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BASKET. Nel campionatodiserie C Silver ledue squadrebresciane vanno altappeto

OmeeVerolanuovainginocchio
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I franciacortini scivolano a Dalmine, bassaioli ko in casa contro Quistello
Dalmine
Ome

66
64

CRAL DALMINE: Rodari ne, Vitali 8, Castelletti 7, Zambelli 15, Ubiali ne, Iabichella 6, Dadda 14, Ndiaye 7, Bonfanti
ne,Fall7,Quisine,Colombo2.All.Maffioletti.
BASKETOME 01: Fall 8, Pasini 16,Asamoah3,Farella9,Pancera5,Bianchi12,
Bresciani ne, Pederzani 5, Marchetti ne,
Moretti, Pedretti 6, Nava ne. All. Pogliani.
Arbitri: Rancati di Pizzighettone (CR) e
CazzanigadiBiassono(MB).
Parziali:22-12;38-31;51-46.
Note:uscitiperfalliNdiayeeAsamoah.

Manuel Caldarese

Doccia fredda in quel di Dalmine per l'Ome, che lotta per
tutti i quaranta minuti anche
nei momenti più bui della
contesa, ma alla fine è costretto ad arrendersi in terra orobica e concedere i due punti a
un Cral sempre più lucido
nei momenti caldi della partita. Inutile la prova di carattere di Pasini e compagni, spesso in grado di reagire e riprendere il contatto con il Dalmine comunque sempre in vantaggio. I bresciani vengono
raggiunti a dieci punti in classifica dai ragazzi di coach
Maffioletti, che rientrano in
piena scia per il terzo posto
dietro alle due indomabili
Lions Del Chiese e Olimpia
Lumezzane.
Il primo quarto descrive già
gli equilibri fino al termine
della gara, con un Cral indomabile a tutto campo e capace di firmare un parziale che
vale il +10 prima del suono

della prima sirena. Ome insegue 15-5, anche se negli ultimi minuti del primo quarto
trova nelle giocate di Pasini
la giusta guida per trovare il
ritmo partita e reggere l'urto
mantenendo le distanze
quantomeno
invariate
(22-12 al 10'). Nel secondo
quarto la difesa dei bresciani
si stringe ancora di più, il nervo è sempre più saldo in difesa ma si pecca ancora troppo
di indulgenza. I rimbalzi offensivi trovati dai padroni di
casa consentono loro di comandare sempre il gioco, tanto che questo bottino di seconde occasioni vale ancora
un +7 prima della pausa lunga.
FONDAMENTALE un Claudio

Bianchi in grande spolvero,
che con dodici punti nei primi venti minuti dona fiducia
all'Ome che continua a crederci nonostante la batosta
dei primi istanti di gioco
(38-31 al 20'). Al rientro dalla pausa lunga il copione non
cambia. Le due squadre battagliano azione dopo azione,
anche se a controllare l'inerzia della partita ci sono sempre gli orobici.
Al 35' Ome è ancora a -11,
anche se basta un Fall dei bresciani nei cinque minuti buoni basta per trovare il parziale che riporta i bresciani a -2
dopo un tiro di Pederzani.
Sua anche la tripla della vittoria, però sputata dal ferro che
nega la festa a Bianchi e compagni, decretando così la
sconfitta finale a solo un possesso di distanza (66-64). •
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Verolanuova
Quistello

69
77

LIC VEROLANUOVA: Ferrari 5, Patroni
10,Deme13,Assoni6,Apollonio16,Morello L. 2, Muzzio ne, Faini 12, Salvini 2,
Boninsegna ne, Trezza ne, Rossi 3. All.
Speranzini.
QUISTELLO:MorelloM.6,Salzano4,Pavesi, Zapata, Rizzi 21, Faccioli 21, Grande11,Colla14,Pellegrini,Veneri.All.Gabrielli.
Arbitri:MainettidiDaverio(Va)eLanzanidiVenegonoInferiore(Va).
Note:parziali17-15;41-33;52-63.Antisportivo ad Apollonio al 25', a Salvini al
26'eaFainial39'.

Claudio Canini

È un parziale di 0-20 subito
nel terzo quarto a condannare la Lic Verolanuova a un'incredibile sconfitta contro
Quistello. Incredibile perché
Verola sembrava essere in totale controllo a inizio ripresa,
dopo i canestri di Apollonio e
Faini che avevano significato
il nuovo allungo (45-33). A
quel punto però i padroni di
casa si sono inspiegabilmente bloccati e hanno subito il
netto parziale dei mantovani
che hanno scartato il regalo
gentilmente concesso: con
questa vittoria raggiungono i
bresciani al terzo posto.
Per Verola brutta serata e
approccio da dimenticare:
nonostante il vantaggio acquisito, i bassaioli non hanno
avuto la giusta cattiveria anche prima del parziale subito
da Quistello.
L'inizio è stato soft per entrambe le squadre (5-3 dopo
4’30“). La sfida si accende un

po' sul finire di primo quarto
dove a Ferrari dalla lunga distanza risponde per due volte
Rizzi (15-15). Ci pensa Deme,
con un appoggio, a tenere
avanti la Lic al 10' (17-15).
NEL SECONDO periodo le cose

si fanno in discesa per i padroni di casa che trovano la doppia cifra di vantaggio con due
liberi di Faini (33-23). È ancora Rizzi, coadiuvato da Faccioli, a tenere a galla Quistello (41-33 a metà gara). Apollonio e Faini portano avanti
nuovamente i bresciani
(45-33) che però improvvisamente si bloccano. Rizzi continua ad essere un rebus per
la difesa verolese e trova altre
due conclusioni pesanti a inizio ripresa (45-41).
Coach Speranzini si rifugia
in un time-out ma le cose continuano a complicarsi per i locali, perché Faccioli riporta i
suoi a -2 mentre il Morello
ospite pareggia i conti con
due liberi (45-45). Il blackout è prolungato per i padroni di casa e Quistello ne approfitta, sfruttando anche
due antisportivi fischiati ad
Apollonio e Salvini: è 0-20 di
parziale (45-53). Patroni produce due buone iniziative
(49-53) ma i green continuano a sfruttare fisico e centimetri, con Colla e Faccioli e tengono a bada Verola (49-60).
I gialloblù cominciano l'ultimo periodo sotto di 11 punti
(52-63) ma non riescono a
rialzarsi perché Quistello (tripla di Rizzi per il 57-70) continuano imperterriti nella loro
grande serata. Fino a festeggiare i due punti. •

Arriva dalla serie B il rinforzo per il Manerbio Basket che si è assicurato le
prestazioni di Matteo Dolzan, play classe 1998 cresciuto nelle giovanili della
Piani di Bolzano. Play con
un'eccellente velocità, buona visione di gioco e buon
tiro, proprio a Bolzano ha
fatto le prime esperienze
senior tra C Gold, C Silver
e serie D (vinta) per poi
passare lo scorso anno a Rimini, dove ha disputato
l'under 20 Eccellenza ed è
stato aggregato alla serie
B. Dolzan quest'anno ha disputato la prima parte della stagione alla Juvi Cremona (serie B) ma, non essendo praticamente mai
sceso in campo, reclamava
più spazio e dunque ecco
la chance di Manerbio. I
bassaioli avevano palesato
qualche difficoltà in cabina di regia e questa situazione si è dimostrata ben
gradita da entrambe le parti. «Sono molto contento
di questa possibilità – le parole del neo acquisto -. Volevo trovare una squadra
che potesse offrirmi la possibilità di giocare con continuità e Manerbio credo sia
la piazza ideale».
BASKET
BFEMMINILE: BRIXIA
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DomaniincasalaGardonese con Soresina eLumezzaneconRomano
Lumezzane era la squadra costruita per la lotta per il vertice insieme a Piadena. Gardone aveva mantenuto giocatori importanti dello scorso anno e inserito, tra gli altri, Zeneli e Rotundo che la C Gold
l'avevano vinta. Iseo, seppur
avendo cambiato qualcosa,
era comunque la squadra reduce da una finale play-off.
Prevalle, nell'idea generale,
era indietro. Invece i valsabbini si sono messi alle spalle
queste formazioni, andando
oltre le più rosee aspettative.
L'ULTIMO exploit in ordine di

tempo è arrivato domenica
scorsa contro Lumezzane.
Da un derby all'altro, stavolta il big match sarà Iseo–Prevalle (stasera, ore 21). Una
sfida che vedrà alcuni ex in
campo tra cui Marco Azzola,
ora prevallese ma per tre anni colonna di Iseo. Nelle due
stagioni di C Gold con i sebini (quella di B si è conclusa
con la retrocessione) una volta clic:303728
ha vinto un campionato
mentre l'anno scorso ha rag-

MatteoMazzoli (coach Iseo)

MarcoAzzola (Prevalle)

giunto la finale play-off:
«Non sarà una partita come
le altre – ammette Azzola, secondo nella classifica realizzatori per media punti -. Sono stato tre anni a Iseo e ho
lasciato un pezzo di cuore. Sarà strano per me, è chiaro che
adesso sono un avversario e
dunque spero che Prevalle
possa vincere anche questo
derby. Non sarà facile, ma arriviamo a questa sfida pronti.

Stiamo trovando fiducia e feeling tra di noi». In campo da
ex ci sarà anche Andrea Saresera. E poi coach Adriano
Scaroni: «Iseo è uno dei posti
dove mi sono trovato meglio
ad allenare – commenta l'allenatore valsabbino -. Sarà una
partita bella e affascinante».
Anche Iseo attraversa un ottimo momento, con 6 vittorie
nelle ultime 7 partite, e cerca
l'aggancio in classifica: «Gio-

chiamo contro una delle
squadre più in forma del campionato – osserva coach Matteo Mazzoli -. Sarà una partita diffcilissima perché Prevalle è una “falsa” neopromossa:
ha allestito un roster di grande spessore e di esperienza.
Giochiamo in casa, vogliamo
provare a battere una squadra che ci sta davanti in classifica perché ancora non c'è
successo. Ci teniamo molto».
Domani invece ci saranno
le due gare casalinghe di Gardonese contro Soresina e di
Lumezzane contro Romano
Lombardo. Proprio i valgobbini sono reduci da due sconfitte di fila e cercano riscatto:
«In difesa siamo troppo morbidi, mi dà fastidio non vedere difendere una squadra come sa – analizza coach Alessandro Crotti -. Dobbiamo essere bravi a darci una bella registrata: difendere attaccando l'avversario. Purtroppo lavoriamo bene in allenamento, ma non ci esprimiamo nello stesso modo in partita». • C.CAN.

MissionePisogne
eValtrompia:l’ora
divoltarepagina
Sonoreduci da3 stop consecutivi:
«Dobbiamotornarea fare punti»

BASKET. Staseraalle 21 matchparticolarmenteintriganteper laSerieC Gold

Prevallevaall’assaltodiIseo
Saràunderbyadaltaquota

PALLAVOLO. Siapreil week-end sotto rete

Nel campionato di serie B
femminile si gioca l’ottava
giornata. E stasera al polivalente di via Collebeato
in città ale 20.30 la Giochinfiniti Brixia ospita in
un incontro decisamente
impegnativo il Fanfulla Lodi. Una Brixia che nelle ultime giornate ha sì sfoderato delle prestazioni interessanti, ma alla fine ha raccolto poco in termini di
punti, e le sconfitte consecutive sono 4: l’ultimo successo è di un mese fa, nel
match casalingo contro il
Giussano. Certo nella formazioni di coach Stefano
Zanardi pesa come un macigno l'assenza di Paola
Sozzi, anche se le giovani
stanno provando a non farla rimpiangere. La Wal
Cor Pontevico invece, dopo essere ritornata al successo la settimana scorsa,
incontra domani quel Sanga Milano che nella scorsa
stagione era stata l'unica a
infliggere una sconfitta alle bassaiole. Ma ora le
squadre sono molto diverse rispetto allo scorso anno, e la giovane formazione milanese è ancora senza successi.

Salvatore Messineo

Voltare pagina: è l’obiettivo
del Valtrompia e dell’Iseo Serrature Pisogne nella sesta
giornata di serie B maschile e
femminile. Dopo tre sconfitte consecutive le due squadre
bresciane devono invertire
rotta per ricominciare a muovere la classifica ed evitare di
finire in un vortice dal quale
sarebbe poi difficile riprendersi.
Per il Valtrompia non sarà
una serata facile. A Bovezzo
(inizio ore 20) la squadra di
Gigi Carrara, attualmente al
terzultimo posto con soli 3
punti (una vittoria e quattro
sconfitte), riceve i milanesi
del Bresso (sesti in classifica
con 8 punti) che proprio
nell’ultima giornata hanno
messo a segno un colpaccio
battendo il Bluvolley Verona
(3-1) che la settimana prima
si era imposto proprio contro
i Lupi per 3-0. Sia come sia a
Patronaggio e compagni servono punti per togliersi dalla
scomoda posizione della zona retrocessione: «Lo sappiamo – ammette Maurizio
Montanari, opposto del Valtrompia -. Speriamo che siano d’accordo anche i ragazzi
del Bresso che sulla carta mi
sembrano abbordabili anche
se nell’ultima gara hanno battuto il Verona. Sarà una bella
battaglia, ma abbiamo bisogno di fare punti e dunque faremo di tutto per farne quanti più possibile».
Il Valtrompia è squadra che
non si tira indietro di fronte
alle lotte punto a punto e lo
ha dimostrato anche nell’ultimo turno contro lo Scanzorosciate: «È vero - aggiunge
acora Montanari -, riusciamo a giocare alla pari contro
squadre costruite per la promozione, ma poi ci manca ancora qualcosa nei finali dei
set. Dobbiamo essere incisivi
proprio in quei frangenti. Mi

MaurizioMontanari(Valtrompia)

auguro che lo saremo proprio contro il Bresso anche
per invertire la nostra marcia».
SEMBRA INVECE FINITO il pe-

riodo terribile dell’Iseo Serrature Pisogne. Dopo aver sbattuto contro le prime tre in
classifica senza portare a casa neppure un punto, la squadra di Rondinelli ha ora la
possibilità di invertire la rotta ospitando a Gratacasolo
(inizio alle 19.30) il Pav Udine. Le friulane in classifica sono davanti alle camune (di
un punto), sono in serie positiva da quattro giornate, ma
hanno battuto fino ad ora
squadre di terza fascia: dunque un match che può essere
alla portata per la formazione bresciana.
Attenzione anche alla giornata di domani con due match da non perdersi entrambi
alle 18. Il primo di B1 femminile ad Ospitaletto per la gara tra la Vinilgomma, reduce
dalla bella quanto sfortunata
partita di Vicenza, contro il
Giorgione Treviso e la seconda di B2 femminile a Castenedolo con il derby tra il Real
Zizioli Brescia e l’Lpr Record
Gussago entrambe in serie
positiva da due giornate. •
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