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BASKET
SERIEC GOLD. L’IdrosanitariaBonomirispetta ilpronostico esupera incasa l’AgrateBrianza

SERIEC SILVER. Archiviatoalla grande ilpasso falsocontro Soresina

Lumezzane,vittoriagriffata Prevalleripartesubito
dallaforzadisuper-Caramatti conunaprovavincente
Dopoun avviosotto tonoi valgobbinisi accendonocon loshow dell’ala Raskovicèil migliorecon25 punti eben20 rimbalzi
Lumezzane
AgrateBrianza

ta sul 5-11 al 6’. Milovanovic,
in uscita dalla panchina, è subito un fattore vicino a canestro; grazie a sei punti del
«lungo», la Virtus ricuce lo
strappo e, alla prima sirena,
conduce 17-15. Quattro punti in fila di Giovanni Marelli
(cugino del Davide lumezzanese) riportano avanti gli
ospiti, ma Milovanovic continua a essere un rebus irrisolvibile per gli ospiti, con il serbo autore di 11 dei primi 22
punti valgobbini. Agrate sbaglia un paio di comodi appoggi e a quel punto inizia il Caramatti show: l’ala realizza tre
triple in fila e la Virtus si porta sul +14. Gli ospiti provano
a mischiare le carte rifugiandosi nella difesa a zona, ma
l’ennesima «bomba» di Caramatti (17 punti nel periodo
con 5/5 dall’arco) e un altro
appoggio di Milovanovic valgono il 38-22.

81
68

LUMEZZANE: Saresera ne, Crescini 8,
Marmugi 9, Mora 6, Caramatti 24, Bona
3, Marelli D. 9, Milovanovic 22, Gnali ne,
Trentine,Ottelline.All.Speranzini.
AGRATE: Campana, Villa 3, Catalfamo
17, Pozzi 13, Spirolazzi 19, Castiglioni,
Sacchetti 2, Viganò ne, Pizzul 2, Marelli
G.10,Tacconene,Borghi2.All.Decio.
Arbitri:MongellidiMontichiarieCoffettidiBergamo.
Note: parziali 17-15; 47-27; 66-49. T.l.:
Lumezzane 10/15; Agrate 15/21. Tiri
da 3: Lumezzane 11/24; Agrate 1/9.
UscitiperfalliPozzieCrescini.FallotecnicoaMarmugiePozzial39’49’’.Spettatori150.

Simone Rizzolo

Vittoria da pronostico per
l’Idrosanitaria Bonomi Lumezzane che, al Palafiera, supera l’Agrate Brianza per
81-68. Dopo un primo quarto giocato sotto ritmo, i padroni di casa si accendono
grazie soprattutto a Caramatti che spacca in due la partita
con una serie di triple terrificanti. Una volta raggiunte anche le venti lunghezze di vantaggio, la squadra valgobbina ha un brutto calo a inizio
quarto periodo, consentendo
agli ospiti di rientrare addirittura a -3. Nel finale ci pensa
ancora Caramatti.

ILLUMEZZANE è in pieno con-

LUCA SPERANZINI parte con

capitan Bona in cabina di regia, Crescini e Caramatti sul
perimetro e la coppia Mora-Marmugi a presidiare i tabelloni. In avvio Lumezzane
si affida, senza troppa fortuna, al tiro dalla distanza;
Agrate ne approfitta e si por-

RenèCaramatti, grandeprotagonistanella vittoriadelLumezzane

trollo, Bona prosegue il festival delle triple e all’intervallo
lungo l’Idrosanitaria conduce 47-27. Alla ripresa delle
operazioni i padroni di casa
si limitano a controllare.
Agrate, anche sfruttando un
minimo calo d’intensità dei
padroni di casa, rosicchia
qualcosa (52-39 al 24’). Crescini e Marelli però tengono
gli ospiti a debita distanza
(59-41 al 28’). Chiusa la terza
frazione sul +17, come già
una settimana fa con Pizzighettone, Lumezzane si addormenta e gli ospiti riaprono i giochi. Ci vuole ancora
Caramatti a togliere le castagne dal fuoco con cinque punti che valgono la sicurezza. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Prevalle
Viadana

81
60

IMBALCARTON PREVALLE: Pezzali 4,
Lanfredi10, Simoncini9,Corti 4, Fraboni, Ambrosi 12, Raskovic 25, Podavini,
Zanetti ne, Brunelli 5, Cotruta, Bergomi
12.All.Scaroni.
VIADANA:Zamparelli3,Bignotti2,Gardani, Cacciavillani 17, Rossi, Neri 3, Faccioli8,Frisullo1,Maione10,Prati4,Colla10,Zerbini2.All.Tellini.
Arbitri:VelardoeRossettidiBergamo.
Parziali:23-16,41-32,60-47.

Pronto riscatto per l’Imbalcarton Prevalle che sconfiggendo nettamente il Viadana
cancella il mezzo passo falso
commesso dieci giorni fa contro Soresina. Torna dunque
il sorriso in casa biancorossonera al termine di quaranta
minuti che la formazione del
presidente Lancellotti ha giocato sfoggiando carattere e
determinazione.
Il Viadana, sconfitto all’esordio in casa dal Bottanuco, ha
provato a tenere testa alla formazione bresciana che in effetti per 30 minuti non è riuscita a mettere definitivamente le mani sulla partita, faticando più del previsto.
Buono soprattutto in attacco il primo periodo di cui si è
reso protagonista il team di
Adriano Scaroni. Raskovis si
dimostra immarcabile per la
difesa mantovana, così Fraboni e Lanfredi lo cercano
con continuità. Il gioco convince, gli schemi funzionano
alla perfezione.
Con i punti realizzati dal
lungo ex Lonato, l’Imbalcarton giunge al primo mini-intervallo con un rassicurante
23 a 16. Con il passare dei minuti, dei primi cambi, la diffe-

renza dei due organici inizia
a farsi sentire, a favore
dell’Imbalcarton. Prevalle
non molla nulla in difesa,
mentre in attacco Raskovic è
a tratti ben coadiuvato da
Lanfredi e Ambrosi. Quando
suona la sirena che determina la fine del primo tempo, il
tabellone
luminoso
dell’impianto prevallese indica: Prevalle 41 – Viadana 32.
Un buon vantaggio, ma che
non può certo permettere di
dormire sugli allori. Così al
rientro sul parquet di gioco la
formazione prevallese non si
fa sorprendere e riparte di
gran carriera.
L’allungo che decide definitivamente a favore dei bresciani la sfida è quello a cavallo del terzo e quarto periodo,
quando il Prevalle mette la
quarta e Viadana via via si
spegne fino al fischio finale

che sancisce la vittoria importante dell’Imbalcarton.
«Un successo tanto meritato, quanto importante - dichiara a fin partita coach Scaroni -. Un match per nulla facile, fra due squadre che ambiscono ai quartieri alti della
graduatoria e dopo la prima
di campionato si sono ritrovate entrambe al palo. Sono
molto soddisfatto della gara
che i ragazzi hanno giocato.
Bravissimi in difesa, ma bravi anche nel gestire i possessi
che abbiamo avuto in attacco. Viadana è una squadra
molto alta, in modo particolare negli esterni e quindi doppia fatica nel limitarli, ma ci
siamo riusciti mettendo loro
tanta pressione». Migliore in
campo certamente Igor Raskovic, 25 punti, 20 rimbalzi,
di cui 10 in attacco. • F.DON.
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SERIE D. Con Ombraino non basta un buon avvio

TUTTOBASKET
SERIEB

Riposa:Iseo.

Gorle-CittadiniSarezzo

CusBrescia-AmicoBasket

(12/10)

Biassono-MilanoStars

38-45

Bernareggio-Olginate

74-72

CLASSIFICA:

BluOrobicaXXLBg-CralDalmine

Capriolese-Castenedolo

(12/10)

MarianoComense-Bresso

64-55

Padova-TigersForlì

83-76

Quistello-Asola

Roncadelle-AquileLonato

(11/10)

CLASSIFICA:

RekicoFaenza-ReggioEmilia

84-54

Bottanuco-PersicoSeriana

Chiari-Ghedi

(13/10)

Viadana-Sustinente

GIRONEBRESCIA2

Fanfulla Lodi, Basket Femm. Varese, Basket Femm. Milano, Usmate e Giussano 4;
MilanoStars,Villasanta,SanGiorgioMantova,GIMMarianoComense,MarianoComense e Biassono 2; Brixia, Vittuone, Fortitudo
Brescia,TrescoreeBresso0.

AuroraDesio-Pall.Crema

56-59

Gardonese, Corona Piadena, Romano Lombardo, Pizzighettone, Juvi Cremona, Virtus
Lumezzane e Argomm Iseo 4; Cernusco,
Agrate,Pall. Milano, Sansebasket Cremona
2;GalviLissone,Manerbio0.

Trenzano-CowboysSanPaolo

(13/10)

Lecco-Piacentina

95-73

PROSSIMOTURNO:

SanPioXMantova-Padernese

78-49

MaboBasket-JokosportIzano

(13/10)

BasketLugo-GreenBasketPalermo 97-72

Pizzighettone-Piadena

VanoliYoung-CxoIseo

82-75

Leonbasket-Crema

(13/10)

Vicenza-RiminiCrabs

RomanoLombardo-Gardonese

Curtatone-Ospitaletto

81-58

Soresinese-Adrense

CLASSIFICA:

ArgommIseo-JuviCremona

Pontevico-Gussola

85-78

BorgoSanGiovanni-Fadigati

(11/10)

Baltur Cento, Pall. Crema, Padova, Vicenza
4; Bernareggio, Tigers Forlì, Crabs Rimini,
Piacentina; Olginate, Lecco, Basket Lugo,
RekicoFaenza2;GrrenBasketPalermo,AuroraDesio,ReggioEmilia,AltoSebino0.

GalviLissone-Idrosan.BonomiLumezzane

Bedizzole-Ombriano

74-81

Cremonese-Frassati

(13/10)

Manerbio-Cernusco

Casalmaggiore-Bancole

97-70

Verolese-Borghebasket

(12/10)

VespaCastelcovati-Gussola

56-77

UNDER18ECCELLENZA

IseoSerr.AltoSebino-BalturCento 81-90

85-70

PROSSIMOTURNO:
BalturCento-AuroraDesio
ReggioEmilia-Bernareggio
BakeryPiacenza-IseoSerr.AltoSebino
Pall.Crema-BasketLugo
Olginate-TramarossaVicenza
TigersForlì-BasketLecco
GreenBasketPalermo-RekicoFaenza
CrabsRimini-VirtusPadova

SansebasketCremona-Pall.Milano
Riposa:Agrate.
SERIECSILVER
Asola-VirtusBrescia

86-73

Bottanuco-Soresina

56-74

ImbalcartonPrevalle-Viadana

81-60

OlimpiaLumezzane-Dalmine

82-65

Quistello-Sarezzo

48-51

Ome-Seriana

75-65

Sustinente-BluOrobica

94-66

Verolanuova-Gorle

82-85

CLASSIFICA:

SERIECGOLD
GIRONEA
JuviCremona-Pizzighettone

GiordanoBergomi:per lui unbottinopersonale di12 punti

47-49

Gardonese-SansebasketCremona 76-65
RomanoLombardo-Lissone

85-69

Piadena-Cernusco

72-50

VirtusLumezzane-AgrateBrianza

81-68

Pall.Milano1958-Manerbio

93-61

Sarezzo, Ome, Gorle e Soresina 4; XXL Blu
Orobica, Verolanuova, Olimpia Lumezzane,
Prevalle,Dalmine,Sustinente,Asola,Bottanuco 2; Virtus Brescia, Quistello, Viadana e
Seriana0.
PROSSIMOTURNO:

SERIED

oggi

PROSSIMOTURNO:
SanGiorgioMn-FortitudoBs
MilanoStars-FanfullaLodi
BasketFemm.Varese-Brixia
MarianoComense-BasketFemm.Milano
Usmate-Villasanta
Vittuone-GIMMarianoComense

CLASSIFICA:

PRIMAGIORNATA:

Curtatone, Pontevico e San Pio X Mantova
4; River Orzinuovi, Casalmaggiore, Ombriano, Ospitaletto, Vanoli Young, Padernese,
Gussola 2; Vespa Castelcovati, Cxo Iseo,
Bancole,Bedizzole0.

NBBBrescia-BluOrobica

59-94

SERIECFEMMINILE

AuroraDesio-LeonessaBrescia

52-58

S.GabrieleMilano-BorgoS.Giovanni 76-33

VanoliCremona-ArmaniJunior

48-85

PROSSIMOTURNO:
Padernese-VanoliYoung
CxoIseo-Casalmaggiore

SECONDAGIORNATA:
LeonessaBrescia-BluOrobica

53-61

VanoliCremona-AuroraDesio

60-63

NbbBrescia-ArmaniJunior

43-68

CLASSIFICA:

Bedizzole-Curtatone
SanPioXMn-VespaCastelcovati

ArmaniJunior,BluOrobica4;LeonessaBrescia,Aurora Desio 2;VanoliCremonae Nbb
Brescia0.

Ombriano-Ospitaletto

SERIEBFEMMINILE

Bancole-Pontevico

FanfullaLodi-S.GiorgioMn

65-49

PROMOZIONEMASCHILE

BasketFemm.Varese-Vittuone

60-49

GIRONEBRESCIA1

BasketFemm.Milano-Villasanta

54-34

RibverOrzinuovi-Gussola

Soresina-VirtusBrescia

Gussago2014-SanZeno

(11/10)

Brixia-Usmate

50-66

ImbalCartonPrevalle-PmCommercio
MetalliLumezzane

NewBasketPisogne-Pol.Ome

(11/10)

Fortitudo-GIMMarianoComense

56-66

FortitudoSarezzo-Vobarno

(11/10)

Giussano-Trescore

49-40

Melzo-VismaraMilano

72-21

BasketPiùRezzato-WalCorPontevico 23-64
EurekaMonza-IdeaSportMilano

52-40

Bresso-CasigasaParre

43-58

Sant’AmbrogioMilano-Siziano

n.d.

CLASSIFICA:
Wal Cor Pontevico, Melzo, Casigasa Parre,
San Gabriele Milano, Eureka Monza 2; Vismara Milano, Basket Più Rezzato, Borgo
San Giovanni, Idea Sport Milano, Bresso,
Sant’AmbrogioMilanoeSiziano0.
PROSSIMOTURNO:
BorgoSanGiovanni-VismaraMilano
IdeaSportMilano-Bresso
Siziano-BasketPiùRezzato
WalCorPontevico-S.GabrieleMilano
CasigasaParre-Brignano
Melzo-Sant’AmbrogioMilano

Bedizzolepartearazzo
masispegnenelfinale
Bedizzole
Ombriano

74
81

BEDIZZOLE:Codignola2,Pasini,Pernetta10,Bondi8,Ferrari2,Iacovelli13,Cavazzana, Peschiera 10, Golonia, Vassalli
2,Zorat20,Taddeolini7.All.Pasini.
OMBRIANO: Basso 2, Tominelli 2, Tiramani5,Nodari5,Bissi2,Gamba12,Mainardi 14, Manenti 16, Guarneri 9, Gritti,
Dorini14.All.Bergamaschi.
Arbitri:LaCommaraeStella.
Note: tempi parziali 29-21; 44-39;
57-67.

Un campionato di serie D
che stenta a decollare per le
squadre bresciane, tutte sconfitte al termine della seconda
giornata, con il solo Pontevico che ha vinto nel derby con
l'Orzinuovi. L'esordiente Bedizzole sul proprio terreno è
stato superato dal più esperto Ombriano, da molti indicato tra i possibili candidati al
salto di categoria. Avvio di
partita interessante per la formazione di casa che trovava
con grande continuità la via
del canestro, ottimo ritmo, e

buone soluzioni in attacco, il
che consentiva alla formazione bresciana di chiudere al comando di 8 punti il primo
quarto. Nel secondo parziale
i ritmi si fanno più blandi,
con il Bedizzole che riusciva
comunque a tenere a bada
l'Ombriano, capace di recuperare parte del divario, anche se al riposo lungo era ancora in ritardo di 5 punti.
Ma la rimonta era nell’aria.
Al rientro in campo dopo la
pausa lunga, gli ospiti prendevano in mano il match e
con un parziale di 13-28 allungavano con decisione,
chiudendo la terza frazione
al comando di 10 punti. A
quel punto il match era ormai compromesso. Nella frazione finale gli ospiti controllavano con autorità la partita, consentendo un piccolo recupero del Bedizzole, quando ormai l'esito dell'incontro
era ormai deciso. Una sconfitta che comunque ha mostrato un motivato Bedizzole. • D.Z.

