
/ Perde l’imbattibilità la Penta-
vac Chiari, il Sarezzo conqui-
sta un successo di prestigio, la
Padernese esulta nel derby do-
po ben due tempi supplemen-
tari,mentre il Pontevico festeg-
gia la prima vittoria stagionale.

Il ko. Venerdì ricco di emozioni
quello che ha aperto la sesta
giornata di serie D. La matrico-
la Chiari guidata da coach Tu-
sa conosce la prima battuta
d’arresto, superata a domicilio
da un Curtatone trascinato in
terra bresciana da un Moreno
in versione monstre. La difesa
di Chiari sofre per tutta la parti-
ta la classe del play argentino.
Sotto di 11 nell’ultimo quarto,
il Chiari è comunque capace di
impattare prima di arrendersi
nell’epilogo sotto i colpi dei
mantovani, che raggiungono
cosìmomentaneamente la vet-
ta in attesa del posticipo di do-
mani del Cxo Ospitaletto, atte-
so dall’Ombriano.

Grinta. Grande col-
po della Cittadini
Sarezzo, che in ca-
sa vince di misura
uno scontro diretto
di rilievo conil Gus-
sola e sale in solita-
ria al quarto posto.

I triumplini di co-
ach Violi si impon-
gono al termine di 40 minuti
equilibrati e molto combattu-
ti. Il primo quarto si chiude a
favoredella compaginecremo-
nese, ma la Cittadini riesce a
mettere la testa avanti nel pro-
sieguo dell’incontro e a difen-
dere un prezioso margine fino
alla fine: determinante la tripla
diMilanesi nel finale. Da sotto-
linearecomunquel’ottima pro-
vacorale deisaretini, che man-
danoindoppia cifraancheCre-
paz, Gobbi e Mussoni.

Derby. Servono 50 minuti per
decidere il delicato incrocio di
Paderno tra i franciacortini ed
il River Orzinuovi. Gli orceani
dilapidano un prezioso +14 nel
terzo quarto e Croce pareggia
nel finale di gara; gli ospiti van-
no ancora avanti con Alberto
Fattori, ma Pavoni e Croce ten-
gono in vita la Padernese, che
si impone 76-75 nel secondo

supplementaregra-
zie ad un libero di
Finulli. Il River falli-
sce poi per due vol-
te il canestro della
vittoriae così i loca-
li conquistano due
punti assai pesanti
per la classifica.

Prima gioia infi-
neper il Pontevico: Torri eMat-
tarozzi guidano la squadra di
Azzanelli nel vittorioso impe-
gno interno col Bancole.

Classifica. Chiari, *Cxo Ospita-
letto e Curtatone p.ti10; Sarez-
zo8;Gussola, Padernese eBan-
cole 6; *Bedizzole, River Orzi-
nuovi, *Gussago e *Izano 4;
*Cremona, *Ombriano e Pon-
tevico 2. (*: una partita in me-
no). //

ROBERTO CASSAMALI

Pontevico 56

Bancole 47

Prima gioia
per il Pontevico
che si impone
sul Bancole
Il Cxo Ospitaletto
può diventare
capolista solitario

/ In vetta al campionato di C
Gold la Corona Piadena conti-
nua a fare corsa a sé e nell’ulti-
mo turno ha portato a quattro
le lunghezze di vantaggio sul
gruppo delle inseguitrici com-
posto da Pizzighettone, Virtus
Lumezzane e Prevalle.

Qui Iseo. Sono pronti ad accen-
dersi i riflettori sul nono ap-
puntamento stagionale nel
quale spicca il derby di doma-
ni tra Prevalle e Virtus Lumez-
zane. Ma già stasera il menu si
apre con una sfida delicata che
alle 18.30 attende l’Argomm
Iseo, quinta con 10 punti, sul

campo della Libertas Cernu-
sco.

I meneghini hanno due pun-
ti in meno e quindi la gara ha
già il sapore di scontro diretto
play off per la truppa di Matteo
Mazzoli, che ora vuole dare
continuità ai risultati.

«Giochiamo in trasferta e
pertanto ci aspetta sicuramen-
te un match impegnativo - at-
tacca il tecnico sebino -. Il Cer-
nuscocomunque è unavversa-
rio alla nostra portata e quindi
dovremo essere bravi a limita-
re i loro esterni».

Il derby. Il clou è l’inedita sfida
chedomani alle18a Lonatoop-
pone la matricola terribile Im-
bal Carton New Basket Preval-
le alla Virtus Lumezzane. Le
duebrescianevi arrivanoappa-
iate a quota 12, ma in condizio-
nidifferenti. La squadra di Sca-
roni è in striscia positiva e si sta

esprimendo su ottimi livelli
nel ruolo di neopromossa.

«È la prima volta che Preval-
le eVirtus Lumezzanesi affron-
tano a questo livello - osserva
Scaroni, coach di Prevalle -.Lu-
mezzane ha allestito l’organi-
co per puntare ad un campio-
nato di primo piano, ma ora ci
incrociamo a pari punti. Cer-
cheremo di giocarea viso aper-
to. Scazzola è recuperato dopo
l’influenza, mentre sarà anco-
ra out Brunelli».

Dal canto suo
la Virtus Bono-
mi di Crotti cer-
ca il riscatto do-
po il ko interno
con Soresina.

«Non stiamo
attraversando
un periodo bril-
lante - sottolinea il coach della
Virtus - sul piano del gioco e
della condizione fisica. Marco
Borghetti, operato in settima-
na al menisco, e Fossati, che
ha un’infiammazione al ginoc-
chio, non saranno della parti-
ta. Affrontiamo il Prevalle,
compagine in salute e con un
quintetto di valore per la cate-
goria, che punta molto sul gio-
co in post basso con terminali
molto pericolosi come Rasko-
vic e Delibasic: dovremo foca-

lizzarcisu queste situazioni tat-
tiche».

Qui Gardone. Nel posticipo an-
che la Migal Gardonese, che
vuole ritrovare la via del suc-
cesso in casa con la Sanse-
basket Cremona. «La sconfitta
di Iseo - spiega coach Lovino -
ha lasciato rammarico ed ama-
rezza: è stata infatti un’occa-
sione gettata alle ortiche. Con-
tro Cremona abbiamo la possi-

bilità di tornare a vin-
cerecercando difar va-
lere la nostra superio-
rità sotto le plance».

Il programma. Oggi:
ore 18.30, Cernu-
sco-Iseo;ore 21,Piade-
na-Lissone; ore 21.15,
Milano 1958-Romano.

Domani, ore 18: Prevalle-Vir-
tus Lumezzane, Gardone-
se-Sansebasket Cremona, Blu
Orobica-Pizzighettone, Soresi-
na-Sustinente.

La classifica. Piadena p.ti 16;
Pizzighettone, Virtus Lumez-
zane e Prevalle 12; Iseo e Gar-
donese 10; Lissone, Romano,
Cernusco e Soresina 8; Milano
1958, *Sustinente e Sanse-
basket Cremona 2; *Blu Orobi-
ca 0. (una gara in meno). //

ORZINUOVI. Guardia e all’oc-
correnza anche ala piccola o
grande, mastino in difesa, a lui
viene spesso assegnata la mar-
catura del miglior tiratore av-
versario.Maèanche abileagio-
care senza palla, a scatenarsi
in contropiede per attaccare il
ferro o colpire anche dalla di-
stanza, il giocatore che più di
tutti incarna il credo cestistico
dicoachSalieri: questoèGiaco-
mo Siberna, o meglio «Jack la

Furia»,come lochiamano itifo-
si orceani, il giocatore che con
oltre 30’ di impiego è a tutti gli
effetti lo stakanovista di questa
Agribertocchi ancora allaricer-
ca di certezze ed equilibrio.

«Credosiapo’fisiologico,sia-
mo una squadra giovane e
completamente nuova, dob-
biamo crescere come autore-
volezza e maturità soprattutto
nei momenti decisivi della par-
tita: se analizziamo le 3 sconfit-
te interne il merito degli avver-
sari sta nell’aver trovato negli
ultimi minuti la freddezza e la
determinazione per cogliere il
successo.In uncampionato co-
sì equilibrato di partite in vola-
ta ne vedremo parecchie».

Domani andate su quel ra-
mo del lago diComo dimanzo-
niana memoria,dove ha gioca-

to le ultime 3 stagioni: «Torno
volentieri,dopodueanni aLec-
co e l’ultimo ad Olginate avrò
tante persone da salutare a co-
minciare da coach Meneguz-
zo, che mi ha voluto quando
ancora ero nel settore giovani-
le di Cantù e ha contribuito al-
lamia maturazione. Ad Olgina-
te torno da ex dove ho lasciato
tanti amici, ma anche il grande
rimpianto per una retrocessio-
ne giunta al termine di un cam-
pionato che ci aveva visti ad un
passo da una salvezza, poi sfu-
mata per sfortuna nella roulet-
te dei play out. Sperodi fare be-
ne e soprattutto di vincere: ab-
biamo bisogno dei due punti
per riscattare lo scivolone con
Vicenzae non perderealtro ter-
reno in classifica». //

MARIO IACOMELLI

Padernese,
River battuto
dopo 2 overtime

Chiari 80

Curtatone 83

Padernese 76

River Orzinuovi 75

BASKET

Oggi Iseo
nella tana
del Cernusco
Domani
la Gardonese
vuol ritrovare
la vittoria

La sfida di domani a Lonato
è un inedito di prestigio
Padroni di casa in crescita
Virtus non al meglio

Imbal Carton. Coach Apollonio ritrova Scazzola

Serie C Gold

Roberto Cassamali

Prevalle-Lumezzane:
nona sull’aria del derby

Virtus Bonomi. Borghetti (a sinistra), operato al menisco, salterrà il derby

Gara da ex. Giacomo Siberna

Serie B

«Jack la Furia» Siberna
lo stakanovista di Orzi

Sarezzo Andrea Milanesi play-guardia

River, troppi errori nel finale
Sarezzo in volata su Gussola
Primo ko per il Chiari di Tusa

Serie D

Sarezzo 75

Gussola 72

CITTADINI SAREZZO Bachis, Milanesi 12, Volta
ne, Crepaz 19, Rovetta ne, Feroldi 4, Preosti 6,
Scieghi, Outmane 8, Gobbi 11, Botti, Mussoni 15.
All.: Violi.

TAZIO MAGNI GUSSOLA Ponzi, Bignotti,
Verzellesi 14, Mazza 3, Marco Vecchio 6,
Petrolini 12, Paolo Vecchio 8, Bodini 18, Mela 4,
Barilli 7. All.: Baraldi.

ARBITRI Carissimi di Cremona e Cabrini di Brescia.

NOTE Parziali: 15-18; 37-34; 54-52.

PENTAVAC CHIARI Moretti, Orsatti 12,
Garofalo 10, Mattia Curti 16, Mazzetti 1,
Zangandi 11, Monella 5, Andrea Curti 7,
Manziana, Scalvini 18. All.: Tusa.

JUNIOR CURTATONE Asan 17, Moreno 27,
Barrotta 7, Braghini 5, Savazzi 16, Visentini,
Rosignoli 5, Tosi 4, Gorni, Diaconu, Masenelli,
Tognini. All.: Trazzi.

ARBITRI Orabona e Lucariello di Brescia.

NOTE Parziali: 21-19; 42-39; 60-64.

(dopo due tempi supplementari)
PADERNESE Fernandez 9, Prandini ne, Finulli
12, Paderno, Croce 10, Zanini, Patti 12, Violi 11,
Zani 7, Romano ne, Pavoni 13, Cattaneo 2.
All.: Bergamaschi.

RIVER ORZINUOVI Ghidotti, Bonetti 5,
Guarneri 13, Vattaioni 2, Simone Brunelli 10, Ispas,
Stefano Fattori, Alberto Fattori 19, Bertoglio,
Fatello 3, Piscioli 23, Alberto Brunelli. All.: Minotti.

ARBITRI Montanari e Pelliciari di Mantova.

NOTE Parziali: 18-16; 26-32; 46-47; 62-62; 70-70.

BRIXIA FERT PONTEVICO Mattarozzi 7,
Bozzetti 9, Lazzari 9, Preti 2, Castagna 6, Torri
14, Mantovani, Sgarbazzini 8, Brusinelli 1. Ne:
Lugli. All.: Azzanelli.

BANCOLE Luppi, Ligabò 1, Piccinocchi 6,
Maiorino 12, Araldi 2, Iaquinta 15, Fiozzi,
Pizzinati 8, Piona, Benincasa 3, Zucchi. All.: Rota.

ARBITRI Bompiani e Ubbiali di Bergamo.

NOTE Parziali: 20-14; 35-26; 44-39.
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