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SPORT

>

BASKET

Cxo Ospitaletto
e Chiari calano
il pokerissimo
Le capolista superano i difficili
test con Gussola e Gussago
Sarezzo risale, Pontevico a picco
dall’inizio dai locali. Prestazione maiuscola dei clarensi con
Scalvini in gran spolvero.

Serie D
Cxo Ospitaletto e Pentavac
Chiari calano il pokerissimo.
Prosegue con il solito cliché in
vetta alla classifica il campionato di serie D: nella quinta giornata la band di Peli e la matricola di Tusa conservano il primato a braccetto e mandano un altro segnale alle rivali superando nettamente Gussola e Gussago nei due scontri clou del venerdì sera.
/

L’ex di turno. Sandro Marelli (Iseo, era a Gardone)

Prevalle. L’esplosivo Raul De La Cruz

Iseo-Gardone, il derby
è già un primo bivio
Prevalle cerca conferme
a Romano di Lombardia
Virtus Lumezzane riceve
la favorita Soresina
Serie C Gold
Roberto Cassamali

Prosegue a spron battuto la
marcia del campionato di C
Gold. Appena archiviata la due
giorni riservata al turno infrasettimanale, stasera si torna
già sul parquet. E il calendario
propone un classico per il
basket bresciano.
/

Qui derby. Alle 21 al PalAnto-

nietti è il momento dell’atteso
derby tra l’Argomm Iseo e la
Migal Gardonese, un match
che può rappresentare un primosnodo cruciale sia per la stagione della squadra di Lovino,

al momento quarta a quota 10
e reduce da tre successi di fila,
sia per il cammino degli uomini di Mazzoli, che inseguono
con due lunghezze in meno e
vengono dalla pesante debacle di Piadena. «La prova di
Piadena èstata negativa - osserva coach Mazzoli dell’Iseo - e
quindi spero che da parte dei
miei giocatori ci sia la giusta voglia di rivincita che deve poi
permetterci di giocare una partita vera per 40 minuti. Dobbiamo sviluppare il nostro gioco
al meglio, cercare delle soluzioni lineari senza forzature in attacco».
A questo atteso appuntamento arriva meglio la Gardonese. «La vittoria contro la Blu
Orobica - analizza coach Lovino - ci ha trasmesso la giusta
fiducia in vista dell’impegno

Salieri: «Orzi, va bene
ma certe pause...»
Serie B
ORZINUOVI. Primo mese di cam-

pionato volato via, cinque giornate vissute un po’ sullemontagne russe da un’Agribertocchi
Orzinuovi ancora alla ricerca
del suo assetto migliore in un
campionato di serie B che si
conferma equilibratoed imprevedibile. È tempo di una prima
analisi per coach Salieri: «Allargando la valutazione ai primi
mesi di lavoro - esordisce il coach orceano - sottolineerei co-

eZ/lt0uv38CQY5Y40NEind88ELK75QOe7CyQ0i69T8c=

Agribertocchi. Coach Salieri

su un campo sempre ostico co- li, Scazzola è influenzato, menme quello di Iseo. Mi aspetto tre conforta il recupero di Azzo40 minuti combattuti ed equili- la, autore di una buona prestabrati: difficile pensare infatti zione contro Milano».
che una delle due squadre possa comandare dall’inizio alla fi- Qui Virtus Lumezzane. Infine
ne. In attacco Iseo ha tanti pun- domani alle 18 la Virtus Bonoti di riferimento e in questo mo- mi Lumezzane, seconda con
mento Franzoni e Tedoldi stan- Pizzighettone, riceve la Gilberno facendo la differenza. Se do- tina Soresina di Chiacig e Cazvessimo vincere potremmo da- zaniga. «Il turno infrasettimare un primo segnale al campio- nale è stato positivo - rileva coanatosoprattutto in ottica classi- ch Crotti -, con Soresina sarà
fica». A rendere ancora più inte- fondamentale il controllo del
ritmo».
ressantequesta partita vi è una sfida Nella gara
Il programma. - Stanella sfida. Sandro tra bresciane
sera ore 21: RomaMarelli,
adesso è Sandro Marelli
no-Prevalle, Iseoplay di Iseo ma banl’ex di turno:
Gardonese, Pizzidiera della Gardonese negli ultimi «A Gardone sono ghettone-Piadena,
Lissone-Cernusco;
tre anni, affronta la stato come in
ore 21,15: Milano
sua ex squadra. «Sa- una famiglia»
1958-Sansebasket
rà una bella emozione. L’ambiente di Gardone, Cr. Domani ore 18: Virtus Ludove ho vinto la C Silver, per mezzane-Soresina. Rinviata
me è stato come una famiglia». Sustinente-Blu Orobica.
Qui Prevalle. In campo in sera-

Classifica: Piadena p. 14; Pizzi-

ta anche il Prevalle, ospite del
Romano. «Una partita molto
dura per noi - avverte coach
Scaroni - contro una compagine solida e completa in ogni reparto. Sarà ancora out Brunel-

ghettone e Virtus Lumezzane
12; Prevalle e Gardonese 10;
Romano, Cernusco e Iseo 8; Soresina e Lissone 6; Sansebasket Cr e Sustinente 2; Milano 1958 e Blu Orobica 0. //

me positivi l’organizzazione e
la vicinanza che la società mi
ha fatto sentire sin dai primi
giorni di questa mia nuova
esperienza, vicinanza che si è
anche evidenziata nel cogliere
l’opportunità di completare
già a settembre il roster con
l’aggiunta di un under importante per la categoria come
Timperi. Altra cosa che vorrei
sottolineare come positiva è la
disponibilità che sin dall’inizio
il gruppo ha messo nel lavoro
quotidiano, so di essere un allenatore che pretende e fa del duro lavoro in palestra un punto
cardine ma finora nessuno si è
tirato indietro nemmeno in situazioni d’emergenza e questo
è essenziale per la crescita del
gruppo». Cosa invece ancora
non va? «I primi infortuni sta-

gionali di Tassinari e soprattutto di Pipitone hanno evidenziato qualche criticità nel cambio
del play e soprattutto nel settore lunghi dove paghiamo rotazioni e fisicità poi, come sottolineato anche domenica, dobbiamo crescere nella continuità sui 40’. Le pause con Faenza
e San Vendemiano ci sono costate care ed in un campionato
equilibrato come quello a cui
stiamo assistendo fanno la differenza in classifica».
Non vuole fare nomi o stilare
classifiche il coach orceano:
«Le valutazioni sui singoli non
amo farle, io preferisco analizzare il collettivo la cui crescita
è la somma di tanti singoli miglioramenti ed in questa ottica
abbiamo ancora ampi margini». // IACO

Saretini. Sale in classifica il Sa-

rezzo, che travolge l’Ombriano
e si porta a quota 6 raggiungendo il Gussola in quarta posizione. Davanti alle mura amiche
la squadra di Violi gioca con
una marcia in più e il break di
23-0 dei saretini nella prima
frazione si rivela devastante
nell’economia del match: ottime le performance di Bachis,
Milanesi, Gobbi e Mussoni, tutti in doppia cifra. Seconda gioLe capolista. Ad Ospitaletto la ia per il Bedizzole, che espucontesa è molto acgna Izano nel finacesa e combattuta Bedizzole corsaro le: spicca la prova
nei primi tre quarti, a Izano
di Zanardi, autore
che vedono i padro- River Orzinuovi
di 21 punti. Arrivani di casa gestire il
no ossigeno e punti
vince in volata
vantaggio con gli
che valgono dopospiticomunque vi- lo scontro
pio anche per il Ricini nel punteggio. salvezza con
ver Orzinuovi, che
La svolta dell’incon- la Vanoli Young
si aggiudica di meztro nell’ultimo segzo canestro lo sconmento. È qui che il Cxo Ospi di- tro diretto con la Vanoli Young
mostra di essere superiore agli Cremona. Sul fondo infine la
avversari stringendo le maglie Brixia Fert Pontevico, che per
in difesa. Proprio grazie ad tre quarti tiene botta al forte
un’intensità difensiva via via Curtatone, ma poi crolla sotto i
crescente i franciacortini ope- colpi di Moreno.
rano l’allungo decisivo: fondamentale l’apporto costante in Classifica: Cxo Ospitaletto e
attacco di Diego Crescini, de- Chiari p. 10; Curtatone 8; Gusterminante con uno score di sola e Sarezzo 6; Gussago, Be36 punti. Molto bene anche un dizzole, *Padernese, *BancoChiari che non finisce più di le, River Orzinuovi e Izano 4;
stupire: il parziale iniziale di Cremona e Ombriano 2; Ponte25-14 mette subito ko il Gussa- vico 0. (*una gara in meno). //
go in un derby comandato fin
CASSAMALI-MEZZAPELLE

Curtatone

79

Sarezzo

88

Pontevico

53

Ombriano

60

JUNIOR BASKET CURTATONE Asan 8,

CITTADINI SAREZZO Bachis 12, Milanesi 18,

Moreno 21, Rosignoli 6, Savazzi 13, Barrotta 13,
Tosi 2, Gorni 8, Masenelli 6, Marini 2, Diaconu,
Braghini, Tognini. All. Trazzi.
BRIXIA FERT PONTEVICO Mattarozzi 8,
Bozzetti 8, Lazzari 2, Nolli 3, Preti, Castagna 10,
Torri 6, Sgarbazzini 16, Brusinelli, Mantovani.
All. Azzanelli.
ARBITRIVailati di Cremona e Carotti di Milano.
NOTE Parziali 16-13; 33-29; 50-45.

Crepaz 7, Rovetta, Feroldi, Preosti 6, Scieghi 4,
Vivenzi 2, Outmane 2, Gobbi 11, Botti 6, Mussoni
20. All. Violi.
OMBRIANO Dedè 18, Guglielmetto 8, Tiramani
7, Nodari 5, Bolzoni 6, Basso Ricci, Pedretti,
Manenti 12, Guarnieri 2, Gritti, Salinelli 2.
All. Bergamaschi.
ARBITRI D'Amone (Mn) e Lucariello (Bs)
NOTE Parziali 26-7; 46-23; 73-44.

Cxo Ospitaletto

86

Chiari

90

Gussola

63

Gussago

52

CXO OSPITALETTO Giuri 4, Orsatti 9,

PENTAVAC BASKET CHIARI Orsatti 4,

Bontempi, Zekaj 4, Candela 7, Delbono, Trecani,
Crescini 36, Battaglia 11, Sgrelli, Marchetti 3,
Prandelli 12. All. Peli.
TAZIO MAGNI GUSSOLA Ponzi, Bignotti 3,
Verzellesi 7, Mazza 8, Marco Vecchio 8, Petrolini
8, Paolo Vecchio 10, Bodini 7, Mela, Barilli 12.
All. Baraldi.
ARBITRI Prandolini e Orabona di Brescia.
NOTE Parziali 21-15; 42-35; 62-56.

Garofalo 7, Curti M. 14, Zangrandi 20, Scalvini 14,
Moretti 3, Mazzetti 2, Monella 8, Curti A. 2,
Punzi 2, Manziana 11, Simoni 3. All: Tusa
BASKET GUSSAGO 2014 Becchetti 2, Corti 13,
Abraham 5, Iacovelli 3, Rosola 2, Zanetti 12,
Lamanna 7, Cartapani 5, Picuno 3, Guizzon.
All: Mobilio
ARBITRI Visini e Amighetti di Brescia
NOTE Parziali 25-14, 43-28, 67-42.

Izano

60

River Orzinuovi

60

Bedizzole

64

Vanoli Cremona

59

IJOKOSPORT IZANO Caserini 5, Bosi 2, Cugini,

RIVER ORZINUOVI Ghidotti, Bonetti ne,

Della Noce 3, Tortolì, Aschedamini 10, Cipelletti
8, Cabrini 8, Galli 12, Ferretti 12, De Nito.
Allenatore: Mancalossi
6, Chen, Golonia 8, Zorat 8, Zanardi 21, Vassalli
3, Zoccoli 2, Pescheria 5, Taddeolini.
Allenatore: Pasini

Guarneri 11, Vattaioni, Avaldi, Simone Brunelli 8,
Ispas, Stefano Fattori 2, Alberto Fattori 12,
Fatello, Piscioli 14, Alb. Brunelli 13. All. Minotti.
VANOLI YOUNG CREMONA Codazzi, Ruggeri,
Rodighiero 6, Paroni 13, Zhala 8, Ziliani 6,
Sangalli 3, Corbari 1, Tedeschi, Galli 9, Nadera 11,
Lava 2. All. Beluffi.

ARBITRI Albano e Scrimieri di Milano

ARBITRI Parisi di Como e Carello di Varese.

NOTE Parziali 15-18, 37-31, 50-48.

NOTE Parziali 17-13; 36-26; 51-40.

BEDIZZOLE BASKET Daniel, Permetta 6, Pasini

