
Suda le proverbiali sette ca-
micie ma alla fine ottiene i
due punti da Mantova l’Olim-
pia Lumezzane che si mantie-
ne in testa alla classifica, im-
battuta, insieme ad Asola,
che espugna Dalmine dopo
un supplementare.

Per i valgobbini arriva una
vittoria sofferta. Ci si aspetta-
va un risultato più roboante,
viste le pesanti assenze tra i
padroni di casa non solo del
lungodegente Steccanella
ma anche di Altimani, in pan-
china solo per onor di firma:
«Il problema è che quando si
alza la palla a due tutto viene
messo in discussione e quin-
di anche i valori possono non
rispecchiare quelli che sono
sulla carta - spiega coach Fe-
derico Cullurà -. È successo
quello che temevo: la mia

squadra, dopo la vittoria di
42 punti contro Ome, è entra-
ta in campo poco attenta e
concentrata. C’è stato quel ri-
lassamento che speravo non
ci fosse. Ma non faccio lo
schizzinoso: alla fine siamo
riuscirti a portare a casa una
partita importante, su un
campo dove sono convinto
non saranno molte le squa-
dre che vinceranno».

Il San Pio X riesce a tenere a
testa all’Olimpia, soprattutto
grazie a Mauceri e Montre-
sor che hanno realizzato 44
dei 58 punti di Mantova. So-
prattutto Montresor è autore
di un primo tempo da urlo:
20 punti con 4/5 nelle triple.
Grazie il San Pio si tiene a
contatto (14-18 al 10’ e 33-36
al 20’).

Nella ripresa Lume prende
le misure a Montresor ma al
tempo stesso si scatena Mau-
ceri, altro cecchino infallibi-
le. La squadra di coach Fede-
rico Cullurà reagisce da gran-
de squadra e di fatto al 37’
chiude i conti sul 52-61. Da
quel momento i valgobbini
non segnano più e i mantova-
ni si fanno sotto. Sulla sirena
hanno la possibilità di man-
dare il match ai supplementa-
ri: per fortuna alla fine l’Olim-
pia fa festa. •C.CAN.
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Claudio Canini

Le 4 bresciane di C Gold gio-
cano domani alle 18: l’Imbal
Carton Prevalle in casa con-
tro la corazzata Piadena, an-
cora imbattuta; la Virtus Lu-
mezzane ospita Cernusco; in
trasferta Iseo con la Blu Oro-
bica,ancora ferma a zero pun-
ti e la Gardonese a Sustinen-
te.

PREVALLE. A Lonato, sede
delle gare interne dell’Imbal
Carton, c’è il match che vale
la testa della classifica contro
Piadena. I valsabbini stanno
pian piano trovando l’amal-
gama e hanno creato in que-
ste prime uscite una chimica
di squadra che poche forma-
zioni hanno dimostrato. È an-
che vero che, a parte Gardo-
ne, il calendario è stato parti-
colarmente in salita, ma Pre-
valle è stata comunque brava
a portare a casa le partite che
doveva far proprie. E adesso
si cerca l’impresa, perché di
questo bisogna parlare. An-
che perché l'Imbal Carton de-
ve fare i conti con una situa-
zione non facile, tra infortuni
e condizione precarie di alcu-
ni giocatori: «Speriamo di po-
ter fare una buona partita an-
che se non siamo al meglio -
analizza coach Adriano Sca-
roni -. Brunelli non ci sarà
ma anche Azzola è un punto
di domanda, non si è allenato
negli ultimi 10 giorni. Alla fi-

ne almeno lui dovrebbe recu-
perare ma non potrà essere
nella forma migliore. I nostri
avversari? Fanno un campio-
nato a parte, ma giochiamo
in casa e non faremo la parte
delle vittime sacrificali».

VIRTUS LUMEZZANE. Come
Prevalle, è asoli 2 punti dalla
capolista Piadena. I valgobbi-
ni sono concentrati solo sul
match casalingo di domani
contro Cernusco. Saranno an-
cora out i 2 Borghetti, Marco

e Luca. Ma almeno c’è stato il
recupero di Fossati, rientrato
la scorsa settimana: «Una ro-
tazione in più è ossigeno in
questomomento - spiega coa-
ch Alessandro Crotti -. Ci per-
mette di avere più qualità in
allenamento e devo dire che
Fossati è tanta roba per noi».

Poi ecco l’analisi del Vernu-
sco?:«Una squadra che gioca
insieme da tempo e può fare
bene. È completa e anche ab-
bastanza esperta. Ma noi in
questo momento dobbiamo

pensare più a costruire la no-
stra identità, piuttosto che ai
nostri avversari».

ISEO. In trasferta l’Argomm,
che cerca il poker di vittorie
consecutive. Un’impresa pos-
sibile, considerando che la
Blu Orobica è ancora ferma a
quota zero punti e sulla carta
la formazione più debole del
girone: «Ma i nostri avversa-
ri sono cresciuti molto rispet-
to a quando li abbiamo visti
in estate al torneo di Lonato

– ammonisce Matteo Mazzo-
li, allenatore dell’Argomm -.
Sicuramente è una partita
che dobbiamo vincere se pun-
tiamo a entrare nei play-off e
per fare questo dovremo far
valere l'esperienza contro
una squadra molto giovane».

GARDONESE. C’è la trasferta
nel Mantovano contro il Su-
stinente, 2 punti in classifica
ma sempre sconfitti in casa:
«C’è andatavicina contro Pre-
valle e Sansebasket e il no-

stro obiettivo è far sì che Su-
stinente non si sblocchi da-
vanti al proprio pubblico pro-
prio contro di noi - l’auspicio
di coach Vincenzo Lovino -.
Ci attende una partita molto
delicata e da non sottovaluta-
re, non dobbiamo tenere con-
to della classifica. Il Sustinen-
te ha 2 punti ma potevano
averne benissimo 6. Dovre-
mo fare una gara dura e ma-
schia giocando da squadra ci-
nica». •
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BASKET. InSerieC femminile

Rezzatocompromette
tuttoconunapartenza
dadimenticare:è«ko»

BASKET. Ilquartetto dellebresciane del campionatodiSerieC Gold saràdi scenadomanialle ore 18

Prevalle,c’èunacorazzatadaaffondare
A Lonato arriva la capolista Piadena. Virtus Lumezzane riceve Cernusco
Iseoe Gardonese cercano viaggi fruttuosiconBluOrobicae Sustinente

BASKET.B femminile

Pontevico
eBrixiavanno
subitoacaccia
delriscatto

BASKET. Nel campionato di C Silver i valgobbini espugnano con il brivido il campo del San Pio X

L’OlimpiaLumezzaneèsolida:
primasidistrae,poisiconferma
CoachCullurà:«Ci siamorilassati, maera importantefare risultato»

SAN PIO X MANTOVA: Monti, Altimani
ne, Spagnolo, Salardi, Padovani 1, Man-
tovani4,Montresor24,Prunesti,Simeo-
ni9,Mauceri20.All.Tosetti.
OLIMPIA LUMEZZANE: Beccagutti 3,
Guindani,Marelli6,Gotti9,Pesenti7,Bo-
na 7, Milovanovic 6, Ubiali 11, Piantoni
10,Perazzi2.All.Cullurà.
Arbitri: Consonni di Ambivere (Bg) e
RossettidiAlmè(Bg).
Parziali:14-18;33-36;45-50.

Appuntamento con il succes-
so ancora rimandato per la
BEFeD Rezzato, che sul pro-
prio terreno è stato ancora
una volta superato. In questa
occasione è stato il Bresso a
raccogliere l’intera posta in
palio.

Ci spiace dover constatare,
che nell0ultima esibizione il
Rezzato, almeno nelle prime
due frazioni era rimasto at-
taccato alla avversarie, que-
sta volta invece ha subito un
netto parziale in avvio di par-
tita, che in pratica ha deciso
il match. E ogni sforzo per
cercare di rientrare in partita
si è rivelato vano per le ragaz-
ze bresciane.

Nelle file del Rezzato, sem-
bra ancora mancare una soli-
da condizione atletica, e gio-
cando in questo modo, ben
difficilmente si potranno rag-

giungere certi risultati.
Come detto brillante avvio

del Bresso, con il Rezzato che
perdeva molti palloni, impre-
ciso al tiro, ma pure poco at-
tento in difesa, con il Bresso
che prendeva margine, chiu-
dendo al prima frazione in
vantaggio di 12 punti.

Nel secondo quarto il diva-
rio aumentava ulteriormen-
te, +17 al riposo lungo.

Al rientro in campo, molti
errori da parte di entrambe
le squadre, con il Rezzato che
riusciva a rosicchiare qual-
che punto, -14, poi nella fra-
zione finale, Bresso controlla-
va ed alla fine divario saliva a
16 punti. Per il Rezzato una
vera e propria batosta casalin-
ga: per il futuro bisognerà
cercare di invertire la tenden-
za. •D.Z.
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MicheleGaibotti(Virtus Lume) AlbertoValenti (ArgommIseo) TomassBerzins (Gardonese) StefanoLanfredi, 32anni, playmakerdell’Imbal CartonPrevalle

La serie B femminile di palla-
canestro torno in campo, do-
po che nello scorso turno le
due squadre bresciane sono
state entrambe sconfitte.

Questa sera alle ore 20,30 a
Pontevico la Wal Cor affron-
ta in un match delicato il
Biassono. La squadra di Ma-
rio Boninsegna, dopo la scon-
fitta delle scorso turno ad
opera del Mariano Comense,
che ha interotto l’imbattibili-
tà casalinga che durava da
più di un anno, cerca un pron-
to riscatto.

Sulla carta non ci dovrebbe-
ro essere grossi problemi per
la squadra bresciana, che an-
che questa sera si presenterà
sul terreno priva della sua
lunga Elena Facchini.

Domani, con inizio alle ore
20,30, impegnativa trasferta
per la Giochinfiniti Brixia sul
campo del Mariano Comen-
se. La formazione cittadina,
che nel turno scorso sul cam-
po del Basket Femminile Mi-
lano ha conosciuto il primo
stop stagionale, affronta la
giovane formazione comasca
con la pesante assenza di Pao-
lo Sozzi, il cui infortunio al gi-
nocchi è ancora in valutazio-
ne: non è ancora chiaro quan-
do rientrerà.

Una brutta tegola per coach
Stefano Zanardi, che perde
una pedina importante: Soz-
zi è quasi sempre la miglior
realizzatrice della squadra, ol-
tre che perno fondamentale
nella manovra d'attacco del
Brixia. •D.Z.
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Brevi
CSILVER
DERBY VIRTUS-MANERBIO
LALICVEROLANUOVA
INCAMPOPER LAVETTA
Serata di derby in C Silver.
Alle 20.30 sarà sfida in cit-
tà tra Virtus e Manerbio,
ancora appaiate senza pun-
ti sul fondo della classifica.
Ad Alzano Lombardo scen-
derà in campo la Lic Vero-
lanuova. I bassaioli, impe-
gnati in casa della Seriana,
cercheranno di mantenere
imbattibilità e vetta. Ad an-
ticipare tutti però ci sarà
Ome, a caccia di riscatto
contro il Gorle (ore 18) do-
po. La serie D tornerà do-
mani col derby tra Gussa-
go e Sarezzo e il match che
vedrà Bedizzole cercare i
primi punti a Ombriano.

PRIMADIVISIONE
TEAM75 LOGRATO
ROVATO,DESENZANO
E CASTENEDOLO IN TESTA
In Prima Divisione, dopo
3 giornate, nel girone Bre-
scia 1 si è formato un quar-
tetto in testa: oltre alle cre-
monesi Sforzesca e Cremo-
nese, ci sono Team 75 Lo-
grato e Rovato a punteg-
gio pieno. Alla ricerca del
primo sorriso invece ci so-
no ancora Roncadelle, Sa-
rezzo e Padernese, oltre a
Solregina. Nel girone Bre-
scia 2 invece la coppia di
testa è tutta bresciana: so-
no la Virtus Desenzano e il
Playbasket Castenedolo a
dividersi il 1° posto. A zero
PromobasketVirtus, Lona-
to e Manerbio. La 4ª gior-
nata tra lunedì e giovedì.

DavideBeccagutti (Olimpia Lumezzane): 3 punti controilPio X

“ Unsuccesso
importante
conquistato
suuncampo
moltodifficile
FEDERICOCULLURÀ
COACHDELL’OLIMPIALUMEZZANE

SanPioX Mantova 58
OlimpiaLumezzane  61

IlariaScalvini (Rezzato): 8punti

BEFeD REZZATO: Mazzata ne, Gruni 7,
Bernadelline,Scalvini8,Ratio10,Berto-
li1,Arlia,BellomiN.,BellomiL.2,Bordan-
zane,Fioletti8,Carpina2.AllenatorePa-
roni.
BRESSO: Menegolo 2, De Michele, San-
tella2,Marrane,Barlassina12,Portola-
no 9, Gregori 6, Marconi 9, Brugnetti,
Maurina 11, Ceretti, Gotti 3. Allenatore:
Sola.
Arbitri: Sassi di Marmirolo e Castagna
diMedole.
Parziali:7-19;17-34;25-39.

BEFeDRezzato  38
Bresso 54
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