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Sarezzo aggancia il treno dei play off
Con un ottimo secondo
tempo sconfigge Bottanuco
e raggiunge l’ottavo posto
a due giornate dalla fine
SAREZZO. La Cittadini Sarezzo

Sarezzo

70

sconfigge Bottanuco con una
ripresa da favola e, complice lo
stop della Seriana nel derby
con Dalmine, ritrova quell'ottavo posto che la riporta in paradiso a due giornate dal termine della stagione regolare ovvero in zona play off.

Bottanuco

52

Difesa d’acciaio. Per i ragazzi di

Serie C Silver
Marco Mezzapelle

CITTADINI COSTRUZIONI SAREZZO Milanesi,

Crepaz 16, Pesenti 12, Asamoah 18, Scazzola 4,
Natali 9, Feroldi 2, Mussoni 9, Outmane, Scieghi,
Porta, Vivenzi. All.re Peli.
BASKET BOTTANUCO Cogliati 2, Pisoni, Bosio

15, Porcello 4, Tagliabue 12, Carrara 5, Seratoni 7,
Sala 2, Manelli, Veber 5, De Gaetano. All.re
Puopolo
ARBITRI Scarparo di Como e Saponaro di

Milano
NOTE Parziali 19-19, 37-31, 59-35. Tiri liberi

Sarezzo 12/19, Bottanuco 19/23. Tiri da 3 Sarezzo
8/33, Bottanuco 5/26. Usciti per 5 falli: Scazzola.
Spettatori 150 circa.

coach Gianluca Peli, trascinati
dal solito caloroso pubblico arriva così una vittoria pesante
come un macigno. Assoluta
protagonista della gara la difesa messa in campo dai biancorossi, i 4 punti subìti nel terzo
periodo sono stati la chiave decisiva. Da segnalare la buona
prestazione offensiva di Asamoah autore di 18 punti.
Èl'equilibrio a farla da padrone nelle prime battute del ma-

Lic Verolanuova
cede alla «regina»
ma lotta alla pari

Serie C Silver
Lic Verolanuova

69

Soresina

78

LIC VEROLANUOVA Rossi 9 , Apollonio 8,

Hnini 7 , Faini 6, Zanella 14, Salvini 14 , Ferrari 8 ,
Assoni 1, Marchetti 2 . All. Baltieri
GILBERTINA SORESINA Massari 17, Palac 13,

Riccò 11, Guzzoni 4, Masper 11, Martinelli 3,
Brogio 9, Tolasi 8, Manara , Pala 2. All. Castellani
ARBITRI Mainetti di Daverio (Va) e Marenna di

Gorla Minore (Va)
NOTE Parziali: 21-13 ; 34-36 ; 53-54. Usciti per

falli: nessuno. Antisportivo Hnini al 27' e Zanella
al 31'.Tiri liberi: Verolanuova 3/6; Soresina 20/22.

VEROLANUOVA. Verolanuova

lotta alla pari con la capolista
Soresina e cede (69-78) soltanto nel finale pagando le ridotte
rotazioni dovute all'infortunio
di Apollonio e alle precarie condizioni di Faini. Nulla di com-
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Finale in scioltezza. L'ultimo

periodo è di totale controllo
per Sarezzo, coach Peli concede minuti anche ai giovani Porta e Vivenzi, poco utilizzati fino
ad ora, le buone notizie non finiscono: i risultati sugli altri
campi sono tutti favorevoli alla
truppa di Cittadini, l'aggancio
a quota 30 alla Seriana e la contemporanea sconfitta casalinga di Quistello contro Prevalle
(prossima avversaria di Sarezzo) permettono ai triumplini
di tornare nel giro che conta a
80’ dal termine.
La classifica: Soresina 46, Pre-

Secondo tempo. Il ritorno sul

parquet del PalaVichinghi è tutto di marca saretina: capitan
Pesenti e soci piazzano il filo
spinato nella propria metacampo, Bottanuco va in tilt
mentre gli ospitanti continuano a trovare la via del canestro.

meout (18-11 all'8'). Il botta e
risposta tra Hnini e Tolasi fissa
in 21-13 il parziale del primo
quarto. Alza ulteriormente il
ritmo la squadra verolese in avvio di secondo parziale, le triple di Marchetti e Apollonio firmano un nuovo strappo e il resto lo fa la solita arcigna difesa
a zona (29-18 al 4'). Soresina
sembra arrancare ma da degna capolista prova a rispondere, difesa a zona e contropiede
ed ecco un 6-0 che costringe
stavolta coach Baltieri al timeout (29-24 al 16'). L'inerzia si ribalta, la tripla di Palac riporta a
un solo possesso il vantaggio
verolese, Massari prima impatta e poi sorpassa regalando agli
ospiti il 36-34 del 20'. Il croato
Palac si erge a protagonista in
avvio di ripresa, Verolanuova
sembra faticare ma l'esperienza di Zanella risulta ancora
una volta determinate, 8 punti
consecutivi del lungo gialloblù
valgono aggancio e sorpasso
(47-44 al 26').
Battaglia. La gara si fa avvin-

cente, gli scontri non mancano e ne fa le spese Apollonio
fortuitamente ferito al naso. A
promesso nella corsa play off regnare comunque l'equilianche se l'aritmetica è riman- brio con Soresina che conserdata alla sfida casalinga tra set- va un minimo vantaggio al
te giorni con la Bluorobica. Be- 30'(54-53). Salvini prova a spezne Zanella, Rossi e Hnini nella zarlo con una tripla impossibiLic, mentre nel Soresina, che si le ma Massari e Masper tornaconferma squadra fisicamente no a trascinare la capolista
e tecnicamente attrezzata al (65-61 al 35'). Le ridotte rotaziosalto di categoria,
ni penalizzano pebene Massari e l'ex Per la conquista
rò Verolanuova nelBergamo Masper.
la volata finale tanaritmetica
In un PalaItc, fito più che sul frondei play off
nalmente rumorote opposto l'eterno
so e gremito, è subi- bisogna ancora
Masper, sapienteto sfida dalla lunga attendere
mente centellinato
distanza con Rossi
da coach Castellae Zanella a colpire la capolista ni, estrae il suo prezioso camche è però pronta a rispondere pionario di assist, rimbalzi,
con Masper e soprattutto Ric- conclusioni e scelte perfette.
cò (12-11 al 5'). Verolanuova Rossi e Ferrari sono gli ultimi a
però insiste con Apollonio e Hi- mollare, Baltieri spende i renini che pungono dal cuore stanti disperati timeout ma
della difesa soresinese e allora nemmeno il fallo sistematico
per frenare l'allungo dei locali cambia l'esito finale. //
coach Castellani si rifugia in tiMARIO IACOMELLI

Ancora una volta protagonista. Il pivot Zanella

Il parzialone di 22-4 costruito
nella terza frazione sgretola
ogni speranza dei bergamaschi in viaggio alla ricerca di
punti per la tranquillità, Asamoah da lontano azzanna la
giugulare della difesa ospite
portando tutti all'ultima sospensione sul 59-35.

tch, Crepaz e Asamoah sono
subito vivaci nel fronte d'attacco con Bosio e Tagliabue che
rispondono colpo su colpo ai
padroni di casa. Sarezzo si affida al tiro pesante ma sono i ferri a negare ogni tentativo di allungo da parte dei vichinghi
con il primo parziale che si
chiude in perfetta parità
(19-19). Le direttive di coach
Peli nella minipausa sono subito chiare, cercare gli uomini
nei pitturati: Feroldi subentrato a Milanesi è subito preciso
nel servire le torri Mussoni e
Natali che capitalizzano producendo il primo break significativo dell'incontro, gli orobici si
aggrappano a Seratoni e Carrara faticando a tamponare le
scorribande offensive dei ragazzi del presidente Cittadini
che vanno al riposo lungo con
un vantaggio di due possessi
pieni (37-31).

Lotta sotto canestro. Scazzola alle prese con i giocatori del Bottanuco

valle 44, Sustinente* 36, Verolanuova 32, Seriana, Olimpia Lumezzane*, Asola* e Sarezzo
30, Quistello Viadana* e Gorle
28, Dalmine 26, Bottanuco 24,
Ome* 20, Blu Orobica* 6, Virtus Brescia 4.
* Una gara in meno. //

Prevalle, rimane
una chance
per il primato
QUISTELLO (MN). Non sbaglia

Serie C Silver
Già certa del secondo
posto vince a Quistello
e ora proverà
a beffare Soresina
Quistello

61

Prevalle

72

NEGRINI QUISTELLO Bernardoni, Salzano 2,

Pavesi, Zapata 5, Mantovani 3, Selogna, Cuzzani
18, Borghi 1, Mancin 13, Mauceri 19, Veneri.
Allenatore: Babrielli.
IMBAL CARTON PREVALLE Lanfredi 11,

Simoncini 14, Corti 11, Fraboni, Rakic, Ambrosi 9,
Raskovic 21, Brunelli, Bergomi 6, Podavini Ne,
Pezzali Ne. Allenatore: Scaroni.
ARBITRI Magnani di Mortara (Pavia) e Orlandi

di Broni (Pavia)
NOTE Parziali: 18-8, 35-33 e 49-60.

l'Imbal Carton Prevalle sul difficile campo di una Negrini
Quistello a caccia di punti
playoff e fa sua una partita iniziata in salita. La formazione di
coach Scaroni aveva ottenuto
l’aritmetica del secondo posto
già la scorsa settimana e ora
può provare a beffare in volata
Soresina, a patto che quest'ultima però perda almeno uno dei
prossimi due match con Dalmine e Sustinente.
La Gilbertina infatti è prima
a +2 (46 e 44 punti), ma in caso
d'arrivo a pari punti gli scontri
diretti premierebbero Prevalle, che non dovrà sbagliare le
sue due ultime partite in programma con Sarezzo e Asola.
Partono male i bresciani e
terminano il primo periodo

La Virtus perde a Gorle
forse l’ultima occasione
GORLE. Sfugge

Serie C Silver
Gorle

90

Virtus Brescia

60

BELLINI SPA GORLE Locatelli 8, Santinelli 10,

Beretta 5, Poloni, Parsani 22, Turani, Ciani 4,
Tom, Tontini, 6, Manifold 20, Widell 15. All.
Zanetti
L&L VIRTUS BRESCIA Caserta 1, Dalcò 2, Faroni
2, Faini, Porta, Rotini 1, Veronesi Giacomo 8,
Veronesi Giovanni 16, Thioune 11, Medeghini 9,
Mensah 10. All: Alberti
ARBITRI De Stefano (Milano) e Gallo (Bergamo)
NOTE Parziali 34-16; 52-36; 72-45

un'occasione
d'oro verso l'obiettivo play out
per la cenerentola Virtus Brescia, sconfitta sul campo di
Gorle. I baby Leonessa non riescono a conquistare i due fondamentali punti in palio che
avrebbero permesso di agganciare la penultima BluOrobica,
facilitando il rush finale per
scongiurarela retrocessione diretta. La matematica non condanna ancora il gruppo biancoblù, ma riduce al lumicino le
speranze (con il concorrente
team bergamasco avanti 1-0

Prevalle. Per Simoncini 14 punti

sotto di 10 punti (18-8), ma nel
secondo crescono in termini
di intensità difensiva e recuperano sino al -2 (35-33).
Al rientro dall'intervallo lungo i ragazzi di Scaroni riescono
a mantenere l'inerzia della gara a loro favore e ribaltano le
sorti del match passando a condurre sul 49-60.
Nel quarto di chiusura i bresciani riescono a gestire il loro
vantaggio e al 40' si preparano
ora ad andare a caccia di quello che sarebbe un clamoroso
primo posto. // F.F.

sugli scontri diretti).
Senso unico. Gorle conduce
il match fin dai primi minuti
sotterrando i bresciani dall'arco, doppiandoli già allo scoccare del primo quarto per 34-16.
Un inizio difficile da riassestare per Brescia, con gli orobici
che aggrediscono la partita
chiudendo a metà gara sul
52-36. Prosegue anche dopo
l'intervallo la supremazia dei
padroni di casa, autori di un
solco ormai netto tradotto al
30' in un +27 (72-45) che sa di
condanna. Sul finale la sentenza definitiva, con i giovanissimi ragazzi di coach Alberti particolarmente sofferenti in fase
fisica (reduci l'altro ieri da una
partita con l'under 18) ed in deficit tecnico. // S.CASTR.

