
PONTEVICO. La Walcor Pontevi-
co raccoglie due preziosi punti
tralemuradicasacontroBiasso-
no, frutto di una bella rimonta
dopo un primo tempo sofferto.
L'inizioèin salitaperle bassaio-
le, che allo scoccare del primo
quarto soffrono già sul 14-11.
Biassono, infatti, nonostante la
giovane età si dimostra cinica e
precisaaltiro(specialmentedal-
lalungadistanza)mentrelebre-
scianeincontranoqualchediffi-
coltà a livello difensivo.

All'intervallo lungo le ospiti
comandano ancora sul +7: una
distanzanonsideraleperPonte-
vico, che al rientro in campo
riordina le idee e chiude il terzo
quarto avanti 41-39. Il periodo
finale è decisivo la Walcor: le ra-
gazze di Boninsegna trovano
l'allungo e smuovono così la
classifica tornando alla vittoria

dopoduebattuted'arresto con-
secutive. Ben quattro giocatrici
chiudono in doppia cifra: Rac-
chetti (12 punti), Landi (11 pun-
ti), Maffezzoni (12 punti) e infi-
ne Facchini (12 punti), rientrata
da uno stop di due settimane,
ma già esplosiva.

Classifica. *S.Giorgio Mn 10;
Basket F. Milano, Milano Stars,
*Lodi 8; Mariano Comense,
Brixia6; Usmate, Bresso,*Pon-

tevico 4; *Villasanta, *Biasso-
no, *Vittuone, Trescore, Gius-
sano, Canegrate 2; Sanga Mila-
no 0 (*una gara in più). // S.C.

BASKET

BRESCIA.È poker di impegni do-
menicali per le bresciane di C
Gold, tutte sul parquet alle 18
per la sesta giornata: si apre un
tour de force datoche mercole-
dì si tornerà in campoper il tur-
no infrasettimanale. Sono di
scena tra le mura amiche Vir-
tus Bonomi Lumezzane e Im-
bal Carton Prevalle, che al mo-
mento inseguono a quota 8 la
capolista solitaria Piadena.

Qui Virtus Lumezzane. Al Pala-
fieraarriva Cernuscoe ivalgob-

bini vogliono proseguire il loro
cammino vincente: «Da que-
sta gara - osserva coach Crotti -
mi aspetto dei miglioramenti
sul piano della qualità del gio-
co. Stiamo recupe-
rando Luca Bor-
ghettie quindidob-
biamo sfruttare il
fattore campo con-
tro una squadra
esperta. Dovremo
evitare gli errori
commessi con Pizzighettone».

Qui Prevalle. E’ sfida alla big
del girone invece in quel di Lo-
nato: il Prevalle affronta Piade-
na dovendo però fare i conti
con delle defezioni. «Piadena
staattraversando unottimope-
riodo di forma e in queste pri-
me giornate si sta conferman-
dola più fortedel girone-sotto-
lineacoach Scaroni-. LucaBru-

nelli è ai box per un infortunio
al ginocchio, mentre ancora
nonsappiamose Azzolae Scaz-
zola potranno essere della par-
tita.Cidispiace nonpoterci mi-
surare a ranghi completi, ma
cercheremo di restare in parti-
ta il più a lungo possibile».

Qui Gardone e Iseo. Migal Gar-
donese ed Argomm Iseo, sono
appaiate a 6 punti ed entram-
be oggi sono in viaggio: l’obiet-
tivo è quello di capitalizzare le
trasferterispettivamente di Su-
stinente e di Bergamo contro
la Blu Orobica per compiere
unaltro passo avanti in classifi-
ca. «E’ un’occasione da non
perdere - spiega il tecnico dei
triumplini, Lovino -. Sustinen-
te sta incontrando sì delle diffi-
coltà in questa parte iniziale da
neopromossa, ma noi gioche-
remosu uncampocaldo ediffi-
cile. Ai miei chiedo una prova
di determinazione: voglio ve-
dereuna squadrache sia ingra-
do di imporre il gioco dall’ini-
zio alla fine». «E’ una partita da
vincere - attacca Mazzoli, coa-
ch sebino - ma da non sottova-
lutare. Gli avversari fanno del-
la corsa un’arma principale e
non hanno nulla da perdere.
Dopo 3 vittorie di fila vogliamo
continuare la crescita».

Programma. Romano-Sanse-
basketCr83-72,Piz-
zighettone-Lisso-
ne 69-67, Milano
1 9 5 8 - S o r e s i n a
61-72 giocate ieri.
Oggi ore 18: Virtus
Lumezzane-Cernu-
sco,Prevalle-Piade-

na, Sustinente-Gardonese, Blu
Orobica-Iseo.

Classifica. *Piadena ePizzighet-
tone p. 10; Romano,*Virtus Lu-

mezzane e *Prevalle 8; *Cernu-
sco, Soresina, *Gardonese e
*Iseo 6; Lissone 4; Sansebasket
Cr e *Sustinente 2; Milano
1958 e*Blu Orobica 0. (*una ga-
ra in meno). //

ROBERTO CASSAMALI

ORZINUOVI. Espugnato, al ter-
zo tentativo stagionale, il Pa-
lambienti, è ora di tornare in
trasfertaperl’Agribertocchi Or-
zinuovi, che questa sera (palla
a due alle 18) è di scena al Pala-
Cremonesi di Crema per la
quinta d’andata in Serie B.

È derby, dunque, e che der-
by! Alla rivalità sportivo che di-
vide da anni le due tifoserie, si
aggiungonoquest’announa se-
rie di ex ad arricchire il quadro
di quello che storicamente è
uno scontro che riporta al pas-
sato ed accende il presente.

Gli ex. Questa volta sono tutti
sulla sponda bresciana, a co-
minciare da coach Stefano Sa-
lieri e dal suo vice Luca Di Gre-
gorio, per proseguire con il
play Tommaso Bianchi e finire
con il neo capitano orceano,
Michele Peroni, tutti lo scorso
anno protagonisti della mi-
glior stagione in Serie B per la
compagine cremasca.

«Da Crema mi hanno telefo-
nato in molti in questi giorni -
confida coach Salieri -, e la co-
sa dal punto di vista umano
non può che farmi piacere: è
stata una stagione entusia-
smante, il quarto posto rag-
giunto con un record di 11 vit-
torie esterne su 15 e, soprattut-
to, con un gruppo di ragazzi
fantastico che ha lavorato so-
do per crescere e conquistarsi
un posto di rilievo. In campo,

però, non ci sarà spazio per i ri-
cordi, dovrò dare il massimo
perOrzinuovi:so quanto ci ten-
gano i tifosi, ma soprattutto i
duepunti inpalioaquestopun-
to della stagione sono impor-
tantissimi, ci servono per ri-
metterci in media e dare conti-
nuità alla vittoria con Ozzano.
Non sarà semplice, loro sono
carichi dopo la vittoria di Lugo
e giocare al PalaCremonesi è
sempre difficile».

I cremaschi. Della squadra alle-
nata da coach Salieri, però,
non ci sono quasi più tracce,
tutto cancellato dalla solita ri-
voluzione estiva. Sulla panchi-
na un allenatore giovane come
Paolo Lepore, due stagioni fa
protagonista per alcuni mesi
in Serie A sulla panchina della
Vanoli Cremona.A sua disposi-
zione un roster con tanti giova-
ni e alcuni punti fermi come il
play Montanari, che torna a
Crema dopo una brillante sta-
gione a Palestrina. Giocatore
abile sia in penetrazione che al
tiro da fuori (15,5 punti di me-
dia), al suo fianco Norcino al-
trotiratore temibile(14,25 pun-
ti di media con il 38% da 3), lo
scorso nel girone D con Batti-

paglia. In quintetto trovano
spaziopure l’ala piccola Tonia-
to, prodotto del vivaio rimine-
se, e l’ala grande Legnini, che
con11 punti e 4 rimbalzi dime-
dia sta confermando quanto di
buonomesso in mostra lo scor-
so anno a Reggio Emilia. Sotto i
tabellonisvetta Biordi, preleva-
todal Catanzaro,giocatoresoli-
do ed essenziale. Dalla panca
escono la guardia Sorrentino,
giocatore esperto, ed i giovani
Gianninoni, play scuola Virtus
Bologna, Enhie, ala lo scorso
anno alla Pms Moncalieri, la
guardia Nicoletti ed il centro
Pedrazzani.

Il programma. Ieri: San Vende-
miano-Faenza 86-92, Berna-
reggio-ReggioEmilia 75-68,Ce-
sena-UraniaMilano 96-94. Og-
gi, ore 18: Crema-Orzinuovi,
Lecco-Lugo, Vicenza-Olgina-
te, Ozzano-Juvi Cremona, De-
sio-Padova.

Classifica. Faenza p. 10, *Cese-
na 8; Sanvendemiano, Urania
Mi e *Vicenza 6; *Orzinuovi, *
Juvi Cr., *Olginate,* Padova, e
*Ozzano4; *Lecco, Reggio Emi-
lia, Bernareggio,* Crema e De-
sio 2; * Lugo, (*una partita in
meno). //

/ Il campionato di I Divisione
è giunto alla terza d’andata. Le
squadre bresciane sono divise
in 2 gironi, non su base provin-
ciale, ma geografica: 10 nel gi-
rone Bs1, 9 nel Bs2.

Nel primo girone partenza
sprintperLograto eRovato, im-
battute come le cremonesi
Sforzesca e Cremonese. Bene
anche Nave, Coccaglio e Palla-
canestro Roncadelle, che inse-

guono il quartetto di testa. In
leggero ritardo Rudiano e Ca-
priolese, ancora alla ricerca del
primo successo Padernese, Sa-
rezzo e Basket Roncadelle che
pagano la giovane età del ro-
ster.

NelgironeBs2spiccanosubi-
to il volo Virtus Desenzano e
Castenedolo, attese protagoni-
ste nella lotta per salire in pro-
mozione. Le insidie potrebbe-
ro arrivare dal Gussola e dalle
brescianeGavardo, che nell’ul-
timo turno ha espugnato il
campo della Virtus Mantova
(62-50) e Cowboys San Paolo,
che in casa ha superato il forte
OglioPo(79-73). In rincorsaSa-
lò e Club 28, al palo Lonato,
Poncarale e Manerbio. // IACO

Walcor Pontevico:
una bella rimonta
e arrivano i 2 punti

Prevalle, assalto
alla vetta
Iseo, quasi derby

Pontevico 53

Biassono 47

Virtus Lumezzane

al PalaFiera

con Cernusco

Gardone, viaggio

a Sustinente

Agribertocchi a Crema per un dolce derby

Coach. Salieri, durante un time out dell’Agribertocchi, lo scorso anno al Crema

Il capitano orceano Peroni
e coach Salieri guidano
la nutrita pattuglia degli ex
«Vincere è fondamentale»

Capitano. Anche Peroni nella scorsa stagione era al Crema

Serie B

Mario Iacomelli

Lograto, Rovato, Castenedolo
e V. Desenzano già in volo

V. Desenzano. Caoch Pizzocolo

Prima Divisione

Pontevico. Elena Facchini

Serie B donne

Decisiva la seconda
parte di gara, con le
bresciane al recupero
prima dello sprint

Iseo. Coach Mazzoli chiama i suoi al massimo impegno con la Blu Orobica

Serie C Gold

Imbal Carton ospita
la corazzata Piadena
L’Argomm in casa
della Blu Orobica

WALCOR PONTEVICO Fontana 5, Racchetti 12,

Sbarra, Landi 11, Baselli ne, Legati ne,

Maffezzoni 12, Conti, Facchini 12, Valecci ne,

Bona 1, Rossi.

Allenatore: Boninsegna.

BASKET FEMMINILE BIASSONO Elmehdi,

Ceccato 7, Mariani 11, Morusto, Zucchi 3,

Marionetti 7, Sartor 4, Viganò 2, Paleari 13,

Zuccoli.

Allenatore: Minotti.

ARBITRI Fusardi e Faraoni di Brescia

NOTE Parziali 11-14; 22-29; 41-39

56 Domenica 28 ottobre 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

> SPORT

eZ/lt0uv38CdLjw3i/r5f/ucKOCdF0Mi5FRn6qnbNnw=


