
BERNAREGGIO (Monza e Brianza)

Soffre, diverte e soprattutto
vince l’Agribertocchi, molto
frizzante e agile sul campo di
Bernareggio, rompendo un
incantesimo che durava da
gennaio, l’ultima volta in cui
a Orzinuovi si era potuto gioi-
re. Era il 21 gennaio e i bassa-
ioli sconfissero in casa Raven-
na per 79-64. Da allora solo
sconfitte: ben 14.

Avviene sul parquet brian-
zolo, ma ha lo stesso sapore
di una vittoria casalinga. I ra-
gazzi di coach Salieri si riscat-
tano così dalla sconfitta ai
supplementari contro Faen-
za, riuscendo a rimanere

compatti per 40 minuti,
uscendo da tutte le difficoltà
e dimostrandosi competitivi.

L’INIZIO è scoppiettante. Da
una parte c’è Orzinuovi che
buca sempre la pitturata du-
rante le prime azioni per ma-
no di Galmarini in grande
spolvero, dall’altra i brianzoli
che sanno rispondere colpo
su colpo grazie ai tiri di Paga-
ni e Laudoni.

Bernareggio è quasi sempre
costretta al fallo, tanto che
l’Agribertocchi può contare
su 6 tiri liberi in 2 minuti. Gal-
marini infila 8 punti e Siber-
na 4, per un parziale che però
concede solo un +3 ai bassaio-
li dopo 3 minuti (9-12).

Troppi punti convincono i
due coach che è tempo di da-
re una strigliata alle difese. Il
campanello d’allarme suona
talmente acuto, che l’aggres-
sività delle marcature produ-
ce un blackout di 4 minuti.
Solo al 7’ è mossa di nuovo la
retina. Bussola e Siberna si
scambiano una bomba cia-
scuno, pochi allunghi fino al-
la prima sirena (17-19 al 10’).

Siberna, Bianchi e Vara-
schin orchestrano subito un
primo 0-6 nel secondo quar-
to e al 13’ è 17-25. Bernareg-
gio reagisce grazie ai soliti Pa-
gani e Laudoni. Addirittura
2 triple filate di Varaschin e
Siberna vengono ribaltate da
altrettante firmate Bossola:

per Orzinuovi è sempre tutto
da rifare (30-32 al 16’). Fino
al 20’ c’è spazio solo per qual-
che canestro in più dei bre-
sciani, che allungano di 7 lun-
ghezze (32-39 al 20’).

AL RIENTRO dalla pausa lun-
ga Laudoni si presenta con
una tripla, ma subito rispon-
dono Turel e Peroni. I bre-
sciani ne segnano 2 a testa e
dopo 5 minuti il +9 è presto
regalato ai tifosi accorsi a Ber-
nareggio dalla Bassa brescia-
na. Dall’altra parte però il so-
lito Laudoni si dimostra di
una costanza atipica e, coa-
diuvato dai canestri di Paga-
ni, Ruzzon e Tulumello la ri-
monta avviene prima della
terza sirena. Al 30’ gli orcea-
ni comandano solo di 2punti,
e subito al rientro l’ennesimo
canestro di Laudoni comple-
ta il pareggio (61-61 al 31’).

La svolta avviene poche
azioni più tardi, quando tre
canestri di Siberna aprono
un parziale che continua con
due canestri di Bianchi, il pri-
mo peraltro proveniente da
un assist dello stesso Siber-
na. È 0-10 Orzinuovi per un
totale di 67-74. L’Agribertoc-
chi spinge a +8. Bussola fa ca-
nestro e tripla al 39’, ma è
troppo tardi. Orzinuovi rima-
ne fredda negli ultimi liberi e
per Bernareggio non c’è nul-
la da fare. Finisce così 78-84:
è la fine di un incubo dopo
quasi 9 mesi. •
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Giuseppe Raspanti

Con una prestazione suffi-
ciente ma certamente non
brillante, l’Argomm Iseo con-
quista un’importante vittoria
(68-64) piegando il Lissone
giunto sul lago con l’obiettivo
di riscattarsi dalla brutta
sconfitta interna contro Pre-
valle.

In attesa di vedere un gioco
convincente, i ragazzi del pre-
sidente Poieri comunque ot-
tengono la posta in palio, rim-
pinguando una classifica che
ora inizia ad avere toni e colo-
ri meno preoccupanti.

Mazzoli inserisce Tedoldi

nel quintetto di partenza con
Marelli, Dalovic, Franzoni e
Baroni rinunciando così a
Furlanis mentre Grassi, alle-
natore della formazione mila-
nese, opta per Giardini, Gat-
ti, Meregalli, Danelutti e Ali-
prandi.

La scelta di coach Mazzoli
sembra pagare subito e, dopo
qualche esitazione, la squa-
dra sebina va. È capitan Baro-
ni a consentire a Iseo di vola-
re sull’8-1 al 3’ e di controlla-
re poi la gara nel primo quar-
to con una certa tranquillità.

Sul 19-13 dell’8’, Lissone si
scuote e con 4-0 si riporta a
contatto vanificando in prati-
ca gli effetti di un primo pe-

riodo che sembrava domina-
to. Il 20-17 per Iseo della pan-
ca di riposo testimonia di un
finale di quarto confuso e po-
co efficace su ambo i fronti.

NELLASECONDAFRAZIONEso-
no 2 ispirate di Marelli e di
un discreto Mori a regalare il
nuovo vantaggio rassicuran-
te (26-17) al 14,’ anche se il
terzo fallo di Baroni non è cer-
to una buona notizia per
Iseo. Sono due bombe di Ven-
tura ad azzerare di nuovo le
distanze (28-27) e la replica
di Danelutti al canestro di
Franzoni costringe Mazzoli
al time out.

Ormai la gara è un testa a

testa e Lissone con Giardini
assapora il primo vantaggio
al 19’ (33-34). Iseo paga lo
scotto: Lissone arriva al +4,
Marelli limita i danni e le
squadre tornano negli spo-
gliatoi con i milanesi avanti
per 39-37.

La ripresa vede le compagi-
ni segnare con il contagocce
e al 23’ il tabellone riporta un
42-42.

Un 4-0 dell’Argomm viene
annullato e il cliché non cam-
bia. Un paio di fischi non pro-
prio casalinghi accendono gli
animi della tribuna gialloblu
ma la pochezza del Lissone
produce pochi danni e il quar-
to conclusivo prende avvio
con Iseo sopra di una lun-
ghezza (52-51). A Veronesi,
buona la sua gara, replica
Giardini per il 54-54 e poi il
punteggio rimane bloccato a
lungo. Bomba di Dalovic, re-
plica immediata di Meregalli
(59-59 al 37’). La lunetta que-
sta volta sembra essere allea-
ta di Iseo e il 65-59 del 39’ è
frutto di una ritrovata fred-
dezza a cronometro fermo.
Una bomba di Danelutti pro-
duce brividi ma è Pippo Mori
a ricacciare indietro i brianzo-
li, mentre Marelli confezione
l’unico libero della sua serata
per il 68-64 finale. •
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Terza vittoria consecutiva
per la Giochinfiniti Brixia,
che fatica contro Giussano
per mantenere la propria im-
battibilità. Brixia con le polve-
ri spente, mentre Giussano si
affida al tiro da tre. Poi salgo-
no in cattedra gli arbitri, pro-
tagonisti con diversi falli tec-
nici fischiati agli ospiti in ag-
giunta ad un’espulsione.

In avvio di partita pochi
punti e diversi errori al tiro
da parte di entrambe le squa-
dre. La Giochinfiniti Brixia
mantiene un lieve vantaggio
sulle brianzole, anche se il pri-
mo parziale si chiude in pari-
tà sul 13-13.

Brutto Brixia nel secondo
quarto, con la squadra di coa-
ch Zanardi che fatica a trova-
re la via del canestro, permet-
tendo a Giussano, pur senza
strafare, di condurre sul

13-25 al 17’. Una fiammata
del Brixia consente alle bre-
sciane di portarsi a -6, ma sul
finire del tempo le ospiti tro-
vano la forza per allungare
nuovamente e portarsi in van-
taggio di 11 punti al riposo.

ALLARIPRESA del gioco le pa-
drone di casa recuperano ini-
zialmente parte del divario
(arrivando a -5), per poi ope-
rare il sorpasso e chiudere al-
la mezz’ora con un vantaggio
di un punto (46-45).

L’ultimo quarto, giocato
punto a punto, vede Brixia
sprecare più di un’occasione
per chiudere in anticipo il
match. Giussano recupera e
si porta sul 59 pari a 15 secon-
di dalla sirena, poi l'esperta
Colico mette il sigillo sul ca-
nestro che vale la meritata vit-
toria. •D.Z.

BASKET. In Serie B l’Agribertocchi cancella lo stop al debutto con Faenza e riassapora il gusto della vittoria in campionato dopo quasi 9 mesi e 14 sconfitte consecutive

Orzinuovi,finalmente!Èlafinediunincubo
L’ultimaaffermazione il21gennaio, inA2,incasacontroil Ravenna
ControBernareggiogara incontrollo conSiberna eTurelprotagonisti

BASKET. InSerieC Gold convincente successocasalingodella formazionesebina

L’ArgommIseoèdighiaccio
Escevincentedaltestaatesta
ControLissonegara alungo inbilico,poi losprint decisivonel finale

BASKET.Nel campionatofemminiledi serie B

Brixia,cuoreinfinito
Conunguizzofinale
siconfermaimbattuta

LISSONE INTERNI BERNAREGGIO:
Ghedini, Baldini 13, Almansi, Tulumello
2,Kane,Ruzzon2,Restelli1,Bossola18,
Laudoni25,Finazzerne,Pagani17,Bovi-
nine.All.Cardani.
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Bianchi
12, Siberna 18, Timperi 3, Varaschin 7,
Galmarini11,Peroni11,Turel22,Pipito-
ne, Tassinari, Kekovic, Labovic ne, Ghi-
dottine.All.Salieri.
Arbitri:GraziediS.PietroinCasale(Bo-
logna)eRagionieridiBologna.
Parziali:17-19;32-39;59-61.
Note:Tirida2:Bernareggio25/48;Orzi-
nuovi 18/42. Tiri da 3: Bernareggio
6/17;Orzinuovi10/23.Tiri liberi:Berna-
reggio 10/20; Orzinuovi 18/29. Usciti
perfalli Sibernaal39’,Laudoni, Paganie
Galmarinial40’.TecnicoaBaldinial34’.

ARGOMM ISEO: Marelli 7, Furlanis 12,
Dalovic 11, Franzoni 12, Baroni 12, Va-
lenti ne, Tedoldi 2, Pelizzari ne, Verone-
si6,Mori6,Ghitti,Medeghinine.All.Maz-
zoli.
GALVILISSONE:Gatti8,Tedeschi3,Ali-
prandi, Collini 12, Meregalli 12, Riva 8,
Morandine, Ventura6, Giardini9, Dane-
lutti6,Meroni.All.Grassi
Arbitri:BavieradiPaviaeMainettidiVa-
rese.
Note: spettatori 200. Usciti per 5 falli:
Aliprandi (L) al 36’ e Baroni (I) al 40’. Tiri
liberi:24/29perIseoe12/18perLisso-
ne.Parziali:20-17,37-39,52-51.

GIOCHINFINITI BRIXIA: Castelli, Sozzi
17,Zanardi11,Colico14,TomasoniA.4,
Yamble,Zorat,Mini,Pinardi6,Venturini,
Marcolini9.Allenatore:Zanardi.
GIUSSANO: Villa, Cotti 8, Colico, Vitale
5, Viganò 11, De Ponti 11, Colombo 3,
Oggioni6,Izzo,Germani11,Pozzi5,Nw-
chuccha.Allenatore:Gualtieri.
Arbitri:VincenzidiCurtatoneeGiazzidi
CastiglionedelleStiviere.
Parziali:13-13;19-30;46-45.
Note: tiri liberi: Brixia 21/29, Giussano
6/10.

StefanoSalieri, 57anni, allenatoredell’Agribertocchi Orzinuovi

MircoTurel,24anni: laguardia è statoilmiglior realizzatore dell’Orzinuovicon22 punti FOTOLIVE

MarkoDalovic,25 anni: l’alapiccola dell’Iseoha realizzato 11 punti

Brevi

SERIED
BEDIZZOLEECHIARI:
SFIDADANONPERDERE
ORZINUOVIA BANCOLE
Sono due tra le squadre di
Serie D che maggiormente
hanno impressionato nel-
la prima giornata, e oggi al-
le 18 si troveranno di fron-
te: Bedizzole e Chiari con
tutta probabilità daranno
vita ad un derby che po-
trebbe rivelarsi molto inte-
ressante, tra due squadre
fresche, che praticano un
buon basket e che hanno
tutta l’intenzione di non la-
sciare nulla d’intentato pri-
ma di concedere il succes-
so all’avversario. In campo
anche il River Orzinuovi,
sempre alle 18, chiamato
ad affrontare il Bancole in
trasferta.

CGOLD
PREVALLEE GARDONESE
ARRIVANOAL DERBY
LUME: C’È PIZZIGHETTONE
Arriva oggi anche per Pre-
valle e Gardonese (ore 18 a
Lonato) la prima sfida tut-
ta bresciana dell'anno. Per
le due squadre questa è
una possibilità di fare
un'ulteriore salto di quali-
tà e alzare l'asticella: vince-
re il derby infatti vorrebbe
dire chiudere con tre vitto-
rie (su 4) le prime tre setti-
mane di campionato, mol-
to intense considerando
che c'è stato anche un tur-
no infrasettimanale. Chiu-
de la giornata la Virtus Lu-
mezzane di Crotti che ospi-
ta il Pizzighettone per re-
stare a punteggio pieno.

PaolaSozzi(Brixia): 17punti

Bernareggio 78
Orzinuovi  84

ArgommIseo  68
Lissone 64

GiochinfinitiBrixia 61
Giussano  59
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