
Folco Donati

Senza brillare eccessivamen-
te, ma senza mai minima-
mente soffrire l’Idrosanitaria
Bonomi supera la Libertas
Cernusco guadagnando quei
due punti che gli permettono
di rimanere in scia all’imbat-
tuto Piadena passato come
un rullo compressore anche
a Prevalle. Attenta in difesa,
diligente in attacco la forma-
zione di Alessandro Crotti ha
immediatamente dato la sen-
sazione di poter controllare il
match, individuando nel cec-
chino Kuntic l’uomo più peri-
coloso fra i milanesi, ma bloc-
cando sul nascere qualsiasi al-
tra possibile alternative. Alla
resa dei conti la prestazione

personale di Kuntic è stata di
quelle da incorniciare (5/7,
6/14), ma il Lumezzane non
ha mai sofferto, conferman-
do che il piano partita studia-
to ha perfettamente funzio-
nato.

La Virtus parte forte in av-
vio lanciando chiaramente il
segnale di essere concentrata

nel voler conquistare i due
punti senza soffrire inutil-
mente. Rinaldi e Caramatti
sono i protagonisti dell’8 a 0
e del 10 a 1 con i valgobbini
volano al comando della sfi-
da. Cernusco, squadra spigo-
losa che ha in Kuntic un gran-
de finalizzatore, non si depri-
me e sul finire del primo pe-

riodo rientra in partita chiu-
dendo sul 20 a 24. Con alcu-
ne pregevoli conclusioni di
Kuntic, nel secondo quarto
mette in un paio di occasioni
la testa avanti (30-31,
34-35), ma il giovane Arici e
Caramatti respingono l’assal-
to con il Lumezzane che
all’intervallo lungo può gesti-
re 10 punti di vantaggio
(49-39). Difesa del Cernusco
rivedibile, ma grandi meriti
alle scelte di tiro della Virtus,
conclusioni perfettamente in-
nescate da un sontuoso Gan-
doy.

Il copione della sfida non
cambia spartito nella ripresa.
Il lungo Molenius, che sotto
canestro gode di una certa li-
bertà, si fa trovare pronto in
fase realizzativa e con i punti
dello scandinavo, l’Idrosani-
taria Bonomi rimane salda-
mente al comando delle osti-
lità, anche se l’arcigno Cernu-
sco non si fa distaccare con
margini pesanti (66-59 al
30’). I punti di Caramatti ser-
vono alla Virtus per mante-
nersi in vantaggio.

Alessandro Crotti a fine par-
tita gongola per i due punti,
confortato da una buona pre-
stazione collettiva dei suoi ra-
gazzi, finiti in cinque in dop-
pia cifra. Il migliore in cam-
po è stato senza dubbio
l’argentino Martin Miguel
Gandy, autore di 11 punti,
conditi da 10 rimbalzi e 8 assi-
st. •
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Patrick Doniselli

Pesante sconfitta al PalaLo-
nato per l’imbalcarton che
contro la più rodata e comple-
ta formazione del Corona Pla-
tina subisce una sonora scon-
fitta: per Piadena è la sesta
vittoria in fila. Partita fisica e
difficile per i padroni di casa
che con Azzola costretto a
mezzo servizio faticano a te-
nere i ritmi degli ospiti, mol-
to più rodati e con evidente
vantaggio fisico dopo un mo-
mento iniziale di studio piaz-
zano un pesante parziale di 7
a 0 che ammazza moralmen-
te l’Imbalcarton Prevalle. I
padroni di casa faticano a tro-
vare spazi in attacco a causa
della forte ed aggressiva dife-
sa cremonese, lasciando trop-
po spesso spazio ad iniziative
personali, senza avere però
successo. Velocità e precisio-

ne caratterizzano invece
l’attacco di coach Tritto, che
mette in forte difficoltà la di-
fesa prevallese con un giro
palla fulmineo ed la precisio-
ne chirurgica al tiro di Vigna-
li e Marenzi dalla lunga di-
stanza. La fisicità e l’aggressi-
vità difensiva ospite crea ner-
vosismo tra le schiere del Pre-
valle che costa un tecnico a
coach Scaroni. All’intervallo
lungo è quindi Corona Plati-
na a condurre il match con
un vantaggio di 22 lunghez-
ze. Si torna in campo per il
terzo quarto, non cambia pe-
rò la gara, Piadena resta sem-
pre in controllo di gara, e gra-
zie al duo Corno e Lorenzetti
aumenta il divario portando-
si sul +30; Prevalle arranca

nel tentativo di ridurre il gap
ma la fisicità dei cremonesi e
la precisione al tiro lasciano
poche speranze ai prevallesi
che faticano a trovare la qua-
dra in fase offensiva: la palla
non ne vuole sapere di entra-
re e le statistiche che all’ulti-
mo intervallo recitano 0/15
dalla lunga distanza. Solo la
lunetta permette a Prevalle
di rosicchiare qualche punto
sul tabellini, e si va così
all’ultimo periodo con gli
ospiti avanti di 32 lunghezze.
Ultimo periodo che ha davve-
ro poco da raccontare, Preval-
le alza bandiera bianca e si de-
ve inchinare a una regina che
ha vinto ampiamente la parti-
ta.•
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Beppe Raspanti

Pur privo di Dalovic, appieda-
to dall’influenza, e con Marel-
li e Furlanis non al meglio,
l’Argomm Iseo cala il poker
di successi piegando a Berga-
mo i giovani della Blu Orobi-
ca (90-79) e portando sei gio-
catori in doppia cifra.

Longano, coach di casa, par-
te con Nani, Boccafurni, Si-
gnore, Stucchi e Perego men-
tre Mazzoli, che pescherà a

piene mani dalla panchina, ri-
spolvera Furlanis in avvio
con Marelli, Tedoldi, Franzo-
ni e capitan Baroni. Nel pri-
mo periodo emerge la poca
continuità di gioco dell’Iseo
di questa stagione e il punteg-
gio a fisarmonica, con i giallo-
blu che scappano e gli orobici

che ricuciono puntualmente,
fa scaturire un parziale di
19-17 esterno che poco rac-
contadell’andamento. Trasci-
nata da un Franzoni inconte-
nibile, la squadra di Mazzoli
scappa sul 9-2 già al 2’ ma i
due lunghi di casa Stucchi e
Perego confezionano il 9-8

del 4’. E ancora: l’ingresso sul
parquet di Mori rivitalizza
Iseo che vola sul 19-11 al 7’
ma Blu Orobica riesce appun-
to a chiudere sul meno 2. Nel
secondo segmento la gara si
fa più equilibrata anche
nell’andamento e i bergama-
schi riescono anche a mette-
re il muso avanti prima sul
26-25 al 13’ e poi di nuovo sul
32-31 al 16’ quando Mazzoli
decide di rinfrescare le idee
ai suoi richiamandoli in pan-
ca. La sferzata del coach è effi-
cace e Iseo, condotta da un
ottimo Furlanis, estrae un
parziale di 19-7 che manda le
squadre al te di metà gara sul
50-39 ospite. Alla ripresa, Ba-
roni e soci sono freddi nel te-
nere gli avversari a distanza
di sicurezza e il divario intor-
no alla dieci lunghezze rima-
ne invariato per tutto il perio-
do di un match che, dato il
metro arbitrale, porta en-
trambe le squadre spesso in
lunetta. Il 73-61 con cui ini-
zia l’ultimo periodo appare
rassicurante per gli ospiti che
accelerano ancora e al 35’ il
solco è enorme (81-62): Ber-
gamo si arrende e Iseo chiu-
de in carrozza.•

La Migal Gardonese al termi-
ne di un'accesa battaglia esce
con i due punti dal campo
mantovano di Sustinente e
rafforza la sua posizione
play-off. Se è vero che ogni
partita fa storia a sé, quella
andata in scena contro Susti-
nente per certi versi ha avuto
molte analogie rispetto alla
vittoria di una settimana fa
contro la Pallacanestro Mila-
no. Per oltre tre quarti il pun-
teggio è stato in bilico e anco-
ra una volta i triumplini han-
no fatto la differenza nell'ulti-
mo quarto, segnando più di
90 punti così come era stato

contro la Pallacanestro Mila-
no. Unica differenza: contro
i meneghini la Gardonese
aveva chiuso sotto al 30'
(62-66) e aveva dovuto opera-
re la rimonta nell'ultimo
quarto. Stavolta invece Acci-
ni (ancora una volta Mvp con
25 punti frutto di un quasti
perfetto 5/6 da due, 3/3 da
tre e 6/6 ai liberi) e compagni
sono arrivati all'ultimo mi-
ni-intervallo con 4 punti di
vantaggio (71-75) e nell'ulti-
mo periodo hanno concretiz-
zato la vittoria.

La Gardonese per diverso
tempo ha avuto in mano il

match e già all'inizio era riu-
scita a creare un break con
Rotundo e Zeneli (4-9). La ri-
sposta di Sustinente si dimo-
stra solo un fuoco di paglia e
il vantaggio dei padroni di ca-
sa non dura nemmeno un gi-
ro di lancette. Anzi, da quel
momento gli ospiti rispondo-
no con un 2-14 di parziale e
vanno alla conduzione del
match (12-23). La squadra di
coach Vincenzo Lovino però
non riesce a gestire il vantag-
gio e anzi subisce il grande ri-
torno dei padroni di casa, ca-
paci di realizzare ben 31 pun-
ti nel secondo quarto (50-46
al 20'). Riparte con il piede
giusto la Gardonese nella ri-
presa con Prestini e Rotundo
e confeziona un parziale di
6-15 in quattro minuti
(56-61). Tutte le volte che i
triumplini però provano a
scappare subiscono puntual-
mente il rientro di Sustinen-
te. E questo avviene anche in
questa circostanza, con lo sca-
tenato Buzzi che riporta avan-
ti i suoi al 34' (81-80). E' il
canto del cigno per la squa-
dra di casa perché l'accelera-
ta della Gardonese è deva-
stante e porta al 87-98 fina-
le.•C.CAN.
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CGOLD.Privadi Dalovic, conMarelli eFurlanis nonalmeglio,porta seigiocatori indoppia cifra

ArgommIseoviaggiaanovanta
epuòcalareilpokerdisuccessi

CGOLD. Vince contro Sustinenteerafforza lasua posizioneplay-off

Gardonesesiimponediforza
Èunviaggiodiverafelicità

SUSTINENTE:Filic2,Bordato4,Faccioli
7,Monzardo10, Buzzi20,Doddi20, To-
mic 13, Ghidoli ne, Guerra 11, Lanza ne,
Ferrarine,Albertini.All.DellaChiesa.
MIGAL GARDONESE: Rotundo 17, Di
Dio 12, Zeneli 14, Prestini 15, Accini 25,
Atienza 2, Cancelli 8, Poli, Saletti, Ber-
zinsne,Rakic5.All.Lovino.
Arbitri:BaronidiMelegnano(Mi)eGiaz-
zidiCastiglionedelleStiviere(Mn).
Note: Parziali: 19-27; 50-46; 71-75. Tiri
da due: Sustinente 19/41; Gardonese
28/44.Tiridatre:Sustinente13/30;Gar-
donese 9/16. Tiri liberi: Sustinente
10/13;Gardonese15/23.

MatteoMora in piùdi unaoccasioneha impegnato gli avversari

CGOLD. Attenta in difesa,diligentein attacco laformazionedi Crottihacontrollatoil match

VirtusLumezzanenonbrilla
mavinceincasaconilcuore
RinaldieCaramatti lancianolavolata.Gandymigliore incampo

MarkoRaskovic nonè bastatoal Prevalleper batterela regina

CGOLD.Nel big-matchnienteda fareper l’ImbalCarton

IlPrevalleèsconfitto
esiinchinaallaregina
Subitoinritardo, nonriescea rientraree finisceko

GuglielmoFurlanisha giocatoa tuttocampo tenendoalto ilritmo

GigiPrestini in azione

BASKET

IDROSANITARIA LUMEZZANE: Mole-
nius 15, Ciaramella 2, Gandy 11, Rinaldi
13,Caramatti17,Fossati2,M.Borghet-
ti ne, L. Borghetti 3, Arici 9, Gaibotti ne,
Mora10.All.Crotti.
LIBERTAS CERNUSCO: Beretta 3, De
Conto 1, Kuntic 32, Guffanti 7, Antelli 2,
Sirtori 12, Parma, Franco 6, Binaghi 5,
Siccardo5,Paverine, Luisari.All. Corna-
ghi.
Arbitri:BettinidiMilanoeFaraonidiBre-
scia.
Note:Nessunouscitoper5falli.Tirilibe-
ri: 12/15 per Lumezzane e 13/22 per
Cernusco. Tiri da tre punti: 9/21 per Lu-
mezzane e 9/32 per Cernusco. Parziali:
24-20,49-39,66-59.

VirtusLumezzane  82
LibertasCernusco  73

PREVALLE:DeLaCruz9,Pezzali3,Lan-
fredi2,Brunelline,Delibasic6,Pinic,Ra-
skovic8,Scekic 16,Saresera4,Scazzo-
la8,Azzolane.All.Scaroni
PIADENA: Leone 8, Maresca 2, Corno
18,Tinsley2,Lorenzetti16,Piazza2,Se-
reni 3, Vignali 10 ,Olivieri 9, Marenzi 7,
Mascadri6.All.Tritto
Note: parziali 14-19; 10-27; 14-21;
18-16
Arbitri:VitaePadovano
FallotecnicoScaronialminuto14
FuoriperfalliVignali(Piad)al33

Prevalle 56
Piadena 83

BLUOROBICA BERGAMO: Agazzi 6, Pi-
rovano 3, Andreini 8, Nani 5, Bonacina
17, Buttarelli, Boccafurni 9, Perego 8,
Stucchi13,Signore10.All.Longano
ARGOMM ISEO: Marelli 5, Furlanis 11,
Franzoni 15, Baroni 17, Valenti, Tedoldi
11,Pelizzari,Veronesi12,Mori14,Ghit-
ti3,Medeghini2.All.Mazzoli.
Arbitri: Zuccarello e Musolino di Vare-
se.
Note: spettatori 100. Uscito per 5 falli:
Signore (B) al 38’. Tiri liberi: 17/30 per
BluOrobica e 32/37 perIseo. Fallo anti-
sportivoa Perego (B) al 14’ e antisporti-
vo reciproco a Signore (B) e Baroni (I) al
20’.Parziali:17-19,39-50,61-73

BluorobicaBergamo 79
ArgommIseo  90
90

Sustinente 87
Gardonese 98
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