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BASKET. Prima diritornoin C golde sebinialquarto successostagionalenelle sfidebresciane

L’Iseoèilsignoredeiderby
Manerbio,severapunizione
Partenzaa razzodell’Argomm che piazzasubito un parzialedi13-0
Goodbooksempretenuto adistanza erisultatomai indiscussione
ArgommIseo
Goodbook

74
59

ARGOMM ISEO: Ghitti, Leone 5, Permon 6, Baroni 5, Furlanis 22, Piantoni 6,
Franzoni 3, Arici 5, Azzola 10, Pelizzari,
Veronesi12,Alibrandi.All.Mazzoli.
GOODBOOKMANERBIO:Atienza7,Calasso 4, Rakic 17, Bonassi ne, Natali 5,
Lazzarine,Salafia12,Pisoni,Agazzi,Bettione,Brunelli4,DeGuzman10.All.Lovino.
Arbitri:Mongellidi Montichiarie FaraonidiBrescia.
Note:parziali21-11;46-29;58-39.UscitiperfalliNatalial34'eSalafiaal40'.Tiri
dadue:Iseo20/57;Manerbio23/39.Tiri
da tre: Iseo 8/21; Manerbio 3/24. Tiri liberi:Iseo10/10;Manerbio4/7.

Franzoni(Iseo) eNatali allapalla adue FOTOANDREA BOSSOLA

Claudio Canini

Implacabile nei derby: l'Argomm Iseo conquista la quarta vittoria in altrettante sfide
bresciane giocate in stagione. E così come all'andata
quello con Manerbio è senza
storia perché Leone e compagni riescono subito a mettere
in discesa la sfida (13-0) e
mantengono sempre il vantaggio in doppia cifra. Una
bella vittoria che consolida il
secondo posto mentre Manerbio è sempre più ultima:
con la vittoria di Agrate
Brianza nei confronti della
Gardonese sono sei i punti di
svantaggio dalle penultime.
Il campionato non prevede
nessuna retrocessione diretta ma sicuramente i bassaioli
sperano quanto prima di poter ritornare a mettere nel mirino le altre avversarie per la
salvezza.

AL RIENTRO IN CAMPO dagli

Lagrandegioia deigiocatori diIseo afinepartita FOTOANDREA BOSSOLA

FURLANISPARTE subito a raz-

zo con sei punti e porta Iseo
sul 10-0. Coach Vicenzo Lovino si rifugia in un time-out
ma nulla cambia perché al
rientro in campo Leone trova
la tripla del 13-0. Ad interrompere l'emorragia per Manerbio è Rakic dopo 5 minuti, imitato poco dopo da Natali (13-5). L'ingresso di De Gu-

zman serve per dare fiducia
agli ospiti ed è proprio lui a
trovare con un appoggio a canestro il – 5 (16-11). Il finale
di quarto però è tutto dei sebini: prima la tripla di Franzoni e poi il canestro di Arici sulla sirena ed il + 10 alla fine
del primo quarto è servito
(21-11). Ed è sempre quest'ultimo a segnare anche la tripla
di inizio secondo periodo,
che riportano Iseo sul + 13
(24-11). È solo grazie a Rakic
se Manerbio non sprofonda
(30-19) mentre dalla panchina coach Mazzoli trova buone soluzioni, prima con Veronesi e poi con Permon che
piazza 4 punti consecutivi
(34-19).

Furlanis(ArgommIseo)attaccato daPisoni FOTOANDREA BOSSOLA

spogliatoi il canovaccio è ancora il medesimo con Iseo devastante e Manerbio inerme:
prima un 5-0 realizzato da
Baroni e Permon (51-29) e
poi l'allungo firmato Azzola
(56-33). Come all'andata è
un derby senza storia anche
se l'Argomm abbassa un po'
la guardia e i bassaioli invece
trovano qualche buona giocata e rintuzzano lo svantaggio
fin sul – 15 (66-51 al 35'), scarto con il quale si chiude anche la sfida. E' ovviamente
soddisfatto a fine partita il
tecnico Matteo Mazzoli:
«Siamo stati bravi ad avere
un ottimo approccio e siamo
stati bravi a punire le scelte
difensive che ha fatto Manerbio. Inoltre abbiamo subito
solo 59 punti e quindi direi
una prestazione molto buona». Ancora una volta niente
da fare per Manerbio: «Speravamo di stare attaccati
all'inizio e invece abbiamo subito subito Iseo – dice coach
Vincenzo Lovino-. Abbiamo
dovuto fare diversi minuti a
zona per i problemi di falli
dei nostri lunghi. Era inevitabile concedere qualcosa a
Iseo, che si è dimostrata squadra attrezzata per le posizioni che contano». •

BASKET. Sconfitti i triumplini penultimidellagraduatoria

Gardonese,nientedafare
Oralaclassificapreoccupa
AgrateBrianza
Gardonese

72
56

NILOX AGRATE CSA AGRATE BRIANZA: Campana 6, Villa 8, Spirolazzi 17,
Formentini14,Rota8,Sacchetti3,Viganòne,Borghi9,Pizzul3,Marelli4,Catalfamone,Tacconene.All.Decio.
MIGAL GARDONESE: Fossati 11, Dalovic9,Balogun2,Cancelli7,Marelli8,Accini8,Mitrovic,Pederzanine,Dzigalne,Prestinine,Poline,Cuccarolo11.All.Poli.
Arbitri: Rebosio di Cesano Maderno
(MB)eAudinodiMilano.
Parziali:16-8;35-20;50-37.

Rimane in zona critica la Gardonese, che sul campo di
Agrate si fa mettere sotto a
più riprese, cedendo sempre
il passo e alla fine anche i due
punti in classifica. Si fa raggiungere a otto punti la Mi-

gal, che rimane sopra in classifica solo a Manerbio.
L’inizio di gara mette in scena un sostanziale equilibrio,
con le due squadre che tengono il punteggio basso grazie a
delle difese molto alte. Negli
ultimi due minuti Gardone
trova solo la tripla di Accini,
subendo invece il dinamismo
di Pizzul e Villa. Al 10’ i padroni di casa riescono ad allungare il passo sul 16-8, riuscendo
a confermare il ritmo anche
nel secondo quarto. La Migal
riesce a rispondere solo con
un buon Fossati da sei punti
in questa frazione di gioco,
ma poco altro in attacco.
Agrate Brianza riesce invece
a sparare sempre il colpo giusto con Formentini e Borghi,
mandando la Gardonese ne-

MassimilianoFossati:11 punti

BASKET. Finisce conun’ampia vittoria

TUTTOBASKET
SERIECGOLD
GIRONEA
SansebasketCremona-JuviCremona 56-86
Pizzighettone-RomanoLombardo 65-57
ArgommIseo-Manerbio

74-59

Piadena-Lissone

83-66

AgrateBrianza-Gardonese

72-56

LibertasCernusco-Pall.Milano

61-51

Riposa:VirtusLumezzane.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 22; Argomm
Iseo 20; Corona Piadena 18; Virtus Lumezzane, Cernusco, Pizzighettone 16; Romano
Lombardo14;SansebasketCremonaePall.
Milano 10; Agrate Brianza, Galvi Lissone e
Gardonese8;Manerbio0.
SERIECSILVER
OlimpiaLumezzane-VirtusBrescia 93-54
BluOrobica-Viadana

oggi

Gorle-Prevalle
Dalmine-Bottanuco

69-70
68-61(dts)

CittadiniSarezzo-BasketOme

67-59

Quistello-Soresina

66-58

Asola-Seriana

67-73

LicVerolanuova-Sustinente

64-78

CLASSIFICA: Prevalle 20; Soresina 18; SustinenteeSarezzo16;Gorle,DalmineeBottanuco 14; Olimpia Lumezzane, Quistello,
VerolanuovaeAsola12;Ome10;Viadanae
Seriana8;XXLBluOrobica4;VirtusBrescia
2.
SERIED
RiverOrzinuovi-Padernese

74-65

Ospitaletto-SanPioXMn

58-82

Pontevico-Casalmaggiore

74-93

Bedizzole-Gussola

oggi

JuniorCurtatone-VespaCastelcovati 82-49
Ombriano-CxoIseo

73-67

VanoliYoung-Bancole

77-85

CLASSIFICA:SanPioXMantova20; Curtatone e Casalmaggiore 18; Gussola 16; Cxo
Iseoe Ombriano12; Pontevico, Ospitaletto
10; River Orzinuovi e Bancole 8; Padernese
eVanoliYoung6;VespaCastelcovati4;Bedizzole2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
PolisportivaOme-Gussago

81-68

AmicoB.Carpenedolo-BasketS.Zeno 55-52
NewBasketPisogne-Capriolese

66-44

Pol.Vobarno-BresciaBkRoncadelle 57-68
FortitudoSarezzo-BasketAquileLonato 66-72
BasketChiari-PlaybasketCastenedolo 68-44
Ghedi-CusBrescia

50-82

CLASSIFICA:ChiarieCusBrescia16;Roncadelle14; Pol. Ome, Pisognee AquileLonato
12;VobarnoeAmicoBasket8;FortitudoSarezzo, Capriolese e Gussago 6; Ghedi e San
Zeno4;Castenedolo2.
GIRONEBRESCIA2
JokosportIzano-PitraTrenzano

71-56

Soresinese-SanPaoloCowboys

63-61

MaboViadana-BorgoSanGiovanni 59-70
Leonbasket-Cremonese

67-75

AbcCrema-Frassati

84-66

Borghebasket-Fadigati

67-56

Verolese-Adrense

83-61

CLASSIFICA:JokosportIzano18;Fadigatie
Borghebasket 14; Trenzano e Borgo San
Giovanni 12; Soresinese e Cremonese 10;
Verolese 8; Frassati, Adrense e Cowboys
San Paolo 6; Leonbasket 4; Mabo Basket e
AbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE

gli spogliatoi in netta difficoltà (35-20 al 20’).
Al rientro dalla pausa lunga
i valtriumplini ricominciano
a essere infilzati da Formentini, anche se la reazione arriva
presto. Accini, Cuccarolo e
Dalovic impostano un ottimo gioco di squadra che contiene la furia dei brianzoli, e
sulla terza sirena due canestri di Marelli tengono definitivamente in partita i suoi,
seppure in difficoltà (50-37
al 30’). E pare esserci poco da
dire riguardo l’ultimo quarto, perché Gardone sembra
non segnare mai. La fase offensiva è sempre poco efficace nelle dinamiche, e anche
la sfortuna fa la sua parte. I
ferri respingono sempre i tiri
dei bresciani, che iniziano a
entrare solo negli ultimi minuti di gioco. È però troppo
tardi, perché Agrate Brianza
ha già messo da tempo l’ipoteca sui due punti e il tabellone
al 40’ gli dà definitivamente
ragione, mostrando l’ultimo
72-56. • M.C.

MilanoStars-SanGiorgioMn

oggi

BasketFemm.Varese-FanfullaLodi

oggi

Villasanta-Brixia

13/02/18

Giussano-BasketFemm.Milano

oggi

Usmate-FortitudoBrescia

oggi

Trescore-G.M.I.MarianoComense

oggi

Biassono-MarianoComense

oggi

Bresso-Vittuone

oggi

CLASSIFICA:BasketFemm.Varese22;FanfullaLodi20;SanGiorgioMantova18;Giussano e Basket Femm. Milano 16; Trescore,
Biassono,UsmateeMilanoStars10;Brixia,
GIMMarianoComense,VillasantaeBresso
8; Vittuone, Mariano Comense 6; Fortitudo
Brescia0.
SERIECFEMMINILE
Siziano-Bresso

12/12

BasketPiùRezzato-BorgoS.Giovanni 35-51
WalCorPontevico-IdeaSportMilano 74-49
VismaraMilano-Bresso

oggi

SanGabrieleMilano-Brignano

oggi

Sant’AmbrogioMilano-CasigasaParre oggi
Riposa:Melzo.
CLASSIFICA:WalCorPontevico18;SanGabrieleMilano16;Siziano14;Melzo12;EurekaMonza,IdeaSportMilanoeSant’Ambrogio Milano 10; Casigasa Parre 8; Borgo San
Giovanni 6; Bresso 4; Basket Più Rezzato e
Brignano2;VismaraMilano0.

Lagioia dell’Olimpia Lumezzane afine partita

PotenzaOlimpia:
Lumezzanevola
laVirtusfinisceko
L’equilibriodurasolo dieciminuti:
mapoièun derbyasenso unico
OlimpiaLumezzane 93
VirtusBrescia
54
OLIMPIA LUMEZZANE: Nyonse 4, Becchetti 2, Beccagutti 11, Nava 8, Ubiali 9,
Prandelli10,Bertoli8,Rizzolo10,Perazzi15,Lottatori16.All.Cullurà.
VIRTUS BRESCIA: Amadini 9, Caserta
3, Dalcò 10, Faroni, Merlin, Buttarelli,
Porta,Scaroni2,Gia.Veronesi15,Thioune9,Mensah,Medeghini6.All.Alberti.
Arbitri:RodighierodiCremonaeCantarinidiAnnico(Cr).
Note:parziali26-19;50-36;66-43.Uscito per falli Dalcò al 33'. Antisportivo a
Mensah al 36'.Tecnico a Mensah al 36'.
EspulsoMensahal36'.

Nel derby degli assenti (Bonacina e l'ormai ex Olimpia
Maffeis, tornato al Cus Brescia per i padroni di casa e
Giovanni Veronesi, Dalla
Longa e Bellandi per gli ospiti) a spuntarla è l'Olimpia Lumezzane, che grazie a una
prova molto convincente
(con ottima distribuzione di
punti e tutti e dieci i giocatori
a bersaglio) ottiene la sua terza vittoria consecutiva. Male
la Virtus Brescia che ha si l'alibi di alcune pesanti assenze
ma che ha fatto troppo poco.
Le triple di Ubiali e Beccagutti griffano il break nel pri-

mo quarto (26-19 al 10') per
l’Olimpia e da li in poi non ci
sarà più storia. Con l'inerzia
tutta a favore infatti, i locali,
non hanno difficoltà a incrementare il vantaggio, grazie
alle giocate di Lottatori
(50-36). Si segna pochissimo
nei primi sette minuti della
ripresa, tanto che il parziale
dopo 7’30’’ è di 6-4 (56-40).
Tutto a vantaggio dell'Olimpia Lumezzane perché il cronometro scorre e il vantaggio
rimane inalterato. Anzi, la
forbice aumenta quando Perazzi si mette in proprio e batte per due volte Thiuone,
nell'uno contro uno (61-40).
I valgobbini sono anche bravissimi a chiudere le maglie
difensive, e dopo Perazzi è il
turno di Prandelli che con il
suo gioco da tre punti (2+1)
conduce l'Olimpia sul + 26
(66-43).
Nell'ultimo scorcio di gara
la partita non ha praticamente più nulla da dire (se non
per l'espulsione di Mensah al
36'), con l'Olimpia Lumezzane che gioca sul velluto e chiude nettamente in suo favore
la gara 93-54 conquistando i
due punti. • C.CAN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET. Si confermacapolistadi C Silver

UnPrevalletestaecuore
Bastaunpuntopergioire
Gorle
Prevalle

69
70

BELLINI VIRTUS GORLE: Locatelli 15,
Zanellato ne, Santinelli 4, Beretta 2, Poloni, Parsani 4, Turani 2, Buccafurni 17,
Ghisleni2,Tontini7,Manifold12,Widell.
All.Cirelli.
IMBAL CARTON PREVALLE: Lanfredi
9,Simoncini13,Corti6,Fraboni,Ambrosi ne, Raskovic 15, Podavini ne, Zanetti
ne,Brunelli4,Cotruta2,Bergomi13.All.
Scaroni.
Arbitri: Monti di Bernareggio (MB) e
MarchesidiTirano(SO).
Parziali:18-24;31-45;49-57.

Rimane al vertice della classifica un ottimo Prevalle, che
comanda il gioco per almeno
trenta minuti, poi si fa raggiungere, ma nel finale rimane paziente al punto giusto
per strappare il vantaggio finale in una partita che è durata fino all’ultimo minuto.
In avvio Gorle parte col botto. Dopo un 10-2 traumatizzante, Scaroni al 5’ opta per
Raskovic. I bresciani risollevano subito la testa grazie a

lui, e anche in difesa le cose
cambiano: l’aggressività di Simoncini e Brunelleschi porta
a concludere delle ottime
transizioni veloci fino al vantaggio del 10’ (18-24). Al 15’
le triple di Corti e il solito Simoncini firmano il +21 per i
bresciani (20-41), anche se
qualche sbavatura difensiva
di troppo nel finale di quarto
fa riaccorciare le distanze ai
padroni di casa (31-45 al
20’). Al rientro dagli spogliatoi per Prevalle insorgono delle difficoltà: Raskovic si stira
al 25’ e al 35’ lo segue in infermeria col naso rotto Lanfredi. In tutto il secondo tempo
Gorle sfrutta questi aiuti fortuiti con tanta energia per
mettere sempre più in difficoltà i bresciani. Il finale è da
cuori foreti: nelle ultime due
azioni Bergomi va ancora in
lunetta, la difesa è buona, e la
tripla locale a sei secondi dalla fine firma solo il -1, destinato a diventare il gap definitivo. • M.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

