall’intervallo lungo col canestro di Scazzola (33-31).
L’equilibrio si spezza alla ripresa del gioco dopo l’intervallo lungo: Pesenti inventa e
realizza, Crepaz lo aiuta e
Asola è costretta ad inseguire
(44-38, 50-42). Il primo vantaggio in doppia cifra del match lo firma Marco Feroldi
con due liberi realizzati dopo
l’antisportivo fischiato a Mason (52-42). È il colpo che segna la fine anticipata di un
match che vede Asola riportarsi sotto prima di essere definitivamente punita dalle
tre «bombe» consecutive di
Crepaz. Asola da rivedere al
completo, ma il Cittadini Sarezzo ha destato un’ottima
impressione. • F.D.

Soresina
Prevalle

89
84

GILBERTINAFARMACIASEGALINISORESINA: Pala ne, Brogio 15, Martinelli
16, Massari 10, Tolasi, Guzzoni 10, Olagundoye 4, Giudici 7, Masper 25, Riccò,
Ivanyuk2.All.Castellani.
NEW BASKET IMBAL CARTON PREVALLE: Pezzali 18, Lanfredi 8, Simoncini 5, Corti 3, Fraboni 2, Ambrosi 14, Raskovic21,Podavinine, Brunelli,Cotruta,
Bergomi13,Zanettine.All.Scaroni.
Parziali:21-20;47-45;68-59.

Niente da fare con Prevalle
sconfitto da Soresina nel
big-match della prima giornata.
L’inizio di gara vede i padroni di casa andare con una
marcia in più, anche se Prevalle riesce a non farsi mettere sotto visibilmente (10-6);
e poi i bresciani si rifanno sotto grazie a Pezzali e Ambrosi,
riuscendo anche a condurre
leggermente il gioco punto a
punto. L'equilibrio dura almeno fino al 15', quando Raskovic e compagni alzano visibilmente i ritmi per cercare
di colpire al cuore i padroni
di casa. Non va tuttavia in
porto l'operazione, perché i

cremonesi dal canto loro hanno il solito super Masper: il
pivot si conferma per l'ennesima volta di un'altra categoria, regna nella pitturata e tiene in partita i suoi fino a farli
chiudere in leggero vantaggio sulla seconda sirena
(47-45).
Al rientro dalla pausa lunga
Soresina riesce a esprimere
una buona pallacanestro per
mano di Martinelli e Brogio,
portando il vantaggio in doppia cifra e mantenendolo sostanzialmente
inalterato
(68-59 al 30'). Negli ultimi
dieci minuti non si vede mai
il colpo di reni giusto da parte dei bresciani, che restano
inermi davanti a una Soresina che al 35' conduce 79-64.
Prevalle non sta a guardare,
ma gli ultimi cinque minuti
servono solo a non farsi surclassare. La Gilbertina dal
canto suo si accontenta di tenere il campo, rischiando addirittura di farsi raggiungere
a 30'' dalla fine (86-82), ma a
quel punto Guzzoni mette a
segno la tripla che accompagna la partita sul definitivo
89-84. • M.CAL.
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71-76
oggi
domani

AgribertocchiOrzinuovi-Pall.Triestelunedì
Bergamo-DinamicaMantova

67-73

Casalpusterlengo-DeLonghiTreviso domani
AuroraJesi-ScaligeraVerona

domani

Pall.Forlì-A.CostaImola

domani

SERIECGOLD
Pizzighettone-VirtusLumezzane

oggi

CoronaPiadena-JuviCremona

oggi

SansebasketCremona-Manerbio

oggi

Cernusco-RomanoLombardo

oggi

Agrate-GalviLissone

oggi

ArgommIseo-Pall.Milano

oggi

Riposa:Gardonese
CLASSIFICA
JuviCremona

2

ArgommIseo

2

Gardonese

2

Cernusco

2

Pizzighettone

2

CoronaPiadena

2

GalviLissone

0

RomanoLombardo

0

Pall.Milano

0

Agrate

0

Manerbio

0

VirtusLumezzane

0

SansebasketCremona

0

SERIECSILVER
BluOrobica-OlimpiaLumezzane
Soresina-NewBasketPrevalle
Viadana-Bottanuco

domani
89-84
oggi

Sarezzo-Asola

79-66

VirtusBrescia-BasketOme

60-80

Gorle-Quistello
Dalmine-Sustinente
Seriana-Verolanuova

BASKET. InC Silver«infilata» l’Asola

domani

SERIEA2

sce a rientrare sul – 5 al 18'
(34-39). Questo break si dimostra tuttavia un fuoco di
paglia perché gli ospiti rispondono subito con Salvetti
che avvia al parziale di 0-6
che chiude il primo tempo
(34-45).
match cambia veramente poco: Ome gestisce molto bene
il vantaggio e non soffre praticamente mai, Brescia non sfigura considerando che a parte Thioune, per gli altri era la
prima partita in C Silver. Un
gruppo giovanissimo dunque che avrà comunque modo di togliersi delle soddisfazioni: «Non abbiamo fatto
una partita buona per quello
che avevamo preparato – sottolinea il coach dei cittadini,
Gianpaolo Alberti-. Purtroppo abbiamo avuto un po' troppa presunzione e soprattutto
all'inizio abbiamo fatto troppe forzature. Non siamo dunque riusciti ad esprimere il
nostro basket». Ome invece,
all'esordio nella sua storia in
C Silver, si gode la vittoria:
«Gli esordi sono sempre difficili e Brescia si è dimostrata
una squadra non facile da affrontare – le parole del general manager dei franciacortini, Alessandro Valenti-. Era
la prima partita della nostra
storia in C Silver, l'abbiamo
vinta e siamo molto contenti.
La fiducia è tanta e ora sotto
con Seriana, avversario molto forte a cui cercheremo di
dare fastidio». •

BASKET. Iprimi 40’ dellaSerieD

TUTTOBASKET

oggi
76-62
oggi

CLASSIFICA
Sarezzo

2

Ome

2

Dalmine

2

Soresina

2

Sustinente

0

VirtusBrescia

0

BluOrobica

0

OlimpiaLumezzane

0

Gorle

0

Quistello

0

Asola

0

Prevalle

0

Seriana

0

Verolanuova

0

SERIED
RiverOrzinuovi-VanoliYoung

73-65

CxoIseo-SanPioXMn

65-76

Ospitaletto-Bedizzole

78-49

Gussola-Casalmaggiore

69-71

Padernese-VespaCastelcovati

58-52

Ombriano-Pontevico

domani

Bancole-Curtatone

domani

Laformazione dell’Ospitaletto:un debuttoconvincente

Sonoderbyfelici
perl’Ospitaletto
elaPadernese
Bedizzole e Vespa: bandiera bianca
Beneil River,Cxofinisceko incasa
Avvio di campionato scoppiettante in Serie D con due
derby per aprire la stagione.
E l’Ospitaletto mette subito
le cose in chiaro con Bedizzole: i «green» partono bene e
dopo un concreto primo
quarto allungano nel secondo andando al riposo in vantaggio di 19 punti. Nella seconda parte del match Ospitaletto controlla e vince con
ampio scarto.
Derby invece più equilibrato a Paderno tra la locale formazione ed il Vespa. La squadra di casa ha un brillante avvio, e chiude il primo quarto
in vantaggio di 12 punti; ma
la reazione ospite è immediata e al momento di andare al
riposo lungo il divario tra le
due squadre è di 5 punti. Alla
ripresa del gioco la partita
prosegue in sostanziale equilibrio, con l'ultimo quarto
con le due squadre sempre
molto vicine ed un gioco molto maschio da parte di entrambe le formazioni, con la
Padernese che però riesce a
mantenere un esiguo vantaggio fino al suono finale della
sirena.
Nulla da fare per l'esordiente Cxo Iseo in casa contro il
San Pio X Mantova. Avvio
molto equilibrato: i virgiliani
chiudono a +6 al 10’ e pure a

JonathanFernandez(Padernese)

metà partita. Ma al rientro in
campo ecco il break della formazione ospite che prende
con decisione il comando
(+18 al termina della terza
frazione), e a nulla serve il bel
recupero nell'ultimo quarto
dell'Iseo: gli ospiti controllano il match fino alla sirena finale.
Esordio in serie D con vittoria per il River Orzinuovi,
che sul proprio parquet ha
avuto la meglio sul Vanoli
Young. Un incontro sempre
molto equilibrato, con gli orceani che dopo aver chiuso
sotto di 3 punti il primo quarto, sono riusciti a passare al
comando nel secondo, riuscendo a mantenere il risicato margine fino al 40’. • D.Z.
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Lepartite
Orzinuovi
VanoliYoung

73 Ospitaletto
65 Bedizzole

RIVERORZINUOVI:Ghidotti,Bonetti, Vattaioni, Rraci 1, Avaldi 12, Brunelli S. 10, Guindani 10, Bombardieri
6, Pedretti 2, Piscioli 19, Brunelli A.
12,Bettera1.All.Valli.
VANOLI YOUNG: Carboni 11, Rodighieri2,Paroni8,Tolasi,Ziliani2,Sereni 16, Lazzari 5, Miraschi, Zagni 6,
Tedeschi, Morello 13, Orlandelli 2.
All.Beluffi.
Arbitri:VisiniePrandolini.
Parziali:14-17;43-38;56-54.

78
49

BEGNI IMPIANTI OSPITALETTO:
Cittadini7,Pasini12,Loda 4,Patti F.
2, Patti M. 4, Imarhiagbe 2, Zekaj 8,
Nember 13, Libretti 8, Candela 18.
All.Tanfoglio.
BEDIZZOLE: Codignola, Pernetta 7,
Chen,Ferrari 5, Iacovelli 6,Zanetti 6,
Cavazzana 2, Peschiera 4, Golonia 2,
Vassalli 3, Zorat 6, Taddeolini 8. All.
Pasini.
Arbitri:MainierieVailati.
Parziali:21-11;42-23;62-40.

CLASSIFICA
RiverOrzinuovi,SanPioMantova,
Casalmaggiore,Ospitaletto,Padernese2;
Gussola,VespaCastelcovati,CxoIseo,
Ombriano,VanoliYoung,Pontevico,
Bancole,BedizzoleeCurtatone0.
SERIEBFEMMINILE
SanGiorgioMantova-BrixiaBrescia domani
Vittuone-BasketFemm.Milano
Villasanta-FortitudoBrescia

domani
oggi

MilanoStars-Giussano

domani

Usmate-MarianoComense

domani

ostaMasnaga-FanfullaLodi
Trescore-BasketFemm.Varese
Bresso-Biassono

oggi
domani
oggi

Padernese
VespaBasket

58 CxoIseo
52 SanPioX Mantova

PADERNESE:Violi3,Bellavia18,Paderno,Bianchi4,Croce2,Zanini2,Da
Ros 9, Zani, Orsatti 11, Cattaneo 8,
Fernandez 1, Prandini. All. Bergamaschi.
VESPABASKET:Farina2,Bettelli3,
Bertoni1,Bignotti,Superti14,Bertoli7, Forte,Taddeolini 16, Airini, Bianchi2,Maestri7.All.Bosetti.
Arbitri:CastagnaeGianfreda.
Parziali:20-8;30-26;43-40.

65
76

CXOISEO:Giuri5,Zotti,Battaglia2,
Farella 7, Bontempi 4, Genco 8, Tignonsini14,Picuno6,Pedretti17,Lamanna2,Gaibotti,Poli.All.Pogliani.
SAN PIO X MANTOVA:Altimani 17,
Simeoni 8, Contresor 13, Salardi 6,
Piccinocchi4,Padovan,Zucchi4,Bonotti24.
Arbitri:BassoeMalpezzi.
Parziali:12-18;34-40;42-64.

