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Dieci partite ufficiali, due vit-
torie, morale sotto i tacchi e
tifosi che iniziano a mugu-
gnare. Questo è il quadro,
tutt’altro che incantevole,
che è in grado di esibire in
questo momento il Basket
Brescia Leonessa. E la scon-
fitta di Ulm, giunta per
l’ennesima volta in volata, do-
po averla in sostanza regala-
ta ad un avversario tutt’altro
che eccezionale, ha gioco for-
za peggiorato la situazione.

CERTAMENTE NESSUNO, nep-
pure il più scettico dei pessi-
misti, poteva immaginarsi
un inizio così disastroso.
«Squadra rivoluzionata e
quindi bisognosa di tempo
per amalgamarsi»: questo il
tema ricorrente di inizio sta-
gione. Vero e sacrosanto. Pe-
rò siamo alla decima gara uf-
ficiale giocata e questo rodag-
gio non è che possa durare in
eterno. Le altre squadre in
Italia e le avversarie di Euro-
cup non hanno magari cam-
biato tanto pure loro?

E allora se gli alibi non sono
finiti, sono vicinissimi ad es-
serlo. E a dire il vero coach
Andrea Diana, questo ritor-
nello, lo ha già abbandonato
da qualche gara. C’è il proble-
ma (evidentissimo) legato ad
Eric Mika ed ai suoi compa-
gni di reparto, perché se non
è un problema, qualcuno do-

vrà pur spiegare perché con-
tro Ulm i quattro giocatori
del reparto hanno catturato
complessivamente 3 rimbal-
zi (2 Mika, 1 Sacchetti, 0 a te-
sta Zerini e Beverly) ed insie-
me fatturato la pochezza di
12 punti. Ed ancora: Bryon
Allen è questo, oppure diven-
terà un elemento a cui affida-
re gli ultimi tiri della partita?
Perché quello sin visto fino
ad ora, al netto che possa an-
dare sempre in doppia cifra,
è un giocatore ammirato più
nel pasticciare che risolvere
situazioni. Queste le proble-
matiche più evidenti e forse,
vista la scarsità di risultati, sa-
rebbe pure giunto il momen-
to che arrivi da parte della so-
cietà una sferzata. Cosa può
fare la dirigenza? Va detto
che c’è quasi la certezza che
non andrà messo in discussio-
ne lo staff tecnico. Andrea
Diana ed i suoi collaboratori,
oltre al fatto di poter vantare
un contratto pluriennale,
hanno tanto credito da scon-
tare dopo quello sin ora fatto
per la Leonessa dei canestri.
Ed allora, forse bisognerebbe
agire sul mercato. Libero, an-
zi liberissimo, c’è Kyrylo Fe-
senko, il gigante ex Avellino,
elemento che per certi versi
potrebbe ricoprire alla perfe-
zione il profilo del giocatore
che servirebbe oggi alla Ger-
mani. Certo ci sono tanti
«ma»: è sovrappeso, arriva
da un’operazione ad un ginoc-
chio, sembra non essere quel-

lo che si definisce «un compa-
gnone», ma una ventina di
minuti in campo di Fesenko
qualche problema a questa
squadra li risolverebbe.

C’ÈINALTERNATIVAla soluzio-
ne Benjamin Ortner, che do-
po le incomprensioni estive,
peraltro imputabili al procu-
ratore e non al giocatore, fa-
rebbe carte false pur di torna-

re all’ombra del Cidneo. Car-
ne al fuoco ce n’è tanta, ieri
sera ad esempio circolava la
voce di un possibile interessa-
mento per il greco Loukas
Mavrokefalidis, però nessu-
no sembra fare al caso di una
Germani che invece avrebbe
bisogno di cambiare qualco-
sa per provare a variare un
trend davvero poco esaltan-
te.•

Giuseppe Raspanti

Chiamata a dare il meglio di
sé al cospetto dell’imbattuta
capolista nella tana del leo-
ne, anzi proprio di Leone te-
mutissimo ex, l’Argomm
Iseo si scioglie subito, prima
quasi di cominciare a sudare:
troppe sono ancora le giuntu-
re da sistemare nel meccani-
smo di gioco, soprattutto sul
perimetro, nella formazione
gialloblù.

DI FRONTE a una corazzata
forte e affamata come Piade-
na, zeppa tra l’altro di atleti
bresciani, emergono sia le at-

tuali lacune sia la differenza
di spessore e di potenza con
l’antagonista. Finisce 92-69
per i padroni di casa e, onesta-
mente, si era temuto anche
peggio.

A coach Tritto, che schiera
Leone, Tinsley, Marenzi, Lo-
renzetti e Olivieri, Mazzoli
oppone Marelli, costretto a
uscire dopo pochi minuti, Da-
lovic, Tedoldi, Franzoni e Ba-
roni. Pronti, via per entram-
be ma parte solo Piadena e
dopo 90” il tabellone dice 8-0
mentre il referto aggiunge
due falli e due palle perse isea-
ne. Tedoldi ferma l’emorra-
gia ma Lorenzetti, altro ex ag-
guerrito, riapre la ferita e do-

po soli 3’ Iseo è già convocato
a bordo campo. L’uscita dal
time-out assomiglia a un in-
cubo per Baroni & soci: Tin-
sley, Lorenzetti e Leone tem-
pestano come nell’afa agosta-
na e al 5’ il 23-6 casalingo ha
il sapore di una gara che di
fatto non c’è. Per fortuna de-
gli ospiti, l’attacco cremone-
se si placa ma il primo perio-
do si chiude comunque con
un più che eloquente 36-11.

Il divario è pesantissimo,
ma nel secondo quarto la
flemma dei locali e la scarsa
vena dei sebini rallenta la cor-
sa forsennata del tabellone
elettronico. Un 6-0 per Iseo
al 17’ porta lo svantaggio arti-

co da -29 a -23 (43-20). Po-
chi fischi e a metà gara si va
sul 50-28: la ripresa corre il
rischio di essere stucchevole,
la sua inutilità appare assolu-
ta certezza.

IN REALTÀ la ripresa ha poco
da mostrare se non la ricerca
da parte di Iseo di contenere
il passivo. Passivo che passa
dal 58-29 al 23’ al -16 del 28’
(64-48). Quanto peso abbia
in questa limatura la rilassa-
tezza di Piadena non è dato
sapere, sta di fatto che il risve-
glio improvviso di Leone por-
ta il terzo periodo a chiudersi
sul 70-48. Anche l’ultimo
quarto non offre spunti de-
gni di nota e quindi, dopo
quattro ostacoli superati, si
ferma (92-69) la corsa di
Iseo: quello costituito dalla
squadra di Leone, Lorenzet-
ti, Olivieri e Mascadri, bre-
sciani di nascita e di forma-
zione cestistica, era troppo al-
to da scavalcare.

LA CLASSIFICA: Piadena 14;
Pizzighettone 12 Virtus Lu-
mezzane e Gardonese 10;
Prevalle, Romano, Iseo, Cer-
nusco 8; Soresina 6; Lissone
4; Sustinente e Sansebasket
Cr 2; Pallacanestro Milano e
Xxl Blu Orobica 0.•
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Claudio Canini

Vittoria doveva essere e vitto-
ria è stata per la Migal Gardo-
nese che con la terza vittoria
consecutiva aggancia mo-
mentaneamente al terzo po-
sto la Virtus Lumezzane. La
sfida con la Blu Orobica,
squadra ancora senza vitto-
rie, non entrerà certamente
negli annali come la migliore
prestazione offerta dai trium-
plini che, soprattutto nel pri-
mo tempo, non sono riusciti
a scrollarsi di dosso la forma-
zione bergamasca; lo strappo
decisivo è arrivato al termine
del terzo quarto e poi i bre-

sciani sono riusciti a gestire il
periodo finale senza correre
pericoli e incamerando due
punti che consolidano la clas-
sifica.

Già nel primo periodo la for-
mazione di casa è riuscita a
trovare la doppia cifra di van-
taggio con Rotundo (18-8 al
5'), per poi terminare il pri-
mo parziale sul 24-17. Incre-
dibilmente però la formazio-
ne di coach Vincenzo Lovino
si è letteralmente inceppata
nel secondo periodo (solo 9
punti realizzati) e ha permes-
so alla Blu Orobica, trascina-
ta dall'ex Olimpia Lumezza-
ne Bonacina, di rientrare in
partita. E così a metà gara i
due punti erano di nuovo in
discussione (33-28).

ANCHENELLAPRIMAmetà del
terzo quarto le cose non cam-
biano perché la Gardonese
non riesce a scrollarsi di dos-
so la Blu Orobica (45-39 al
25'). Accini e compagni capi-
scono però che è il momento
di dare una svolta al match e
riescono a stringere le maglie
difensive: stavolta l'allungo
sembra concretizzarsi ed ec-
co segnare 54-41 al 29' sul ta-
bellone luminoso; e il finale
del terzo quarto premia anco-
ra i triumplini che continua-
no nel loro buon momento e

toccano il + 15 al 30' (56-41)
con un canestro di Cancelli.
La tripla di Rakic in apertura
di ultimo periodo allarga ulte-
riormente la forbice e man-
da, di fatto, i titoli di coda
(59-43 al 32').

Gli ospiti hanno una piccola
reazione negli ultimi minuti
ma la Gardonese chiude co-
munque in tranquillità con il
71-58 finale. Una vittoria im-
portante, la terza consecuti-
va e questo è sicuramente il
miglior modo per avvicinarsi
al derby di sabato sera a Iseo,
contro una squadra ferita do-
po la sconfitta patita a Piade-
na. •
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BASKET.Lasconfittadi Ulm haacuitolesensazioni negativeche sisonoaccumulate inqueste primesettimanedi stagionecon unavvio moltodifficoltoso

Ancoraalbuio:ilrebus-Germanirestairrisolto
Mancanzadi risultati,problema dei lunghi,altre scelte per orasbagliate
Lo staff tecnico non è in discussione ma la svolta non può più attendere

BASKET.Troppo fortela capolistaimbattuta,ma laformazionesebina non èmai in partita

L’ArgommIseocedesubito
enonpuòscalfirelacorazzata
Contro Piadena un match impari dalle prime battute: arriva la sconfitta

BASKET.Contro il fanalinodi codaBluOrobicaeccolavittoria

Gardonesenonsbaglia
epuòincassarei2punti
Nel terzo quarto l’allungo decisivo che segna il match

MG.KVIS PIADENA: Leone 17, Tinseley
15,Lorenzetti18,Olivieri15,Marenzi5,
Maresca, Corno 9, Sereni 2, Belluco ne,
Vignali9,Mascadri2,Piazzane.All.Trit-
to
ARGOMMISEO:Marelli,Furlanis7,Dalo-
vic 1, Franzoni 17, Baroni 8, Valenti, Te-
doldi 11, Pelizzari 2, Veronesi 9, Mori 9,
Ghitti5,Medeghini.All.Mazzoli.
Arbitri: Cassina e Nespoli di Monza
Brianza.
Note:spettatori200.Nessunuscitoper
5 falli. Tiri liberi: 15/21 per Piadena e
6/13 per Iseo. Tecnico alla panchina di
Iseoal32’.Parziali:36-11,50-28,70-48.

BenjaminOrtner: soltanto un’ipotesiilsuoritorno aBrescia?

ErikMika cercalavia delcanestronella sfidapersain GermaniacontroUlm

Mercato:spunta
l’ideaperun
possibile
ritornodiOrtner
Fesenko,dubbi
eopportunità

Settepunti per GuglielmoFurlaniscontro Piadena BrentelAtienza (Gardonese)

Piadena 92
ArgommIseo 69

MIGALGARDONESE: Rotundo6,DiDio
17, Zeneli 10, Prestini 12, Accini 10,
Atienza,Rakic5,Cancelli11,Poline,Sa-
letti.All.Lovino.
BLUOROBICA:Nani6,Boccafurni8,Pe-
rego9,Stucchi9,Signore5,Aiellone,Bo-
nacina 14, Andreini 5, Buttarelli, Agazzi
2.All.Longano.
Arbitri:RossinidiManerbio(Bs)eFarao-
nidiBrescia.
Note: parziali 24-17; 33-28; 56-41. Tiri
da due: Gardonese 22/44; Blu Orobica
15/49. Tiri da tre: Gardonese 7/19; Blu
Orobica6/17. Tiri liberi:Gardonese 6/8;
BluOrobica10/16.

Gardonese 71
BluOrobica 58
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