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BASKET. Domani aLonato sigioca ilmatch clou delnono turnodellaSerie CGold

BASKET. B femminile

Prevalle-Virtus Lumezzane
derbyda«provadelnove»

Pontevico
eBrixia
vogliono
rialzarsisubito
Obiettivo riscatto per le bresciane impegnate nel settimo
turno del campionato femminile di serie B.
Stasera alle 20.30 la Wal
Cor Pontevico ospita il Trescore, squadra annunciata in
gran spolvero e che viene da
due vittorie consecutive. Pontevico, nell'ultimo turno è tornata dalla trasferta di Giussano con l'amaro in bocca di
aver lasciato due punti preziosi. Davanti al proprio pubblico la squadra di Mario Boninsegna è chiamata a ritrovare quel successo che darebbe fiato anche alla classifica.
Un compito difficile, perché i
bergamaschi del Trescore sono sulla carta una squadra
ostica, dotata di buone individualità e capace di ottime performance, ma sul proprio terreno. La gara si preannuncia
quindi equilibrata ed impegnativa.

L’Imbal Carton non perde contro un’avversaria bresciana dal 2016-2017
Gardoneseconil fattorecampo. L’ArgommIseosperainunbelviaggio
Claudio Canini

La prova del nove. Questo sarà il super derby di domani
tra Prevalle e Virtus Lumezzane (ore 18, al palazzetto di
Lonato). E non solo perché si
tratta del match clou della nona giornata di Serie C Gold,
ma anche e soprattutto perché per le due squadre rappresenta un’ulteriore prova
di maturità e la possibilità di
spiccare il volo.
Entrambe infatti si ritrovano al 2° posto in compagnia
del Pizzighettone e a 4 punti
della capolista Piadena. Una
sfida che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale. A
questa gara, però, le 2 squadre, arrivano con stati d’animo diversi: Prevalle con l'entusiasmo della neopromossa
che sta andando anche oltre
a ogni più rosea aspettativa;
Lumezzane, candidata a fare
un campionato di vertice insieme a Piadena, ancora discontinua. Le sconfitte casalinghe contro Pizzighettone
e Soresina hanno lasciato
qualche strascico.
PREVALLE. Ha una tradizione

incredibile nei derby, considerando che l’ultimo perso risale alla stagione 2016-2017
contro Sarezzo. La squadra
valsabbina ha vinto tutti quelli giocati la scorsa stagione in
C Silver, comprese le 2 gare
della finale play-off contro
Verolanuova, e in questa stagione la sfida contro la Gardo-

DOMANI alle 18 la GiochinfiniRenèCaramatti (Lumezzane)

MatteoCancelli (Gardonese)

MattiaBaroni(ArgommIseo)

MilosDelibasic,23 anni, alapiccola dell’ImbalCartonPrevalle

nese. L'obiettivo è mantenere questo filotto e provare a
giocarsela anche con i valgobbini.
«Lumezzane è una squadra
costruita per vincere – le parole di coach Adriano Scaroni -. Inoltre troveremo una
squadra che sarà motivatissima dopo la sconfitta in casa
contro Soresina e questo rende ancora più difficile questo
match».
L’allenatore dell’Imbal Carton non sembra avere dubbi
su un punto: «Sicuramente
giocheremo più tranquilli
dei nostri avversari perché la
pressione sarà sulle loro spalle ma ci teniamo tantissimo a

questo derby. E nelle sfide
bresciane abbiamo una tradizione favorevole e non vogliamo fermarci a questo punto.
Abbiamo i mezzi per vincere,
anche se conosciamo molto
bene la forza dei nostri avversari. Servirà la massima concentrazione in ogni fase
dell’incontro», conclude coach Scaroni.

to il perché di questa battuta
d’arresto e della prestazione dichiara coach Alessandro
Crotti -. Non possiamo subire 67 punti in 30 minuti. C’è
qualcosa che non va. Evidentemente la sconfitta con Pizzighettone non era un incidente di percorso. La squadra vista domenica è preoccupante: se siamo questi, non siamo favoriti. Siamo obbligati
a fare meglio».
Crotti prova a trovare una
motivazione: «È anche vero
che abbiamo perso tutte e 2
le volte dopo quando in settimana c’è stato il turno di campionato. Può essere anche
che magari non siamo riusci-

ti a reggere mentalmente».
Ora si volta però pagina e si
pensa a Prevalle: «Sta facendo un super campionato, giocando anche una bella pallacanestro di energia. Per noi
sarà una sfida importante e
mi aspetto una risposta dalla
mia squadra», la conclusione
dell’allenatore della Virtus
Lumezzane.

VIRTUSLUMEZZANE. I valgob-

bini cercano riscatto dopo la
sconfitta casalinga contro Soresina. Uno stop impronosticabile alla vigilia, che ha fatto
perdere terreno dalla capolista Piadena, ora a 4 punti:
«Non mi sono ancora spiega-

LE ALTRE. Domani scenderà

in campo anche la Gardonese e non dovrebbe avere grossi problemi a sbrigare la pratica casalinga chiamata Sansebasket Cremona: l’appuntamento è alle ore 18.
Già stasera invece (ore

BASKET. InC Silver settesuccessi in altrettantegiornate perlaformazione valgobbina

L’Olimpianonsifermamai
Lasettimasinfoniaèperfetta
D

ABottanuco prevale di23punti
CoachCullurà:«Noibravissimi»
Bottanuco
70
OlimpiaLumezzane 93
BOTTANUCO: Zanchetta 12, Buschi 3,
Cogliati 6, Pisoni 13, Benassi 20, Sala 5,
Perdon, Ghislandi 2, Carrara 4, Veber 5.
All.Redaelli.
OLIMPIA LUMEZZANE: Beccagutti 6,
Guindani,Marelli21,Gotti7,Pesenti15,
Bona6,Milovanovic14,Ubiali5,Piantoni7,Perazzi12.All.Cullurà.
Arbitri:ScerratodiMilanoeMarconetti
diRozzano(Milano).
Parziali:17-34;35-48;61-68.

Pioggia di canestri per l’Olimpia Lumezzane che sul non
facile campo di Bottanuco
detta legge dall’inizio alla fine e schianta i bergamaschi
con un netto 70-93. Un punteggiuo che non ammette repliche.
Continua così la corsa in vetta alla classifica di Ubiali e
compagni, che collezionano
la settima vittoria in altrettante
partite: in attesa del big
clic:303728
match di stasera tra Asola e

Verolanuova il primato in vetta è solitario.
Come detto quella di Bottanuco non si presentava come
una sfida agevole considerando che la formazione orobica, partita con discrete ambizioni, era sì stata fino a questo momento discontinua in
campionato ma almeno in casa aveva sempre vinto, dimostrando dunque un fattore
campo non indifferente. Ma
contro questa Olimpia Lumezzane c’è stato ben poco
da fare anche per una squadra che fin qui si era sempre
farra rispettare davanti al
proprio pubblico.
I VALGOBBINI infatti hanno

messo subito le cose in chiaro
con un primo quarto stellare:
Marelli e Perazzi protagonisti nei primi dieci minuti perfetti di Lume che doppia gli
avversari (17-34).
Coach Readelli tenta la carta della zona ma riesce solo
in parte a fermare l'avanzata

AngeloBona(Olimpia Lumezzane): 6 punti controBottanuco

dei bresciani. Il primo tempo
infatti si conclude con un più
che rassicurante + 13 per la
truppa di coach Federico Cullurà (35-48).
La pausa di metà gara però
non fa molto bene ai giocatori della formazione bresciana
che forse, complice anche un
po' di rilassatezza, perdono il
filo del discorso.
Bottanuco tenta la grande
rimonta e ci riesce parzialmente con un 9-0 guidato da
due triple di Cogliati (61-68
al 30').
Tutto da rifare? Assolutamente no. Nell'ultimo scorcio di gara infatti sale esponenzialmente la difesa di Lumezzane, con Gotti sugli scudi mentre in attacco le bocche da fuoco Pesenti (due triple) e Marelli (gioco da tre
punti con un 2+1) confezionano, a metà quarto, un 9-0 che
chiude definitivamente i conti e che lancia i bresciani sul
definitivo 70-93.
«Sono davvero contento di
questo risultato perché la partita è stata vera e tosta e noi
siamo stati molto bravi –
commenta Federico Cullurà,
coach dell’Olimpia Lumezzane -. Il + 23 finale probabilmente è un risultato che penalizza forse fin troppo Bottanuco ma noi, dopo che i nostri rivali avevano ricucito lo
svantaggio, abbiamo avuto
una grande reazione e siamo
riusciti ad allungare ancora». • C.CAN..
© RIPRODUZIONERISERVATA

18.30) giocherà l’Argomm
Iseo, impegnata sul campo di
Cernusco. I sebini stanno attraversando un ottimo momento (5 vittorie nelle ultime
6 giornate): «Cernusco è una
squadra che non molla mai e
una di quelle con più talento
sugli esterni – spiega Matteo
Mazzoli,
allenatore
dell’Argomm Iseo -. Servirà
una partita solida: dobbiamo
continuare su questo progresso a livello difensivo, cercando di avere buone medie realizzative. Dobbiamo dimostrare che il nostro ottimo periodo non è frutto del caso e,
anzi, va consolidato». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi
CSILVER
VEROLANUOVAAD ASOLA
PERMANERBIO
L’OSTACOLOGORLE
Giornata importante in C
Silver per le squadre bresciane. Su tutte spicca la
sfida di Verolanuova che
sarà impegnata alle 20.30
sul campo di Asola. Allo
stesso orario in campo anche la Virtus Brescia che
cerca il primo successo in
campionato contro Dalmine. Manerbio sfiderà Gorle (ore 20:45) per spezzare
il tabù casalingo. E domani Ome gioca in casa con i
lodigiani dell’Old Sock.
PRIMADIVISIONE
NAVEBOVEZZOIN TESTA
SANPAOLOCOWBOYS
INCRESCITACONTINUA
Nel girone Brescia 1 momento magico per la Pallacanestro Nave Bovezzo
2018, in vetta grazie alla
larghissima vittoria a Sarezzo (29-66). In coda a zero il Brescia Roncadelle,
ko contro la Capriolese.
Spettacolo tra Lograto e
Pallacanestro Roncadelle,
con gli ospiti che vincono
(90-91). Nel «Brescia 2» a
braccetto Virtus Desenzano e Castenedolo, imbattute dopo 5 turni. In crescita
anche il San Paolo Cowboys, reduce da 3 vittorie.

ti Brixia andrà a far visita al
Canegrate. Nello scorso turno il team cittadino, seppur
sconfitto, è uscito con la testa
alta dal match che lo vedeva
opposta alla capolista San
Giorgio Mantova: il matach
si era concluso con uno scarto di 4 punti a favore delle virgiliane. Contro il Canegrate
le ragazze di coach Stefano
Zanardi avranno la possibilità di tornare al successo. Anche in questo caso l’esame è
di quelli da non sottovalutare, ma nel corso di questa stagione la Giochinfiniti Brixia
ha già avuto modo di dimostrare di avere le capacità per
poter lottare alla pari con
qualsiasi avversaria, quindi il
Canegrate è sicuramente alla
sua portata. • D.Z.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET. C femminile

TraFortitudo
eRezzato
èsfidatutta
bresciana
Sesta giornata in C femminile. La Fortitudo è in grande
spolvero, ma Rezzato e Ome
in fondo alla classifica cercano ancora il primo successo
stagionale.
Questa sera alle ore 21 al Polivalente di Via Nullo, va di
scena il secondo derby stagionale di serie C, tra la Fortitudo Brescia e la BEFeD Rezzato. Sulla carta è notevole la
differenza tra le 2 squadre.
Molto soddisfatto del campionato finoa disputato Giorgio Savoldi: «Sta andando
tutto secondo le previsioni, le
ragazze si divertono, i risultati ci stanno dando ragione assicura il coach della Fortitudo -. Piano piano inseriamo
le giovani, che si stanno calando nella realtà di un campionato senior».
Tutt'altra musica dal fronte
Rezzato: «Lo sapevamo già
dall'inizio della stagione che
per noi sarebbe stato un anno molto impegnativo, poi ci
si sono messi anche infortuni
e defezioni varie», spiega Paolo Paroni coach del Rezzato.
Sempre questa sera con inzio alle ore 20,30 trasferta a
Valmadrera (Lecco) per la
Ome-Brixia. • D.Z.

