
ISEO. L’Argomm Iseo non si fer-
mapiùecalailtrisdavantialpro-
prio pubblico, regolando con
unaprovadifensivatuttasostan-
za il Sesa Sustinente. Le buone
notizie per i sebini, trascinati da
un Franzoni superlativo, arriva-
no ancheda un ritrovato Filippo
Mori, che nella metà campo of-
fensivaèstatochirurgiconeimo-
menti decisivi. Sustinente dal
canto suo paga un incredibile
0/18 dall’arco.

Quintetto pesante. Mazzolialla
pallaaduepresentail«quintetto-

ne», preferendo ancora Tedoldi
a Furlanis nello spot di esterno
al fianco di Dalovic, affidando a
Marelli le chiavi della regia e
mandando Franzoni e Baroni a
presidiare i pitturati. Della Chie-
sa risponde con la linea verde
cercando di sfruttare il contro-
piedeconripartenzeveloci.Èsu-
bitol’Argommafarelavocegros-
sa, Tedoldi e Dalovic puniscono
subito dalla lunga distanza,
Franzoni è un totem nella metà
campodifensiva.Gliospiticerca-
nodiarginarelafuriasebinaaffi-
dandosi al talento di Tomic, ma
4 punti consecutivi
diMarelli,chesegna-
no il parziale di 7-0
al minuto 8, costrin-
gonoilcoachvirgilia-
no a rifugiarsi in un
time out. Tomic ci
metteunapezzadal-
la lunetta, ma Susti-
nente deve ancora
fareiconticonlaretroguardiaat-
tenta di Baroni e soci; ci pensa
unispiratissimoMoricon5pun-
ti consecutivi a mandare tutti al
primo miniriposo sul 20-7.

Rientro leggero. Il rientro in
campo dei lacustri è troppo leg-
gero ed è ancora Tomic ad ap-
profittarne portando i suoi a -9.
Ci pensa Ghitti a sbloccare l’of-
fensiva di casa, poi Mori fissa il
massimo vantaggio (+15) al 13’.
Masonoancoragliospitiatrova-
re l’immediata reazione costrin-
gendo anche Mazzoli a chiama-
resospensione.Iseoètantospre-

cona in attacco quanto distratta
indifesa,disattenzionichecosta-
no care a Furlanis e compagnia:
Sustinente ne approfitta E. Fac-
cioli che porta i suoi sul -6 al giro
di boa.

Break e controbreak. In apertu-
raditerzoquartoèBordatoaria-
prire definitivamente il match
con un gioco da tre punti, la rea-
zione di Iseo è però immediata:
Marelli e Furlanis trovano il fon-
do della retina con continuità ri-
portando il vantaggio in doppia
cifra. Filic risponde ma è troppo

solo e Franzoni dal-
la linea della carità
manda tutti all’ulti-
mobreaksulpunteg-
gio di 52-40.

L’Argomm, so-
spinta dai suoi calo-
rositifosiprovasubi-
to ad azzannare la
giugularedeimanto-

vani, Mori con un reverse firma
il +12 e fa esplodere il Palanto-
nietti. Gli ultimi giri di lancette
servono solo alle statistiche, con
Dalovicchemetteilpuntoescla-
mativo direttamente dal lungo-
lagoperlagioiadelpopologiallo-
blù.

La classifica: Piadena 10, Pizzi-
ghettone, Virtus Lumezzane e
Prevalle 8, Romano, Iseo e Cer-
nusco 6, Lissone e Gardonese *
4, Sansebasket, Sustinente e So-
resina* 2, Milano* e Blu Orobi-
ca* 0. (* Una partita in meno). //

MARCO MEZZAPELLE

LISSONE (Mi). Pronto riscatto
della Virtus Bonomi Lumezza-
ne, che supportata da percen-
tuali al tiro stratosferiche ri-
prende il trend vincente espu-
gnando il fortino della Galvi.
Dopo una fase di studio durata
quasi tutto il primo quarto, in
seguito è emerso di prepoten-
za il talento cristallino della
banddi coach Crotti che ha fat-
toperdere la bussola agliavver-
sari. Bravi tutti nelle file valgob-
bine, ma note d’eccellenza per
i tre tenori Caramatti, Mole-
nius e Gandoy: il loro 13/14 da
3 punti la dice infatti davvero
lunga.

La cronaca. Primo vantaggio
virtussino con la «bomba» di
Molenius sul 10-9 che dà il via
ad un appassionante testa a te-
sta che si protrae
fin sul 27-26 per i
milanesi ed è con-
traddistinto da mi-
nimivantaggi alter-
niescanditodaper-
centualial tiroinso-
litamente molto
elevate. A cavallo
fraiprimidue quar-
ti Arici, Ciaramella e Gandoy
rompono gli indugi ed è Mole-
nius a griffare il primo vantag-
gio in doppia cifra (42-32) e ad

imperversare con un 5/5 da 3
punti che fa da trampolino di
lancio al 60-44 di fine primo
tempo. Per dare un’idea: Lu-

mezzane chiude i
primi 20 minuti
con13/17 da 2 pun-
ti e 11/16 da 3.

Un canestro di
Mora e la successi-
vatripladiCaramat-
ti regalano in avvio
di ripresa il +21
(65-44), ma Lissone

dispone di elementi di qualità
e lo dimostra riducendo lo
strappo fin sul 65-52, quando
viene però messo in ginocchio

da altre due «bombe» sgancia-
te in rapida successione da
Gandoy (4/4 da 3 anche per
l’argentino).

La Bonomi prosegue a maci-
nare gioco con percentuali
monstre anche dopo l’avvio
dell’ultimo quarto (87-70 alla
sesta tripla su sei di Molenius).
La Galvi è dura a morire, ma il
lavoro sporco di Fossati è pre-
ziosonelrespingerla. Perla cro-
naca il punto del 100-83 lo fir-
ma dalla lunetta Ciaramella a
suggello di una prestazione sia
personale sia di squadra di no-
tevole spessore. //

URIELE PAITONI

CREMONA. Stoica New Basket
Imbal Carton Prevalle. Sul par-
quet della Sansebasket Cremo-
na gli uomini di Scaroni, privi
del bomber Azzola e quindi
con una panchina ridotta, si
impongono di mezzo canestro
conquistando due punti assai
pesanti per una classifica che
ora li vede secondi a quota 8. È
la terza vittoria consecutiva
per la neopromossa, capace
fin qui di vincere tutte le gare
in esterna. Dopo una prima
parte di gara che vede gli ospiti
provare a prendere il controllo
della situazione, la seconda
parte fa registrare un estremo
equilibrio: decisivo, a 24’’ dalla
fine, un libero di Nikola Scekic,
mvp con 20 punti, ben coadiu-
vato dalle consuete prestazio-
ni positive di Raskovic (18) e
Delibasic (17).

Buon avvio. Nonostante l’as-
senza di una pedina di rilievo,
l’Imbal Carton scende sul par-
quet cremonese con la faccia
giusta. I brescianitrovano pun-
ti e concretezza in avvio: sono
Delibasic e Scekic a realizzare
punti importanti (4-9 al 4’). Si
accende anche Raskovic e così
arriva il primo break esterno in
doppia cifra (10-20 al 7’). Sulla
scia Scekic, con un gioco da tre

punti,propizia il massimovan-
taggio (10-23), in parte ricucito
da Bilotta in chiusura di quarto
(17-25). Coach Scaroni inizia
adattingeredallapanchina:an-
che Pezzali dimostra di essere
sul pezzo e al 13’ gli ospiti,
avanti 29-19, sembrano essere
in controllo. Tuttavia, col pas-
sare dei minuti, Cremona alza
l’intensità e Preval-
le inizia ad incon-
trare delle difficol-
tà. In 5’ la Sanse-
basket piazza un
10-3 e rientra così
in partita (29-32 al
18’). In attacco
adesso la New
Basket si appoggia
a De La Cruz e a Raskovic, ma
la tripla di Bilotta in chiusura
dà fiduciaalla compagine loca-
le all’intervallo (38-39 al 20’).

Altalena. L’incontro prosegue
con continui capovolgimenti
di fronte nella seconda parte.
Un gioco da tre punti di Sano-
go consegna alla Sanse il pri-
mo vantaggio al 23’ sul 43-42.
Prevalletuttaviadimostradisa-

per soffrire. Lanfredi riporta
avanti i bresciani (49-51), Bilot-
ta sposta ancora l’inerzia, ma
nel finale di quarto dalla lunet-
ta la lucidità premia ancora la
New Basket, in grado di inizia-
re gli ultimi 10’ con la testa
avanti (59-63). L’ultima frazio-
ne è vietata ai deboli di cuore.
LaSansebasket tornaacondur-

reconCocchi eTru-
nic (68-67 al 35’).
Viene sanzionato
un tecnico a coach
Scaroni, mala trup-
pa bresciana non si
fatradire dalnervo-
sismo: lo 0-4 targa-
toRaskovic-Deliba-
sic (69-73 al 37’) pa-

re di buon auspicio. Ma non è
ancora finita, la Sansebasket
ha carattere da vendere: Bilot-
ta e Diop pareggiano (75-75 al
39’). I locali sbagliano quindi il
possibile sorpasso, mentre al
Prevalle è determinante un li-
bero di Scekic a 24’’ dal termi-
ne per vincere 76-75 una sfida
molto accesa. Diopfallirà quin-
di il tentativo da tre. //

ROBERTO CASSAMALI

Concretezza
e sicurezza
nella prima parte
di gara,
poi emerge
la capacità
di soffrire

Sebini

L’intensità difensiva
di Franzoni, ma anche
la precisione di Mori
le armi decisive

Prevalle implacabile
in trasferta: passa
anche a Cremona

Neopromossa terribile. Adriano Scaroni guida l’Imbal Carton Prevalle

Valsabbini

Pur priva di Azzola
riesce ad imporsi
con un punto di scarto
ed è seconda

Valgobbini

Sansebasket 75

Prevalle 76

Iseo 66

Sustinente 55

Lissone 83

Virtus Lumezzane 100

BASKET: SERIE CGOLD

Sempre avanti
nel punteggio,
la squadra
di Mazzoli
non consente
ai virgiliani
di impensierirla

Netta vittoria
a Lissone, dove
Caramatti,
Molenius e
Gandoy mettono
insieme un 13/14
da lontano

Iseo non si ferma più
e con Sustinente
coglie il terzo successo

Protagonista. Franzoni è stato tra i migliori per l’Argomm Iseo: 12 punti alla fine

Virtus Lumezzane, super percentuali per un gran riscatto

Bomber. Caramatti protagonista

a Lissone con i suoi 22 punti

SANSEBASKET CREMONA Bilotta 22, Trunic 9,
Bodini, Diop 15, Sanogo 10, Ariazzi 8, Cocchi 6,
Baggi, Labovic, Strautmanis 5, Feraboli. Ne
Cocchi. All. Baiardo.
IMBAL CARTON NEW BASKET PREVALLE

Saresera 2, De La Cruz 3, Delibasic 17, Scekic 20,
Raskovic 18, Lanfredi 8, Scazzola 2, Pezzali 5,
Brunelli 1. All. Scaroni.

ARBITRI Fiannaca di Pavia e Audino di Milano.

NOTE Parziali 17-25; 38-39; 59-63.
Tiri liberi Sansebasket Cr 9/14; Prevalle 18/22.
Tiri da tre Sansebasket Cr 10/31; Prevalle 6/23.
Nessun giocatore uscito per raggiunto limite di
falli. Fallo tecnico a coach Scaroni al 36’ (68-67).

ARGOMM ISEO Marelli 8, Dalovic 8, Tedoldi 6,
Franzoni 12, Baroni 2, Furlanis 10, Veronesi 7,
Ghitti 2, Mori 11.
Allenatore Mazzoli.

SESA SUSTINENTE Filic 8, Bordato 8, Buzzi 2,
Tomic 18, Faccioli 9, Guerra, Monzardo 4, Doddi
6, Ghidoli.
Allenatore: Della Chiesa.

ARBITRI Roberto Rusconi e Lorenzo Orlandi di
Pavia.

NOTE Parziali: 20-7, 35-29, 52-40. Tiri liberi Iseo
15/21, Sustinente 21/30. Tiri da tre: Iseo 5/20,
Sustinente 0/18. Usciti per 5 falli: Tedoldi al 35’,
Baroni al 35’16’’. Fallo antisportivo fischiato a
Marelli al 17’18’’. Spettatori 300 circa.

GALVI LISSONE Gatti 13, Giardini 13, Meregalli
7, Aliprandi 21, Danelutti 11, Collini 10, Riva 6,
Tedeschi 2, Meroni, Ventura. All. Grassi.

VIRTUS BONOMI LUMEZZANE Ciaramella 12,
Caramatti 22, Gandoy 17, Molenius 19, Rinaldi 6,
Arici 12, Mora 4, Fossati 8. Ne: Gaibotti, L.
Borghetti. All. Crotti.

ARBITRI Robbiani di Rovello Porro (Co) e Giazzi
di Castiglione delle Stiviere (Mn).

NOTE Parziali: 28-33, 44-60, 70-84. Tiri liberi:
Lissone 17/22, Lumezzane 3/6. Tiri da 3: Lissone
4/18, Lumezzane 17/23. Usciti per 5 falli: Rinaldi
al 30’ (68-84).
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