
/ Con due prestazioni maiu-
scoleneldoppio derby brescia-
no, la capolista Cxo Ospitalet-
to e l’inseguitrice Chiari si im-
pongono rispettivamente con
River Orzinuovi e Pontevico,
confermandoil pronosticodel-
la vigilia e continuando la mar-
cia al vertice della classifica del
girone F.

Per i biancoverdi di coach
Gianluca Peli continua così il
percorso netto dopo otto gior-
nate disputate, confermando
l’assoluto valore del roster e
della guida tecnica, per una
squadra che ha come obiettivo
il salto di categoria. Alle spalle
di Prandelli e soci il Chiari non
molla un colpo trascinato dal-
la coppia Manziana-Curti: i
biancorossi rimangono a due
sole lunghezze dal-
la regina. Le brutte
notizie arrivano in
casa Pontevico,
conibassaiolianco-
ra fermi a quota 2.

Qui Ospi. Eppure al-
la palla a due è
l’equilibrio a farla
da padrone. Il Cxo concede più
del dovuto in difesacon iragaz-
zi di Minotti bravi ad approfit-
tarne mantenendosi a contat-
to dei primi della classe. Peli ri-
chiama disciplina al primo mi-
niriposo, la risposta non tarda
ad arrivare con le maglie difen-
sive dei padroni di casa che si
stringono trovando maggior
fluidità anche in attacco. Il par-
ziale prodotto nel secondo
quarto (26-8) è devastante con
i biancoverdi trascinati da un
ottimo Crescini. Piscioli prova
a limitare il passivo caricando-
si la squadra sulle spalle ma
per il River è notte fonda.

La ripresa del gioco vede gli
ospitanti allentare la morsa e
gestireil tesoretto costruito,Or-

zinuovi prova a rimettere in
campo l’atteggiamento di ini-
zio gara ma Prandelli e compa-
gni sono attenti e chiudono
ogni possibilità di rimonta al-
lungando fino al + 41 alla sire-
na. Per Ospitaletto arriva così
l’ottava vittoria consecutiva
che consolida ancora di più il
primato.

Qui Chiari. Copione simile an-
che a Chiari. Un avvio di gara a
marce alte, permette a Garofa-
lo e soci di mettere le mani sul
match sin dalle prime battute.
Pontevico prova a limitare i

danni affidandosi a
Castagna a Lazzari
ma sono i bianco-
rossi a creare il vuo-
to già a metà parti-
ta con il +19 alla se-
conda sirena che
fissa il punteggio
sul 51-32. Il rientro
in campo a canestri

invertiti, offre lo stesso copio-
ne della prima parte della gara.
Pontevico non riesce a reagire,
Chiari non si lascia sfuggire
l’occasione continuandoa ma-
cinare gioco fino ad allungare
sul88-49finale. Peribiancoros-
si, un successo che permette di
continuare a sognare a diffe-
renza di Pontevico, che è sem-
pre più in evidente difficoltà.

La classifica. Cxo Opsitaletto
16; Chiari 14; Curtatone 10* e
Gussola 10; Sarezzo*, Bedizzo-
le*eIzano 8; Bancole; Paderne-
se*, Gussago* e River Orzinuo-
vi 6; Ombriano* 4; Pontevico e
Vanoli Young 2. (* Una partita
in meno). //

MARCO MEZZAPELLE

Cxo Ospitaletto 91

River Orzinuovi 50

Sia i biancoverdi
a punteggio pieno
sia i biancorossi
ancora a -2
chiudono la gara
già prima
dell’intervallo

/ È arrivato il momento della
terz’ultima giornata d’andata
nel campionato di C Gold, che
vedesempre lacapolistaPiade-
na a comandare a pieni punti.

Il turno alle porte propone
una serie di incontri di rilievo
per le bresciane: in serata sono
chiamateatreinsidiose trasfer-
te Argomm Iseo, Imbal Carton
New Basket Prevalle e Migal
Gardonese, tutte in campo alle
21, mentre domani a chiudere
il quadro sarà l’impegno inter-
no della VirtusBonomi Lumez-
zane alle 18. Il terzo posto par-

la esclusivamente bresciano:
Lumezzane, Iseo e Prevalle so-
no infatti appaiate a quota 14.
In serata sono attese sul par-
quetsia la band di MatteoMaz-
zoli, sia la squadra di Adriano
Scaroni.

Oggi. L’Argomm, reduce dal
convincente successo ottenu-
to proprio contro Prevalle, pro-
vaa far proseguire il trend posi-
tivo al PalaFacchetti di Trevi-
glio, sul campo di una Evolut
Romano in striscia negativa da
quattro partite. «Anche se i no-
stri avversari non stanno attra-
versando un momento favore-
vole - sottolinea il tecnico isea-
no - ciattende una trasferta im-
pegnativa.Con Romanoabbia-
mo perso entrambe le partite
l’anno scorso e quindi dovre-
mo tenere alta la concentrazio-

ne difensiva per cercare di tor-
nare con i due punti».

Dal coefficiente di difficoltà
decisamente più elevato il ma-
tch che aspetta il Prevalle al Pa-
lastadio di Soresina contro la
Mazzoleni Pizzighettone. «Sia-
momolto soddisfatti del rendi-
mento della squadra - osserva
coach Scaroni -. Pizzighettone
è stata costruita per un torneo
di vertice e quindi credo che la
partitadi stasera sia quasi proi-
bitiva. Brunelli sarà ancora out
per infortunio». Si
aspetta una rispo-
sta anchedalla Gar-
donese,che aLisso-
ne gioca uno scon-
tro diretto delicato
contro i brianzoli,
che hanno due lun-
ghezze in meno:
«Quest’anno Lisso-
ne si è rinforzato con gli innesti
diGiardini edi Aliprandi - spie-
ga coach Lovino - e pertanto
nonsarà affatto sempliceviola-
re il loro parquet. Abbiamo pe-
rò l’imperativo di riscattare la
sconfitta interna con Soresina:
per spuntarla servirà sicura-
mente una gran prestazione».

Infine domanialle 18 al Pala-
fiera la Virtus Lumezzane at-

tende Sustinente, che dopo
avercambiatoallenatoreinset-
timana (Zecchini al posto di
Della Chiesa), mercoledì ha
battuto 68-60 la Blu Orobica
nel recupero. «Sustinente pre-
senta delle buone individuali-
tà - osserva coach Crotti - ma
noi vogliamo dare continuità
al nostro gioco. Saranno da va-
lutare le condizioni di Mole-
niusedi Caramatti, che insetti-
mana non hanno potuto alle-
narsi al meglio a causa di pro-

blemi fisici».

Programma. Stase-
ra,ore18.30:Cernu-
sco-Piadena. Ore
21: Pizzighetto-
ne-Prevalle;Roma-
no-Iseo; Lisso-
ne-Gardonese. Do-
mani, ore 18: Virtus

Lumezzane-Sustinente, Blu
Orobica-Milano 1958, Soresi-
na-Sansebasket Cremona.

Classifica. Piadena 20; Pizzi-
ghettone 16; Iseo, Virtus Lu-

mezzane e Prevalle 14; Soresi-
na e Gardonese 12; Lissone e
Cernusco 10; Romano 8; Susti-
nente e Milano 1958 4; Sanse-
basket Cr 2; Blu Orobica 0. //

/ Procede spedita la stagione
dellaserieBfemminile lombar-
da, giunta al nono appunta-
mento.Il menùbresciano atin-
terosa vede laWal CorPontevi-
coin viaggio per la secondatra-
sferta consecutiva: le bassaiole
affronteranno stasera (ore 21)
il Fanfulla Lodi, in testa a brac-
cetto con Milano ed il SanGior-
gio Mantova.

Reduci dalla larga vittoria
conquistata domenica scorsa

sul campo del San Gabriele Mi-
lano,per le ragazze di Boninse-
gna il match di questa sera si
prospetta sulla carta impegna-
tivo, considerata la caratura
delle agguerrite avversarie.

Nonostantequalchedefezio-
ne abbia colpito il roster delle
pontevichesi (assenti certe sa-
rannostaseraBona,ContieCo-
vre), la banda Wal Cor punterà
a fornire un’altra solida presta-
zione, sulla scia dell’entusia-
smoperiduesuccessiconsecu-
tivi collezionati nelle precden-
ti uscite.

Un impegno cruciale per la
classifica attende domani il
Brixia di coach Zanardi, ospite
della pariclassifica Bresso (pal-
la a due alle ore 17.45). Le leo-
nesse sono a caccia del riscatto
peragguantarequelrefertovin-

cente che manca ormai da cin-
que giornate: proprio contro
Bresso, squadra discreta ma
senza particolari ambizioni, il
gruppo biancoblù potrebbe
avere tra le mani la chance giu-
sta per sbloccarsi e raccogliere
due punti preziosi.

Assenti Sozzi e Colico, si ve-
dràancora incampo tantaben-
zina verde, con le sole veterane
Castelli e Marcolini ad alzare la
quota esperienza in un team di
under.

Classifica. Milano, San Giorgio
Mantova e Lodi 14; Milano
Stars e Mariano Comense 12;
Usmate, Giussano e Pontevico

8; Villasanta, Canegrate, Bias-
sono, Trescore, Bresso e Brixia

6; Vittuone 2; San Gabriele Mi-
lano 0. // SIL. CA.

Cxo e Chiari
dominano
i due derby

Serie D

Chiari 88

Pontevico 49

BASKET

Argomm ospite
di Romano
Triumplini attesi
a Lissone
Domani la Virtus
Lumezzane
con Sustinente

Il quintetto di Scaroni
dal Pizzighettone secondo
Stasera vanno in campo
anche Iseo e Gardonese

Oggi in campo. Saresera del Prevalle, atteso dal Pizzighettone

Serie C Gold

Roberto Cassamali

Prevalle in viaggio
per lo scontro in quota

Iseo. Franzoni (Argomm) nel recente derby con Prevalle // FOTOREPORTER

Brixia. Anna Coccoli

Serie B donne

Pontevico va a Lodi
per cercare il colpaccio

Chiari. Nicola Scalvini

La capolista Ospitaletto annienta
il River Orzinuovi, l’inseguitrice
Chiari fa lo stesso con Pontevico

Ospitaletto. Roberto Prandelli

CHIARI Moretti, Orsatti 11, Garofalo 7, M. Curti
18, Mazzetti 7, Zangrandi 11, Fiorenza, Monella
8, A. Curti 2, Manziana 18, Simoni 2, Scalvini 4.
All.: Tusa.

PONTEVICO Mattarozzi 2, Bozzetti 6, Lazzari 9,
Preti 2, Castagna 11, Torri 7, Lugli 2, Mantovani
6, Sgarbazzini 4, Brusinelli. All.: Azzanelli.

ARBITRI Basso Ricci e Carissimi di Cremona.

NOTE Parziali: 22-15; 51-32; 73-42.

CXO OSPITALETTO Giuri 9, Lottaori 3, Orsatti
5, Bontempi 12, Candela 12, Del Bono, Trecani,
Crescini 29, Battaglia 9, Sgrelli, Marchetti 7,
Prandelli 5. All.: Peli.

RIVER ORZINUOVI Ghidotti 2, Bonetti,
Guarnieri, Vattaioni 3, Avaldi 3, S. Brunelli 7, S.
Fattori, A. Fattori 5, Bertoglio, Fatello 3, Piscioli
20, A. Brunelli 7. All.: Minotti.

ARBITRI Gamba e Di Franco di Bergamo

NOTE Parziali: 21-17, 47-25, 66-44.
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