
/ Mentre in vetta il CxoOspita-
letto allunga momentanea-
mente sulle inseguitrici, sono
General Food Bedizzole e Ri-
ver Orzinuovi a mettere la fir-
ma sui due attesi derby della
settima giornata della serie D.
Trasferte amare purtroppo in
terra cremonese per Paderne-
se e Gussago.

Conferma quindi il primato
solitariola corazzata diGianlu-
ca Peli, che come da pronosti-
cosi imponedi largamisuraan-
che sul parquet della Vanoli
YoungCremona eporta aquat-
tro il margine di vantaggio sul
Curtatone, sconfitto a Gusso-
la,esul Chiari, in campodoma-
nia Bancole. Al PalaRadi la gio-
vane formazione cremonese
resta in partita solamente nel
primo quarto, poi
la capolista accele-
ra e per i padroni di
casa non c’è nulla
da fare. Da registra-
re anche il debutto
di Lottatori per il
Cxo Ospi, capace di
allargare la forbice
nella seconda fra-
zione (25-41) e di portare tre
giocatori in doppia cifra facen-
do valere una maggior tecnica
ed esperienza.

Derby felici come detto per
Bedizzole e River Orzinuovi.
Non smette più di stupire la
squadra di Andrea Pasini, che
a Pontevico festeggia il quarto
successo consecutivo salendo
in classifica. Gara in equilibrio
nei primi due quarti; al rientro
sul parquet sono soprattutto le
basse percentuali al tiro a far
uscire dalla partita la compagi-
ne di Azzanelli, mentre è la
maggior precisione a spingere
gli ospiti, avanti 57-41 al 30’, al-
la vittoria. Da sottolineare le
prestazioni di Zanardi, Zorat e
Peschiera.

Brinda a due punti pesanti
inchiave salvezza il River di Mi-
notti, in grado difermare lacor-
sa del Sarezzo grazie ad una se-
conda parte di gara di notevole
spessore. Piscioli, Simone e Al-
berto Brunelli i trascinatori de-
gli orceani. Infine Padernese e

Gussago, a lungo
avanti a Izano e ad
Ombriano, cullano
il possibile blitz in
trasferta, ma un ca-
lo nel finale risulte-
rà fatale alle due
franciacortine.

La classifica: Cxo
Ospitaletto p. 14; Curtatone e
*Chiari 10; Gussola, Bedizzole
e Sarezzo 8; *Bancole, Pader-
nese, River Orzinuovi, Izano e
Gussago 6; Ombriano 4; Cre-
mona e Pontevico 2. (*una ga-
ra in meno). //

ROBERTO CASSAMALI

Pontevico 63

Bedizzole 70

Padernese
e Gussago
cullano a lungo
il sogno del colpo
in trasferta, poi
il ko arriva
nel finale

/ Con le bresciane sempre più
protagoniste, il campionato di
CGoldsta perentrare nellapar-
te finale del girone d’andata.
Più in alto di tutte troviamo la
matricola terribile Prevalle, se-
conda con il Pizzighettone. A
seguireiltrio brescianocompo-
sto da Virtus Lumezzane, Ar-
gomm Iseo e Migal Gardone-
se.

Derby. Oggi si scende in cam-
po per la decima giornata, che
alle 21 al PalAntonietti propo-
ne l’inedito incrocio tra l’Iseo,
in crescita dopo le ultime due

affermazioni, e la New Basket
ImbalCartonPrevalle, speciali-
sta dei derby.

I gialloblù di Matteo Mazzoli
sonoconsapevoli didover scio-
rinare una prova di notevole li-
vello per fermare una squadra
che viaggia sulle ali dell’entu-
siasmo:«Ciattende unamissio-
ne assai difficile - attaccail coa-
ch di Iseo -. Prevalle infatti sta
attraversando un ottimo mo-
mento ed ha trovato il giusto
ritmo in attacco, con Azzola e
Delibasic sempre più decisivi
in fase offensiva. Giochiamo
underby, quindi citeniamo an-
cora di più a far bene, special-
mente davanti ai nostri tifosi».

Incroci. Iseo-Prevalle non è so-
lo un derby. Adriano Scaroni,
oratecnicodiPrevalle,aveva al-
lenato i sebini nel 2010/’11,
quando ancora Iseo militava

nel campionato di serie B, pri-
ma della decisione della socie-
tà di ripartiredalle categorie in-
feriori. Gli altri ex sono Marco
Azzola, bandiera di Iseo negli
ultimi tre anni, e Andrea Sare-
sera, che ha indossato la ma-
glia gialloblù per quattro anni.

«Quello di Iseo è un ottimo
ambiente - osserva coach Sca-
roni - ed ho ancora tanti bei ri-
cordi legati a quell’esperienza.
Saràun’emozione in più torna-
re al PalAntonietti
da avversario, co-
me per Azzola e Sa-
resera. Credo che
uscirà un bel der-
by, dal momento
che entrambe le
squadre non han-
noproblemidi clas-
sifica. Iseo ha tanti
giocatori che possono segna-
re, quindi non è semplice pre-
parare tatticamente questa ga-
ra: il pronostico è aperto».

Le altre. Domani alle 18 sarà la
volta di Virtus Bonomi Lumez-
zane e Migal Gardonese, in ca-
sa rispettivamente con Roma-
no e Soresina.

«Contro il Prevalle nel com-
plessocisiamo espressisulivel-
li discreti - analizza Crotti, tec-

nico di Lumezzane -. Ci sono
mancati però dei terminali of-
fensivi, ma penso che quella
con Romano sia l’occasione
giusta per tornare ad ottenere
un risultato positivo».

Fattore campo da difendere
ancheper laGardonese: «Quel-
loconSoresina puòconsiderar-
si uno scontro diretto - sottoli-
nea coach Lovino -. In caso di
vittoria potremmo portare a
+4 il margine di vantaggio su di

loro e compiere un
altro passo avanti
in classifica».

Il programma. Og-
gi, ore 21: Iseo-Pre-
valle, Piadena-Blu
Orobica, Sustinen-
te-Lissone, Sanse-
basket Cremo-

na-Cernusco, Pizzighetto-
ne-Milano 1958. Domani, ore
18: Virtus Lumezzane-Roma-
no, Gardonese-Soresina.

Classifica.Piadena p.ti18;Pizzi-
ghettone e Prevalle 14; Virtus
Lumezzane, Iseo e Gardonese
12;Soresina10;Lissone, Roma-
no e Cernusco 8; Milano 1958
4; *Sustinente e Sansebasket
Cremona 2; *Blu Orobica 0.
(una gara in meno). //

/ Si alza questa sera il sipario
sull’ottavo turno del campio-
nato diserie B femminile, spar-
tiacquea metà del girone di an-
data. I risultati dei match della
scorsa settimana hanno modi-
ficato la situazione in classifica
di Brixia ePontevico.Le leones-
se, al sesto posto prima della
sconfitta contro Canegrate, so-
no ora undicesime, mentre il
successo di Pontevico su Tre-
scorehapermessoalle bassaio-

le di balzare dal decimo al setti-
moposto, incimaalbloccodel-
le squadre a 6 punti.

In questa mischia nella qua-
lele cartein tavolasi rimescola-
no di giornata in giornata, vin-
cerediventa un obiettivoda in-
seguire con ancor più determi-
nazione.

Il Brixia, ancora orfano di
Sozzi, ci prova questa sera (ore
20.30) in casa contro il Lodi,
squadra attrezzata e terza in
classifica, ma di certo avversa-
ria non proibitiva: come già
mostrato nella sfida contro il S.
Giorgio Mantova, le bresciane
sanno gestire questo tipo di
partitesenza alcun tipoditimo-
re. Un successo varrebbe oro
per le cittadine, che interrom-
perebbero la striscia di quatto
ko in fila.

Domani (ore 18.15) toccherà
invece al Pontevico, ospite del
fanalino di coda S. Gabriele Mi-
lano. Per la Wal Cor l’obbligo
di non sottovalutare l’avversa-
ria: un gruppo potenzialmente
buono, ma ancora a secco di
vittorie ed intenzionato quindi
asbloccarsi. Febbre in settima-
na per Maffezzoni e Covre, le
quali peraltro dovrebbero co-
munque essere disponibili per
la partita.

Classifica. Basket Femm. Mila-
no p.ti 14; S. Giorgio Mantova e
Lodi 12; Milano Stars e Maria-
noComense10;Usmate8;Pon-
tevico, Trescore, Giussano, Ca-
negrate, Brixia e Bresso 6; Bias-
sono e Villasanta 4; Vittuone 2;
S. Gabriele Milano 0. //

SILVIA CASTREZZATI

Ospitaletto vola
I derby al River
e al Bedizzole

VANOLI YOUNG CR Zanotti, Codazzi, Ruggeri,
Paroni 15, Zhala 4, Ziliani 2, Sangalli 3, Corbari,
Villa, Tedeschi, Galli 19, Lava 2. All. Beluffi.

CXO OSPITALETTO Giuri 14, Lottatori 6, orsatti
13, Bontempi 11, CAndela 8, Delbono, Trecani,
Crescini 9, Batatglia 6, Sgrelli, Marchetti 8,
Prandelli 7. All. Peli.

ARBITRI Jeremija di Pavia e Rancati di Lodi.

NOTE Parziali 13-18; 25-41; 34-63.

RIVER ORZINUOVI Bonetti 12, Guarneri 6,
Vattaioni 2, Rraci 2, Simone Brunelli 10, Ispas,
Stefano Fattori 10, Alberto Fattori 2, Bertoglio,
Fatello, Piscioli 22, Alberto Brunelli 11. All. Minotti.

CITTADINI SAREZZO Bachis 10, Milanesi 7,
Volta, Crepaz 11, Rovetta 2, Feroldi 13, Preosti 2,
Scieghi 2, Vivenzi, Outmane 6, Gobbi 13, Botti.
All. Violi.

ARBITRI Fumagalli e De Benedictis.

NOTE Parziali 18-10; 30-35; 56-48.

Ombriano 64

Gussago 58

Izano 67

Padernese 60

BASKET

Domani
Virtus Lumezzane
e Gardonese
vogliono sfruttare
il fattore campo
contro Romano
e Soresina

Al PalAntonietti è sfida
di alta classifica tra tanti ex
Mazzoli: «Vogliamo far bene»
Scaroni: «Sarà emozionante»

Qui Iseo. Coach Matteo Mazzoli durante un time out // FOTO REPORTER

Serie C Gold

Roberto Cassamali

È derby Iseo-Prevalle:
chi pagherà la decima?

Qui Prevalle. L’ex sebino Agostino Scaroni catechizza i suoi giocatori

Pontevico. Elena Covre

Serie B donne

Brixia e Pontevico
per uscire dalla mischia

Bedizzole. 16 punti per Zanardi

Cxo si impone facile a Cremona
e allunga sul Curtatone, Chiari
a Bancole per il secondo posto

Serie D

Vanoli Young Cremona 45

Cxo Ospitaletto 82

River Orzinuovi 77

Sarezzo 66

OMBRIANO Dedè 10, Guglielmetto 2, Tiramani
13, Nodari 9, Bolzoni 2, Basso Ricci 10, Pedretti 6,
Cattaneo, Manenti 8, Guarneri 4, Gritti ne,
Salinelli ne. All. Bergamaschi.

BASKET GUSSAGO Becchetti 1, Abraham 8,
Zanetti 7, Lamanna 11, Cartapani 7, Bontempi 4,
Rosola 3, Zanella 5, Corti 12, Iacovelli. All.
Mobilio.

ARBITRI Montanari e Castagna di Mantova.

NOTE Parziali: 19-22; 33-29; 43-44.

JOKOSPORT IZANO Caserini 19, Bosi 4, Cugini
3, Dellanoce, Rottoli, Ferretti 10, Aschedamini 9,
Alessandro Cipelletti, Cabrini 7, Galli 4, Matteo
Cipelletti 11, Denitto. All. Mancalossi.

PADERNESE Fernandez 7, Finulli, Paderno,
Croce, Zanini 2, Patti 18, Violi 3, Zani 3, Romano,
Pavoni 8, Lombardi, Cattaneo 19. All. Andrea
Bergamaschi.

ARBITRI La Grotta e Di Giuseppe.

NOTE Parziali: 9-21; 29-29; 44-46.

BRIXIA FERT PONTEVICO Mattarozzi 3,
Bozzetti 4, Lazzari, Preti 9, Castagna 16, Torri 4,
Lugli 3, Mantovani 8, Sgarbazzini 13, Brusinelli 3.
All. Azzanelli.

GENERAL FOOD BEDIZZOLE Roman, Scaroni
6, Pernetta 5, Giulio Pasini 4, Chen 4, Golonia,
Zorat 10, Faroni 2, Zanardi 16, Vassalli 6, Zoccoli
5, Peschiera 12. All. Andrea Pasini.

ARBITRI Crescini e Lucariello di Brescia.

NOTE Parziali 19-18; 33-35; 41-57.
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