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ALLENATORE: Francesco BRENTEGANI – VICE: Ivan FERRARI 

N GIOCATORE SPOT ALTEZZA ANNO PROVENIENZA 

0 Riccardo PRATI 3 190 2003 San Pio X Mantova Basket – U18 

3 Mustapha LO 2/3 --- 2003 Sportiva Basket Sondrio – U16 

4 Davide BIANCHI 3 --- 2001 Settore Giovanile – U18 

5 Riccardo PICCINOCCHI 1/2 180 2000 Basket Bancole – Serie D 

6 Cesare CATTINI 1/2 185 2003 San Pio X Mantova Basket – U18 

6 Alfonso VESENTINI 3 --- 2003 Scaligera Verona – U18 

7 Matteo NIZZOLA © 3/4 192 1999 Confermato 

8 Kevin CAMPOSTRINI 2/3 --- 2001 PSG Villafranca – Serie D 

11 Matteo PASQUINO 1/2 --- 2001 PSG Villafranca – Serie D 

12 Fabio FERRARI 3/4 196 2001 Confermato 

13 Alessandro BASAGLIA 3 --- 2001 Virtus Isola – Serie D 

14 Andrea EPIFANI 1 182 2001 Montebelluna Basket – C Gold 

17 Giovanni PICCOLBONI 3 --- 2001 Virtus Basket Isola D/S – Serie D 

18 Andrea COLUSSA 4/5 200 2000 Fortitudo Pall. Roma – C Gold 

19 Davide TOGNONI 4 196 2002 Benedetto 1964 Cento – U18 

Sabato 18 Gennaio 2020 

H. 21,00 

PALANTONIETTI 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

VS 

BASKET 

SUSTINENTE 

ARBITRI:   RODIGHIERO Luca di Cremona & CANTARINI Nicola di Annico (CR) 

SERIE C GOLD 
LOMBARDIA 
GIRONE EST 

1° GIORNATA 
RITORNO 

LA PARTITA DI OGGI  



18 gennaio 2020 anno XV – n.9 

 

pagina 2 

GLI AVVERSARI DI OGGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CLASSIFICA: 0 PUNTI (0 vinte // 15 perse) 

PROSSIMO TURNO 

Domenica 26 Gennaio 2020 

H. 18,00 

PALAZZETTO,  

Via Cefalonia, LUMEZZANE 

VS 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

Chiuso il girone d’andata con la vittoria a Prevalle il Basket 
Iseo inizia la seconda metà al PalAntonietti contro il Basket 
Sustinente. La sfida giocata l’ultima domenica di Settembre 
vide prevalere i gialloblu per 84 a 59 (miglior marcatore dei 
sebini fu Tedoldi con 19 punti), dopo che nei primi venti 
minuti i locali furono capaci di resistere ai diversi tentativi di 
allungo dell’Argomm. Basket Sustinente che dopo la salvezza 
ai play out ha rivoluzionato il roster composto ora solamente 
da under, scelta fatta con la collaborazione della 
Pallacanestro Mantovana di A2. Ovvio che la classifica sta 
risentendo di tutto questo: Sesa che infatti si trova all’ultimo 
posto senza vittorie, 793 punti segnati (ultimo attacco) e 
1.229 punti subiti (peggior difesa) ma è altrettanto evidente 
che il primo obiettivo del club mantovano sia quello della 
crescita dei propri giovani atleti. 
Il roster – Come già accennato tanti addii in estate, i più noti 
quelli di Faccioli, Tomic (approdato all’Olimpia Lumezzane), 
Cerniz, Buzzi, Doddi e del giovane Albertini che ora si sta 
mettendo in mostra a Scauri in Serie B. La prima novità in 
panchina con l’approdo di coach Francesco Brentegani che ha 
il fondamentale compito di formare i ragazzi appartenenti alla 
Stings Academy. Due soli i confermati della passata stagione: 
l’ala Matteo Nizzola (3.07 punti per il capitano biancoblu) e 
l’altra ala Fabio Ferrari (5.60 punti –con il 34% da tre- e 6.07 
rimbalzi). Tra le new entry i giocatori di maggiore interesse 
sono sicuramente il play Andrea Epifani giovanili 
Pallacanestro Treviso (13.60 punti e 2.20 assist) e l’ala/centro 
Andrea Colussa anche lui con trascorsi nelle giovanili della 
Pallacanestro Treviso (13.45 punti, 6.37 rimbalzi e 1.55 
rubate), entrambi furono assenti all’andata per problemi 
fisici. Altri atleti di rilievo sono il play/guardia Matteo 
Pasquino (6.47 punti, 1.40 assist e 1.87 rubate), la guardia/ala  

Kevin Campostrini  (3.00 punti), la guardia/ala Moustapha Lo (2.55 
punti), l’ala piccola Riccardo Prati (4.75 punti) e l’ala grande 
Davide Tognoni tra i più propositivi nella sfida d’andata (6.80 
punti e 3.00 rimbalzi). Il Basket Sustinente gioca un basket veloce 
e dinamico, tipico delle squadre giovani, e per il Basket Iseo sarà 
importante non commettere l’errore di considerare già vinta una 
partita, che, sulla carta, vede un pronostico a senso unico. 

TURNO ODIERNO 
NBB BRESCIA  * NEW BASKET PREVALLE  

BOCCONI SPORT TEAM * VIRTUS LUMEZZANE  

ROMANO BASKET  * SANSE CREMONA 

MILANOTRE BASKET  * PALL. GARDONESE  

ARGOMM BASKET ISEO  * BASKET SUSTINENTE 

OLIMPIA LUMEZZANE * LIBERTAS CERNUSCO  

DELTA LINE OPERA  * B.T. PIZZIGHETTONE 

SOCIAL O.S.A. * PALL. MILANO 1958 

 

SERIE C GOLD 
LOMBARDIA 
GIRONE EST 
2° GIORNATA 
RITORNO 

VIRTUS 

LUMEZZANE 

PUNTI FATTI: 793 
PUNTI SUBITI: 1229 

COLORI SOCIALI: bianco-blu 
MAIN SPONSOR: SESA 
 

SESA BASKET 

SUSTINENTE 
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  14°GIORNATA ANDATA 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 4 Gennaio 2020 

H. 21,00 PALANTONIETTI 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

VS 

NEW BEST BASKET  

Parziali: 26-21; 30-16; 23-16; 21-10 
Basket Iseo: Mensah 14, Cuelho 16, Baroni 9, Caramatti 14, Giorgini 7, Medeghini 2, 
Boccafurni 11, Tedoldi 3, Veronesi 14, R.E. Staffiere 3, De Guzman 6, Modenese 1.All.: 
M.S.Mazzoli Vice: G.Consoli. 
New Best Basket Brescia: Caldera ne, Cipriani 6, Elia 3, Lombardi 3, Giovara 22, Rappoccio 
8, Ballini ne, Frascati 2, Mancini, N.P. Dispinzeri ne, Bialkowsi 12, L. Dispinzeri 7. 
All.: V. Lovino– Vice: F. Lorusso e P. Rossi. 
Arbitri: C.M.A Vanzini di Milano (MI) e C. Marconetti di Rozzano (MI). 

100 

63 

Il Basket Iseo inizia il 2020 come aveva salutato il 2019, cioè con una 
vittoria e questa volta a farne le spese (100-63) è la New Best Basket 
Brescia. Nei primi dieci minuti la partita è in equilibrio, poi la difesa 
gialloblu fa la differenza mentre dall’altra parte del campo ci pensano 
Cuelho, Caramatti e Mensah a creare lo strappo che garantisce un ampio 
successo ai ragazzi di coach Mazzoli. Alla palla a due l’Argomm si schiera 
con Cuelho, Caramatti, Tedoldi, Boccafurni e Baroni mentre coach Lovino 
replica con Rappoccio, Giovara, Elia, Frascati e Luigi Dispinzeri. I primi 
punti portano la firma di Frascati, dopo la tripla di Caramatti gli ospiti 
tornano nuovamente avanti con Giovara. Al 02’29” il 2+1 di Boccafurni 
vale il 6-4, Cuelho con le sue accelerazioni mette in difficoltà l’NBB Brescia. 
A metà quarto la tripla di Baroni regala all’Argomm il più cinque (15-10), 
con Boccafurni e il neoentrato Veronesi il vantaggio aumenta. Bialkowski 
e L. Dispinzeri provano a ridurre il gap, ma Veronesi e De Guzman tengono 
a distanza di sicurezza i bianconeri (26-18 a circa un minuto dalla fine del 
periodo). L’ultima palla del quarto è dei gialloblu ma l’attacco è affrettato, 
il rimbalzo è degli ospiti e Lombardi da quasi metà campo mette la tripla 
del 26 a 21. L’inizio di secondo quarto è di marca gialloblu: Cuelho, Mensah 
e Caramatti (con due triple) per il 36-21 del 12’10”. Il time out di coach 
Lovino non cambia la situazione perché al rientro Caramatti ruba palla e si 
invola in contropiede appoggiando la palla al tabellone, dopo il canestro 
di Bialkowski arriva la realizzazione in sospensione e l’1/2 di Mensah (41-
23 del 15’00”). L’NBB Brescia prova a reagire con un 9-3 (triple di 
Rappoccio e Cipriani, 2+1 di Giovara per gli ospiti, per l’Argomm c’è la 
bomba di De Guzman) per il 44-32 del 16’16”. Il Basket Iseo però reagisce 
subito con Mensah e Veronesi, il 2+1 di Giovara non ferma l’onda gialloblu 
perché Cuelho e Boccafurni firmano i canestri del 52-35 a due minuti dal 
lungo riposo. A Cuelho replica il solito Giovara (alla fine sarà il miglior 
marcatore di serata con 22 punti) e il canestro di Boccafurni manda le due 
squadre negli spogliatoi con il Basket Iseo a condurre 56 a 37. 

Alla ripresa il Basket Iseo torna sul parquet con lo stesso quintetto 
iniziale, mentre nella NBB Brescia c’è Luigi Dispinzeri per Frascati. Ancora 
una volta a partire meglio sono i gialloblu con la tripla di Tedoldi e il 
canestro dalla media di Baroni, dopo l’appoggio di Bialkowski c’è la 
bomba di Caramatti per il 64 a 41 del 22’22”. L’1/2 di L. Dispinzeri e 
l’entrata di Giovara provano a destare i compagni ma Cuelho (due volte) 
e Baroni danno ulteriore slancio l’Argomm (70-42 del 25’44”). In questo 
frangente è Giovara contro tutti, la guardia della NBB Brescia è l’unico ad 
andare a canestro ma Boccafurni e Cuelho mantengono inalterato il 
distacco. Staffiere infila la retina dalla lunga distanza, Cipriani lo imita 
mentre con l’arresto e tiro (oramai marchio di fabbrica) Mensah fissa il 
79-53 del trentesimo. Gli ultimi dieci minuti sono di pura formalità: il 6-1 
firmato Veronesi (due volte) e Mensah da una parte, Bialkowski dall’altra 
permettono all’Argomm di sfondare i trenta punti di vantaggio (85-54 del 
32’56” e nuovo time out di coach Lovino). Al rientro Veronesi colpisce 
ancora poi tocca a Medeghini infilare la retina all’altezza dei tiri liberi, al 
36’48” L. Dispinzeri viene espulso mentre si trova in panchina. Giorgini fa 
1/2 poi infila due triple in fotocopia (96-58 a circa novanta secondi dalla 
fine). Dopo la bomba di Mensah c’è il canestro di Elia bravo a raccogliere 
il rimbalzo offensivo, l’1/2 di Modenese (primi suoi punti in C Gold) porta 
al 100-63 della sirena. Il Basket Iseo vince in modo netto, con tutti i 
giocatori abili a trovare la via del canestro, e prosegue il buon momento 
che permette l’aggancio alla Sansebasket Cremona al terzo posto. 
Domenica la sfida, sul parquet di Lonato del Garda, alla New Basket 
Prevalle dell’ex Azzola alla ricerca di punti fondamentali per rientrare in 
zona play off. 

Note – Progressivo: 26-21; 56-37; 79-53 e 100-63. Tiri da due: Basket Iseo 28/41 – New Best Basket 
Brescia 18/40. Tiri da tre: Basket Iseo 12/30 – New Best Basket Brescia 05/21. Tiri liberi: Basket 
Iseo 08/17 – New Best Basket Brescia 12/18. Rimbalzi: Basket Iseo 41 – New Best Basket Brescia 35. 
Assist: Basket Iseo 19 – New Best Basket Brescia 05. Palle perse/recuperate: Basket Iseo 09/09 – New 
Best Basket Brescia 21/06. Stoppate fatte: Basket Iseo 01 – New Best Basket Brescia 01. Falli fatti: 
Basket Iseo 17 – New Best Basket Brescia 19. Nessun giocatore uscito per falli. Espulsione per L. 
Dispinzeri (NB) al 36’48” (89-58). Spettatori presenti 200 circa. 
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ARGOMM 

BASKET ISEO 

VS 

Parziali: 23-16; 13 -21; 15-24; 18-21 
New Basket Prevalle: Lanfredi 7, Delibasic 10, Dalla Longa ne, Zorat, Raskovic 6, Scekic 
9, Bellandi 7, Azzola 15, Saletti, Colombo ne, Mascadri 15, Faini. All.: M. Baltieri – 
Vice: D. Apollonio.. 
Basket Iseo: Mensah 2, Cuelho 2, Baroni 10, Caramatti 26, Giorgini ne, Medeghini, 
Boccafurni 11, Tedoldi 17, Veronesi 9, R.E. Staffiere, De Guzman 5, Modenese ne. All.: 
M.S. Mazzoli – Vice: G. Consoli. 
Arbitri: F. Bruni di Cernusco S/N (MI) e N. Mongelli di Montichiari (BS). 

82 

69 

Il Basket Iseo prosegue il suo cammino con la vittoria esterna (69-82) nel 
derby con la New Basket Prevalle. Come spesso capita i gialloblu partono 
al rallentatore (meno dieci al 07’26”), ma appena la difesa carbura tutto si 
è fatto più semplice e l’ottimo avvio di terzo e quarto periodo ha piegato 
la resistenza dell’Imbal Carton. Alla palla due il Basket Iseo si presenta con 
Cuelho, Caramatti, Tedoldi, Boccafurni e Baroni mentre coach Baltieri 
(senza Mattia Ciman firmato in settimana) propone Mascadri, Azzola, 
Delibasic, Scekic e Raskovic. Il primo canestro è di Caramatti, Baroni 
raddoppia ma al 01’43” Raskovic e Mascadri impattano. Ogni tentativo 
gialloblu viene immediatamente rintuzzato dalla squadra di casa, Delibasic 
per il sorpasso Imbal Carton ma l’Argomm torna avanti poco dopo metà 
quarto con De Guzman (10-11). Scekic, Lanfredi e Delibasic per il 7-0 che 
vale il 17-11, coach Mazzoli opta quindi per il time out. Basket Iseo che 
continua a faticare, dopo l’1/2 di Azzola arriva la tripla di Lanfredi che 
caccia a meno dieci i gialloblu (21-11 a poco più di due minuti dalla fine del 
quarto). De Guzman dopo un lungo digiuno torna a muovere il tabellone 
dei sebini, ma Azzola ristabilisce subito le distanze dalla lunetta. Tocca a 
Caramatti segnare dalla lunga per il 23-16 del decimo. Tedoldi apre la 
seconda frazione su assist di Mensah, all’11’50” arriva il meno due con 
Boccafurni. Raskovic come nel primo quarto mette a segno i primi punti 
dell’Imbal Carton. Quarto farcito da tanti errori tra tiri sbagliati e palle 
perse, dopo il 2/2 di Tedoldi c’è l’appoggio di Veronesi che porta l’Argomm 
a meno uno (25-24 del 13’50”). Questa volta a chiamare time out è coach 
Baltieri, ma con la tripla di Baroni il Basket Iseo mette la freccia. Alla 
bomba di Azzola risponde con la stessa moneta Tedoldi per il 28-30 poco 
del 15’32”. La partita va avanti a rilento e lo spettacolo ne risente, Tedoldi 
è scatenato e da un recupero di Caramatti mette il più quattro. La New 
Basket Prevalle quasi all’improvviso ha una fiammata, con Bellandi e 
Azzola arriva il 32-32 a circa due minuti dal lungo riposo. Si continua a 
litigare con il ferro, nelle ultime battute si vedono solamente due 
protagonisti: Mascadri da una parte (quattro punti) e Veronesi dall’altra 
(cinque punti) per il 36-37 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. 

Si riprende con gli stessi quintetti iniziali con Baroni (come Veronesi) già 
a tre falli, ottimo avvio dell’Argomm: l’8-0 firmato da Boccafurni e 
Caramatti costringe al time out coach Baltieri (36-45 del 22’40”). 
Caramatti prolunga il buon momento del Basket Iseo trovando il più 
undici e subito dopo si aggiunge Cuelho per i primi punti personali di 
serata. A poco da metà quarto tocca a Bellandi interrompere (2+1) il 
parziale sebino, a Caramatti risponde Lanfredi ma Baroni lascia avanti in 
doppia cifra i gialloblu. Con la schiacciata di Tedoldi arriva il più 
quattordici e un altro time out di coach Baltieri (41-55 del 26’00”). Al 
rientro parziale locale con Azzola, Delibasic e Bellandi, nel frangente 
Basket Iseo è poco preciso dalla lunetta così Delibasic ne approfitta per 
portare a meno otto i suoi quando mancano meno di novanta secondi 
dalla fine del quarto. È il 2/2 di Mensah a portare al 51-61 del decimo. 
Ultimi dieci minuti che si aprono con l’1/3 di De Guzman, l’antisportivo di 
Saletti costa il 2/2 di Veronesi e la tripla di Tedoldi (51-67 del 31’10”). 
Un’altra schiaccata di Tedoldi e il Basket Iseo vola a più diciotto. Dopo il 
time out prevallese Scekic torna a segnare per l’Imbal Carton, locali che 
prolungano il momento con Raskovic da sotto e Mascadri da tre. A metà 
quarto arriva il provvidenziale canestro di Caramatti (58-71), con il tiro 
dalla lunga distanza la New Basket Prevalle prova la difficile rimonta 
mentre Baroni esce per falli e le due squadre. La squadra di casa però sa 
che non può sbagliare nulla se vuole vincere una partita quasi 
fondamentale in chiave play off, il nervosismo però gioca un brutto 
scherzo e arrivano i tecnici per proteste alla panchina e per Azzola. 
Caramatti è infallibile e il Basket Iseo scappa definitivamente, il bomber 
iseano è in trance agonistica e mette la tripla del più diciotto quando 
mancano circa due minuti alla fine (64-82). La vittoria è in cassaforte 
mentre Azzola e Mascadri riducono il gap segnando i punti per il 69-82 
della sirena. Settima vittoria consecutiva per il Basket Iseo che chiude 
l’andata al terzo posto con ventidue punti, successo giunto su un parquet 
difficile con i ragazzi di coach Mazzoli bravi a mettere la museruola alle 
bocche di fuoco dell’Imbal Carton e ad attaccare con pazienza la zona 
prevallese. Sabato al PalAntonietti arriva il Basket Sustinente che alla 
prima di campionato i gialloblu hanno sconfitto 84 a 59. 

Note – Parziali: 23-16; 36-37; 51-61 e 69-82. Tiri da due: New Basket Prevalle 20/38 - Basket Iseo 
22/46. Tiri da tre: New Basket Prevalle 05/26 - Basket Iseo 06/22. Tiri liberi: New Basket Prevalle 
14/17 - Basket Iseo 20/25. Rimbalzi: New Basket Prevalle 43 - Basket Iseo 41. Assist: New Basket 
Prevalle 11 - Basket Iseo 18. Palle perse/recuperate: New Basket Prevalle 21/08 - Basket Iseo 15/09. 
Stoppate fatte: New Basket Prevalle 01 - Basket Iseo 02. Falli fatti: New Basket Prevalle 24 - 
Basket Iseo 19. Uscito per falli: Baroni (BI) al 35’50” (62-73). Fallo antisportivo a Saletti (NP) 
al 30’50” (51-62). Fallo tecnico alla panchina della New Basket Prevalle al 36’17” (62-75) e ad 
Azzola al 36’31” (62-76). Spettatori presenti 200 circa. 

NEW BASKET  

PREVALLE 

Domenica 12 Gennaio 2020 H. 18,00 

PALAZZETTO, Via Regia Antica 51, LONATO 

D/G 

15°GIORNATA ANDATA 
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 RISULTATI 

ANDATA   14a GIORNATA RITORNO 

PALESTRA I.I.S. ANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - ISEO (BS)   PALAZZETTO - Via Mazzini 73 – MAZZANO (BS) 

  74-56 ROMANO BASKET  * NEW BASKET PREVALLE  Dom 19/04/2020 18:00 

  68-63 VIRTUS LUMEZZANE  * SANSE CREMONA  Sab 18/04/2020 21:00 

  100-63 ARGOMM BASKET ISEO  * NBB BRESCIA  Sab 18/04/2020 18:00 

  82-61 OLIMPIA LUMEZZANE * BASKET SUSTINENTE Sab 18/04/2020 21:00 

  60-71 LIBERTAS CERNUSCO  * MILANOTRE BASKET Sab 18/04/2020 18:30 

  75-78 BOCCONI SPORT TEAM * DELTA LINE OPERA Dom 19/04/2020 18:00 

  53-84 SOCIAL O.S.A. * PALL. GARDONESE Dom 19/04/2020 18:00 

  69-79 PALL. MILANO 1958 * B.T. PIZZIGHETTONE Sab 18/04/2020 21:00 
        

ANDATA   15a GIORNATA RITORNO 

PALAZZETTO - Via Regia Antica 51 – LONATO D/G (BS)   PALESTRA I.I.S. ANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - ISEO (BS) 

  66-60 B.T. PIZZIGHETTONE  * BOCCONI SPORT TEAM  Dom 26/04/2020 18:30 

  74-66 MILANOTRE BASKET  * ROMANO BASKET  Dom 26/04/2020 18:30 

  75-51 PALL. GARDONESE  * OLIMPIA LUMEZZANE Dom 26/04/2020 18:30 

  69-82 NEW BASKET PREVALLE * ARGOMM BASKET ISEO Dom 26/04/2020 18:30 

  65-79 NBB BRESCIA * LIBERTAS CERNUSCO Dom 26/04/2020 18:30 

  84-77 DELTA LINE OPERA  * VIRTUS LUMEZZANE Dom 26/04/2020 18:30 

  49-78 BASKET SUSTINENTE * SOCIAL O.S.A. Dom 26/04/2020 18:30 

  74-79 SANSE CREMONA * PALL. MILANO 1958 Dom 26/04/2020 18:30 

 
 

CLASSIFICA 
SQUADRA P P.G. V P P.F. P.S. D.P. V.Casa V.Fuori P.Casa P.Fuori 

Pallacanestro Gardonese 26 15 13 2 1135 924 211 8 5 0 2 

BT Pizzighettone 24 15 12 3 1070 966 104 6 6 2 1 

Argomm Basket Iseo 22 15 11 4 1209 1059 150 7 4 1 3 

Sansebasket Cremona 20 15 10 5 1005 960 45 6 4 2 3 

Virtus Lumezzane 18 15 9 6 1199 1104 95 5 4 3 3 

Milano3 Basiglio 18 15 9 6 1091 1003 88 4 5 3 3 

Pallacanestro Milano 18 15 9 6 1094 1095 -1 3 6 4 2 

Delta Line Opera BC 18 15 9 6 1111 1120 -9 5 4 3 3 

Romano Basket 16 15 8 7 1104 1041 63 6 2 1 6 

Libertas Cernusco 14 15 7 8 1103 1101 2 3 4 4 4 

Bocconi Sport Team 12 15 6 9 940 996 -56 5 1 2 7 

Olimpia Lumezzane 12 15 6 9 1103 1111 -8 4 2 3 6 

New Basket Prevalle 8 15 4 11 1115 1112 3 4 0 4 7 

Social Osa 8 15 4 11 1040 1158 -118 2 2 5 6 

NBB Brescia 6 15 3 12 1033 1166 -133 2 1 6 6 

Sesa BK Sustinente 0 15 0 15 793 1229 -436 0 0 7 8 

 



18 gennaio 2020 anno XV – n.9 

 

pagina 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PUNTO: DUE CHIACCHIERE CON… COACH MAZZOLI 

Finito il girone di andata ne approfittiamo della disponibilità di coach Mazzoli per fare due chiacchiere, un modo per analizzare il campionato 
dell’ARGOMM BASKET ISEO e per dare uno sguardo sul girone EST di C GOLD. 
D – Prima parte di campionato che si chiude con il terzo posto a 22 punti: 1.209 punti segnati (miglior attacco) e 1.059 punti subiti (settima difesa). 
Numeri che confermano il buon stato di forma dei gialloblu, soprattutto nella seconda parte dell’andata quando sono arrivate sette vittorie 
consecutive. 
R – Dopo un primo momento di assestamento e qualche partita dove si poteva fare meglio abbiamo trovato il nostro ritmo e le nostre dinamiche. 
Questo ci ha permesso di toglierci delle belle soddisfazioni. Già dal ritiro è parso evidente che quest’anno in attacco non avremmo avuto grossi 
problemi perché tutti i ragazzi hanno potenziale e talento. Il passo importante è stato fatto quando siamo riusciti a trovare le giuste “misure” 
difensive, da quel momento i nostri risultati sono migliorati notevolmente. 

D – Un commento sulle ultime partite, in particolare le sfide contro Basket Team 1995 Pizzighettone prima di Natale, New Best Basket Brescia e 
New Basket Prevalle alla ripresa dopo la sosta. 
R – Per diversi motivi erano tre partite piuttosto complicate. Il Basket Team 1995 Pizzighettone è una super squadra, allenata bene e con velleità di 
altissima classifica. Giocare in casa loro, poi, non è mai facile. NBB Brescia perché si trattava della prima partita dopo la pausa, c’era il rischio di 
aver interrotto il percorso intrapreso da qualche settimana. Loro sono un gruppo giovane e che veniva da una serie di prestazioni positive. Infine 
New Basket Prevalle che dopo diverso tempo si presentava al completo, con tutti i giocatori a disposizione sono davvero tosti. Siamo stati bravi noi 
a fare tre su tre! 

D – Come già detto la classifica è positiva, ma nulla è definito. Il nono posto che comporta l’esclusione dai play off dista solamente sei punti quindi 
non ci si può accontentare di quanto fanno fino ad ora.  
R – Vero sei punti sono pochi ma con tutta onestà devo ammettere che meglio essere in una situazione di vantaggio rispetto a chi è costretto ad 
inseguire. Mi piace anche ricordare che quando la classifica è così corta e ancora poco definita, come nel campionato di quest’anno, la fortuna ha 
un ruolo importante. Ad esempio incontrare gli avversari in determinati momenti può dare vantaggi o svantaggi, abbiamo affrontato Sansebasket 
Cremona e Pallacanestro Milano 1958 nel loro migliore momento e noi eravamo ancora alla ricerca della giusta dimensione. Mentre la Libertas 
Cernusco è arrivata ad Iseo in un momento difficile causa diversi infortuni, loro sono partiti con sette sconfitte ora sono a dodici punti e hanno 
risalito la classifica. Tutto questo discorso per far capire che gli stati di forma e gli infortuni giocano un ruolo fondamentale. In ogni caso sono 
contento della nostra classifica, però non dimentico il girone di ritorno dell’anno scorso. Quindi non possiamo permetterci cali di attenzione e la 
voglia non può mancare mai!  

D – La squadra dopo un inizio con qualche alto e basso pare aver trovato una sua dimensione. Il punto della svolta può essere individuato nella 
vittoria in trasferta, parquet mai facile, contro Milano Tre Basket? Quanto questo gruppo è cresciuto e quanto può ancora migliorare? 
R – Siamo una squadra molto giovane e profondamente cambiata in estate. Abbiamo cinque under nei dodici a roster, due giocatori del quintetto 
partente (Cuelho e Boccafurni) sono al loro primo anno senior. Margini ce ne sono. A mio avviso la svolta è arrivata dopo la partita ad Opera, 
avevamo la vittoria in pugno ma è arrivata una brutta sconfitta per errori di tutti. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna e  bisogna ammettere i 
meriti degli avversari. Però dopo quella sfida abbiamo capito che per vincere si deve lottare per quaranta minuti e non solo per “pezzi” di partita. 

D – Una vittoria che ti ha dato grande soddisfazione e invece una partita che vorresti rigiocare? 
R – La vittoria di Pizzighettone contro il mio “ex capitano” Giubertoni mi ha fatto davvero piacere, penso sia stata la nostra migliore partita 
stagionale per atteggiamento, voglia intensità e gioco. Molte persone ci hanno elogiato, dato che si lavora tanto in palestra fa sempre piacere 
ricevere complimenti perché aiuta a ricaricare le batterie per ripartire sempre più vogliosi e con l’obiettivo di fare meglio. La partita che vorrei 
rigiocare forse proprio quella di Opera già citata oppure quella in trasferta contro la Pallacanestro Milano 1958 perché in entrambi i casi a poco 
dalla fine eravamo con un discreto vantaggio. 

D – Delle squadre avversarie quale quella che più ti ha impressionato? E parlando invece dei singoli quali giocatori, tralasciando ovviamente quelli 
del Basket Iseo, quelli che più ti hanno colpito? 
R – Sicuramente la squadra che mi ha maggiormente colpito, perché sta ottenendo risultati al di là di ogni ottimistica previsione, è la Sansebasket 
Cremona. Bravi loro perché stanno riuscendo nell’intento che molti ambiscono ma pochi realizzano: unire un gruppo di senior con uno di under 
promettenti. Diversi giocatori mi sono piaciuti ma in particolare direi Ignacio Martin Davico della Pallacanestro Gardonese e Matias Foresti del 
Romano Basket. Il primo per il talento e la capacità di mettere in ritmo tutti i compagni mentre il secondo per i miglioramenti, grazie al lavoro, che 
sta mostrando di anno in anno.  

D – Si parte subito con il girone di ritorno, dopo la sfida di sabato contro il Basket Sustinente un trittico impegnativo: Virtus Lumezzane e 
Sansebasket Cremona fuori, Pallacanestro Milano 1958 in casa. Un parere veloce sulle quattro partite? 
R – Sabato al PalAntonietti affrontiamo gli ultimi in classifica con zero vittorie, questo però non ci deve far sottovalutare l’impegno. Loro sono 
giovani e dinamici con poca esperienza ma vogliosi di fare bene. Noi dobbiamo continuare a lavorare e crescere, il cammino intrapreso deve 
proseguire. Possiamo ancora migliorare e quindi dobbiamo provarci. Le tre successive partite non sono per nulla facili. Contro la Virtus Lumezzane 
all’andata abbiamo ottenuto una super vittoria, ora giocheremo da loro e saranno vogliosi di rifarsi. Partita ancora più diff icile perché si stanno 
muovendo sul mercato, proprio settimana scorsa hanno tesserato Gandoy. Poi le sfide contro Sansebasket Cremona e Pallacanestro Milano 1958, 
all’andata sono arrivate delle sconfitte anche se in modo diverso: contro i cremonesi al termine di una partita giocata male mentre contro i milanesi 
resta la sensazione di due punti gettati alle ortiche. Dobbiamo provare a rifarci, anche perché sono due squadre che ci seguono in classifica! 

D – E in generale cosa ti aspetti nel girone di ritorno? Tenendo presente che il mercato (qualche avversaria ha già fatto degli innesti) e la situazione 
infortuni possono cambiare gli attuali equilibri. 
R – Con una classifica così corta non ci si può mai rilassare. Fondamentale quindi il concetto di lavoro. Lavoro, lavoro e lavoro ma sempre con il 
sorriso sulle labbra come piace a me e a tutti i ragazzi. Se si continuerà a lavorare come fatto fino ad oggi, ad avere la voglia di applicarsi in palestra 
sono sicuro che alla fine i risultati arriveranno e tutti saranno soddisfatti di quanto ottenuto. 
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UNDER 18 
GIALLO 
GIRONE 
TOP NERO 

UNDER 18 
BIANCO 
GIRONE 
GOLD BS 

06/01/20 1° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – NBB BRESCIA  85-51            Arbitro: Lucariello 
Parziali: 19-19, 25-4, 16-18, 25-10 
Basket Iseo: Sgrelli 6, Garosio 2, Staffiere G. 7, Staffiere R. 18, Zubini 9, Gardin Gi. 11, Buizza 10, 
Alberti 15, Del Bono 2, Zapplà 2, Corridori 2, Campa 1. All.re: Zani F. Vice: Zatti 
 

Dopo la lunghissima sosta dicembrina, torna al basket giocato l’Under 18 Giallo, che inaugura il girone TOP Nero contro la vecchia conoscenza 
NBB, che già fu fatale nel girone di qualificazione. Inaugurando il nuovo decennio, i nostri scendono in campo determinati e concentrati, per dare 
vita a un match che rimane in equilibrio giusto i primi 10 minuti, con le due squadre a prendersi le misure e ribattersi colpo su colpo. Nel secondo 
parziale, poi, gli iseani piazzano un break monstre, con un 25-4 che taglia le gambe agli ospiti. I quali, a dire il vero, ci provano a recuperare 
mettendo giù una zona insidiosa, ma i nostri sono bravi a prendere le misure e controbattere dalla lunga distanza, per poi dilagare negli ultimi 
10 minuti. In generale, Iseo fa valere una maggior verve e una migliore attenzione tattica e tecnica, mente gli ospiti si appoggiano stancamente 
alle iniziative personali di due-tre elementi, in maniera svogliata ed approssimativa. Vittoria meritata e buon abbrivio per questa fase.       GDS 
 

UNDER 18 
GIALLO 
GIRONE 
TOP NERO 

15/01/20 2° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – FORTITUDO BUSNAGO  66-53                           Arbitro: Fusardi 
Parziali: 11-24, 31-6, 11-10, 13-13 
Basket Iseo: Sgrelli 2, Abrami, Capoferri, Staffiere G. 4, Staffiere R. 14, Zubini 1, Gardin Gi. 22, Buizza 
12, Alberti 6, Del Bono, Zappalà 2, Corridori 32. All.re: Zani F. Vice: Zatti 
 
Seconda vittoria di fila, dell’Under 18 Giallo, contro la Fortitudo Busnago, che si presenta al Palantonietti armata delle peggiori intenzioni (per gli 
iseani, ovviamente). L’inizio, infatti, è tutto degli ospiti, che dispongono dei padroni di casa in lungo e in largo, con un gioco frizzante ed efficace, 
che Iseo contiene a fatica, con una difesa confusa e distratta. L’attacco, poi, non è migliore, con tanti errori e palle perse. È nella seconda frazione 
che il match svolta: Iseo ricompone le idee, mentre Busnago si blocca, e il parziale è una mazzata che indirizza definitivamente il risultato. Un 31-
6 inequivocabile, che ristabilisce i valori in campo. La ripresa è in controllo da parte iseana, con i brianzoli che provano alcuni strappi, alternando 
anche diversi tipi di difesa, ma mai riescono a ricomporre il gap, con gli iseani che non si fanno intimorire. Bravi i nostri a superare il momento di 
difficoltà iniziale, con entusiasmo e grinta. Qualcosa da sistemare, invece, a livello di gioco.            GDS 
 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET ISEO – BK TEAM BATTAGLIA  

LUN 20 / 1 / 20 H. 21,15 - PALANTONIETTI, ISEO 

 

06/01/20 1° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – BLU OROBICA  69-78                Arbitro: Romele 
Parziali: 18-21, 14-22, 18-22, 19-13 
Basket Iseo: Buffoli 6, Del Buono 18, Piva 27, Martinelli 5, Gardin Gu. 1, Bosio F., Barbieri F. 2, 
Osmani, Bianchetti 4, Fausti 4, Montini, Bardini 2. All.re: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 

13/01/20 2° GIORNATA ANDATA 
ROMANO LOMBARDO – BASKET ISEO 64-68               Arbitro: Missaglia 
Parziali: 19-13, 12-20, 18-27, 15-8 
Basket Iseo:  Del Buono 10, Piva 30, Morandi, Martinelli 10, Bosio F. 2, Barbieri F., Osmani 5, 
Bianchetti 2, Fausti 1, Montini, Bardini 8. All.re: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 

UNDER 18 
BIANCO 
GIRONE 
GOLD BS 

L’Under 18 Bianco vince, ma non convince, in quel di Romano di Lombardia, aggiudicandosi un match caratterizzato da confusione e 
precipitazione. I bergamaschi si fanno preferire nel primo periodo di gioco, chiuso sul +6, con i nostri tenuti in partita dalle iniziative del duo Piva 
- Del Buono. Prese, si fa per dire, le misure alla terribile palestra di Via Cavalli, i sebini nei due tempi centrali risalgono la china e, con un parziale 
di 30-47, chiudono il terzo quarto su un confortante +11 (49-60). Il vantaggio di 11 lunghezze viene mantenuto fino al 35’ (53-64), quando i locali 
tentano il tutto per tutto, arrivando fino al -4. Iseo, pur in affanno, riesce però a controllare le operazioni, portando a casa il primo risultato utile 
del girone di classificazione. Da segnalare la buona prova di Piva, in doppia “doppia” con 30P e 11R.    
       ALX 

PROSSIMO INCONTRO 

SAN PIO X MN – BASKET ISEO 

GIO 23 / 1 / 20 H. 21,15 - Tensostruttura, Via Manzoni 2, MANTOVA 

 

Dopo oltre 5 settimane di stop, torna in campo anche l’Under 18 Bianco, che esordisce nel girone Gold BS contro i giovani, ma talentuosi e fisicati, 
bergamaschi della Blu Orobica, “retrocessi” dal girone Top di qualificazione. Primo periodo in quasi equilibrio, con gli orobici un po’ più in palla e 
con i sebini a limitare i danni sulla prima sirena (18-21). Il secondo parziale si apre con un 6-0 iseano, ma i nostri ragazzi non riescono a dare 
continuità al buon inizio e subiscono un 4/8 dalla lunga distanza, che ribalta il punteggio (32-43 alla pausa lunga). Al rientro gli ospiti continuano 
a martellare, facendo oltretutto valere la stazza fisica (su tutti svetta tale Daoudi, 215 cm anno 2004), e chiudono sul +15 il terzo quarto (50-65). 
I nostri non demordono e con un 3/3 da 3 punti di Piva arrivano a un possesso dagli avversari, che però piazzano un contro-break riuscendo a 
tenere sotto controllo il match, nonostante i tentativi iseani di ribaltare il punteggio. Finisce a +9 per gli orobici. Da segnalare la prestazione di 
Piva con 11/16 al tiro e 11R e di Del Buono con 18P, vero gladiatore sotto le plance. In sostanza, si paga una condizione fisica approssimativa 
(sosta + vacanze estive = mix letale) e una percentuale disastrosa ai liberi: 6/17 vs 16/26 degli avversari.          ALX 
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11/01/20 2° GIORNATA ANDATA 
JBC CURTATONE – BASKET ISEO  70-64            Arbitro: Ferrari 
Parziali: 14-17, 29-15, 14-14, 13-18 
Basket Iseo: Viola 15, Vieru n.e., Capoferri P. 3, Rizzini 7, Verga 18, Pasinelli 8, Brescianini, Pezzotti 
n.e., Busatto, Gardin 13, Mostarda  All.re: Boselli Vice: Bossola 
 

UNDER 16 
 
GIRONE 
GOLD BS 

L’Under 16 comincia il suo girone Gold direttamente con la seconda giornata di andata (misteri dei calendari FIP) e deve subito scontrarsi con 
uno degli avversari più tosti, in quel di Curtatone contro i locali del Junior Basket. Dopo un inizio con le bocche di fuoco iseane a segno, nel 
secondo periodo viene fuori la fisicità dei locali, che sfruttano al meglio il gioco sotto le plance e, nel giro dei cambi, piazzano un break che vale 
il vantaggio in doppia cifra. Gli iseani non si fanno intimorire e, dopo aver tenuto bene al rientro dagli spogliatoi, negli ultimi 10 minuti crescono 
in rimonta fino a impattare, a circa un minuto dal termine. A questo punto, però, le energie vengono a mancare e i padroni di casa sfruttano i 
viaggi in lunetta per fissare il risultato. Un po’ brucia, ma siamo ottimisti sulla continuazione del torneo. Buone prove di Viola e Pasinelli, che si 
fanno trovare pronti in supporto a Gardin e Verga. Oggi si è giocato con Inzago, alla ricerca di un pronto riscatto.             GDS 
 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET ISEO – DI.PO VIMERCATE  

SAB 1 / 2 / 20 H. 17,00 - PALANTONIETTI, ISEO 

 

12/01/20 1° GIORNATA ANDATA 
BS BK RONCADELLE – BASKET ISEO  77-52           Arbitro: Baresi 
Parziali: 15-8, 23-18, 18-17, 21-9 
Basket Iseo: Ledda, Perini, Fosser 9, Farolfi 2, Guerini 4, Capoferri P. 13, Raccagni 12, Baez Del Orden 
2, Coelli, Rizzini 10, Archetti, Maniaci. All.re: Zani F. 
 

UNDER 15 
 
GIRONE 
GOLD BS 

Praticamente è un “non-esordio”, questo dell’Under 15 nel suo girone Gold, contro il Roncadelle, che già era stato incontrato (e sconfitto) nel 
girone di qualificazione. I nostri, infatti, sembrano non scendere in campo, fornendo una prestazione stanca e per nulla efficace, rimettendosi 
alla mercé dei padroni di casa per tutti i 40 minuti di gioco. In casa iseana non funziona nulla, né in attacco, né in difesa, e Roncadelle ha modo 
di spadroneggiare in lungo e in largo, prendendo un buon margine già alla pausa lunga e poi gestendo, per affondare il colpo negli ultimi 10 
minuti. Non c’è nulla da salvare per i gialloblù e non rimane altro che provare a dimenticare in fretta una giornata storta, che poteva finire molto 
peggio, per riprendersi il più velocemente possibile.              GDS 
 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET LUMEZZANE – BASKET ISEO 

DOM 26 / 1 / 20 H. 15,00 - Palestra, Via Ragazzi del 99, LUMEZZANE 

 

UNDER 14 
 
GIRONE 
GOLD BS 

11/01/20 1° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – PADERNESE BASKET 68-57            Arbitro: Bakr 
Parziali: 19-13, 19-7, 17-15, 13-22 
Basket Iseo: Di Maio, Serioli 1, Brami 14, Franzelli 9, Trezzi 9, Bracchi 6, Zugni 10, Facchetti Ag., 
Gonzini, Toalisa 12, Bertino 4, Bennion 3  All.re: Adamini Vice: Staffiere G. 
 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET ISEO – È PIÙ CASALMAGGIORE 

SAB 25 / 1 / 20 H. 17,00 - PALANTONIETTI, ISEO 

 

Il girone Gold dell’Under 14 inizia ottimamente, con una vittoria che dà morale e carica, con la Padernese, che nel girone di qualificazione aveva 
invece avuto la meglio sui nostri. I ragazzi di coach Adamini sciorinano un prestazione sempre in controllo, amministrando l’incontro per quasi 
35 minuti e senza dare modo agli ospiti di mettere in discussione il risultato. È tutta la squadra che gira bene, trovando il contributo di tanti, in 
maniera compatta e concreta. Speriamo che sia un buon prologo per il resto della stagione. Su tutti, si evidenziano Brami e Toalisa.         GDS 
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UNDER 13 

FEMM. 

GIRONE 

A 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET CANNETO – PALL. ISEO 

DOM 26 / 1 / 20 H. 10,30 - Palestra, V.le Europa 58,  CANNETO S/O (MN) 

 

Le ragazze dell’Under 13 Femminile avrebbero dovuto riprendere a giocare 
Domani, ma le avversarie, Team 75 Lograto, hanno chiesto di spostare il match, che sarà  
recuperato il giorno 1° marzo. Si ritorna quindi al basket giocato settimana prossima. Al momento 
strovano lì, nel gruppo a metà, insieme a un manipolo di squadre e basterebbe veramente poco per 
issarsi di qualche posizione, giusto a ridosso delle squadre più attrezzate e più forti. Daje! 

UNDER 13 
 
GIRONE 
GOLD BS 

12/01/20 1° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – CUS BRESCIA  64-43            Arbitro: Bertino 
Parziali: 9-10, 17-13, 17-12, 21-8 
Basket Iseo: Paltenghi, Abrami 2, Franzelli 23, Zecchini 4, El Marini, Sow 2, Fieni 4, Bettoni, Pellegrini 
9, Bonetti 1, Trezzi 19, Nani.  All.re: Boselli Vice: Morelli 
 

Il girone Gold dell’Under 13 inizia con un derby bresciano, contro il CUS Brescia. La prima metà è in sostanziale parità, con quintetti equilibrati, 
in virtù dei cambi obbligati; ma Iseo dà comunque l’impressione di trovare più agevolmente la via del canestro e di essere più precisa in 
finalizzazione. Rimescolando i quintetti nel secondo tempo viene fuori la maggiore qualità di alcune individualità iseane e gli ospiti possono poco 
per arginare l’esuberanza delle punte locali. Iseo va in crescendo, mantenendo il comando delle operazioni e stoppando sul nascere qualsiasi 
iniziativa degli “universitari”. Insomma, chi ben comincia... dovrà provare a mantenere le aspettative. Su tutti segnaliamo le buone prove di 
Pellegrini, Trezzi e Franzelli, che sono i rebus irrisolvibili per la difesa dei cittadini. Poco fa si è giocato a Nave. Sperom.       GDS 
 

PROSSIMI INCONTRI 

SERIE C GOLD 
LOMBARDIA 
GIRONE EST 
3° GIORNATA 
RITORNO 

Sabato 1 Febbraio 2020 

H. 21,00 

PALESTRA “SPETTACOLO”,  

L.go degli Sportivi, CREMONA 

VS 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

SANSEBASKET 

CREMONA 

PALLACANESTRO ISEO 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET ISEO – VANOLI YOUNG 

DOM 26 / 1 / 20 H. 10,30 - PALANTONIETTI, ISEO 

 

IN TRASFERTA 
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08/01/20 13° GIORNATA ANDATA GIRONE BS 
PALLACANESTRO ISEO – NEW BASKET PISOGNE 81-76         Arbitri: Castagna e Fusardi 
Parziali: 21-12, 22-29, 15-15, 23-20 
Basket Iseo: Bonetti S. 11, Capoferri 1, Del Buono, Gardin 24, Garosio Ga. 3, Garosio Gi. 7, Malacrida, 
Modenese 8,Piva, Sgrelli 8, Staffiere G. 11, Staffiere R. 8. All: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 

PROMO 

MASCH. 

GIRONE 

BS 

La Pallacanestro Iseo vince il derby del lago con il New Basket Pisogne, proseguendo il cammino vincente e tenendo la testa della classifica con 
un magico 11V 2P alla fine del girone di andata. Partita maschia (57 falli fischiati + 4 tecnici al Pisogne), che il numeroso pubblico del Palantonietti 
sembra gradire. Il primo periodo vede Iseo in pieno controllo, con il Pisogne che resta in partita sfruttando il tiri liberi (6/12) per il 21-12 della 
prima pausa. Nella seconda frazione Pisogne mette in campo tutta la sua esperienza e riesce a rientrare nel match, nonostante l’espulsione di 
Dario Tignonsini (doppio tecnico in una manciata di secondi), capitalizzando ancora i propri viaggi in lunetta (15/22) e anche quelli degli iseani, 
balbettano dalla linea della carità con un misero 4/14. Al 20’ è sostanziale parità con 43-41 e tutto da rifare. Il terzo quarto è in assoluto equilibrio, 
con il più giovane degli Staffiere (Giovanni, anno 2003) a guidare Iseo sui due lati del campo (11P per lui alla fine). Negli ultimi 10 minuti Pisogne 
tenta il tutto per tutto, portandosi anche in vantaggio di 5 lunghezze, ma la compattezza e la freschezza dei giovani iseani alla fine hanno la 
meglio, per il meritato referto rosa. Da segnalare la prova vorale dei ragazzi di coach Tignonsini, con 3 in doppia cidra, 3 con 8P e 1 con 7. Iseo 
apre l’anno nuovo come aveva finito quello vecchio e sogna in grande, anche se servirà calma e umiltà. Grandi gnari!      ALX 
 

PROSSIMO INCONTRO 

PALL. ISEO – BASKET GHEDI 

Mercoledì 22 gennaio 2020 

H. 21,15  

PALANTONIETTI, ISEO 

16/01/20 1° GIORNATA RITORNO GIRONE BS 
LIONS BK SCHOOL – PALLACANESTRO ISEO  44-59               Arbitri: Crescini e Ghidini A. 
Parziali: 4-14, 13-12, 17-17, 10-16 
Basket Iseo: Angeli 2, Bonetti S. 9, Capoferri, Del Buono, Gardin 5, Garosio Gi. 7, Malacrida 2, Modenese 
15, Piva 2, Prandolini 12, Sgrelli 5, Staffiere G.. All: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 

PROMO 

MASCH. 

GIRONE 

BS 

Il testacoda (prima-ultima) con cui si inaugura il girone di ritorno della Promozione bresciana, vede la Pallacanestro Iseo impegnata a Brescia 
città contro i Lions Basket School. I cittadini non hanno ancora vinto una partita e il rischio è di sottovalutare l’avversario. In parte è così, ma ci 
piace anche pensare che a questo giro i nostri si siano voluti, come dire, riposare in vista di impegni più probanti. Il match, infatti, è un lungo e 
lento calvario in cui i ragazzi ogni tanto si ricordano come si corre e si segna, ma per la gran parte trotterellano per il campo al ritmo (basso) degli 
avversari, condendo il tutto con una compilation di errori di vario tipo: tiri sbagliati, da sotto e da fuori, palle perse, infrazioni, triccheballacche, 
ecc…. E niente, alla fine basta un minimo sindacale per portare a casina i due punti utili per la classifica e va bene così, mettendo la testa ai 
prossimi incontri. Non segnaliamo nessuno, e vi invitiamo al Palantonietti mercoledì prossimo a sostenere la squadra contro il Ghedi.     GDS 
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