
Sedutadiallenamento
tranquillaieripomeriggio per la
Leonessadeicanestri che oggi
partiràallavolta diTrieste.
Tuttihannosvolto l’intero
lavoropropostodal
preparatoreatletico D’Ancicco
edaAndreaDiana,con unEric
Mikacheèassolutamente
decisoa giocarsi le proprie
chancesin vistadiquegli 80
minuti,contro Triestee
mercoledìprossimo contro la
StellaRossa, chesembrano
decisiviper ilsuo futuro in
biancoblù. Ierinelfrattempo,la
listadeisuoi eventualisostituti

sièallungata con l’entratadiJarvis
Varnado.Ex Pistoia,Virtus Roma
eSassari,Varnado èun centro
moltoatleticodi30 anni(205
centimetri),tuttora recordman di

stoppateinNCCA (535in4
stagioni)enel 2017-2018ha
totalizzatoquasi8puntidimedia
partita,5,3rimbalzi, nellasua
stagionea Saragozza.

Lagiornatadiieri èstata
caratterizzataancheal rinnovodi
contrattocon l’aziendaErreà
Sport,checontinuerà avestire
primasquadra esettoregiovanile
dellaGermaniBasket Bresciasino
al2023.: «Èper noi ungrande
piacererinnovare la partnership
conErreà, chesul territorio si
avvaledel preziosocontributodi
CheckPoint,ungrande gruppoche
vestegli sportivipiù importantiin
ItaliaeinEuropa –spiega Graziella
Bragaglio-.Far partedelnovero
dellesquadresponsorizzate dal
marchioErreà deveessereper noi
unostimolo percreare ulteriori
sinergieeattivitàcollaborative
ancheinaltri ambitidiBasket
BresciaLeonessa,primofra tutti il
settoregiovanile». •F.D.

Spuntal’idea-Varnado
Legame stretto con Erreà

Il notiziario

Ilcentro americano Erik Mika

Claudio Canini

Le squadre bresciane della C
Gold si affidano al talento dei
loro giocatori per fare un ulte-
riore salto di qualità e per mi-
gliorare ulteriormente la clas-
sifica.

Nonostante alcune sconfit-
te, Lumezzane, Prevalle, Gar-
donese sono state a tratti
spettacolari e hanno dimo-
strato di avere giocatori di
grande talento. E questo lo di-
ce anche la classifica dei rea-
lizzatori, che seppur molto
parziale (sono passate soltan-
to 4 giornate) vede ai primi
tre posti Caramatti (Lumez-

zane), Di Dio (Gardonese) e
Azzola (Prevalle), tutti con
19 punti di media. Davvero
niente male.

Ma questa statistica è anco-
ra più significativa se si pen-

sa che nei primi 10 ci sono 6
giocatori delle formazioni
bresciane: ci sono infatti an-
che Raskovic (Prevalle), 7°
con 17,75; Delibasic (Preval-
le) 8° con 16,25; con la stessa

media anche Gandoy (Lu-
mezzane).

I valgobbini, il Prevalle e il
Gardone vantano anche ri-
spettivamente il secondo, ter-
zo e quinto attacco del cam-

pionato e cercheranno di con-
fermarsi rispettivamente con-
tro Lissone, Sansebasket Cre-
mona e Pallacanestro Mila-
no. Caratteristiche diverse in-
vece per Iseo che, in queste

prime 4 giornate non ha avu-
to un vero e proprio realizza-
tore principe (migliore dei
suoi Franzoni, 27° con 11 pun-
ti di media) e ha fatto estre-
mamente fatica in attacco,
che infatti è il penultimo del
girone.

IL DATO POSITIVO per i sebini
è che comunque, seppur con
scarto ridotto, contro la San-
sebasket (58-61) e Lissone
(68-64) sono arrivate 2 affer-
mazioni che valgono tanto
oro quanto pesano.

«La cosa positiva sono i 4
punti raccolti – le parole di
coach Matteo Mazzoli -. Det-
to questo non stiamo giocan-
do bene, onestamente biso-
gna ammetterlo. Non faccia-
mo canestro, abbiamo basse
percentuali al tiro da 3 punti,
ma anche dalla lunetta dei ti-
ri liberi non andiamo molto
meglio».

Intanto, però, i punti con-
quistati sono un ottimo leniti-
vo in attesa di guarire: «E le
vittorie contro Sansebasket e

Lissone hanno avuto lo stes-
so copione: non siamo stati
brillanti ma comunque bravi
a rimanere attaccati agli av-
versari non mollando mai e
superandoli con lo sforzo nel
finale. Ci sta aiutando la dife-
sa perché prendiamo pochi
canestri», ammette l’allenato-
re della formazione lacustre.

Il segreto dell’Iseo sta pro-
prio qui: «Le dinamiche di-
fensive le stiamo sisteman-
do, speriamo di riuscire a si-
stemare anche quelle offensi-
ve altrimenti di strada se ne
fa poca», avverte Mazzoli.

Per Iseo, così come per le al-
tre 3 formazioni bresciane, in
questo fine settimana ci sarà
una sfida alla portata contro
una Sustinente che è dietro
in classifica, anche se il cam-
pionato ha già insegnato che
partite facili non ce ne sono.
Potrebbe essere però l'occa-
sione giusta per rivedere quel-
la macchina da canestri che
aveva entusiasmato la scorsa
stagione. •
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Folco Donati

Domani saranno 150 giorni
dall’ultima vittoria esterna.
Era il 24 maggio e al Forum
di Assago, la Germani scrisse
una delle pagine più impor-
tanti dei 9 anni di storia del
Basket Brescia Leonessa. Si
giocava gara-1 delle semifina-
li scudetto e la formazione di
Andrea Diana si impose per
85-82 dopo una gara tanto
spettacolare quanto efficace.

L’illusione di riuscire a far
fuori la corazzata biancoros-
sa a dire il vero pochissimo.
Brescia perse le 3 gare succes-
sive e Milano volò verso lo
scudetto. conquistato poi nel-
la finale con Trento.

In questo lungo digiuno c’è
l’intervallo dei mesi estivi e di
partite da allora ne sono sta-
te giocate solo 4: gara-2 di se-
mifinale contro l’Olimpia Mi-
lano, le 2 trasferte di Euro-
cup contro Andorra e Galata-
saray, intervallata dall’esor-
dio in campionato a Varese.
Domani a Trieste, su un cam-
po caldissimo, la Germani è
impegnata contro un avversa-
rio alla portata.

«TRIESTEè uno dei campi più
caldi della Serie A, per con-
quistare i 2 punti in palio do-
vremo giocare una partita di
altissima qualità - sottolinea
coach Diana . In campionato
arriviamo dalla sconfitta di
misura a Varese e della vitto-
ria casalinga con Reggio Emi-
lia. Entrambe le partite han-
no mostrato alti e bassi
nell’arco dei 40 minuti. A
Trieste non possiamo per-
mettercelo, contro una squa-
dra espressione di una piazza
storica del basket italiano».

I giuliani sono reduci da 2
sconfitte: «Avranno voglia di
sbloccarsi - avverte Diana -.
Ma noi vogliamo continuare
a vincere e per riuscirci dob-
biamo fare una partita di qua-
lità, senza momenti di appan-
namento».

Sconfitta all’esordio casalin-
go dalla Virtus Bologna e do-
menica al PalaVela di Torino
dalla Fiat, la compagine alle-
nata da Eugenio Dalmasson,
ex Lumezzane e Montichiari,
in entrambe le occasioni è sta-
ta in partita fino ai minuti fi-
nali, dimostrando, nonostan-
te le defezioni, di essere una
formazione ben costruita e
che ha tutte le carte in regola
per tentare la salvezza.

«L’ALMAè una squadra molto
competitiva, pur avendo avu-
to numerosi infortuni fin qui
- prosegue Diana -. È una
squadra che ha appena firma-
to l’ex giocatore di Trento, Si-
lins e che recupererà l’ex ala
forte della Reyer, Peric, un
giocatore di grande esperien-
za, e forse Wright. Ha un
buon roster con Cavaliero,
sempre in grado di fare pre-
stazioni di altissimo livello, e
Sanders, che ha mostrato il
suo valore in A2. La chiave?
Non concedere tiri aperti e
non farli correre, perché Trie-
ste quando gioca in contro-
piede trova grande fiducia».

L’allenatore della Germani
non dimentica i 2 ex giocato-
ri del Basket Brescia che con-
tro la loro vecchia formazio-
ne non vorranno certamente
sfigurare.

«Cittadini e Fernandez? So-
no due giocatori che hanno
dato tanto alla pallacanestro
bresciana, vincendo il cam-
pionato di A2 - conclude il
tecnico della Leonessa -. Ho
avuto la fortuna di avere Cit-
tadini come capitano nei
miei primi 2 anni e mezzo da
capo allenatore, è una perso-
na che mi ha dato tanto e so-
no orgoglioso di averlo avuto
come capitano. Fernandez
non è uscito bene dal club: di-
spiace dal punto di vista uma-
no. Ora però sono avversari e
noi vogliamo vincere».

Dopo 150 giorni è arrivata l’
ora di interrompere il digiu-
no in viaggio. •
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BASKET.Domani aTriesteBrescia devecercaredi cancellareuno scomodo«zero»

Germani,c’èunobiettivo:
stopaiviaggiamanivuote
L’ultimo successo esterno 150 giorni fa a Milano, in semifinale play-off
L’allenatoreDiana: «Vietatodistrarsi: servirà unagrandissimaprova»

AndreaDiana, 43anni, allenatoredellaGermani Brescia DavidMoss, 35anni, capitano dellaGermaniBasketBrescia: domani latrasferta controTrieste

RenèCaramatti (Lumezzane)

BASKET. InC Gold Caramatti, DiDio eAzzola stannotrascinando Lumezzane,Gardonese e Prevalleasuon dicanestri

Lebrescianesiaffidanoai«cecchini»
Sonoai primi treposti
dellaclassifica realizzatori
con19 puntidimedia
Iseopunta sulladifesa

TomasDiDio(Gardonese) MarcoAzzola (Prevalle) MattiaFranzoni(Iseo)

Banco di Sardegna SS - Fiat Torino
Dolomiti Trentino - Reyer Venezia
GERMANI BRESCIA - Sidigas AV
Libertas Pesaro - EA7 Olimpia MI
Openjob Varese - Alma Trieste
Pistoia Basket 2000 - Happy Brindisi
Red October Cantu - Grissin Bon RE
Segafredo Bologna - Vanoli CR

PROSSIMO TURNO: 28/10/2018

Vanoli CR 4 2 2 0 198 187
EA7 Olimpia MI 4 2 2 0 191 171
Reyer Venezia 4 2 2 0 173 144
GERMANI BRESCIA 2 2 1 1 163 160
Sidigas AV 2 2 1 1 186 175
Happy Brindisi 2 2 1 1 180 176
Segafredo Bologna 2 2 1 1 171 176
Red October Cantu 2 2 1 1 165 170
Grissin Bon RE 2 2 1 1 164 160
Fiat Torino 2 2 1 1 161 150
Libertas Pesaro 2 2 1 1 156 165
Banco di Sardegna SS 2 2 1 1 148 145
Openjob Varese 2 2 1 1 141 151
Dolomiti Trentino 0 2 0 2 171 188
Alma Trieste 0 2 0 2 162 178
Pistoia Basket 2000 0 2 0 2 146 180

Vanoli CR - Red October Cantu oggi ore 20.30
Openjob Varese - Dolomiti Trentino ore 12
Alma Trieste - GERMANI BRESCIA ore 17
EA7 Olimpia MI - Pistoia Basket 2000 ore 17.30
Happy Brindisi - Banco di Sardegna SS ore 18
Sidigas AV - Segafredo Bologna ore 18.30
Reyer Venezia - Libertas Pesaro ore 19
Grissin Bon RE - Fiat Torino ore 20.45
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