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BASKET
SERIEC SILVER. Successo nettoin trasfertadei valgobbini,implacabili inFranciacorta

OlimpiaLumezzanealrilancio
El’Omealzabandierabianca
Perazzi fa pesare fisico ed esperienza: 16 punti a referto, come Rizzolo
Nonbastano dall’altraparte i14puntidi Bianchi adevitareiltracollo
Ome
Lumezzane

59 dal campo a fine partita,
14 su 33 da 2 e 7 su 26 da 3.
Inizia la ripresa e pronti via,
dopo nemmeno un minuto
di gioco Cullurà toglie dal
campo Ubiali per scelta tecnica, non contento del possesso
precedente. Nava sotto il ferro dà ancora spettacolo,
ubriaca la difesa con un grandissimo movimento e mette
a referto altri 2 punti. La partita sembra già andata. Siamo arrivati addirittura a un
+22, con il pubblico casalingo rumoreggiante. Orsatti e
Valenti con due triple consecutive cercano di rimettere in
carreggiata Ome e vengono
aiutati dal fallo antisportivo
fischiato a Perazzi: momento
della partita favorevole ai padroni di casa che cercano di
approfittarne per rifarsi sotto, -15. È ancora il Lumezzane a chiudere il quarto con
un canestro sulla sirena con
Ubiali, per il 50-68 a fine del
terzo periodo. Salvetti e Moretti sono gli ultimi a mollare: con un instancabile Bianchi cercano di rendere il risultato meno amaro.

59
79

BASKET OME: Orsatti 6, Pancera, Bianchi14,Fall,Valenti9,Garofalo3,Moretti8,BeltranGonzalez4,Giotto4,Salvetti 8, L.Foschetti ne, M. Foschetti 3. Allenatore:Boselli.
OLIMPIA LUMEZZANE: Nyonse 4, Becchetti, Beccagutti, Nava 14, Ubiali 7,
Prandelli6,Bertoli2,Rizzolo16,Perazzi
16,Lottatori14.Allenatore:Cullurà.
Arbitri:PiottieTomasello.
Note: parziali 20-23; 36-54; 50-68.
Spettatori 200 spettatori. Fallo tecnico
al7'all'allenatoreOmeperproteste.Falloantisportivoal27'aPerazzi.

Federico Bertoni

Quinta sconfitta consecutiva
per Ome, che ha disimparato
il significato della parola vittoria. Torna, invece, alla vittoria l'Olimpia Lumezzane, aggiudicandosi questo importante derby in trasferta.
Bianchi e Giotto non fanno
mancare i loro punti, ma si fa
sentire sotto il ferro Perazzi
con molta fisicità, furbizia ed
esperienza.
Bianchi apre un parziale di
5-0 per l’Ome, subito interrotto da Perazzi che piazza altri due punti aiutandosi con
il tabellone. Primo quarto
che si fa molto fisico, con molti colpi proibiti non sanzionati dagli arbitri, intenzionati a
lasciar giocare. Non è d’accordo Boselli che al 7’ prende un
fallo tecnico per continue proteste nei confronti dei direttori di gara. Bianchi impatta
sul 18-18.
Nel finale del primo quarto
botta e risposta dei numeri

DavidePerazzi: trai miglioriin campoper l’OlimpiaLumezzane

20 delle due squadre, per il
20-23 al termine del periodo. Sotto canestro per gli
ospiti esce un positivo Perazzi ed entra Nava, che dà subito il suo contributo con canestri di pura tecnica. Si mette
poi in moto Rizzolo con due
triple consecutive, e Becchetti da due con l'Olimpia che
cerca di scappare: 22-33. Subito però Bianchi cerca di

riaccorciare: 30-35. Spegne
subito gli animi dei padroni
di casa Prandelli che piazza
due bombe consecutive: +11.
Ancora Nava protagonista
per gli ospiti e Rizzolo sulla
sirena del primo tempo piazza il massimo vantaggio
(36-54).
Ome non riesce a rimanere
in partita in virtù delle pessime percentuali al tiro: 21 su

DALL’ALTRA PARTE, grande

festa. Ancora Nava e Rizzolo
segnano a ripetizione per il
+20 finale: 59-79 e Lumezzane che vola sulle ali dell’entusiasmo. Nel dopo-gara confronto fra il patron Valenti e
l’allenatore Boselli, per provare a capire cosa non è andato
nel corso dell’ennesima partita finita male. Morale alle
stelle per l’Olimpia Lumezzane, che esce vittoriosa dallo
scontro in Franciacorta. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERIEC SILVER. Vittoriaagevole perl’ImbalCarton suBottanuco

Prevalle,ilmatchclou
èunapasseggiata
BergomieSimoncini si dimostranodeterminanti
Prevalle
Bottanuco

84
49

IMBAL CARTON PREVALLE: Pedrini,
Lanfredi17,Simoncini13,Corti12,Fraboni2,Ambrosi13,Raskovic9,Podavini
2,Zanetti,Brunelli,Cotruta,Bergomi16.
Allenatore:Scaroni.
BOTTANUCO: Marchesi 15, Manelli, A.
Seratoni8,Cogliati2,Pozzoni,Pisoni,Sala, De Gaetano 2, Porcello 2, F. Seratoni
1,Tagliabue19,Carrara.Allenatore:Malvestiti.
Arbitri:NespolieGiordano.
Note: tempi parziali: 20-13; 49-26;
64-38.Tiri liberi: Bottanuco 11/18, Prevalle 13/23. Tiri da tre punti: Prevalle
8/24.

Bello e importante successo
per l’Imbal Carton Prevalle,
che sul proprio campo domina il match clou della giornata, contro il Bottanuco.
Entrambe le formazioni pri-

ma di questo match facevano
parte del quartetto al vertice
della classifica. Conta aver
vinto lo scontro diretto: con
il Sarezzo sconfitto ed il Soresina vincente, al vertice della
classifica c'è la coppia Prevalle/Soresina. Un Prevalle che
ancora volta ha messo in risalto la bontà del proprio roster,
con 5 uomini in doppia cifra,
ma anche è stato abile a chiudere la difesa ermeticamente, mettendo in grande difficoltà gli ospiti. Da registrare
le prestazioni della coppia
Bergomi/Simoncini.
Gli ospiti hanno fatto quanto potevano, ma contro il Prevalle non hanno avuto scampo. Buona nelle file del Bottanuco la prova di Tagliabue e
Marchesi, che in due hanno
realizzato 34 dei 48 punti bergamaschi. Bottanuco si era

GiordanoBergomi:16 punti

comunque presentato con
l'assenza del suo capitano
Pozzoni.
BUONAVVIO di partita del Pre-

valle, che giocava con grande
intensità, riuscendo sempre
a trovare le giuste soluzioni
in attacco, ma soprattutto andando a segno con grande
precisione e prendendo da subito un concreto vantaggio.
Gli ospiti rispondevano con
il solo Tagliabue, autore di
ben 12 dei 13 punti della prima frazione dalla sua squadra. Per un colpo ad una coscia è uscito dal campo Pisoni. Nel secondo quarto i ragazzi di coach Scaroni continuavano a giocare con la solita grande intensità, sia difensiva che in attacco, con il divario tra le due squadre che si
allargava sempre più, ed al
momento di andare al riposo
lungo il risultato sul tabellone era di 49-26.
Alla ripresa del gioco dopo
la pausa lunga i bergamaschi
tentavano un timido recupero, ma la reazione del Prevalle era immediata e il divario
aumentava, con 26 punti realizzati al termine della terza
frazione e con il quarto finale
che era pura accademia. • D.Z.
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SERIED. LaGeneral Foodsiimpone sulVespa

TUTTOBASKET
SERIECGOLD
GIRONEA
GoodbookManerbio-VirtusLumezzane 59-79
ArgommIseo-RomanoLombardo

69-83

SansebasketCremona-GalviLissone 56-58
Cernusco-Gardonese

51-62

CoronaPiadena-AgrateBrianza

94-65

Pall.Milano-JuviCremona

54-70

Riposa:Pizzighettone.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 18; Virtus Lumezzanee Argomm Iseo 16; Corona Piadena e Cernusco 14; Pizzighettone, Romano
Lombardo 12; Sansebasket Cremona 10;
Galvi Lissone, Pall. Milano e Gardonese 8;
Agrate6;Manerbio0.
SERIECSILVER
Asola-BluOrobica
ImbalCartonPrevalle-Bottanuco

107-75
84-49

Soresina-Viadana

81-75

CittadiniSarezzo-VirtusBrescia

52-55

Ome-OlimpiaLumezzane

59-79

Gorle-PersicoSeriana

71-67

Quistello-Sustinente

73-76

Verolanuova-Dalmine

80-69

CLASSIFICA: Prevalle e Soresina 16; Gorle,
SarezzoeBottanuco14;Sustinente,Dalmine 12; Verolanuova e Asola 10; Olimpia Lumezzane, Viadana, Quistello e Ome 8; XXL
BluOrobicaeSeriana4;VirtusBrescia2.
SERIED
JuniorCurtatone-CxoIseo

73-68

RiverOrzinuovi-Casalmaggiore

92-83

Ospitaletto-VanoliYoung

80-79

Pontevico-SanPioXMn

66-87

Bedizzole-VespaCastelcovati

74-65

Ombriano-Padernese

65-62

Bancole-Gussola

59-94

CLASSIFICA:SanPioXMantova18; Curtatone 16; Casalmaggiore e Gussola 14; Pontevico, Ospitaletto, Ombriano e Cxo Iseo
10;RiverOrzinuovieVanoliYoung6;Padernese e Bancole 4; Vespa Castelcovati e Bedizzole2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
Pol.Ome-BasketSanZeno

73-65

Vobarno-BasketGussago

81-77

AmicoBasket-Castenedolo

72-47

FortitudoBS-BresciaBkRoncadelle 69-79
B.AquileLonato-NewBasketPisogne 73-59
BasketChiari-CusBrescia

70-59

GhediBasket-Capriolese

59-77

CLASSIFICA: Cus Brescia, Chiari e Roncadelle 12; Pol. Ome 10; Pisogne, Vobarno e
AquileLonato8;FortitudoSarezzo,Capriolese e Gussago 6; Ghedi e Amico Basket 4;
SanZeno2;Castenedolo0.
GIRONEBRESCIA2
JokosportIzano-CowboysS.Paolo 85-55
Leonbasket-PitraTrenzano

49-69

Soresinese-Fadigati

53-65

AbcCrema-Cremonese

51-62

Frassati-MaboViadana

75-59

Borghebasket-Adrense

78-57

Verolese-BorgoSanGiovanni

54-73

CLASSIFICA:FadigatieJokosportIzano12;
Trenzano e Borghebasket 10; Soresinese e
Cremonese8;BorgoSanGiovanni, Frassati
eCowboysSanPaolo6;VeroleseeAdrense
4;Leonbasket,MaboBasket2;Crema0.
SERIEBFEMMINILE
MilanoStars-BasketFemm.Milano 59-45
Villasanta-SanGiorgioMn

50-52

Giussano-BrixiaBrescia

64-50

MarianoComense-Vittuone

48-36

Usmate-BasketFemm.Varese

59-55

Trescore-FanfullaLodi

49-67

Biassono-FortitudoBrescia

46-39

Bresso-G.I.M.MarianoComense

65-49

CLASSIFICA:BasketFemm.Varese20;FanfullaLodieSanGiorgioMantova18;Basket
Femm. Milano e Giussano 14; Biassono 10;
Brixia,GIMMarianoComense,Trescore,MilanoStars,UsmateeBresso8;Vittuone,MarianoComense,Villasanta 6;Fortitudo Brescia0.
SERIECFEMMINILE
VismaraMilano-Bresso

n.d.

BorgoSanGiovanni-Siziano

58-70

Melzo-EurekaMonza

55-36

CasigasaParre-SanGabriele

39-75

IdeaSportMilano-ViscontiBrignano 64-63
B.PiùRezzato-Sant’AmbrogioMilano 53-71
Riposa:WalCorPontevico.
CLASSIFICA: San Gabriele Milano e Wal
Cor Pontevico 14; Siziano 12; Eureka Monza, Idea Sport Milano e Melzo 10;
Sant’Ambrogio Milano, Casigasa Parre 8;
BorgoSanGiovanni4;BasketPiùRezzatoe
Brignano2;VismaraMilanoeBresso0.

IgiocatoridellaPadernese festeggiano la primavittoriain serieD

Bedizzolerenelderby
conlaprimavittoria
Padernesealtappeto
Bedizzole
Vespa

74
65

Ombriano
Padernese

65
62

GENERALFOODBEDIZZOLE:Codignola 14, Pernetta 2, Cavazzana ne, Chen 3,
Iacovelli12,Gologna1,Zorat22,Ferrari
6,Vassalli6,Lonatine,Peschiera8,Taddeolini.All.Pasini.
VESPA BASKET: Farina 12, Bertoni 3,
Superti 24, Taddeolini 16, Airini 2, Bianchi,Patello6,Maestri2.All.Bosetti.
Arbitri:MozzarellieNatoli.
Parziali:10-8;29-30;47-38.

OMBRIANO: Salinelli 2, Bassoricci 1, Tiramani 10, Nodari 2, Bissi 3, Gamba 8,
Mainardi9,Manenti9,Guarneri10,Gritti3,Guglielmetto8.All.Bergamaschi.
PADERNESE: Violi 4, Bellavia 9, Padernone,Bianchi8,Croce2,Zanini2,Zani6,
Romanone,Orsatti1,Lombardi2,Cattaneo14,Fernandez14.All.Bergamaschi.
Arbitri:LaCommaraePadernese.
Parziali:10-12;35-26;45-49.

Nel derby bresciano il General Food Bedizzole vince lo
scontro con il Vespa e conquista la prima vittoria stagionale. Tra i padroni di casa grande protagonista Zorat (autore di 22 punti), mentre agli
ospiti, in formazione rimaneggiata, non basta un Superti ispirato.
Prima parte equilibrata,
con il Bezzole avanti nei primo quarto e il Vespa che va al
riposo lungo in vantaggio
con il minimo scarto. Alla ripresa del gioco il General
Food riesce a prendere un leggero vantaggio e chiude avan-

ti di 9 punti la terza frazione.
Nel quarto finale più volte gli
ospiti cercano di recuperare,
ma il Bedizzole mantiene il
vantaggio fino al termine.
Nulla da fare per la Padernese sul campo dell'Ombriano.
Avvio su ritmi blandi, con errori al tiro da entrambe le parti e la Padernese che chiude
avanti di 2 punti. Nel secondo quarto i franciacortini subiscono il break, al riposo lungo l'Ombriano comanda con
+9. Alla ripresa la Padernese
torna al comando, ma alla fine si deve arrendere. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERIEC FEMMINILE. Sulcampo delBiassono

LaFortitudocade
elavittoriarimane
ancoraunobiettivo
Biassono
FortitudoBrescia

46
39

BIASSONO:Ceccato, Zucchi6, DePonti
13,Maniero11,Moltenin.e.,Colombo1,
Marconetti 2, Sartor, Oggioni 1, Paleari
5,Zuccoli7,Conegian.
FORTITUDO BRESCIA: Pavanello 8, Iuliano 3, Pintossi 2, Baresi 3, Marenda
n.e., Frasca, Pasolini 4, Dieng, Rodenghi
3,Serlini n.e.,Bona 4, Zonda12. All. Salini.
Arbitri:RastelloeMusolino.
Note:tempiparziali14-8,19-15,32-26.
Liberi:Fortitudo16/26,Biassono6/11.

Dario Zucchi

Nulla da fare per la Fortitudo
Brescia, che anche sul campo
del Biassono deve rimandare
l'appuntamento con la prima
vittoria stagionale: un successo che la sbloccherebbe, ma
che tarda ancora ad arrivare.
Avvio di partita favorevole
alla squadra di casa che, nel
corso della prima frazione, si
porta sul +9, poi cresce la formazione ospite che chiude il
quarto in ritardo di sole sei
lunghezze. Sullo slancio la
Fortitudo concede pochissimo alle avversarie, portando-

AnnaPavanello(Fortitudo)

si a un minuto dal riposo lungo a 2 soli punti di distacco,
16-14, anche se il Biassono affronta la pausa realizzando a
fil di sirena una tripla.
Alla ripresa del gioco la partita è sostanzialmente equilibrata, poi il Biassono guadagna ancora margine e porta
nuovamente il vantaggio a
+9. La Fortitudo mette anima e cuore, più volta rientra
in partita, ma ogni volta le padrone di casa riescono ad allungare con triple realizzate
proprio alla allo scadere dei
24” o, come nel caso dell’ultima, a fil di sirena. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

