
/ Ètris di vittorie per Cxo Ospi-
talettoePentavacChiari. La Pa-
dernese sorride nel derby di
Pontevico, il River Orzinuovi
brinda al primo successo sta-
gionale, mentre il Gussago lot-
ta in quel di Curtatone ceden-
do solo nel finale.

Èstato unvenerdì sera inten-
so quello che ha aperto ieri il
quadrodellaterza giornata del-
la serie D. Contro il Bancole i
franciacortini si impongono
come da pronostico, ma per lo
staff tecnico di Peli arrivano
brutte notizie dall’infermeria.
Crescini non ha potuto giocare
per un problema muscolare,
maquello chepreoccupa è l’in-
fortunio occorso a
Simoncini nel cor-
so della partita: per
l’exgiocatore diPre-
valle si parla di le-
sione dei legamen-
ti del ginocchio e
quindi di un possi-
bile lungo stop. Il
Cxo Ospi, sfruttan-
do le ampie rotazioni ed un ot-
timo Bontempi, ha sempre
avuto in pugno il match con i
mantovani. In testa a punteg-
gio pieno anche un concreto
Chiari: la neopromossa di Tu-
sacomandacon autorità lapar-
tita con l’insidioso Ombriano
gestendo dall’inizio un vantag-
gio in doppia cifra. Nell’unico
incrocio bresciano della serata
la Padernese centra la seconda
affermazione consecutiva det-
tando legge in quel di Pontevi-
co. Decisamentescialba la pro-
va offerta dai padroni di casa al
cospetto della band di Berga-
maschi, apparsa più convinta
e decisa. Violi e Fernandez so-
no i trascinatori della truppa
franciacortina, che dopo aver
chiuso la prima parte di gara
avanti 35-28, allunga decisa-
mente nel terzo quarto e arro-

tonda il bottino nel finale di
partita. È una serata felice, co-
me detto, per il River Orzinuo-
vi, che dopo due quarti iniziali
sottotono, cresce alla distanza

e strappa i primi
due punti regolan-
do l’Izano. Infine il
Gussago, in casa
del forte Curtato-
ne, riesce a recupe-
rare dal -17, trova il
modo per impatta-
re, ma negli ultimi
5 minuti punto a

punto sono ancora i mantova-
ni a spuntarla.

Classifica. Cxo Ospitaletto,
Chiari e Gussola p. 6; Curtato-
ne e Padernese 4; Izano, River
Orzinuovi, Gussago, *Sarezzo,
Bancole, Cremona e Ombria-
no 2; Pontevico e *Bedizzole 0.
(*una partita in meno). //

ROBERTO CASSAMALI

River Orzinuovi 59

Izano 51

River Orzinuovi:
con Izano arriva
la prima gioia
Gussago lotta
ma non basta
per espugnare
Curtatone

BRESCIA.Dopo le prime quattro
giornate è rimasta una sola
squadra al comando solitario
del campionato di C Gold: la
CoronaPiadena, in testa apun-
teggio pieno, ha già lanciato
un chiaro segnale alle rivali.
Per il resto la classifica è molto
corta e quindi i punti in palio
nella quinta giornata iniziano
ad essere determinanti. Delle
tre bresciane (tutte in campo
alle 21) chiamate sul parquet
in serata solo l'Argomm Iseo
avrà a disposizione il fattore
campo.

Al PalAntonietti i sebini rice-
vono il Sesa Sustinente con il
chiaro obiettivo di mettere al-
trofieno in cascina: «È il secon-
do match consecutivo in casa -
spiega coach Mazzoli - e quin-
diè un'altrapartita che dobbia-
mo vincere contro un avversa-
rioallaportata.Oraèimportan-
te prendere fiducia. Facciamo
ancorafaticaa trovare concon-
tinuità la via del canestro, ma
veniamo da due vittorie e spe-
ro che proprio queste ci abbia-
no aiutato a sbloccarci mental-
mente». In trasferta invece Lu-
mezzane e Prevalle. Domeni-
ca, perdendo in casa con Pizzi-
ghettone, la Virtus Bonomi Lu-
mezzane ha interrotto il trend
vincente e questa sera a Lisso-
neivalgobbinivogliono ripren-
dersi i due punti persi. «Contro
Pizzighettone - osserva coach

Crotti - abbiamo giocato trop-
po a corrente alternata e pur-
troppoilcalo nel finaleci ha fat-
to perdere la bussola. Stasera
scenderemo in campo ancora
con sette effettivi nelle rotazio-
ni. Certo vincere è nelle nostre
possibilità, ma ovviamente
nondovremosottovalutareLis-
sone, cheha perso sì male le ul-
time due partite, ma comun-
que può disporre di giocatori
di qualità». Viaggio insidioso
anche per la New Basket Imbal
Carton Prevalle, at-
tesa alla Spettacolo
di Cremona dalla
Sansebasket. Lo
staff tecnico preval-
lese è in apprensio-
ne per l'infortunio
della sua guardia ti-
ratrice: «Azzola -
spiegacoachScaro-
ni - si è scavigliato nel finale di
partita con la Gardonese e non
sappiamo i tempi di recupero
di un giocatore fondamentale
per noi. L'anno scorso ad Iseo
Azzola era rimasto a lungo ai
box per un'operazione alla
stessacaviglia.Saremochiama-
tiaduna prova di spessore con-
tro una squadra interessante
che ha appena vinto la sua pri-

ma partita». Domani alle 18 in-
fine si aspettano risposte an-
che dalla Migal Gardonese, im-
pegnata al PalaItis contro la
Pallacanestro Milano 1958. «È
una partita molto delicata - av-
verte coach Lovino- chedovre-
mo essere bravi ad approcciar-
la con il piglio giusto. Milano
non ha ancora vinto e quindi
bisognerà cercare di prendere
subito in mano le redini della
situazione provando a costrui-
re un gap importante fin dall'

inizio».

Il programma. Sta-
sera ore 18,30: Cer-
nusco-Pizzighetto-
ne; ore 21: Iseo-Su-
stinente, Lisso-
ne-VirtusLumezza-
ne, Sansebasket
Cr-Prevalle, Piade-

na-Romano. Domani ore 18:
Gardonese-Milano 1958, Sore-
sina-Blu Orobica.

La classifica. Piadena p. 8; Ro-
mano, Pizzighettone, Virtus
Lumezzane, Prevalle e Cernu-
sco 6; Iseo, Lissone e Gardone-
se 4; Sansebasket Cr, Sustinen-
te e Soresina 2; Milano 1958 e
Blu Orobica 0. //

/ Si lavora sodo in casa Orzi-
nuovi per preparare il big ma-
tch casalingo di domani con la
capolista San Vendemiano.
Un confronto che ha anche
una piccola curiosità statisti-
ca: considerando infatti la sola
regular season l'ultimo referto
rosa colto dalla squadra orcea-
na al Palambienti risale al 22
aprile 2017 e l'avversario era
propriolaRukerSanvendemia-
no . Un 83-79 giunto al termine

di una partita quasi amichevo-
le perché ininfluente in quan-
to Orzinuovi era ormai certa
del primo posto nella griglia
play off e Sanvendemiano già
condannata ai play out. Tra i
protagonisti di quella partita
sulla sponda trevigiana due
giovanissimi classe 98: il play-
maker Michele Antelli, che lo
scorsoanno ha vestito lacanot-
taorceana nello sfortunata sta-
gione di Legadue e quest'anno
milita nell'Assigeco Piacenza,
ma soprattutto l'ala Lorenzo
Varaschin che quest'anno ve-
ste da protagonista la maglia
numero 8 dell'Agribertocchi
Orzinuovi. «Ricordo benissi-
mo quella partita - confida Va-
raschin- noi eravamo un grup-
po molto giovane, Orzinuovi
una corazzata. Rimango molto

legato alla Ruker anzitutto per-
ché San Vendemiamo è a po-
chichilometri daVittorioVene-
to dove abito e soprattutto per-
ché mi ha dato la possibilità di
esordire in un campionato se-
nior. Domenica (domani, ndr)
sarà come ritornare un po' in
famiglia, conosco tutti, dei re-
duci dell'avventura di 2 anni fa
è rimasto Rossetto ma ci sono
parecchi giocatori che come
me escono dalle giovanili di
Treviso, ivari Vedovato,Malba-
sa, Battistuzzi li ho più volte in-
crociati ma soprattutto sarà un
piacere riabbracciare coach
MarcoMianmioallenatoredel-
le giovanili a cui devo molto,
mi emozionerò, ma sarà un at-
timo perché poi il cuore batte-
rà solo per Orzinuovi». //

MARIO IACOMELLI

Cxo Ospitaletto
e Chiari ancora
a pieni punti

PENTAVAC CHIARI Mattia Curti 20, Orsatti 3,
Garofalo 12, Mazzetti 4, Zangrandi 11, Fiorenza,
Monella 3, Punzi, Andrea Curti 3, Simoni,
Manziana 8, Scalvini 8. All.: Tusa.

OMBRIANO Dedè 16, Tiramani 4, Bolzoni 1,
Guarnieri 16, Gritti 4, Guglielmetto, Nodari,
Pedretti, Manenti 7, Salinelli 4, Basso.
All.: Bergamaschi.

ARBITRI Ghilardi e Villa di Milano.

NOTE Parziali: 21-12; 35-21; 53-41.

Cxo Ospitaletto 80

Bancole 60

Curtatone 85

Gussago 79

Pontevico 56

Padernese 73
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Domani
la Gardonese
ospita
Milano 1958
Coach Lovino:
«Partita
molto delicata»

La Virtus Lumezzane
a Lissone per riscattarsi
Imbal Carton in allarme:
Azzola è in forte dubbio

Sandro Marelli. Gioca nella Argomm Iseo // FOTO REPORTER

Serie C Gold

Roberto Cassamali

Iseo col Sustinente
per il bis casalingo

Roberto Crotti. Coach della Virtus Lumezzane

Dell’Agribertocchi. Varaschin

Serie B

Orzinuovi, Varaschin
riporta a un bel ricordo

River. Il pivot Andrea Piscioli

I franciacortini battono Bancole
e perdono Simoncini: lungo stop?
La Padernese passa a Pontevico

Serie D

Chiari 72

Ombriano 54

CXO OSPITALETTO Giuri 10, Orsatti, Bontempi
15, Zekaj 5, Candela 12, Delbono, Trecani,
Battaglia 15, Sgrelli, Simoncini 5, Marchetti 12,
Prandelli 6. All.: Peli.

BANCOLE Luppi, Ferriani 6, Panzarini 14,
Piccinocchi 13, Araldi 2, Iaquinta 15, Fiozzi 3,
Marchi, Pizzinati 6, Piona, Benincasa 1, Zucchi.
All.: Rota.

ARBITRI Amighetti e Lucariello di Brescia.

NOTE Parziali: 27-18; 47-32; 61-48.

CURTATONE Moreno 23, Savazzi 21, Gorni 6,
Tosi 3, Rosignoli 8, Asan 7, Barrotta 5, Braghini
12, Tognini, Benedini ne, Roversi, Marini.
All.: Trazzi.

GUSSAGO 2014 Becchetti 7, Corti 14, Abraham
25, Picuno 7, Cartapani 8, Lamanna 11, Zanetti,
Iacovelli, Rosola 4, Bontempi 3. All.: Mobilio.

ARBITRI Spina di Milano e Tagliabue di Monza
Brianza.

NOTE Parziali: 22-21; 44-35; 65-56.

BRIXIA FERT PONTEVICO Bozzetti 8, Lazzari
11, Nolli, Preti 8, Castagna 12, Torri 7, Mantovani
3, Sgarbazzini 2, Brusinelli 4, Scaratti 1.
All.: Azzanelli.

PADERNESE Fernandez 13, Finulli 8, Paderno 6,
Croce 4, Zanini, Patti 7, Violi 15, Zani 9, Romano,
Pavoni 7, Lombardi 2, Cattaneo 2.
All.: Bergamaschi.

ARBITRI Castagna e Gianfreda di Mantova.

NOTE Parziali: 12-16; 28-35; 41-56.

RIVER ORZINUOVI Bonetti 3, Guarneri 9,
Vattaioni, Rraci 10, Avaldi 8, Simone Brunelli 6,
Ispas ne, Stefano Fattori 6, Alberto Fattori,
Piscioli 17, Alberto Brunelli. All.: Minotti.

JOKOSPORT IZANO Caserini 7, Bosi 2, Cugini,
Dellanoce, Ferrari, Rottoli 2, Ferretti 15,
Aschedamini 9, Alessandro Cippelletti 2, Cabrini 4,
Matteo Cippelletti 10, Denitto. All.: Mancalossi.

ARBITRI Carissimi di Cremona e Pelliciari di
Mantova.

NOTE Parziali: 8-13; 23-31; 44-39.
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