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Dimenticare gli ultimi dieci
minuti della partita casalin-
ga con Faenza, che sono co-
stati la vittoria all'esordio, e
ripartire dalla grande presta-
zione che la squadra aveva of-
ferto per tre quarti arrivando
fino al + 21 (58-37): con que-
sto spirito l'Agribertocchi Or-
zinuovi si presenterà questa
sera a Bernareggio (dove in
panchina come vice coach c'è
l'ex Fabio Saputo) con l'obiet-
tivo di centrare la prima vitto-
ria.

Dopo la sconfitta con Faen-
za c'è ancora delusione ma
anche una superiore consape-
volezza nei propri mezzi e
dunque fiducia: «Voglio ve-
dere il bicchiere mezzo pieno
– l’analisi del tecnico Stefano
Salieri -. Abbiamo fatto una
grande partita per tre quarti
e le responsabilità per la rilas-
satezza nell'ultimo quarto
me le assumo io. Abbiamo
preso quattro bombe subito
perché siamo entrati troppo
soft. In attacco in quel fran-
gente abbiamo fatto azioni
molto buone ma sprecato da
sotto e abbiamo preso un par-
ziale di 15-0 che ha riperto la
partita. Loro sono andati in
fiducia mentre noi abbiamo
peccato di cattiveria nel mo-

mento in cui si poteva chiu-
derla. Ma ripeto: complimen-
ti a questi ragazzi perché han-
no fatto una partita impor-
tante e di spessore contro
una squadra che ci ha messo
in difficoltà con la zona e non
solo. Dobbiamo imparare a
essere più cinici e chiudere le
partite».

LE COSE BUONE da tenere e
prendere sono più di una:
«Per tre quarti e mezzo abbia-
mo fatto grande basket. So-
prattutto il terzo quarto è sta-
to notevole. La cosa positiva
e che mi piace è che già su 5/6
elementi la squadra ha
un'identità precisa e gli altri
sono pronti a crescere. Abbia-
mo dimostrato che possiamo
giocarcela con tutti perché
Faenza sarà una grande pro-
tagonista del campionato.
Adesso dobbiamo trovare
continuità». E anche la pri-
ma vittoria, giocando a Ber-
nareggio nella prima trasfer-
ta del campionato, contro un
avversario ampiamente alla
portata: «Ma pensare che
possa essere una partita faci-
le è sbagliato. Nella prima
giornata infatti hanno vinto
tutte e tre le neopromosse,
Cesena è stata sotto per 38
minuti contro Lugo e questo
testimonia il grande equili-
brio che c'è in campionato.

La stessa Bernareggio a Mila-
no ha fatto una buona parti-
ta».

DUNQUE CI SI ATTENDE anche
qui una battaglia: «Mi aspet-
to una partita tipo palude.
Hanno un quintetto buono e
fisico con diversi giocatori
con punti nelle mani, non so-

lo Laudoni. Noi dobbiamo fa-
re una partita importante
con la giusta mentalità. Sia-
mo giovani e può capitare
che avremo degli alti e dei
bassi ma abbiamo bisogno di
trovare risultati per aumenta-
re l'autostima e avere un cer-
to tipo di percorso». •
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Verolanuova non sbaglia e
batte anche un avversario
scorbutico come Agrate
Brianza. I bassaioli conduco-
no per tutta la partita senza
mai riuscire però a scrollarsi
di dosso i brianzoli, apparsi
di ben altra sostanza rispetto
a quel Bottanuco che sette
giorni fa era crollato sotto i
colpi di Salvini e compagni.
Agrate invece soffre ma resta
sempre attaccata al match,
costringendo Verola a giocar-
si la vittoria in volata: decisi-
vi Assoni, autore di 23 punti
e continuo per tutto il match,
e capitan Salvini che nel mo-
mento di difficoltà ha realiz-
zato due canestri fondamen-
tali nel finale. Alla fine sono
due punti molto importanti
per la Lic che vince uno scon-
tro diretto importante, resta
in testa alla classifica e man-

tiene l'imbattibilità. Pronti
via ed è subito show: l'azione
più bella della partita la con-
feziona Deme che si mette in
proprio al 3' e dopo aver pre-
so il rimbalzo in difesa parte
in contropiede e conclude
l'azione con uno schiaccione.
I bresciani provano subito ad
allungare (11-4) ma gli ospiti
rispondono subito con Pozzi
(14-12). I gialloblù di casa pe-
rò sono meglio in partita e
trovano forze fresche e pro-
duttive anche dalla panchina
con l'ingresso di Salvini, Pa-
troni e Ferrari (21-15).

Nel secondo periodo i locali
trovano subito la doppia ci-
fra con Salvini (27-17) e di fat-
to la mantengono fino alla fi-
ne del primo tempo (37-28).
In apertura di ripresa Pozzi
rintuzza lo svantaggio
(37-33) e Verolanuova va in
difficoltà sulla zona di Agra-
te, realizzando solo 3 punti in
5 minuti (40-37). Come avve-
nuto nel primo periodo, è an-
cora Ferrari a dare la scossa
con un 5-0 in un amen
(45-37). Anche in avvio di ul-
timo periodo gli ospiti riesco-
no ancora a farsi pericolosi:
56-51 con Pozzi e Rota. Nel
momento di maggior difficol-
tà (59-57) è capitan Alessan-
dro Salvini a togliere le casta-
gne dal fuoco con un piazza-
to a 3' dalla fine (61-57) e poi
con la tripla a poco più di un
minuto dalla fine che chiude
i conti (65-59): Verolanuova
vince.•C.CAN.
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Nulla da fare per la BEFed
Rezzato che sul proprio terre-
no viene battuto dal Visconti
Bergamo. Le cose sono sicu-
ramente migliorate rispetto
a sette giorni fa, quando il
passivo delle rezzatesi era sta-
to di oltre 70 punti, come so-
no apparse in miglioramento
le prestazioni di alcune singo-
le giocatrici, tra cui Bernar-
delli, Scalvini e Ratio; resta
ancora comunque da fare pa-
recchia strada.

In avvio di match il Rezzato
paga subito dazio chiudendo
il parziale sul - 10 (6-16); e
nel secondo quarto il trend
della partita non cambia
(Rezzato a -19 al 20’). Poi ec-
co che ad inizio ripresa il BE-
Fed riusciva a farsi vedere:
momenti di buona pallacane-
stro utili anche ad accorciare
il gap, anche se il risultato fi-
nale premia le ospiti.•D.Z.

BASKET.Messaalle spalle lagrandedelusione dellaprimagiornata, l’Agribertocchi giocastasera in trasferta

L’Orzinuovivuoleunfinalediverso
ABernareggio matchallaportata
Salieri:«Ci vuole piùcattiveria
neimomentidecisivi della partita
Manonci mancano lequalità»

BASKET.C Silver: laLicsconfiggeAgrate

AssonieSalvini
spingonoVerola
cherestaalcomando

CSILVER
L’OMECON IL QUISTELLO
FRAOLIMPIA LUMEZZANE
VIRTUSBRESCIA ÈDERBY
Sono quattro le bresciane
in campo oggi. Si parte alle
18 quando Ome riceverà il
Quistello, mentre alle
20.30 alla palestra di via
del Verrocchio in città si af-
frontano Virtus Brescia e
Olimpia Lumezzane: po-
trebbe essere il classico
derby testa-coda ma la Vir-
tus che ha già messo in dif-
ficoltà Gorle ha tutta
l’intenzione di buttare il
cuore al di là dell’ostacolo
e rendere la vita il più diffi-
cile possibile alla squadra
valgobbina. Infine c’è il
Manerbio che alle 20.45
ospita il San Pio X, mentre
a chiudere la serata si gio-
cheranno alle 21 Dalmi-
ne-Gorle e Viadana-Seria-
na.

Il derby per spiccare il volo:
domani arriverà anche per
Prevalle e Gardonese (ore 18
a Lonato) la prima sfida tutta
bresciana dell'anno. Dopo
aver assistito la scorsa setti-
mana a Iseo – Lumezzane,
adesso è la volta di valsabbini
contro triumplini. Per le due
squadre questa è una possibi-
lità di fare un'ulteriore salto
di qualità e alzare l'asticella:
vincere il derby infatti vorreb-
be dire chiudere con tre vitto-
rie (su quattro) le prime tre
settimane di campionato,
molto intense considerando
che c'è stato anche un turno
infrasettimanale. Proprio dal
turno infrasettimanale sono
uscite in maniera spettacola-
re le quattro bresciane con
un bellissimo en-plein; e in
testa si è formata la coppia
Lumezzane-Piadena, le gran-
di favorite della vigilia, con al-
le loro spalle proprio Prevalle
e Gardonese.

IL DERBY sarà molto sentito,
considerandoche le due squa-
dre hanno avuto un percorso
molto simile passando in po-
chi anni dalla Promozione al-
la C Gold e in tutte queste ca-

tegorie si sono giocate qualco-
sa di importante da avversa-
ri: «Per noi è una partita im-
portante per tanti motivi – le
parole di coach Adriano Sca-
roni - e anche dal mio punto
di vista c'è molta rivalità con-
siderando che contro la Gar-
donese due anni fa in C Silver
ho perso una finale play-off
quando allenavo Verolanuo-
va». Una partita aperta ma
non semplice: «Secondo me
hanno qualcosa in più rispet-
to a noi – continua Scaroni -.
Non siamo ancora una squa-
dra, visto i tanti cambiamen-
ti in estate; sarà una partita
importante per entrambe
ma noi vogliamo la prima vit-
toria casalinga». Gardone,
dopo i due successi consecuti-
vi, punta al tris: «Ci teniamo
noi e ci tengono i tifosi – spie-
ga coach Vincenzo Lovino -.
Sarà una vera battaglia per-
ché Prevalle ha grandi poten-
zialità ma anche noi stiamo
crescendo».

Sempre domani scenderà
in campo anche la capolista
Lumezzane contro Pizzighet-
tone. Sarà anche una sfida
tra vecchi amici: «Giuberto-
ni è stato per tre anni mio vi-

ce all'Alto Sebino – le parole
del tecnico Alessandro Crotti
-. E' un amico oltre che un av-
versario». Tra i top di Pizzi-
ghettone c'è un certo Lugic:
«L'ho fatto arrivare io in Ita-
lia – sottolinea orgogliosa-
mente Crotti-. Quando va in
striscia e si gasa diventa diffi-
cile fermarlo. Ma Pizzighetto-
ne non è solo lui. Dovremo
stare attenti e sono curioso di
vedere come reagisce la mia
squadra al terzo impegno in
una settimana, consideran-
do che è sempre una sorpresa
quando si gioca in cosi pochi
per tanto tempo. Avremo an-
cora fuori Marco e Luca Bor-
ghetti e Fossati».

STASERA ISEO cerca invece
conferme contro Lisssone: i
sebini anche giovedì sono ap-
parsi un malato in convale-
scenza considerando che do-
po due sconfitte di fila hanno
espugnato il campo della San-
sebasket, sulla carta una del-
le avversarie più morbide in
campionato, solo di tre punti
e rischiando anche il ko. Ecco
perchè questa sera serve vin-
cere e convincere. •C.CAN.
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BASKET.Vaveloce laSerieC Gold giàarrivataalla quartagiornata

PrevalleeGardonese,
ilderbyadessoèvostro
Lumezzaneperlavetta
Masiparte staseracon Iseoche cerca conferme

BASKET.C femminile

Passiavanti
delRezzato
Maarriva
ilsecondostop

LIC VEROLANUOVA: Patroni 3, Deme,
4 Morello, Apollonio 8, Assoni 23, Muz-
zio, Salvini 10, Boninsegna ne, Ferrari 9,
Hnini,Rossi3,Faini8.All.Speranzini.
AGRATEBRIANZA:Sacchetti7,Campa-
nane,Marelli13,Pizzul4,Moretti,Catal-
famo5,Rota10,Pozzi19,Taccone,Pelu-
si4.All.Decio.
Arbitri: Romele di Pisogne e Fusardi di
Roncadelle.
Note:parziali21-15;37-28;56-46.Tec-
nico a Decio al 17' e al 39', alla panchina
Agrate al 23', ad Apollonio al 36', a Mo-
retti al 36', a Rossi al 40' e a Pozzi al 40'.
Espulso per doppio tecnico Decio al 39'.
UscitoperfalliPozzial40'.

BEFeD REZZATO: Gruni, Bernadelli 12,
Scalvini8,Ratio8,Bertoli2,Arlia2,Bello-
mi1,Bordanzane,Fioletti,Carpina4.Al-
lenatore:Paroni.
VISCONTIBRIGNANO:DeVincenziP.4,
Ferri 2, Lecchi 19, Vincenzi 15, Motta 2,
DeVincenziS.8,Carenzi,Cortesi4,Ven-
turati,Minuzzo4.
Arbitri: Gatani di Vimercate e Lupo di
Pioltello.
Note:tempiparziali6-16;17-36;30-46.
Tiri liberi: Rezzato 10/18, Visconti Bri-
gnano12/17.

MichelePeroni e l’Orzinuovivannoin cercadellaprima vittoriastagionale FOTOLIVE

Brevi

FEMMINILE
SERIEB: PERLABRIXIA
ILPRIMOMATCH
DAVANTI AI PROPRI TIFOSI
Esordiocasalingo in B fem-
minile per la Giochiinfini-
ti Brixia alle 20.30 al Poli-
valente di via Collebeato.
Dopo due vittorie nelle pri-
me due partite la squadra
cittadina torna davanti ai
propri tifosi con la speran-
za di non arrestare la mar-
cia vincente: avversario di
turno è il Giussano che
non ha avuto un inizio di
stagione esaltante ma non
per questo va sottovaluta-
to. Per la Brixia l’occasione
comunque per fare tris.

AlessandroPezzali(Prevalle) saràimpegnatodomenicanel derby

StefanoSaletti (Gardonese) AlessandroCrotti (Virtus Lume)

SimoneGhittie Iseo voglionodare continuitàalsuccesso sulla Sanse

“ Questa
sfidanonsarà
pernullafacile
maciserveun
risultatopositivo
STEFANOSALIERI
ALLENATOREORZINUOVI

Verolanuova 68
Agrate 62

BEFeDRezzato  37
ViscontiBrignano  58
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