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Lumezzane ha un Caramatti in più:
le sue «bombe» affossano l’Agrate
contributi di Marmugi, Crescini e Marelli.

Per il cecchino 24 punti
e 5 triple consecutive
nel solo secondo quarto
Bene anche Milovanovic
Basket C Gold
Lumezzane

81

Agrate

68

VIRTUS BONOMI LUMEZZANE Bona 3,

Crescini 8, Caramatti 24, Mora 6, Marmugi 9,
Marelli D. 9, Milovanovic 22. Ne Ottelli, Gnali,
Trenti e Saresera. Allenatore: Speranzini.
CSA AGRATE BRIANZA Pozzi 13, Spirolazzi 19,

Catalfamo 17, Campana, Villa 3, Marelli G. 10,
Borghi 2, Pizzul 2, Castiglioni, Sacchetti. Ne
Viganò e Taccone. Allenatore: Decio.
NOTE Parziali 17-15; 47-27; 66-49. Tiri da tre

Lumezzane 11/24; Agrate 1/9.

LUMEZZANE. Con appena set-

te rotazioni a disposizione la
Virtus Bonomi Lumezzane dà
un seguito al successo d’esordio di Pizzighettone conqui-

stando la prima affermazione
della stagione anche al Palafiera: Bona e compagni regolano
un tenace Agrate 81-68.
La compagine valgobbina
costruisce la vittoria nel secondo quarto (eloquente il
break di 30-12), appoggiandosi alla verve dalla lunga distanza di un impeccabile Caramatti. Sembra in discesa la seconda parte di gara per i locali,
ma i brianzoli trovano il modo per riaprire i giochi arrivando a un solo possesso a 5 minuti dal termine. Ci penserà
però ancora Caramatti, top
scorer con 24 punti (6/10 da
tre), a mettere al sicuro la vittoria nel finale. Ottima anche la
prova di Milovanovic (22 punti con 8/10 da due), preziosi i

Serie C Silver
Prevalle

81

Viadana

60

IMBAL CARTON PREVALLE Lanfredi 10,

Pezzali 4, Simoncini 9, Brunelli 5, Raskovic 25,
Fraboni, Bergomi 12, Ambrosi 12, Corti 4,
Cotruta, Podavini. All.: Scaroni.
ECOLOGY SYSTEM VIADANA Zamparelli 3,

Neri 3, Maione 10, Faccioli 8, Colla 10,
Cacciavillani 17, Prati 4, Bignotti 2, Zerbini 2,
Rossi, Frisullo 1, Gardani. All.: Tellini.
ARBITRI Velardo e Rossetti di Milano.
NOTE Parziali: 23-16; 41-32; 60-47.

PREVALLE. Vince e convince

l’Imbal Carton Prevalle, alla
prima partita casalinga. L’energia della panchina e un contributo ben distribuito tra tutti gli
uomini scesi in campo per coach Scaroni hanno regalato i pri-
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l’avvio di gara della Virtus Bonomi, che parte con Bona,
Crescini, Caramatti, Mora e
Marmugi. Un gioco da tre
punti di Spirolazzi e un canestro in sospensione di Pozzi
(5-11 al 6’) spingono il tecnico Calo di tensione. Al rientro sul
locale a chiamare
parquetLume conil primo timeout. La Virtus
trolla la situazione
Dalla panchina si soffre
(61-41), ma un caalza Milovanovic a metà
lo di concentrazioed è il lungo serbo
ne e la stanchezza
dell’ultimo
a dare la scossa aldovuta alle esigue
rotazioni rimettola sua squadra. parziale ma poi
no in corsa Agrate,
L’ex Prevalle firma trova l’allungo
protagonista di un
6 punti in un decisivo
break di 0-15
amen, gli ultimi
due con una bella schiacciata (66-62 al 34’) a cavallo tra fine
che propizia la parità all’8’ sul terzo e inizio quarto periodo.
13-13. Sulla scia Caramatti re- Spirolazzi avvicina i suoi a -3
alizza il 17-15 del 10’. Di note- al 35’. Partita quindi riaperta.
vole spessore il secondo quar- E allora decisivo si rivela nuoto giocato dai valgobbini, che vamente Caramatti con un apinseriscono una marcia in più poggio e una bomba (74-66 al
piazzando un mortifero 15-0 37’): sono ancora sue le giocain 5 minuti. Si alzano in parti- te determinanti, prima dei
colare le percentuali dall’arco punti della sicurezza di Margrazie a un René Caramatti in mugi e di Milovanovic. //
versione extralusso: cinque
ROBERTO CASSAMALI

A canestro. Un terzo tempo di Marelli // FOTOSERVIZIO REPORTER

Sotto le plance. Mora e Borghi lottano per la palla

È viva Viadana a inizio ripresa con Maione e Cacciavillani
(i più pericolosi per Viadana),
ma l’energia di Brunelli e le
conclusioni di Bergomi e Simoncini scavano un solco largo quindici lunghezze.
Nel quarto finale Prevalle resta in controllo, mentre gli
esterni mantovani tirano con
percentuali decisamente basse, figlie di una scarsa circolazione della palla in attacco e di
isolamenti insistiti.
Gli ultimi due minuti di gioco vedono un rilassato e sicuramente soddisfatto coach Scaroni dare spazio ai giovanissimi,tributando il giusto applauso ai suoi protagonisti di serata.
Tutto ha funzionato alla perfezione per Prevalle che ha
messo in campo una notevole
aggressività difensiva, tale da
fermare le penetrazioni delle
guardie avversarie e costringerle a conclusioni a bassa percentuale.
Una vittoria corale quindi,
con buone risposte da ogni reparto. Tutto ciò fa sicuramente
ben sperare lo staff tecnico e la
società, consapevoli di aver comi due punti in classifica della struito anche per questa stagiostagione dopo la battuta d’arre- ne una squadra all’altezza delsto di Soresina della prima gior- le prime posizioni.
nata.
Inevitabile nota di merito
La partenza sprint per gli uo- per uno dei leader carismatici
mini di coach Telli che alla con- della compagine bianconera,
tesa si dimostrano meno con- Marko Raskovic (25 punti), che
tratti. Il vantaggio iniziale è co- ha messo in mostra un vero e
struito grazie alla
proprio clinic in
maggiore fisicitàde- Per Prevalle
post-basso, trascigli esterni giallone- una buona prova nando i suoi comri, ben supportati
corale e la giusta pagni nei momenti
dal lungo Colla.
di difficoltà della
Bisogna attende- aggressività
partita e rivelandore qualche minuto in difesa
siunrebus insolubiperché il totem
le per gli avversari.
Raskovic suoni la carica per i
La terza giornata vedrà L’Imsuoi dettando letteralmente bal Carton ospitare la neoprolegge nel pitturato.
mossa Olimpia Lumezzane
I primi venti minuti raccon- (15/10 ore 18) in un derby che
tano di un match a ondate, no- si annuncia già come un’imnostante un vantaggio vicino portante occasione per accoalla doppia cifra per l’Imbal darsi al treno delle prime della
Carton al suono della seconda classe. //
sirena (32-41).
SANDRO MARELLI

Raskovic
trascina
la Imbal Carton

Fuoriclasse. Marko Raskovic

La cronaca. È un po’ contratto

triple consecutive del cecchino della Virtus (17 punti per
lui nel solo secondo quarto)
spaccano il match indirizzandolo su binari favorevoli ai locali, che scappano al 17’ sul
33-19. Anche Bona e Marelli
colpiscono per il +20 di metà
gara.

Il sogno del Bedizzole
dura solo metà gara
Basket serie D
Bedizzole

74

Ombriano

81

BEDIZZOLE BASKET Codignola 2, Pasini G.,

Pernetta 10, Cavazzana, Iacovelli 13, Gologna,
Zorat 20, Bondì 8, Ferrari 2, Vassalli 2, Peschiera
10, Taddeolini 7. All.: Pasini A.
OMBRIANO Basso Ricci 2, Tiramani 5, Nodari 5,

Bissi 2, Gamba 12, Salinelli 2, Mainardi 14,
Manenti 16, Guarnieri 9, Gritti, Dorini 14.
All.: Bergamaschi.
ARBITRI La Commara e Stella di Brescia.
PARZIALI 29-21; 44-39; 57-67.

Bedizzole. Davide Bondì

Tricolore junior
per il valsabbino
Matteo Pavoni
Enduro
A Varzi gli ultimi
punti per gli italiani:
nell’E1 vince l’alfiere
del Mc Lumezzane
Si è chiuso ieri il campionato
italiano di enduro: a Varzi - nel
Pavese - sono stai assegnati gli
ultimi punti validi per il titolo
tricolore di ogni classe. L'ultima giornata del campionato
italiano Under23/Senior Maxxis ha incoronato i migliori piloti. La gara si è sviluppata su
tre giri di un percorso che proponeva al suo interno tre prove speciali che gli enduristi do/

Tricolore. Matteo Pavoni

BEDIZZOLE. È sfortunata pur-

troppo la prima uscita interna
del Basket Bedizzole. I ragazzi
di Pasini, avanti per metà gara,
accarezzano il sogno del primo storico successo in D contro l’Ombriano.
In avvio il Bedizzole si disimpegna su buoni livelli prendendo un discreto vantaggio. In attacco Iacovelli, Zorat, Peschiera e Bondì mettono in difficoltà la difesa ospite e la prima
parte di gara vede Bedizzole
avanti 44-39. Alla ripresa delle
ostilità però i bresciani pagano
il gap d’esperienza e Ombriano è spietato. Manenti, Gamba
e Mainardi propiziano un break di 13-28 che spinge i cremonesi al 30’ sul 57-67, un vantaggio che verrà gestito fino alla fine. // R. C.

vevano superare a ogni tornata. Complice la giornata di sole, il pubblico è accorso come
sempre numeroso: Varzi è ben
nota agli enduristi italiani per
le importanti manifestazioni
fuoristradistiche passate.
Nella classe E1 - 2 tempi junior - Patrick Grigis ha vinto
sul filo di lana il titolo a scapito
di Alberto Capoferri che proprio all'ultima speciale ha dovuto cedere gara e tricolore a
causa di una caduta. Nella 50
Codice il titolo è andato a Manolo Moretti mentre tra i cadetti della E1, sempre a 2 tempi, il
primo posto - come finale di
stagione - è andato a Claudio
Spanu. Sempre bravo il valsabbino Matteo Pavoni (Ktm) che
con i colori del motoclub Lumezzane ha fatto suo il tricolore della classe E1 junior in sella
a una moto a 4 tempi. Gli altri
titoli italiani sono andati a Nicolò Bruschi (E2 Junior), Andrea Castellana (E3 Junior), Cristina Marrocco (Lady), Mauro
Zucca (E 2T Senior), Nicola Piccinini (E2 Senior) e Andreas
Pfeifer (E3 Senior). //
LUCA SCARPAT

