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BASKET. Ilderby testacodavederispettato il pronosticoconil successoesternodellaprima dellaclasse

CICLISMO. Piazzamenti di livello internazionale

La squadra bresciana prova a contrastare la capolista
cheperòtienesempreil comandodelleoperazioni
Raskovicrisultaassolutoprotagonistacon25punti

terzonellagenerale

PrevallenondàscampoallaVirtus PerColbrelliaDubai
unpodiodiprestigio:
VirtusBrescia
Prevalle

FrancescoZandritermina
alsecondo posto in Francia
superatosolo allosprint
daltransalpinoCarpentier

51
79

VIRTUS BRESCIA: Amadini 3, Caserta
7,Dalcò14,Faroni,Galic7,Medeghini8,
Merlin, Micele, Porta, Rotini 2, Thioune
5, Giacomo Veronesi 5. Allenatore: Alberti.
IMBALCARTON PREVALLE: Ambrosi
3,Bergomi 5, Brunelli 7, Corti 18, Cotruta 1, Fraboni 2, Lanfredi 10, Pezzali, Podavini,Raskovic 25,Simoncini 8.Allenatore:Scaroni.
Arbitri:MagnanieMannocci.
Note: parziali 8-20; 30-42; 39-56. 50
spettatori. Antisportivo a Bergomi al
16'.

ElhadjiThiounea canestroperla VirtusBrescia

Federico Bertoni

Prevalle si aggiudica il derby-testacoda contro la Virtus
Brescia che ha però dato segnali positivi con un bel gioco solido e fisico contro una
capolista perfetta, Prevalle,
che tiene il passo di Sorresina
e mantiene la vetta della classifica con questa terza vittoria consecutiva.
Inizio forte per gli ospiti con
Raskovic sugli scudi, a segno
sia da 2 che da 3; per i padroni di casa invece c'è un Medeghini in grande spolvero con
canestri importanti e un
Thioune sotto i tabelloni con
rimbalzi che fanno rifiatare
la Virtus. Prevalle però al 10’
è avanti (20-8); si va avanti a
forza di botta e risposta, con

Caserta(VirtusBrescia)attaccato daBergomi(Prevalle)

DanieleSimoncini:8punti nel successodi Prevalle FOTOLIVE/AlessioGuitti

Galic e Lanfredi, e con Brescia che lotta ma con Prevalle
che tiene il comando delle
operazioni, segnando da tre
quando la squadra cittadina
va a bersaglio da due. La Virtus però non molla e a metà
secondo quarto i padroni di
casa hanno già segnato più di
quanto hanno fatto nei primi
dieci minuti. Però per gli ospi-

chissimi punti, ma molta fisicità: due punti a testa dopo
quasi quattro minuti giocati.
Prevalle cerca l'allungo decisivo, ma Dalcò e Veronesi
non sono d'accordo e tengono, per quanto possibile, Brescia aggrappata alla partita.
Raskovic però è inarrestabile
e alla fine del terzo quarto
Prevalle è avanti 39-56, con

ti c'è un Raskovic che segna
tutto quello che gli capita tra
le mani e cattura anche parecchi rimbalzi, scoraggiando così Brescia ogni qualvolta cerca di farsi sotto. All'intervallo
la Virtus è ancora sotto di 12,
ma con segnali di forza e di
risveglio, 30-42.
Il terzo periodo comincia sugli stessi ritmi del primo, po-

un gioco di squadra veramente notevole per la categoria,
con un egregio girar palla. Galic nell'ultimo periodo dà prova di grandissime qualità tecniche, però purtroppo per
Brescia troppo tardi, a risultato ormai già sancito. Nel finale la Virtus molla e il margine
si allarga fino a 28 punti. •
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BASKET. Grande provadellasquadradi Giubertoniche conquistadue puntipesantissimi intrasferta

Bernareggio
AltoSebino

60
62

BERNAREGGIO: D'Ambrosio ne, Ruiu,
Vecerina,Bossola14,Restelli8,Bortolani 8, De Bettin 10, Petrosino 11, Pastori
2,Giardini,Baldini7.All.Cardani.
ALTO SEBINO: Gorreri 14, Trevisan 3,
Sabbadini16,Coltro2,Porfidiane,Zamboninne,Caversazio11,DiMeco8,Conte 3, Franco 2, Mazic 3. Allenatore: Giubertoni.
Arbitri:FabioBonottodiRavenna e DarioTulumellodiPietraLigure(SV)
Note: parziali 19-19; 32-38; 43-47. Fallo tecnico a De Bettin al 39'55" (60-61);
nessuno uscito per falli; tiri liberi Bernareggio 12/18, Alto Sebino 17/24; tiri da
due Bernareggio 18/47, Alto Sebino
15/28;tiridatreBernareggio4/14,Alto
Sebino 5/21; rimbalzi Bernareggio 38,
AltoSebino38.

Manuela Romele

Secondo successo consecutivo per l'Iseo Serrature Alto
Sebino che, dopo aver battuto Desio nel turno infrasettimanale di mercoledì, ieri sera ha avuto la meglio anche
su Bernareggio. Una partita
fondamentale per i sebini,
per continuare ad inseguire
l'obiettivo play out, e che sembrava in salita nel primo periodo, quando i brianzoli hanno toccato il +9, sull'11-2 del
3'59". Ma la reazione dei ragazzi di Giubertoni non si è
fatta attendere tanto che

ds: nbsket

all'8'27" Caversazio regala il
primo vantaggio ai sebini,
sul 13-14. Il primo periodo si
chiude sul 19-19, e da questo
momento in poi è praticamente sempre l'Alto Sebino a
condurre, con Bernareggio
che mette la testa avanti solo
sul 27-26. Ad interrompere il
punto a punto è il 5/6 dalla
lunetta di Coltro e Caversazio che permette ai sebini di
andare al riposo lungo in vantaggio di qualche lunghezza,
sul 32-28. Una partita non
bella, costellata da tanti errori da entrambe le parti, soprattutto nella seconda parte
del match in cui il punteggio
si smuove molto lentamente.
Il terzo periodo si è chiuso
con un parziale di 11-9, con
l'Alto Sebino che ha tentato
di allungare (38-45 al
25'39") e un gioco da tre punti di Petrosino che ha fissato
il punteggio sul 43-47 della
mezz'ora.
ANCHE NELL'ULTIMO periodo

i protagonisti sono gli errori
e le palle perse. Bernareggio
tenta di accorciare in diverse
occasioni, ma altrettante volte la risposta dell'Alto Sebino
non si è fatta attendere. Al
32'46" Bossola riporta i
brianzoli a -1, sul 48-49, ma
cinque punti consecutivi di
Gorreri respingono l'assalto.
Anche il secondo tentativo
porta la firma di Bossola

LNP Serie B Maschile
RISULTATI
Bernareggio - ALTO SEBINO
Nuova Olginate - Tigers Forlì
Palermo - Bakery Piacenza
Faenza - Lecco
Basket 2000 Reggio - Rimini
Aurora Desio - Vicenza
Virtus Padova - Lugo
BenedettoXIV Cento - Crema

SQUADRA

60-62
59-70
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 19.30
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BenedettoXIV Cento 40
Bakery Piacenza
32
Crema
32
Faenza
28
Lecco
28
Vicenza
26
Tigers Forlì
24
Aurora Desio
20
Virtus Padova
18
Rimini
18
Lugo
16
Nuova Olginate
16
Bernareggio
16
Basket 2000 Reggio 10
ALTO SEBINO
8
Palermo
8

21
21
21
21
21
21
22
21
21
21
21
22
22
21
22
21

20
16
16
14
14
13
12
10
9
9
8
8
8
5
4
4

S

1 1674 1355
5 1698 1556
5 1450 1359
7 1679 1501
7 1533 1460
8 1625 1603
10 1582 1536
11 1396 1424
12 1523 1555
12 1500 1532
13 1691 1701
14 1611 1695
14 1513 1627
16 1415 1516
18 1494 1687
17 1382 1659

PROSSIMO TURNO: 18/02/2018

EdoardoCaversazio:undici punti nella vittoriadell’Alto Sebino

(55-56), ma questa volta la risposta è di capitan Sabbadini, miglior realizzatore della
serata. A due minuti dalla fine il tabellone segna 60-61 e
il punteggio non si smuove.
Mancano 29 secondi quando
Restelli si presenta in lunetta
e sbaglia entrambi i tiri liberi
concessi. I sebini perdono un
pallone che rischia di diventare davvero pesante, ma il tentativo di De Bettin non va a

segno e a cinque secondi dalla fine lo stesso De Bettin viene punito con un fallo tecnico per aver risposto al pubblico. Dalla lunetta capitan Sabbadini realizza e subito dopo
si ripresenta per altri due liberi, che però mancano il bersaglio. Finisce con i sebini che
conquistano il successo per
60-62: si tratta della seconda
vittoria consecutiva, la quarta nelle prime 22 partite e la

NELDEBUTTO in Francia, la di-

lettantistica Delio Gallina-Colosio Eurofeed ha piazzato quattro corridori tra i

SonnyColbrelli (BahrainMerida)

primi dieci. Nel corso della
tappa Raffaele Radice è stato
tra gli attaccanti più coraggiosi. Il compagno di squadra,
nonchè neo-acquisto del
club botticinese, Francesco
Zandri, è stato battuto allo
sprint dal francese Adrien
Carpentier, conquistando la
medaglia d’argento. Francesco Di Felice, altro volto nuovo della squadra, ha chiuso al
quinto posto. Filippo Tagliani è stato settimo, Raffaele
Radice nono. Quella di ieri è
stata la prima giornata di gara del Tour Var e Bagnoles.
In Colombia stanno correndo i portacolori della Androni Sidermec: Alessandro Bisolti è attualmente 48°, più
attardati Raffaello Bonusi
(83°) e Mattai Frapporti
(85°). Undici bresciani saranno impegnati oggi nel Trofeo
Laigueglia. • A.M.

SCI. Sullepistedi Tonale,ValPalote Cortina

AltoSebino,un’altragrandeimpresa
Vincein trasfertasu Bernareggio
AgganciaPalermoeoraspera

Corridori bresciani in evidenza negli Emirati Arabi e in
Francia grazie ai risultati raccolti da Sonny Colbrelli, terzo al Dubai Tour, e Francesco Zandri, secondo in terra
transalpina.
Il passista-veloce della Bahrain Merida, settimo nella
quinta e ultima tappa del Dubai Tour vinta da Elia Viviani, è salito sul terzo gradino
del podio a 14” dal campione
olimpionico dell’omnium.
Nei traguardi intermedi e soprattutto in quello finale, il
cobra non è riuscito prevalere sul campione scaligero, dovendo abbandonare l’idea di
raggiungere la prima vittoria
in una corsa a tappe. La sua
prestazione è però positiva,
non essendo mai uscito dalla
«top 10» di ogni tappa in un
appuntamento che ha visto
protagonista la maggior parte delle frecce veloci del ciclismo mondiale.
Jakub Mareczko (Wilier
Triestina Selle Italia) e Matteo Bono (Uae) si sono piazzati al sessantesimo e settantaduesimo posto a 8’17” e 11’27”
da Elia Viviani.

Lugo - Aurora Desio
17/02 ore 20.30
Bakery Piacenza - Crema 17/02 ore 21.00
ALTO SEBINO - N. Olginate 17/02 ore 21.00
Forlì - BenedettoXIV Cento 17/02 ore 21.00
Lecco - Basket 2000 Reggio
ore 18.00
Rimini - Palermo
ore 18.00
Vicenza - Bernareggio
ore 18.00
Virtus Padova - Faenza
ore 18.00

seconda in questa settimana.
Un momento fondamentale
per l'Alto Sebino che sta tentando il tutto per tutto per abbandonare l'ultima posizione in classifica ed evitare la
retrocessione diretta; così è
agganciato
momentaneamente Palermo, impegnato
questo pomeriggio in casa
contro la seconda della classe
Piacenza. •
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Spampatti,Conti
eInvittitre«giganti»
nelTrofeoSainini
Mascheronee Bendottiok
nellospeciale inValPalot
TreccanieLorati
datopten a Cortina
Bresciasci protagonista sulle
nostre montagne e a Cortina
d’Ampezzo: al Tonale e Val
Palot senior-master e giovani hanno dato spettacolo. A
Cortina d’Ampezzo in Coppa
del Mondo master di casa nostra ai vertici.
Sulla pista Cima Tonale nel
Trofeo Sainini Patrizia Spampatti, Maria Filippo Conti e
Christian Invitti hanno vinto
i due giganti organizzati
dall’Sc Figli del Vento con
Christian Sorlini con le grucce bravo nel dirigere le operazioni. Nelle altre categorie si
sono divisi le vittorie assolute
di categoria Rossano Zanetti,
Alessandro Granata, Luciano Plona e Antonio Rivolta.
NELLO SPECIALE Fis junior di

Val Palot successo di Marika
Mascherona e Matteo Bendotti. Sedicesima Nicole
Omassi. Angelica Rizzi è stata out nella seconda manche.
In campo maschile sesto, settimo, nono, decimo rango
per Luca Benetton, Nicola
Moretti, Paolo Gatta, Mauro
Salvi. Squalificati Vittorio
Cantoni e Francesco Sorio.
Nella perla delle Dolomiti
sono entrati nella top ten Pao-

PaoloLorati

lo Lorati e Massimo Treccani. Il dalignese ha concluso
quarto assoluto, terzo nella
sua categoria, primo tra gli
italiani a 2.01 dall’austriaco
Otto Unterkofler confermatosi al vertice tra i Master A.
Massimo Treccani ha conquistato la sesta posizione assoluta, terza di categorie e primo degli italiani tra i master
B (successo dell’austriaco
Gottfried Ascher. Il «Trecca» ha accusato 1.25 di distacco. Trentaduesima piazza assoluta per Michele Tomasi.
Claudio Zambelli è invece caduto. Per Lorati e Treccani
un’altra prestazione a tutto
tondo, buon viatico per la rassegna iridata che affronteranno in America tra qualche settimana. • A.M.

