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ALTRISPORT
TENNIS. Nellaquarta edizionedeltorneo internazionale,che siè conclusoalcentro San Filippo, epiloghi asenso unico sianel singolareche nel doppio

Lackoinsaziabile:èilredel«CittàdiBrescia»
Loslovaccotravolgeil lituanoGrigelis, per ilsecondoannokoinfinale
Facileanche perArends eGille superareMargaroli eWeissborn
Salvatore Messineo

Lukas Lacko è il quarto “re”
del “Città di Brescia”. Il trentenne slovacco, numero 104
della classifica ma da domani
tra i primi cento al mondo e
con i punti sufficienti per entrare in tabellone agli Australian Open, bissa il successo
della settimana scorsa a Bratislava e agguanta il suo secondo Challenger consecutivo, l’undicesimo della sua carriera, battendo facilmente
(6-1, 6-2) un irriconoscibile
Laurynas Grigelis.
Una partita senza storia, risolta in appena 45’ di gioco.
«Speravo in una finale diversa, ma sono contento lo stesso – ammette Grigelis -. Il fatto è che Lukas ha giocato davvero bene tanto che a fine
match si è addirittura scusato con me per quello che ha
fatto».
Lacko ha fatto il bello e il cattivo tempo, giocando lungo,
nell’ultimo metro, e costringendo Grigelis a correre da
un lato all’altro senza trovare
soluzioni vincenti. Il lituano,
ormai bergamasco, non si
può aggrappare al servizio come aveva fatto con Andreas
Seppi, vuoi perché si è trovato con le polveri bagnate (6

Lacoppia vincitrice deldoppiocomposta daSander Andres eSander Gille FOTOLIVE

Lapremiazione deiprotagonistidella finaledelsingolare,LukasLackoe Laurynas Grigelis FOTOLIVE

ace contro 12 dello slovacco),
vuoi perché il suo avversario
è vigile e risponde con buona
continuità. Lacko, al contrario, concede poco, anzi nulla,
addirittura 7 quindici in otto
turni al servizio e le poche volte che Grigelis si avventura a
rete viene superato da passanti chirurgici. «Sono rimasto sorpreso io stesso del mio
gioco – dirà il vincitore -. Du-

posta dall’olandese Sander
Arends e dal belga Sander
Gille s’impone con una certa
facilità sul duo Luca Margaroli/Trastan Samuel Weissborn per 6-2, 6-3. «Esco comunque soddisfatto da questo mio ritorno a Brescia – dice lo svizzero Margaroli che
fino all’età di sei anni ha vissuto a Passirano prima di trasferirsi con la famiglia a Lugano

SERIEC GOLD. Sconfittain casada Piadena

rante la stagione è raro giocare a questi livelli e non mi
aspettavo a fine anno di esprimere tennis di questa portata».
IL MATCH si delinea sin dalle

prime battute con Lacko bravo a procurarsi due break
consecutivi al secondo e quarto gioco e volare sul 5-0. Grigelis si aggiudica il sesto ga-

me, ma il set è ormai segnato
(6-1). Sembra più equilibrato
il secondo parziale, ma al terzo e al quinto game Lacko
strappa di nuovo il servizio a
Grigelis e scappa via sul 5-1.
Il match è segnato e lo slovacco chiude all’ottavo gioco lasciando a zero lGrigelis
(6-2).
Niente sorprese nel doppio.
La coppia numero uno com-

SERIEC SILVER. Inquattro alcomando

IlLumezzanenonfa Prevalleavalanga
maicanestroeperde Stroncal’Orobica
lapartitaelatesta
ebalzainvetta
Lumezzane
Piadena

52
62

IDROSANITARIA BONOMI LUMEZZANE:Milovanovic5,Crescini10,Marmugi
9,Caramatti7,Bona13,Marelli2,Vukajlovic,Mora6,Saresera,Diengne,Jankovicne.All.Speranzini.
CORONAPLATINAPIADENA:Delibasic
6, Lugic 10, Lorenzetti 15, Olivieri 16,
Mascadri10,Maresca,Ariazzi,Rakic,Boninsegna,Marenzi5,Belluccine,Labovic
ne.All.Mazzali.
Arbitri:CastoldidiCantùeNespolidiCarateBrianza.
Note: spettatori 300 circa. Tiri liberi:
10/13 per Lumezzane e 12/24 per Piadena.Uscitoper5falli:Crescini.Parziali:
15-9,25-33,38-46.

Brutto tonfo interno per
l’Idrosanitaria Lumezzane
battuta a domicilio dai cremonesi del Corona Platina.
Un primo quarto dove tutta
sembra filare via per il meglio, un secondo invece da incubo, nel quale Lumezzane
ha incassato un pesantissimo
20 a 0 di parziale: ecco come
la Virtus si è complicata la vita nella sfida contro il temuto
Piadena. Un match che al
team valgobbino è costato la
testa della classifica, ora comandata dall’Argomm Iseo e
dalla Juvi Cremona.
Il primo strappo alla gara è
frutto di cinque punti consecutivi messi a referto da Angelo Bona, con il Lumezzane
che all’inizio del secondo pe-

riodo si presenta forte di un
vantaggio di sei punti (15-9).
Due conclusioni di Marmugi
ed un’altra di Angelo Bona
valgono il distacco in doppia
cifra per il Lume che al 12’ è
avanti sul 21 a 9.
INSPIEGABILMENTE a questo

punto la luce si spegne in casa valgobbina e Piadena piazza un incredibile break di 20
a 0 che annichilisce la squadra di Luca Speranzini. Assoluto protagonista del parzialone cremonese è Antonio Lorenzetti, l’ala di Darfo, ex
Iseo ed Orzinuovi. Lorenzetti nel frangente che in sostanza sarà decisivo per le sorti
del match è capace di mettere a referto ben 12 punti, mentre gli altri portano la firma
sempre di giocatori bresciani, come l’ex Simone Olivieri
ed il gardesano Stefano Mascadri.
Chiuso il primo tempo sotto
di 8 lunghezze sul 25 a 33, la
Virtus nella ripresa non riesce a cambiare marcia ed il
quadrato Piadena rimane saldamente al comando delle
operazioni. A penalizzare la
squadra lumezzanese senza
alcun dubbio sono state le a
dir poco scarsissime percentuali al tiro fatte registrare
dai valgobbini: il 18/71 dal
campo se non è un record negativo assoluto, poco ci manca. • F.D.

Prevalle
Orobica

97
71

IMBAL CARTON PREVALLE: Pezzali,
Lanfredi14,Simoncini26,Corti11,Fraboni,Ambrosi21,Raskovic29,Podavini
2, Zanetti, Brunelli, Cotruta 1, Bergomi
12.AllenatoreScaroni.
BLU OROBICA: Turco 6, Moro, Foresti
M. 17, Tronini, Sironi 2, Monzio Compagnoni2,Foresti N. 13, Corna 16, Montagnosi12,Alfieri3.AllenatoreCarioli.
Arbitri:LonatieQuaranta.
Note: tempi parziali: 26-17; 51-39;
79-52. T.l.: Blu Orobica 18/31, Prevalle
17/27.

Bello ed importante il successo casalingo del Prevalle di
Adriano Scaroni, che approfittando della battuta d'arresto di Sarezzo e Bottanuco,
aggiunge alla larga vittoria
contro l’Orobica il comando
della classifica, che ora vede
un quartetto a pari merito: oltre a Sarezzo, Bottabuco e appunto il Prevalle, c’è anche il
Soresina.
UNPREVALLE sempre più con-

creto e sempre più «squadra», dunque, quello che ha
superato i bergamaschi, ma
forte di ottime individualità:
ieri tre giocatori sono stati capaci di realizzare più di 20
punti, e sei sono andati in
doppia cifra, a dimostrazione dell'ottima complessiva
performance della squadra
guidata da coach Scaroni.

CSILVER. Lo stop

L’Omeincrisi
pureaSoresina
Èilquartoko
consecutivo
Soresina
Ome

76
71

AdrianoScaroni (Prevalle)

SORESINA: Pala, Martinelli, Massari 9,
Tolasi2,Guzzoni20,Olagundoye,Giudici10,Masper23,Riccò9,Ivanyuk3.Allenatore:Castellani.
OME:Pancera15,Bianchi18,Fall,Valenti 10, Garofalo 4, Moretti 4, Zotti, Beltran Gonzalez 2, Giotto, Salvetti 13, L.
Foschetti,M.Foschetti5.Allenatore:Boselli.
Arbitri:RancatiePurrone.
Note: Parziali: 17-13; 32-39; 55-53 spettatori150circa.FallotecnicoaGiudicieMaspernelterzoperiodoperflopping.

La partita contro l’Orobica
si è subito incanalata nelle direzione voluta dai giocatori
bresciani: il Prevalle, infatti,
è andato a segno con grande
continuità, ed al termine della prima frazione il vantaggio
accumulato era di 9 punti.
Nel corso del secondo quarto
il Prevalle ha continuato ad
andare a segno con una certa
fluidità, ed il vantaggio è cresciuto di conseguenza fino a
toccare un +12 al riposo lungo.
A quel punto all’Orobica è
parso evidente che ribaltare
la partita sarebbe stata
un’impresa molto difficile,
con il Prevalle in controllo,
un divario che cresceva progressivamente, e che infatti
ha toccato l’abissale distacco
di 28 punti al suono finale
della sirena. • D.Z.

L’Ome non sembra più in grado di vincere: è infatti arrivato alla quarta sconfitta consecutiva. Il Soresina invece riprende subito il cammino dopo la sconfitta rimediata nella scorsa partita, nella trasferta contro Gorle, e vola in testa alla classifica con 14 punti, mentre l’Ome rimane bloccato poco sotto la metà, con 8
punti. Partita che si è giocata
punto a punto, ma che è stata
decisa dalle percentuali di tiro mostruose dei padroni di
casa.
Nell’Ome ottima prova, comunque, di Pancera (3/3 da
3 con 15 punti) e Bianchi, il
quale delude però dalla linea
dei 3 punti (0/5). Applausi
per entrambe le squadre, che
in questo match hanno regalato ai quasi 150 tifosi un bello spettacolo. • F.B.

e che da due anni si allena a
Vienna -. Ho disputato un
buon torneo di singolare battendo il francese Lestienne e
arrivando al terzo set contro
il bielorusso Ignatik e questo
mi dà fiducia per l’anno prossimo. In doppio abbiamo fatto un bel percorso». Davvero
più forti Arends e Gille che
trovano il primo break al
quarto gioco e il secondo

all’ottavo per chiudere per
6-2 il primo set. Più equilibrato il secondo con le due coppie che tengono facilmente il
servizio prima del break al sesto gioco che spariglia l’incontro. Margaroli e Weissborn si
procurano tre palle per il controbreak al nono game, ma
Gille serve tre prime palle da
manuale, l’ultimo dei quali
un ace, e chiude per 6-3. •

TUTTOBASKET
SERIEB
RimadesioDesio-Bernareggio
69-60
VirtusPadova-BalturCento
oggi
OrvaLugo-ReggioEmilia
93-57
BakeryPiacenza-Olginate
108-96
IseoSerr.C.Volpino-Pall.Crema
73-75
TramarossaVicenza-RekicoFaenza 87-72
BasketLecco-GreenPalermo
59-57
CrabsRimini-TigersForlì
66-58
CLASSIFICA:BalturCentoeBakeryPiacenza16; Basket Lecco 14; Vicenzae Pall. Crema 12; Olginate 10; Tigers Forlì, Rekico
Faenza, Rimini, Orva Lugo e Virtus Padova
8; Aurora Desio e Bernareggio 6; Reggio
Emilia,GreenPalermo4;AltoSebino2.
SERIECGOLD
GIRONEA
VirtusLumezzane-Piadena
52-62
Gardonese-JuviCremona
54-59
RomanoLombardo-Manerbio
91-81
GalviLissone-ArgommIseo
70-75
Pizzighettone-Cernusco
74-76
AgrateBrianza-SansebasketCr 75-101
Riposa:Pall.Milano.
CLASSIFICA: Juvi Cremona e Argomm Iseo
16; Virtus Lumezzane e Cernusco 14; Pizzighettone e Corona Piadena 12; Sansebasket Cremona, Romano Lombardo 10; Pall.
Milano 8; Gardonese, Galvi Lissone e Agrate6;Manerbio0.
SERIECSILVER
ImbalC.Prevalle-XXLBluOrobica 97-71
Viadana-CittadiniSarezzo
57-55
Bottanuco-Gorle
59-68
VirtusBrescia-Dalmine
65-85
Soresina-Ome
76-71
PersicoSeriana-Quistello
68-73
OlimpiaLumezzane-Sustinente 85-94(dts)
Verolanuova-Asola
75-84
CLASSIFICA: Prevalle, Sarezzo, Soresina e
Bottanuco14; Dalmine,Gorle 12;Sustinente10; Viadana, Quistello, Asola, Verolanuova e Ome 8; Olimpia Lumezzane, XXL Blu
OrobicaeSeriana4;VirtusBrescia0.
SerieD
RiverOrzinuovi-Curtatone
0-20
CxoIseo-Ospitaletto
66-54
Padernese-Pontevico
66-63
SanPioXMn-Bedizzole
91-66
VanoliYoung-Gussola
66-83
Casalmaggiore-Ombriano
88-70
VespaCastelcovati-Bancole
87-81
CLASSIFICA:SanPioXMantova16; Curtatone e Casalmaggiore 14; Gussola12; Pontevico e Cxo Iseo 10; Ospitaletto, Ombriano8;VanoliYoung6;RiverOrzinuovi,PaderneseeBancole4;VespaCastelcovati2;Bedizzole0.

PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
FortitudoSarezzo-Gussago
59-54
NewBasketPisogne-Vobarno
76-71
Pol.Ome-AmicoBasket
62-43
CusBrescia-BresciaBkRoncadelle 76-64
Capriolese-B.AquileLonato 72-75(dts)
SanZeno-Chiari
59-57
Castenedolo-GhediBasket
50-52
CLASSIFICA: Cus Brescia 12; Roncadelle e
Chiari 10; Pisogne e Pol. Ome 8; Vobarno,
Aquile Lonato, Fortitudo Sarezzo e Gussago6;Capriolese eGhedi 4;SanZenoeAmicoBasket2;Castenedolo0.
GIRONEBRESCIA2
PitraTrenzano-AbcCremona
86-58
MaboViadana-Leonbasket
rinv.
JokosportIzano-Soresinese
73-53
Cremonese-Pol.Adrense
56-66
BorgoSanGiovanni-Frassati
69-58
CowboysSanPaolo-Borghebasket 56-64
Fadigati-Verolese
85-81
CLASSIFICA:FadigatieJokosportIzano12;
Soresinese e Borghebasket 8; Cremonese,
Borgo San Giovanni, Trenzano e Cowboys
SanPaolo6;Verolese,FrassatieAdrense4;
Leonbasket,MaboBasket2;Crema0.
SERIEBFEMMINILE
BasketFemm.Varese-MilanoStars 57-53
FanfullaLodi-Villasanta
68-63
SanGiorgioMantova-Giussano 63-53(dts)
Vittuone-Usmate
39-49
G.I.M.MarianoC.-MarianoComense 74-58
FortitudoBrescia-Trescore
39-58
BrixiaBrescia-Biassono
40-43
BasketFemm.Milano-Bresso
63-44
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese18;FanfullaLodieSanGiorgioMantova16;Basket
Femm. Milano 14; Giussano 12; Brixia, GIM
Mariano Comense, Trescore e Biassono 8;
Vittuone, Usmate, Bresso e Milano Stars,
Villasanta6;MarianoComense4;Fortitudo
Brescia0.
SERIECFEMMINILE
S.GabrieleMilano-VismaraMilano 71-38
Bresso-Melzo
41-55
Siziano-Pontevico
45-58
EurekaMonza-BorgoSanGiovanni 42-37
IdeaSportMilano-CasigasaParre 70-50
ViscontiMilano-Sant’Ambrogio
60-69
Riposa:BasketPiùRezzato.
CLASSIFICA:WalCorPontevico14;SanGabriele Milano 12; Eureka Monza e Siziano
10;Melzo,CasigasaParreeIdeaSportMilano 8; Sant’Ambrogio Milano 6; Borgo San
Giovanni 4; Basket Più Rezzato e Brignano
2;VismaraMilanoeBresso0.

