
ISEO. È un Argomm delle gran-
di occasioni ad aggiudicarsi il
derby dei laghi contro un Pre-
valle impreciso e sciupone in
avvio di gara. Iseo aggancia
quindi al terzo posto l’Imbal
Carton e di fatto si accomoda
tra le big della classifica trasci-
nata da un immenso Sandro
Marelli, che ha pro-
dottounaprestazio-
ne maiuscola a tut-
tocampo. Agli ospi-
tinonbastaunposi-
tivo Raskovic.

La gara. Alla conte-
sa Mazzoli si affida
all’usato sicuro,
con Marelli in regia, Furlanis e
Tedoldi nelle periferie, mentre
Baroni e Franzoni hanno il
compito di presidiare i pittura-
ti. Adriano Scaroni risponde
con Saresera, Delibasic e
Scekic esterni a supportare le
torri Azzola e Raskovic.

Iseo parte con il piglio giu-
sto,trascinato dallavenarealiz-

zativa di Furlanis, mentre Pre-
valle chesi aggrappa alla solidi-
tà di Raskovic. Con gli ospiti
che faticano nel tiro dalla di-
stanza, Iseo ne approfitta ed il
+ 5 firmato da Marelli costrin-
gela panchinaospite achiama-
re al 4’ il primo time out, ma
senza trovare la reazione giu-
sta. L’Argomm, complice una
difesa sterile di Prevalle (solo
due falli di squadra nel primo
periodo) trova buone soluzio-
ni ancora da lontano, Franzoni
scalda i 400 presenti con una
schiacciata spettacolare, ma è
Furlanis dall’arco a colpire al
cuore i rossoneri.

I liberi di Azzola e Scazzola
sono una boccata d’ossigeno
per l’Imbal Carton, con Mori
che chiude il quarto sul 22-16.

Lo scatto. La strigliata di Scaro-
ni durante la prima pausa non
produceeffetti, sono infatti an-
cora i padroni di casa a tenere
aperto il gas ed il parziale (8-0)
a loro favore costringe Scaroni
adun nuovotime outper trova-
re il bandolo della matassa. La
reazione, però, ancorauna vol-
ta non arriva, Iseo alza il muro

con unadifesa gra-
niticaeprovaadal-
lungare ulterior-
mente con Baroni
e Furlanis (primo
giocatore ad anda-
re in doppia cifra),
che fissa il massi-
mo vantaggio al
19’ (+19); il solito

Raskovic ci mette una pezza e
si va al riposo lungo sul 38-23.

La ripresa. Il rientro sul legno
del PalAntonietti è timido per
entrambe: Iseo fatica a trovare
lavia del canestro, Prevalle lan-
cia il primo importante segna-
le del match piazzando un par-
ziale di 12-0 chiuso al 29’ da un

liberodi Mori (50-38)conilma-
tch praticamente riaperto.

Ci si aspetta l’assalto all’ar-
ma bianca da parte degli ospi-
ti, ma è ancora la difesa sebina
ad essere protagonista con un
Sandro Marelli sontuoso.

A questo punto Scaroni si
gioca la carta della difesa a zo-
na 2-3, ma la musica non cam-
bia: Mori ne mette due per il
nuovo +20 al 34’, Mazzoli cerca
diabbassare i ritmi con l’inten-
sità difensiva, dall’altra parte
Scaroni cerca di contenere il
nervosismo dei suoi, ma per
Prevalle è notte fonda. Verone-
si mette la ciliegina sulla torta e

fissa il punteggio finale sul
76-57.

Iseo si aggiudica il secondo
derby consecutivo negli ultimi
15 giorni e può gioire con il nu-
meroso pubblico, mentre Pre-
valleinterrompeaquota trevit-
torie la striscia positiva in cam-
pionato.

La classifica. Piadena p.ti 20;
Pizzighettone16; Iseo ePreval-
le 14; *Virtus Lumezzane e
*Gardonese12;Soresina,Lisso-
ne e Cernusco 10; *Romano 8;
Milano 4; Sansebasket Cremo-
na e *Sustinente 2; *Blu Orobi-
ca 0. (*: una gara in meno). //

BASKET

ISEO. Protagonista
indiscusso del derby dei
laghi: ecco Sandro

Marelli. Una prestazione
sontuosa in una gara
importante.
«Sonomolto contento per la
prestazione della squadra: io
solitamente sono un pessimista,
ma è da tutta settimana che
avevo sensazioni positive.
Abbiamo lavoratomolto bene in
palestra in questi giorni ed

eravamodavvero fiduciosi».
È una gara che vale doppio e che
ha visto inMarelli un vero e
propriomattatore: «Ho cercato
di dare tutto, loro sonomolto
fisici e sotto canestro abbiamo
cercato in ognimodo di arginarli.
Averli tenuti a 23 punti nella
primametà di gara ci ha resi
ancor più consapevoli del lavoro
che stavamo facendo dall’inizio:
sono davvero felice e dobbiamo
continuare cosi, bravi tutti!».

ORZINUOVI. L’AgribertocchiOr-
zinuovi torna questa sera (ore
18) a sfidare il tabù Palambien-
ti ospitando, nella gara valida
per l’ottava giornata di andata,
l’Aurora Desio.

Una sola vittoria interna su 4
gare finora disputate tra le mu-
ra amiche non è certamente il
bottino atteso, ecco perché ci
sono la voglia e la necessità di
non fallire ulteriori occasioni
per far tornare il Palambienti
quel fortino sicuro che siera di-
mostrato in passato.

«Sappiamo di aver qualcosa
da farci perdonare dai nostri ti-
fosi- confida coachSalieri -. Sa-
rà una partita difficile, perché
Desio è un’ottima squadra,
ben allenata e con una classifi-
cache non nerispecchia l’effet-
tivo valore, ma vogliamo asso-
lutamente fare risultato, per-
chépoi avremoduetrasferte in-
sidiose ed è importante mette-
re fieno in cascina, visto che la
classifica è cortissima. I ragaz-
zi stanno bene, Pipitone ha fat-
to bene ad Olginate e sta recu-
perando del tutto dal proble-
ma alla schiena, rimane ai box
ilsoloLabovicbloccato dai pro-
blemi alla spalla».

Desio, sullacui panchinasie-
de per il secondo anno conse-
cutivo Fabrizio Frates, allena-
tore dalla carriera prestigiosa,
è squadra giovane ma ben co-
struita. Della stagione scorsa,
chiusa con la conquista dei
play off, sono rimasti la guar-
dia Perez, giocatore talentuo-
so, esplosivo e dal grande fee-
ling col canestro, (15,6 punti e
5 assist di media), l’ala Fiorito,
pericoloso dai 6,75 (46% in sta-
gione) e Brown, che può gio-
strare indifferentemente da
ala piccola o grande. Da Ome-
gna è arrivato il play Villa, gio-
catore rapido e buon tiratore,
daRimini ilsuo cambioBusset-

to dotato di fisicità e presenza
difensiva. Altro innesto di peso
l’alatiratrice Giacomelli (9pun-
ti di media) lo scorso anno in
evidenza con il San Miniato.
Nelpitturatointeressanteilgio-
vane Valentini, Under prove-
niente dalla Tiber Roma, e so-
prattutto Giovanni Lenti, cen-
tro datato di stazza imponen-
te, lo scorso anno alla Sangior-
gese, che si sta segnalando co-
me uno dei migliori lunghi del
girone come dimostrano le sue
statistiche (11 punti e 9,1 rim-
balzi a partita). In panchina
spazio per alcuniragazzi emer-
genti dal florido vivaio aurori-
no come Beretta, Peri e Canzi.

Il programma. Ieri: Lugo-Olgi-
nate 80-72, San Vendemia-
no-ReggioEmilia 94-79, Berna-
reggio-Ozzano 95-80, Urania
Milano-Padova 83-70. Oggi,
ore18: Agribertocchi Orzinuo-
vi-Desio, Lecco-Crema, Vicen-
za-Faenza, Cesena-Juvi Cre-
mona.

La classifica. Faenza p.ti 14; Ce-
sena 12; Vicenza, *Ozzano,
*San Vendemiano e *Urania
Milano 10; Juvi Cremona, Orzi-
nuovi, *Padova e *Bernareggio
8; Desio 6; *Olginate, Lecco e
Crema 4; *Reggio Emilia e *Lu-
go 2. (*: una partita in più). //

 MARIO IACOMELLI

Agribertocchi, battere Desio per riconquistare il Palambienti

Argomm Iseo 76

Imbal Carton Prevalle 57

Anche Baroni,
Mori e Furlanis
in doppia cifra
Agli ospiti
non basta
l’ottima prova
di Raskovic

All’Argomm un altro derby
e lo scalpo dell’Imbal Carton

Protagonista. Sandro Marelli affrontato da Marko Raskovic // FOTO REPORTER NICOLI

Serie C Gold

Marco Mezzapelle

Iseo è più concreto
Sandro Marelli maiuscolo:
così arrivano il terzo posto
e l’aggancio a Prevalle

Sotto le plance. Un duello tra Tedoldi e Scazzola

Prevalle. Adriano Scaroni prova a spronare i suoi

Marelli superstar: «Siamo stati bravi
a tenerli a 23 punti nel primo tempo»

In crescita. Vincenzo Pipitone

Serie B

ARGOMM ISEO Marelli 11, Furlanis 11, Tedoldi
9, Franzoni 7, Baroni 14, Mori 14, Veronesi 8,
Dalovic 2, Ghitti, Valenti ne, Medeghini ne,
Pelizzari ne. Allenatore: Mazzoli.

IMBAL CARTON PREVALLE Saresera 2,
Delibasic 12, Scekic 10, Azzola 12, Raskovic 16, De
La Cruz, Lanfredi 3, Scazzola 2, Pezzali, Brunelli
ne. Allenatore: Adriano Scaroni.

ARBITRI Ivan Magrì di Milano e Ivan Nardello
di Varese.

NOTE Parziali: 22-16, 38-23, 52-42. Tiri liberi: Iseo
16/21, Prevalle 13/18. Tiri da tre: Iseo 6/18, Prevalle
4/23. Uscito per 5 falli Scazzola al 33’42’’. Tecnico
a Raskovic al 32’12’’. Spettatori 400 circa.
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