
BERNAREGGIO (Monza Brian-

za). Arriva alla seconda giorna-
ta il tanto atteso referto rosa in
una gara ufficiale per l’Agriber-
tocchiOrzinuovi,cheintrasfer-
ta supera (84-78) un coriaceo
Bernareggio e ritrova un sorri-
so che in casa orceana manca-
va dal 21 gennaio, dopo la gara
vintaal SanFilippo(79-64)con-
tro Ravenna e valida per la se-
conda gioornata di
ritorno di A2.

Cometuttelegio-
ie, nonè mancata la
sofferenza,ma que-
sto è un merito per i
ragazzi di coach Sa-
lieri, i quali hanno
saputo reagire al
meglio dopo aver
dovutofare icontinon solocon
gli avversari, ma anche con la
sfortuna, che ha costretto Gal-
marini e Bianchi a giocare in
condizioni non ottimali e so-
prattutto ha costretto Pipitone
a restare in campo solo pochi

minuti acausa di un colpo rice-
vuto alla schiena.

La gara. Solito quintetto in av-
vio per coach Salieri, con Bian-
chi, Siberna, Timperi, Vara-
schin e Galmarini. La risposta
di Cardani è affidata a Bossola,
Restelli, Laudoni, Baldini e Pa-
gani.

TuttidiGalmarinidallalunet-
ta i punti iniziali di Orzinuovi,
malarispostabrianzola èpron-
ta con Pagani e Rastelli a firma-
re il primo vantaggio interno
(5-4al2’). Sonogliesterniafati-
care a mettersi in ritmo, così
Bernareggio riesce a stare in
scia aggrappandosi al positivo
Pagani,chenelpitturatoappro-
fitta anche delle non buone
condizioni fisiche di Galmarini
e Pipitone.

Civuolelaprimatriplaorcea-
nadi serata, griffatada Siberna,
per assicurarsi il vantaggio del
10’,19-17.Bianchiprovaaspin-
gere i compagni, Varaschin lo
imita,mailtentativodifugavie-
ne prontamente sventato da
Pagani e Laudoni (26-23 al 14’).
Le triple di Varaschin e Turel
scavano un nuovo solco
(32-23), ma sul fronte opposto
si accede Bossola ed è 32-30 al
16’.

Dalla panchina coach Salieri
trova un positivo
Turel: i suoi 5 pun-
ti consecutivi con-
segnano ad Orzi-
nuovi il 41-36 con
il quale le squadre
vanno all’interval-
lo lungo.

La ripresa. È un
vantaggio che Laudoni azzera
immediatamente in avvio di ri-
presa, impattando a quota 41
al 22’. Peroni e Turel rilancia-
no, poi è ancora il capitano or-
ceano a sfiorare la doppia cifra
di vantaggio sul 55-46 del 24’.

Bernareggio, però, è sempre
pronta a rientrare, anche per-
ché Laudoni e Pagani sono un
incubo irrisolto dalla difesa di
coach Salieri, e poi arriva il gio-
vane Tulumello a rimettere de-
finitivamente in scia i Reds
(58-57), con Peroni ad evitare
l’aggancio e a fissare il 61-59
del 30’.

Il finale.Aggancioesorpassoar-
rivano puntuali in avvio di ulti-
mo parziale e così Orzinuovi ri-
vede l’incubo di sei giorni pri-
ma contro Faenza. Turel e 6
punticonsecutivi delsolitoleo-
ne Siberna riportano però il
vantaggio esterno, Bianchi lo
dilata (69-74 al 37’).

Il finale è ancora da brividi:
Galmarini e Peroni lanciano la
volata, Bossola risponde da par

suo(78-73)al39’ealloraCarda-
ni chiama il fallo sistematico,
ma Turel e Bianchi non trema-
no regalando l’attesa gioia ai
numerositifosiorceanialsegui-
to.

La situazione. Glianticipi:Ozza-
no-Lugo 85-78,SanVendemia-
no-Urania Milano 70-69, Ber-
nareggio-Agribertocchi 78-84,
Olginate-Juvi Cremona 58-55.
Oggi: Cesena-Lecco, Vicen-
za-Crema, Desio-Reggio Emi-
lia, Faenza-Padova.

La classifica: Ozzano* e San
Vendemiano* 4; Cesena, Ura-
niaMilano*,Juvi Cremona*, Vi-
cenza, Faenza, Orzinuovi*, Pa-
dova e Olginate* 2; Reggio Emi-
lia, Lugo*, Desio, Bernareggio*,
Lecco, Crema 0. (*: una gara in
più). //

Serie C Gold

BASKET

Top scorer. Valida prova di Mirco Turel, autore di 22 punti con un preziosissimo 5/8 nei tiri da tre // ARCHIVIO AGENZIA REPORTER

Sul campo del Bernareggio
orceani quasi sempre avanti
Top scorer Turel, decisivo
con Bianchi nel finale

Dopogara

ISEO. A distanza di 48 ore l’Ar-
gomm Iseo concede il bis e ag-
ganciaaquota4Lissone.Deter-
minanti le folate di Dalovic e
l’ottima prova tutta sostanza
di Franzoni.

Sono subito i padroni di casa
a partire con le marce alte, tra-
scinati da un ispirato Baroni,
portandosi sull’8-0 con Dane-
lutti che ferma l’emorragia dal-
la lunetta. Iseo è attenta nella
propria meta campo e conce-
de poco ai brianzoli. La prima
tegola per i sebini arriva al 5’
con il secondo fallo fischiato a
Baroni(15-9), costretto aseder-
si inpanchina: ibrianzoline ap-
profittanoriuscendoasgranoc-

chiare punti importanti ed av-
vicinarsi al primo mini-break.

Alla ripresa del gioco l’Ar-
gomm prova a ripetere la par-
tenza a razzo: Mori è preciso,
Marelli lo imita facendo segna-
re il massimo vantaggio
(26-19), coach Grassi fruga nel
mazzo e pesca la carta Ventura
che con due missili riporta i
suoi sul -1 al 16’. L’intensità di-
fensiva gialloblù inizia a calare
con capitan Collini e soci che
ne aprofittano e Riva che firma
il primo sorpasso ospite (33-34
al 19’). Dalovic dalla lunetta ri-
media e il canestro di Marelli
chiude la seconda frazione
con Lissone a + 2.

La gara si fa sempre più spi-
golosa. E ancora capitan Baro-
ni asuonare la carica,ma anco-
ra una volta è costretto a seder-
si per con 4 falli. Meregalli ri-
sponde colpo su colpo a Fran-
zoni e Veronesi con Furlanis
che,con4 punticonsecutivi,re-
galail vantaggioall’ultima pau-
sa. Tra indecisioni arbitrali e
pauradiperdere, lecontenden-
ti si presentano sul parquet del
Palantonietti molto contratte:
a rompere gli indugi ci pensa il
solito Meregalli con Furlanis
che pareggia al rientro dal ti-
me-out a quota 56. Iseo sem-
bra avere più lucidità, Dalovic
sisblocca emetteil +6a-2’, Me-

regalli da lontano riaccende le
speranze brianzole con Mori
che mette un possesso di van-
taggio a 20’’ dalla fine (67-64).
Lissone non riesce più a segna-
re, a chiuderla ci pensa ancora
unavolta Marelli cheinun fina-
le convulso scrive il 68-64 fina-
le sul tabellone luminoso.

Classifica. Piadena 8; VirtusLu-
mezzane 6*; Romano, Gardo-
nese*,Prevalle*, Iseo, Pizzighe-
tone*, Cernusco* e Lissone 4,
Soresina, Sustinente e Sanse-
basket 2, Milano 1958 e Blu
Orobica* 0. (*una partita in me-
no). //

MARCO MEZZAPELLE

L’Argomm Iseo ci prende gusto: con Lissone arriva il bis

Bernareggio 78

Agribertocchi Orzinuovi 84

ARGOMM ISEO Marelli 7, Dalovic 11, Tedoldi 2,
Franzoni 12, Baroni 12, Veronesi 6, Furlanis 12,
Mori 6, Ghitti, Valenti n.e, Medeghini n.e,
Pelizzari n.e. All.: Matteo Mazzoli.

GALVI LISSONE Gatti 8, Giardini 9, Aliprandi,
Meregalli 12, Danelutti 6, Collini 12, Tedeschi 3,
Meroni, Riva 8, Ventura 6, Morandi n.e.
All.: Claudio Grassi.

ARBITRI Baviera di Pavia e Mainetti di Varese.

NOTE Parziali: 20-17; 37-39; 52-51 . Tiri liberi
Iseo 24/29; Lissone 12/18. Tiri da 3: Iseo 4/18;
Lissone 6/22. Usciti per 5 falli: Aliprandi al 35’16’’
e Baroni al 39’55’’. Spettatori 200 circa.

Non al meglio
Galmarini
e Bianchi
stringono i denti
Pipitone fermato
da un colpo
alla schiena

Serie B

Mario Iacomelli

Protagonista. Diciotto punti per Giacomo Siberna

Dopo nove mesi l’Agribertocchi
ritrova la vittoria ed il sorriso

Vittorioso. Il coach dei bassaioli Stefano Salieri

BERNAREGGIO. Ha solo un filo
di voce a fine partita coach Sa-
lieri, ma la soddisfazione per il
risultato traspare tutta.

«Abbiamo vinto una batta-
glia - esordisce -: conosco que-
sticampi eso cheuscirne vinci-
tori non è mai facile. Devo rin-
graziaretutti i mieiragazzi, per-
chè mi hanno dato ottime ri-
sposte sia dal punto di vista
dell’impegno sia sotto il profi-

lo caratteriale. Bianchi e Gal-
marinihanno stretto identi no-
nostante alcuni problemi fisi-
ci, altri si sono adattati a gioca-
re in ruoli non abitudinari per i
problemi di falli e per l’infortu-
nio alla schiena di Pipitone. Al-
la fine ne siamo usciti vincitori,
cancellando anche le scorie
dell’incredibile sconfitta inter-
na di domenica scorsa contro
Faenza. Mi auguro - chiude Sa-
lieri - che questo ci possa dare
la carica giusta per affrontare
la capolista San Vendemiano
domenica prossima».

Felicità Salieri: «Vinta
una grande battaglia»

Dodici punti. Mattia Franzoni

LISSONE INTERNI BERNAREGGIO Ghedini,
Baldini 13, Almansi, Tulumello 2, Ka ne, Ruzzon
2, Restelli 1, Bossola 18, Laudoni 25, Finazzer ne,
Pagani 17, Bovini ne. Allenatore: Cardani.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI Tassinari,
Siberna 18, Timperi 3, Varaschin 7, Galmarini 11,
Bianchi 12, Peroni 11, Turel 22, Pipitone,
Tassinari, Kekovic, Labovic ne, Ghidotti ne.
Allenatore: Salieri.

ARBITRI Grazie di S. Pietro in Casale (Bo) e
Ragionieri di Bologna.

NOTE Parziali: 17-19; 36-41; 69-71. Tiri da due:
Bernareggio 25/48; Orzinuovi 18/42. Tiri da tre:
Bernareggio 6/17; Orzinuovi 10/23. Tiri liberi:
Bernareggio 10/20; Orzinuovi 18/29. Usciti per
falli Siberna al 39', Laudoni, Pagani e Galmarini
al 40’. Spettatori 400.

Iseo 68

Lissone 64
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