
BASKET.A un anno emezzo didistanzadall’ultimo successoalPalAmbientieccolo stesso avversariodi quellapartita

L’Orzinuoviciprovaconl’ariadicasa
Davantiaipropritifosi controSan Vendemiano:
dopolavittoriasu Bernareggiova in cerca delbis

BASKET. Ilsabatosera dellaC Gold èdavvero «dorato»perlesquadrebresciane che inmodo diversol’una dall’altra conquistanoi due punti

Lumezzane,IseoePrevalle:vincereèbello
La Virtus tocca quota cento. L’Argomm è concreta e piega Sustinente. E l’Imbal Carton la spunta per un libero

La prima notizia è che Orzi-
nuovi ha ritrovato la vittoria
dopo nove mesi; e la seconda
è che in testa si è formato un
quartetto ma senza Urania
Milano e né Cesena, le grandi
favorite della vigilia. I roma-
gnoli però non hanno gioca-
to il secondo match, rinviato
per la presenza di un giocato-
re di Lecco nella nazionale,
impegnata in Argentina nel
mondiale 3x3. Chi figura tra
le squadre in testa invece è
San Vendemiano, l'avversa-
rio odierna di Orzinuovi (ore
18), che arriva a questo big
match meglio della formazio-
ne bresciana. Anche se la vit-
toria di Bernareggio ha ripor-
tato entusiasmo nella Bassa:

«Quella con Bernareggio è
stata una vittoria importante
che ci ha regalato autostima
e soprattutto due punti d'oro
presi con autorità e pieno me-
rito su un campo difficile –
ha sottolineato coach Stefa-
no Salieri-. Un successo sof-
ferto in un match che ci ha
visto quasi sempre condurre
nel punteggio. Abbiamo avu-
to in assoluto un buon equili-
brio di gioco come testimo-
niano i cinque giocatori in
doppia cifra. Ora affrontia-
mo San Vendemiano dopo
una settimana di allenamen-
ti sofferta e a ranghi ridotti.
Pipitone (infortunatosi alla
schiena sabato sera e per il
quale sono in corso ulteriori

accertamenti) non sarà sicu-
ramente a disposizione men-
tre Bianchi sarà della partita
pur stringendo. Gli esami
strumentali cui è stato sotto-
posto hanno evidenziato in-
fatti una sublussazione alla
spalla sinistra».

UNA PARTITA DUNQUE che si
annuncia tosta sia per le non
facili condizioni con le quali
arriva l'Agribertocchi e sia
perché i trevigiani tra
pre-campionato e prime par-
tite di questa stagione si stan-
no dimostrando una squadra
di spessore: la settimana scor-
sa infatti hanno battuto una
delle grandi favorite, l'Ura-
nia Milano. Ma c’è anche un

precedente che fa ben spera-
re: l'ultima vittoria al PalAm-
bienti di Orzinuovi (che lo
scorso anno giocò le partite
casalinghe al San Filippo) ri-
sale al 22 aprile 2017 e l'avver-
saria era proprio San Vende-
miano: «Sarà una partita
estremamente difficile per-
ché San Vendemiano è in un
grandemomento ed è una fal-
sa neopromossa avendo alle-
stito un quintetto forte, esper-
to e formato da giocatori im-
portanti.Una squadra perico-
losa da fuori con Bloise, Mos-
si e Perin e solidissima sotto
canestro con i lunghi Vedova-
to e Malbasa. Vengono da
due vittorie importanti, ovve-
ro a Lecco e in casa contro
l'Urania Milano, e sono in fi-
ducia. Dovremo dunque fare
una partita di grande atten-
zione e sacrificio in difesa ma
soprattutto reggere a rimbal-
zo, fondamentale nel quale
abbiamo sofferto molto a Ber-
nareggio. Non sarà facile ma
vogliamo la prima vittoria in
casa», chiude Salieri.•C.CAN.

PALLACANESTRO LISSONE: Gatti 13,
Giardini 13, Aliprandi 21, Danelutti 11,
Meregalli 7, Riva 6, Morandi ne, Tede-
schi 2, Ventura, Collini 10, Meroni. All
Grassi.
VIRTUSLUMEZZANE:Molenius19,Cia-
ramella 12, Gandoy 17, Rinaldi 6, Cara-
matti 22, Fossati 8, Borghetti ne, Arici
12,Gaibottine,Mora4.All.Crotti.
Arbitri:RobbianidiRovelloPorro(CO)e
GiazzidiCastiglionedelleStiviere(MN).
Note: parziali 28-33; 44-60; 70-84. Tiri
da 2:Lissone 27/42; Lumezzane 23/35.
Tiri da 3: Lissone 4/18; Lumezzane
17/23.Tiriliberi:Lissone17/22;Lumez-
zane3/6.UscitoperfalliRinaldial30’.

Manuel Caldarese

C’è partita soltanto per dieci
minuti in quel di Lissone, il
tempo che serve alla Virtus
Lumezzane per aggiustare
un paio di pecche difensive e
per aprire i parziali giusti per
mettere in cassaforte i due
punti già al secondo quarto.
La superiorità è netta e alla
fine un tabellone da cento
punti consegna la vittoria ai
valgobbini.

La gara si dimostra molto vi-
va in apertura, con un Dane-
lutti in versione sparatutto
per i brianzoli. Il Lissone
oscura le bellissime giocate
di Caramatti e Molenius, che
tengono sempre in vantaggio
la Virtus ma nei primi minuti
non aprono mai il varco giu-
sto per sfondare già nelle pri-
me azioni. Anche quando si
aggiunge Gandoy al 5’ con
una bomba e un canestro, i
padroni di casa non si tirano
in dietro e mantengono il con-
tatto grazie ai canestri di Ali-
prandi (16-17 al 5’). La parti-
ta prosegue punto a punto fi-
no alla prima sirena, anche
se negli ultimi minuti della
frazione di gioco Molenius e
Arici trovano la piccola com-
binazione che porta Lumez-
zane in vantaggio per più di
un possesso (28-33 al 10’).

VENTOTTO PUNTI SUBITI per
uno specialista della tattica
difensiva come Alessandro
Crotti sono troppi e la riorga-
nizzazione suona urgente. I
suoi ragazzi tornano più ener-

gici in fase di chiusura e i pri-
mi apripista dell’allungo si ve-
dono già al 12’ dopo i canestri
di Ciaramella e Arici
(30-39). Lissone si ricompat-
ta, ma la sferzata dei valgob-
bini basta per portare e man-
tenere il vantaggio in doppia
cifra. Al 15’ il canestro di Gan-
doy vale il 37-47, ma presto le
bombe dei soliti Arici e Cara-
matti porta a dilagare già pri-
ma della seconda sirena. Si
va a riposare per la pausa lun-
ga sul 44-60, ma al rientro da-
gli spogliatoi la fame da +20
produce il canestro di Mora e
la tripla di Caramatti per il
momentaneo 44-65 al 21’.
Lissone ritrova presto l’atleti-
smo di Aliprandi e Giardini,
ma azione dopo azione i pa-
droni di casa sembrano sem-
pre meno in grado di dare il
colpo di reni per risalire.

LUMEZZANE DOMINA sempre
e tra le triple di Gandoy e i
canestri del solito Caramatti
non c’è più storia. I valgobbi-
ni si possono permettere di
cedere ancora una volta in di-
fesa, forti di una serie di fasi
offensive che fino al 30’ li
mantengono saldamente a
+14 (70-84). L’ultimo quarto
è poi praticamente un allena-
mento, con Molenius e Gan-
doy che continuano a esibirsi
nelle loro doti balistiche. I rit-
mi in generale sono ormai
più che blandi, è l’unica nota
degna di cronaca è il centesi-
mo punto della Virtus che
chiude una partita condotta
alla grande.•
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AndreaArici:12punti

Giuseppe Raspanti

Trascinata da un ottimo
Franzoni e scompaginando
lo spartito tattico degli avver-
sari, l’Argomm Iseo batte Su-
stinente (66-55) e fa un altro
passo avanti in classifica. In
attesa di un gioco spettacola-
re, l’ambiente gialloblù si ac-
contenta giustamentedi quel-
lo produttivo e della vittoria.
È l’atteggiamento difensivo
della squadra che conforta,
soprattutto sul perimetro se,
come questa volta, si costrin-
gono gli avversari a sparare a
vuoto da tre (con un eloquen-
te 0-18).

Per Mazzoli quintetto inizia-
le con Marelli in regia, Dalo-
vic e Tedoldi sugli esterni e la
coppia Franzoni-Baroni a
presidiar le plance. Della
Chiesa, coach dei mantovani,
oppone Filic, Tomic, Buzzi,
Bordato e Faccioli. La scelta
del tecnico iseano di alzare il
quintetto rinunciando a Fur-
lanis paga subito e due bom-
be di Dalovic e dello stesso Te-
doldi marcano un 6-0 elo-
quente e promettente. Susti-
nente non si scompone tro-
vando buone soluzioni con
Buzzi e l’ottimo Tomic ma
l’Argomm di questa sera sem-
bra in palla e reattiva al pun-
to giusto.

LADIFESA FORTEe il dominio
a rimbalzo con l’aggiunta di
buone transizioni porta il
punteggio sul 15-6 al 9’ e co-
stringe la panca ospite al ti-
me out. Dal legno escono pe-

rò meglio ancora i ragazzi di
casa e il primo periodo si
chiude sul 20-7 per Iseo. Il
4-0 ospite di avvio secondo
quarto è un fuoco di paglia e
Iseo vola sul 26-11 al 12’. Qui
la trazione iseana si inceppa
e la coppia Tomic-Faccioli
confeziona un 8-0 che indu-
ce Mazzoli a operare cambi
sul parquet. È allora Gugliel-
mo Furlanis a togliere le ca-
stagne dal fuoco per i suoi e il
31-22 del 17’ sembra far tor-
nare la gara sui binari giusti
per Iseo. Nel finale del quar-
to però gli ospiti prendono co-
raggio mentre gli iseani pa-
sticciano in attacco e a metà
gara il divario è misero
(35-29).

NELLA RIPRESA i sebini rien-
trano contratti mentre Susti-
nente spreca molto in attac-
co. I canestri diventano stret-
ti e al 25’ il punteggio di
39-33 testimonia un misero
4-4 di periodo. Una bomba
di Furlanis e due liberi di Ba-
roni segnano però il +8
(46-38 al 28’). Il finale di
quarto stavolta sorride a Iseo
e il periodo conclusivo parte
con i padroni di casa avanti
52-40. Un reverse di Mori fir-
ma il 55-41 del 33’ che asso-
miglia molto a una sigla di
chiusura. Della Chiesa si rifu-
gia nel time out ma il control-
lo della gara non cambia di
possesso. L’uscita per falli di
Baroni e Tedoldi a 5’ dalla fi-
ne non produce guasti e la ter-
za vittoria consecutiva di
Iseo si archivia con un tran-
quillo 66-55. •

GuglielmoFurlanis:10 punti

Claudio Canini

Certe vittorie sono quelle che
fanno la differenza. Quelle
che ti portano a fare un gran-
de campionato, anziché me-
diocre. Il Prevalle si è copsì
rialzato in modo clamoroso
dopo l'inaspettato ko con So-
resina, ko che era arrivato al
termine di una partita ormai
vinta. Dopo quella sconfitta
la squadra di coach Adriano
Scaroni ha inanellato una se-
rie di tre vittorie consecutive,
vincendo nettamente a Lisso-
ne, poi il derby in casa con la
Gardonese e ieri sera in mo-
do sofferto a Cremona contro
la Sansebasket.

MA ANCHE ATTRAVERSO que-
ste vittorie la squadra cresce,
soprattutto una formazione
come quella valsabbina nuo-
va per 7/10. E la portata del
successo acquisisce ancora di
più valore se si pensa che Pre-
valle l'ha ottenuta senza po-
ter contare sul suo miglior
realizzatore, Marco Azzola.
Ma Adriano Scaroni può di-
sporre di un grande gruppo e
soprattutto di diversi frombo-
lieri. Basti pensare che ieri 55
punti sono arrivati dal terzet-
to Raskovic (18), Delibasic
(17) e Scekic (20). Proprio
quest' ultimo è stato decisivo
con il tiro libero a 24 secondi
dalla fine, che ha modificato
il risultato di parità in vitto-
ria per i bresciani in conclu-
sione di un ultimo quarto che
è stato davvero da cuore in go-
la con continui sorpassi e con-

trosorpassi. In modo comple-
tamente diverso era stato
l'inizio di gara con Lanfredi e
compagni a fare il bello e il
cattivo tempo: già al 7' infatti
per gli ospiti era arrivata la
doppia cifra di vantaggio con
Raskovic (10-20). Fino al 16'
l’Imbal Carton ha avuto in
mano la partita senza proble-
mi (24-32) ma in quattro mi-
nuti l'inerzia della sfida si è
completamente ribaltata:
38-39 al 20'. Da questo mo-
mento ne è nato un grandissi-
mo equilibrio, con tutto il se-
condo tempo che è stato gio-
cato punto a punto.

ALL'INIZIODELL'ULTIMOperio-
do i biancorossoneri hanno
subito anche il sorpasso sul
64-63. A questo punto è ine-
vitabile un finale in volata e
alla fine risulterà decisivo il
tiro libero di Nikola Scekic a
24 secondi dalla fine. Preval-
le strappa due punti prezio-
sissimi e colleziona la quarta
vittoria nelle prime cinque
giornate, il modo migliore
per prepararsi al grandissi-
mo scontro diretto della pros-
sima settimana contro la ca-
polista Piadena, ancora im-
battuta: «Queste sono vitto-
rie che ci fanno crescere co-
me squadra - il commento
del tecnico Adriano Scaroni
-. E vincere sudando dà una
bella soddisfazione: adesso
prepariamo al meglio il mat-
ch contro Piadena sapendo
che andremo in campo per
provarci e senza avere nulla
da perdere.•
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MarkoRaskovic: 18 punti

MarcoTurel e Orzinuovi voglionotornare avincereal PalAmbienti

Lissone 83
VirtusLumezzane  100

ARGOMM ISEO: Marelli 8, Furlanis 10,
Dalovic 8, Franzoni 12, Baroni 2, Valenti
ne, Tedoldi 6, Pelizzari ne, Veronesi 7,
Mori11,Ghitti2,Medeghinine.Allenato-
re:Mazzoli.
SESASUSTINENTE:Doddi6,Tomic18,
Filic8,Ghidoli,Guerra,Buzzi2,Lanzane,
Bordato 8, Ferrari ne, Albertini ne, Fac-
cioli 9, Monzardo 4. Allenatore: Della
Chiesa.
Arbitri:RusconieOrlandidiPavia.
Note: spettatori 300. Usciti per 5 falli:
Tedoldi (I) e Baroni (I) al 35’ Tiri liberi:
15/21 per Iseo e 21/30 per Sustinente.
Antisportivo a Marelli (I) al 17’ Parziali:
20-7,35-29,52-40.

ArgommIseo  66
SesaSustinente 55

SANSEBASKET CREMONA: Sanogo
10,Ferraboli,Cocchi6,Bilotta22,Trunic
9,Ariazzi8,Bodini,Diop15,Labovic,Bag-
gi,Strautmanis5.Allenatore:Baiardo.
IMBAL CARTON PREVALLE: De La
Cruz 3, Pezzali 5, Lanfredi 8, Brunelli 1,
Delibasic17,Raskovic18,Scekic20,Sa-
resera 2, Scazzola 2. Allenatore: Scaro-
ni.
Arbitri:FiannacadiPaviaeAudinodiMi-
lano.
Note: tempi parziali 17-25; 38-39;
59-63. Tiri da 2: Sansebasket 18/33,
Prevalle 20/45. Tiri da 3: Sansebasket
10/31,Prevalle6/23.Tiriliberi:Sanseba-
sket9/14,Prevalle18/22.

Sansebasket 75
Prevalle 76

SERIEB
AuroraDesio-GordonOlginate oggi
ReggioEmilia-RekicoFaenza oggi
Pall.Crema-TigersCesena oggi
VirtusPadova-Ozzano oggi
AgribertocchiOrzinuovi-S.Vendemiano oggi
JuviCremona-TramarossaVicenza oggi
BasketLecco-Bernareggio oggi
UraniaMilano-BasketLugo 89-52
Classifica: Ozzano, San Vendemiano, Ura-
nia Milano, Tramarossa Vicenza e Rekico
Faenza 4;Tigers Cesena, Aurora Desio, Juvi
Cremona, Agribertocchi Orzinuovi, Virtus
Padova,Olginate2;Pall.Crema,BasketLec-
coeBernareggio0.
SERIECGOLD
Soresina-BluOrobica oggi
SansebasketCR-ImbalCartonPrevalle 75-76
Piadena-RomanoLombardo 75-57
BasketIseoArgomm-Sustinente 66-55
GalviLissone-Idr.BonomiLumezzane 83-100
LibertasCernusco-Pizzighettone 59-64
MiGalGardonese-Pall.Milano oggi
Classifica:Piadena18;ImbalCartonPreval-
le,Idrosanitaria BonomiLumezzaneePizzi-
ghettone 8; Cernusco e Romano Lombardo
6; Lissone, Argomm Iseo, Migal Gardonese
4;Soresina,SustinenteeSansebasket Cre-
mona2;BluOrobicaePall.Milano0.
SERIECSILVER
SanPioX-VirtusBrescia 66-47
Asola-Bottanuco 60-53
VirtusGorle-OldSocksSanMartino oggi
PmComm.MetalliLumezzane-Ome 81-39
Quistello-Viadana 72-65
Manerbio-CralDalmine 65-73
Casalmaggiore-LicVerrolanuova 61-81
AgrateBrianza-PersicoSeriana 66-82
Classifica:LicVerolanuova,PmCommercio
Metalli Lumezzane e Lions Asola 8; Dalmi-
ne,QuistelloeBasketOme6;SanPioXMn,
PersicoSerianaeBottanuco4,VirtusGorle,
Viadana, Old Socks S. Martino, e Agrate
Brianza2;VirtusBrescia,ManerbioeCasal-
maggiore0.
SERIED
RiverOrzinuovi-JokosportIzano 59-51
Curtatone-Gussago 85-79
Pontevico-Padernese 56-73
Bedizzole-Sarezzo oggi
VanoliYoung-Gussola 35-95
PentavacChiari-Ombriano 72-54
BegniCxoOspitaletto-Bancole 80-60
Classifica: Cxo Ospitaletto, Gussola e Pen-
tavac Chiari 6; Junior Curtatone e Paderne-
se 4; Gussago Basket, Ombriano, Sarezzo,
VanoliYoung,Bancole,RiverOrzinuovieJo-
kosportIzano2;BedizzoleePontevico0.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
LaFonteNBBBs-MaboPomponesco 66-50
Soresinese-FortitudoBs 69-55
Leonbasket-Vobarno 69-77
FadigatiCicognolo-CusBrescia 66-77
BresciaBkRoncadelle-AmicoBasket 78-80
Verolese-AquileLonato 102-63
GhediBasket-BasketSanZeno 58-63
Classifica: Cus Brescia, La Fonte Nbb Bre-
scia e Verolese 6; Brescia Bk Roncadelle e
Amico Basket Carpenedolo 4; Aquile Lona-
to,MaboPomponesco,Leonbasket,Fadiga-
tiCicognolo,BasketSanZeno,Vobarno,So-
resinese e Ghedi Basket 2; Fortitudo Bre-
scia0.
GIRONEBRESCIA2
PitraTrenzano-Trescore 85-56
Pol.Com.Ome-NewBasketPisogne 41-49
BlackPanthersIseo-AbcCrema 99-46
Pol.-Pontoglio-Adrense-Frassati 74-68
Villongo-BorgoSanGiovanni 87-61
VespaCastelcovati-Borghebasket 67-69
IlMomentoRivola-Offanengo 71-64
Classifica: Sebino Villongo, Black Panthers
Iseo e Pitra Trenzano 6; New Basket Piso-
gne,Borghebasket,IlMomentoRivolta,Pon-
toglio Adro e Borgo San Giovanni 4; Offa-
nengoePol.Ome2;VespaCastelcovati,Tre-
score,AbcCremaeFrassati0.
SERIEBFEMMINILE
BasketFemm.Milano-Brixia oggi
FanfullaLodi-SanGiorgioMn oggi
Giussano-SanGabrieleMilano oggi
Canegrate-Usmate oggi
Pontevico-MarianoComense 57-62
MilanoStars-TrescoreBergamo oggi
Biassono-Vittuone oggi
Villasanta-Bresso oggi
Classifica:SanGiorgioMn,MilanoStars,Ba-
sketFemm.Milano, Brixia Brescia, Mariano
Comense e Fanfulla Lodi 6; Trescore e
Usmate4;WalCorPontevico,Vittuone,Vil-
lasanta e Bresso 2; San Gabriele Milano,
Giussano,CanegrateeBiassono0.
SERIECFEMMINILE
Bresso-VismaraMilano oggi
BorgoSanGiovanni-IdeaSport oggi
Melzo-BasketPiùRezzato 66-39
CostaMasnaga-Ome oggi
Bollate-Parre oggi
FortitudoBrescia-Brignano 72-51
Valmadrera-Sannt’Ambrogio oggi
Classifica: Melzo 6; Fortitudo Brescia, Co-
stamasnagaeSant’AmbrogioMilano4;Val-
madrera, Bollate, Borgo San Giovanni, Idea
SportMilano,Bresso,BrignanoeParre2;Vi-
smaraMilano,OmeeBasketPiùRezzato0.
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