
Classifica

SQUADRE PT G

Piadena 12 6

Pizzighettone 10 6

Virtus Bonomi Lumezzane 10 6

Prevalle 8 6

Romano 8 6

Iseo 8 6

Gardonese 8 6

Cernusco 6 6

Soresina 6 6

Lissone 4 6

Sansebasket Cr 2 6

Sustinente 2 6

Pall. Milano 1958 0 6

Blu Orobica 0 6

Giornata 6ª: 28/10

Romano-Sansebastket Cr 83-72

Prevalle-Piadena 56-83

Blu Orobica-Iseo 79-90

Sustinente-Gardonese 87-98

Pizzighettone-Lissone 69-67

V. Bonomi Lumezzane-Cernusco 82-73

Pall. Milano 1958-Soresina 61-72

Prossimo turno: 31/10-1/11

Sansebasket Cr-Virtus Bonomi Lumezzane;

Soresina-Pizzighettone; Gardonese-Blu Orobica;

Piadena-Iseo; Lissone-Romano;

Cernusco-Sustinente; Prevalle-Milano 1958
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LUMEZZANE. La Bonomi Virtus
Lumezzane sistema la pratica
Cernusco e si conferma la se-
conda forza del campionato in
compagnia di Pizzighettone,
alle spalle dell’infermabile Pia-
dena.

Protagonisti. Ci sono voluti 40
minuti di fatica con l’ottimo
supportooffensivo diCaramat-
ti e Molenius a piegare i mene-
ghinitrascinati da unsuperlati-
vo Kuntic autore di 32 punti.
Coach Alessandro Crotti alla
palla a due, affida a Ciaramella
le chiavi della regia pronto ad
innescare le bocche da fuoco
Caramatti e Gandoy con Mole-
nius e Rinaldi a presidiare i pit-
turati. Cornaghi risponde con

Beretta,DeConto,Parma, Kun-
tic e Capitan Guffanti. Sono su-
bito gli uomini targati Idrosa-
niaria Bonomi a fare la voce
grossa, i "traccianti" di Cara-
matti e Molenius trovano subi-
toil bersaglio(8-0dopo duemi-
nuti di gioco), De Conto ci de-
ve mettere una pezza dalla li-
nea della carità per chiudere il
break rossoblù. La Virtus com-
mettel’errore divederelaparti-
ta in discesa, Cernusco non ci
sta e si aggrappa alla verve of-
fensiva di Kuntic che riporta i
suoi ad una sola lunghezza di
svantaggio riaprendo di fatto i
conti.L’esperienzadiMoraaiu-
tato da Rinaldi tiene ivalgobbi-
niconilmuso avan-
ti con Siccardo che
firma il 24-20 allafi-
nedelprimo parzia-
le.Alritornoincam-
po sono subito gli
ospiti ad alzare il
«volume»: 4 punti
consecutividiFran-
co fanno segnare il
pareggio a quota 24, Molenius
è glaciale dalla lunetta con la
gara che si incanala sui binari
dell’equilibrio.A suonare la ca-
rica per la banda del presiden-
te Bonomi ci pensa Borghetti
appena entrato con un gioco
da tre punti, Arici e Rinaldi lo
imitano con Caramatti (5 pun-
ti consecutivi) a mettere il pun-
toesclamativoprima dellapau-
sa lunga firmando il vantaggio
in doppia cifra. Con il passare

dei minuti la partita si fa sem-
pre più spezzettata con conti-
nui viaggi in lunetta, Cernusco
che si aggrappa al solito Kuntic
sembra perdere un po’ di smal-
to con Lumezzaneche control-
lacon tranquillità il risultato so-
prattutto grazie alla precisione
di Molenius ai liberi. Capitan
Mora e soci possono così pre-
sentarsi all’ultimo round con
un vantaggio rassicurante di 7
lunghezze. La stanchezza e la
pressioneiniziano a farsi senti-
re sul legno del Palafiera, le
squadre contratte faticano a
trovare la via del canestro, a
scaldare le mani dei 300 pre-
senti al Palafiera ci pensa il
«bomber» Rene Caramatti da
lontano con due siluri che al
minuto 35 valgono il +11
(74-63).Kunticèl’ultimo amol-
lare e tiene ancora la fiammel-
la accesa per gli ospiti portan-
do la Libertas fino al -5 quando
sul tabellone luminoso manca
un solo giro di lancette.

Finale dolce. Fossati (fino a
quel momento an-
cora asecco di pun-
ti) a 50" dal termine
decide di mettere il
chiodo sulla bara
firmando l’80-73.
Francobuttaal ven-
to due occasioni e
Gandoy si può così
prendere l’onore di

mettere la parola fine siglando
l’ultimo canestro che sancisce
definitivamente la vittoria per
la Virtus davanti al pubblico
amico.Continuaquindi la mar-
cia del timoniere Crotti e della
sua ciurma nei piani alti della
classifica,con la consapevolez-
za che ci sono ancora ampi
margini di miglioramento nel-
la rincorsa al primo posto. Gio-
vedì trasferta a Cremona in ca-
sa della Sansebasket. //

SERIE C GOLDGirone Est

I punti di Accini
Il giocatore della Gardonese è

stato il miglior realizzatore di

giornata per le squadre bresciane

di C Gold

AdrianoScaroni
PREVALLE

L’allenatoredell’Imbal Carton
deve ridaremorale ai suoi

BERGAMO. L'Argomm Iseo cala
il poker espugnando lo storico
«Italcementi» con una vittoria
del collettivo ai danni del fana-
lino di coda Blu Orobica.

I90puntisegnatisono unfor-
te segnale per Mazzoli e il suo
staff: segnale di un attacco ri-
trovato mettendo a referto ben
6 giocatori in doppia cifra.

Sugli scudi capitan Baroni
autore di 17 punti e Mattia
Franzoni (15 punti e nessun er-
rore al tiro). Ai bergamaschi
non basta la buona prova dell'
exOlimpia Lumezzane Bonaci-
na (17 punti).

Alla contesa i sebini devono
rinunciare a Dalovic (febbrici-
tante) presentando sul par-
quet orobico Marelli (non al
meglio) con Furla-
niseTedoldia com-
pletare il reparto
esterni e con i soliti
Baroni e Franzoni
sotto le plance. So-
no proprio le due
«torri sebine» a
muovere il punteg-
gio nei primi fran-
genti della gara. Mazzoli non è
soddisfatto e vuole parlarci so-
pra già dopo 4 giri di lancette
con i giallobù che rispondono
subito alle direttive del trainer
con Mori che firma il +8. Bona-
cina e Boccafurni rispondono
al fuoco e con un parziale di
6-0chiudono il primo segmen-
to di gara a solo 2 lunghezze.

La ripresa delle ostilità vede
subito protagonista un ottimo
Veronesi che mette i suoi primi
punti a referto, Bonacina e Si-
gnore fanno la voce grossa fino
afirmare ilsorpapssobergama-
sco (26-25 al 13'), ci vogliono
due terra-aria di Tedoldi e tut-
ta l'esperienza di Baroni a ri-
portare fiducia ai viaggianti,
Furlanis colpisce da lontano
trascinando l'Argomm al pri-
mo vantaggio in doppia cifra
(38-48 al 19').

Boccafurni prova a tenere a

gallaisuoimaèMarelli amette-
re il canestro che fa segnare il
massimo vantaggio allo scade-
re del 20' (39-50). Al rientro in
campo sono i padroni di casa a
provare la rimonta trascinati
da Signore che porta a due pos-
sessi di svantaggio i suoi. Iseo
sprecain attaccomaperglioro-
bici è solo un fuoco di paglia, il
rientro in campo di Franzoni
(tenutoseduto con 3 fallia cari-
co) è la scintilla per la fuga di
Baroni e compagni, Mori dalla
lunetta non sbaglia e ancora
una volta il compito di chiude-
re il quarto spetta a Gughi Fur-
lanis che firma il + 12 quando
rimaneunsoloquarto dagioca-
re.

La Blu Orobica le prova tutte
alzandoitonidifen-
sivi, Iseo(finoadog-
gi poco precisa a
cronometro fer-
mo) è glaciale dalla
linea della carità
con la sentenza di
Tedoldi che scrive
il + 21 al 34'. Gli ulti-
mi minuti di gioco

servono a coach Mazzoli per
dare riposo ai titolari in vista
del prossimo turno infrasetti-
manale, il10-0 finaledei padro-
ni di casa serve solo alle statisti-
che con i gialloblù che festeg-
giano con i propri tifosi.

Il prossimo appuntamento
sarà un test difficile, la trasferta
a Piadena in casa della capoli-
sta però non mette paura alla
dirigenza. A fine partita il ds Al-
berto Scotti è raggiante: «Sono
molto contento per la prova
del collettivo vista a Bergamo,
ora ci aspetta la capolista, tan-
to rispetto per tutti ma paura
di nessuno, andremo la a gio-
carcela fino in fondo e solo il
campo saprà decretare il vinci-
tore». Iseo ci crede e, ancora
una volta sarà accompagnata
dai suoi numerosi tifosi per
compiere l'impresa. //

MARCO MEZZAPELLE

Bresciane nelle prime 8
Finisse oggi il campionato

Lumezzane, Prevalle, Iseo e

Gardone andrebbero tutte alla

poule promozione

MarkoRaskovic
PREVALLE

Per il pivotdei valsabbini
ieri 8punti realizzati

Virtus Lumezzane 82

Cernusco  73

LA CLASSIFICA
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IDROSANITARIA BONOMI VIRTUS
LUMEZZANE Ciaramella 2, Gandoy 11,
Caramatti 17, Molenius 15, Rinaldi 13, Fossati 2,
Arici 9, Mora 10, Borghetti L 3, Borghetti M n.e,
Gaibotti n.e. Allenatore Crotti

LIBERTAS CERNUSCO Beretta 3, De Conto 1,
Kuntic 32, Parma, Guffanti 7, Siccardo 5, Sirtori
12, Binaghi 5, Franco 6, Antelli 2, Luisari, Paveri
n.e. Allenatore Cornaghi

ARBITRI Bettini di Milano e Faraoni di Brescia

NOTE Parziali 24-20, 49-39, 66-59.
Tiri liberi Lumezzane 12/15, Cernusco 13/22. Tiri
da 3 Lumezzane 8/21, Cernusco 8/32. Nessun
giocatore uscito per 5 falli. Fallo tecnico
fischiato a Beretta al 26'51". Fallo antisportivo
fischiato a Gandoy al 38'56".

Valgobbini

Iseo dice 90
e sbanca
l’Italcementi:
il poker è servito

Protagonisti

BLU OROBICA Nani 5, Boccafurni 9, Signore 10,

Perego 8, Stucchi 13, Bonacina 17, Pirovano 3,

Agazzi 6, Buttarelli, Andreini 8.

Allenatore: Longano.

ARGOMM ISEO Marelli 5, Furlanis 11, Tedoldi

11, Franzoni 15, Baroni 17, Pelizzari, Mori 14,

Veronesi 12, Ghitti 3, Medeghini 2, Valenti.

Allenatore: Mazzoli

ARBITRI Davide Zuccarello e Adriano Fiannaca

di Pavia.

NOTE Parziali 17-19, 39-50, 61-73. Tiri liberi Blu

Orobica 17/30, Iseo 32/37. Tiri da 3 Blu Orobica

8/18, Iseo 4/12. Usciti per 5 falli: Signore al 38'.

Spettatori 250 circa.

Nel finale
diventa decisivo
anche Fossati
Tra gli ospiti
eccellente
prestazione
di Kuntic (32)

Il diesse Scotti:
«Felice
per la grande
prova di squadra
Ora a Piadena
con la capolista
e senza paura»

Numeri

La Virtus Bonomi soffre
fino alla fine, ma riesce
a tenere il secondo posto
Bene Caramatti e Molenius

Il finlandese. Una penetrazione di Molenius, anche ieri tra i migliori per la Bonomi Virtus Lumezzane

La fatica viene
premiata:
Lumezzane
doma Cernusco

Chirurgico. Franzoni (15 punti)

Per l’Argomm con la Blu Orobica
sei giocatori in doppia cifra
Baroni e Franzoni i trascinatori

Sebini

Blu Orobica 79

Iseo 90
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