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ALLENATORE: Massimo BIANCHI – VICE: Luca RINALDO 

N GIOCATORE SPOT ALTEZZA ANNO PROVENIENZA 

0 TOMIC Leon 4/5 200 1996 SUSTINENTE - C Gold 

5 MARELLI Davide 3 196 1991 Confermato 

6 LABOVIC Bozidar 1/2 190 2000 RIVER BK ORZINUOVI - SERIE D 

7 GOTTI Claudio 4 201 1991 Confermato 

8 DALOVIC Marko 2/3 190 1993 BASKET ISEO - C GOLD 

9 RAKIC Kristijan 2 191 1998 LIONS D/CHIESE - C Silver 

10 PESENTI Marco 1 186 1983 Confermato 

11 RAVELLI Giovanni 2 180 2001 BS BK RONCADELLE - Under 18 

12 BONA Angelo 1/2 190 1986 Confermato 

13 MILOVANOVIC Milos 5 202 1996 Confermato 

19 UBIALI Alessandro © 2 180 1990 Confermato 

23 PIANTONI Giacomo 4 196 1997 Confermato 

Sabato 22 Febbraio 2020 

H. 21,00 

PALANTONIETTI 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

VS 

OLIMPIA 

LUMEZZANE 

ARBITRI: BRUNI Francesco di Cernusco S/N (MI) & VITA Davide di Olgiate O. (VA) 

SERIE C GOLD 
LOMBARDIA 
GIRONE EST 

6° GIORNATA 
RITORNO 

LA PARTITA DI OGGI  
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CLASSIFICA: 16 PUNTI (8 vinte // 12 perse) 

PROSSIMO TURNO 

Domenica 1 Marzo 2020 

H. 17,45 

PALAISEO,  

Via Iseo 10, MILANO 

VS 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

Secondo derby stagionale per il Basket Iseo che al PalAntonietti, per 
la sesta giornata di ritorno, ospita l’Olimpia Lumezzane in un incrocio 
inedito essendo i biancoblu neopromossi. Nella sfida d’andata a 
prevalere fu la squadra di casa per 78 a 69 (miglior marcatore 
gialloblu capitan Baroni con 15 punti) in una delle più sbiadite 
prestazioni stagionali dell’Argomm. Rispetto a quella partita tante 
cose sono cambiate: mentre i ragazzi di coach Mazzoli hanno 
trovato una propria identità l’Olimpia Lumezzane, complici i tanti 
infortuni, ha invece infilato un buio tunnel caratterizzato da tante 
sconfitte. Il cambio in panchina ha invertito la marcia, da segnalare 
la vittoria con il Basket Team 1995 Pizzighettone, e per i biancoblu i 
play off restano possibili. L’obiettivo dista solo sei punti e ogni partita 
è fondamentale ecco perché questo derby conta molto. 
Il roster – Come già accennato c’è una grande novità rispetto alla 
sfida giocata ad inizio Novembre: sulla panchina dei biancoblu non 
c’è più Federico Cullurà (tra gli artefici delle tre promozioni che han 
portato l’Olimpia Lumezzane in C Gold) ma coach Massimo Bianchi 
(da giocatore esperienze in Serie A, da allenatore tra le altre all’NB 
Brindisi, Teramo Basket e Viola Reggio Calabria). Solo quattro gli 
innesti estivi, anche se un paio di livello: l’ala/centro Leon Tomic tra 
i più forti nel suo ruolo (12.70 punti e 11.75 rimbalzi) e la guardia/ala 
Marko Dalovic uno degli ex di serata che nella sfida d’andata risultò 
determinante nella vittoria dell’Olimpia Lumezzane (10.58 punti con 
il 40% da tre). Con loro gli under Bozidar Labovic (2.67 punti e 1.00 
assist) play/guardia ex Pallacanestro Orzinuovi e Kristijan Rakic 
guardia giovanili Corona Platina Piadena. Tanti i confermati in una 
squadra che ha dominato la scorsa stagione in C Silver, sugli esterni 
ritroviamo il play Marco Pesenti, il metronomo dei biancoblu, (9.40 
punti, 3.94 assist e 1.82 rubate per uno dei tanti giocatori in dubbio), 
il play/guardia Angelo Bona che rappresenta l’anima combattiva 
“dell’altra Lumezzane” (7.15 punti –con il 37% da tre-, 3.00 rimbalzi 
e 2.14 assist), la guardia Alessandro Ubiali (6.00 punti e 2.11 assist  

per il capitano dei biancoblu) e l’ala piccola Davide Marelli tra i migliori 
nell’anno nuovo (11.05 punti e 2.00 assist). Tra i lunghi ecco invece l’ala 
grande Giacomo Piantoni l’altro ex gialloblu (4.80 punti e 4.20 rimbalzi), 
l’atipica ala grande Claudio Gotti temibile con il suo gioco perimetrale 
(5.06 punti, 6.18 rimbalzi e 1.00 stoppate) e il potente centro Milos 
Milovanovic (13.00 punti e 8.55 rimbalzi). A completare il roster a 
disposizione di coach Bianchi c’è la guardia Giovanni Ravelli prodotto del 
settore giovanile, in doppio utilizzo col Basket Roncadelle. 

TURNO ODIERNO 
BOCCONI SPORT TEAM * ROMANO BASKET  

B.T. PIZZIGHETTONE * NEW BASKET PREVALLE  

PALL. GARDONESE * VIRTUS LUMEZZANE 

ARGOMM BASKET ISEO * OLIMPIA LUMEZZANE  

SANSE CREMONA * LIBERTAS CERNUSCO 

DELTA LINE OPERA * BASKET SUSTINENTE 

NBB BRESCIA. * SOCIAL O.S.A 

MILANOTRE BASKET * PALL. MILANO 1958 

 

SERIE C GOLD 
LOMBARDIA 
GIRONE EST 
7° GIORNATA 
RITORNO 

SOCIAL 

OSA 

PUNTI FATTI: 1459 
PUNTI SUBITI: 1488 

OLIMPIA 

LUMEZZANE 

COLORI SOCIALI: bianco-blu 
MAIN SPONSOR: ---- 
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Sabato 8 Febbraio 2020 

H. 21,00 PALANTONIETTI 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

VS 

PALLACANESTRO 

MILANO 1958  

Parziali: 21-20; 20-16; 20-14; 19-20 
Basket Iseo: Mensah, Cuelho 18, Baroni 6, Caramatti 22, Giorgini ne, Medeghini ne, 
Boccafurni 13, Tedoldi 12, Bosio ne, Veronesi 6, R.E. Staffiere 3, Modenese ne. All.: 
M.S.Mazzoli Vice: G.Consoli. 
Basket Sustinente: Bellotti 2, M.P. Cattaneo 6, Furlanetto 7, T. Cattaneo 1, Tandoi 14, 
Reali 12, Paleari 23, Arioli 3, Casati 2, Cappellari, Soldati ne, Massafra ne. All.: R. 
Petitti – Vice D. Cattaneo e U. Battistin.  
Arbitri: M. Rossini di Manerbio (BS) e F. Lera di Brescia (BS). 

80 

70 

Dopo due sconfitte il Basket Iseo riprende il proprio cammino battendo 
(80-70) al PalAntonietti la Pallacanestro Milano 1958. Nei primi due quarti 
i gialloblu provano più volte l’allungo ma gli ospiti restano a contatto, sul 
finire di terzo periodo è Caramatti a mettere la firma sulla fuga ma è di 
Staffiere la tripla che chiude ogni discorso dopo il tentativo disperato di 
rimonta dei milanesi. Alla palla a due l’Argomm (sempre senza De 
Guzman) si schiera con Cuelho, Caramatti, Tedoldi, Boccafurni e Baroni 
mentre coach Petitti propone Michele Paolo Cattaneo, Tandoi, Tommaso 
Cattaneo, Reali e Paleari. Il primo canestro è di Paleari recuperato 
all’ultimo dal problema influenzale che lo aveva tenuto fuori settimana 
scorsa, al minuto tre è l’Argomm a condurre 6-2 con i canestri di Cuelho e 
Tedoldi (due volte). I gialloblu provano il primo allungo con Baroni e 
Tedoldi ma le triple di Reali (nei primi dieci minuti il capitano dei milanesi 
è immarcabile) portano al 10-08 di metà quarto. Dopo la tripla di 
Caramatti c’è il canestro nel pitturato di Palerari, ma è il 5-0 di Cuelho a 
spaccare l’equilibrio per il 18-10 del 07’30”. Al 2+1 di Furlanetto i gialloblu 
rispondono con un altro missile di Caramatti, gli ultimi istanti del quarto 
sono di marca ospite: M.P. Cattaneo e Reali portano al 21-20 del decimo. 
Il secondo periodo si apre con il sorpasso messo a segno da Casati, il Basket 
Iseo che ha Mensah in campo dopo lo stop forzato contro la Sansebasket 
Cremona reagisce subito con la tripla di Tedoldi e il contropiede di 
Boccafurni (ben servito da Staffiere). Non basta il time out di coach Petitti 
perché Tedoldi prolunga il buon momento dei sebini, Bellotti torna a 
segnare per i milanesi ma Boccafurni e Cuelho fissano il 33-24 del 14’25”. 
Subito dopo Veronesi mette il canestro del vantaggio in doppia cifra, il 
Basket Iseo ha il torto di abbassare l’intensità del proprio gioco e la 
Pallacanestro Milano 1958 in un paio di minuti si rifà sotto con i canestri 
di M.P. Cattaneto, Tandoi e Paleari. Dopo il 2/2 di Veronesi c’è la tripla di 
Arioli per il 37-34 a meno di due minuti dal lungo riposo, Boccafurni e 
Baroni rilanciano l’Argomm e il canestro di Tandoi manda le due squadre 
negli spogliatoi sul 41-36 Basket Iseo. 

Si riprende con le due squadre che schierano gli stessi quintetti di inizio 
partita. Boccafurni ruba palla e si invola per la schiacciata, dopo il 
canestro di Tandoi c’è il 4-0 di Caramatti che porta al 47-39 del 22’16”. 
Ancora una volta il Basket Iseo sul più bello si ferma, la reazione della 
squadra di coach Petitti è veemente sotto la spinta di Paleari. Proprio il 
centro dei milanesi poco dopo metà quarto da sotto infila la retina per il 
47-47, la paura del sorpasso viene subito allontanata da Boccafurni che 
mette cinque punti (tripla dalla punta e appoggio nel pitturato). Dopo il 
2+1 di Cuelho si scatena Caramatti che con due bombe completa il 
parziale di 14-0 dei gialloblu (61-47 del 28’30”). Un errore nell’ultima 
azione del quarto regala la palla a Reali che proprio allo scadere mette la 
tripla del 61-50. Ultimo quarto che si apre al meglio per il Basket Iseo: 
tripla di Caramatti e contropiede di Veronesi. Al minuto trentuno arriva 
l’antisportivo fischiato a Furlanetto che ferma fallosamente (tirando per 
la maglia) Caramatti pronto ad involarsi dopo aver rubato palla, il bomber 
gialloblu si scontra con Bellotti che nel cadere si infortuna ed è costretto 
ad abbandonare la contesa. Dalla lunetta Caramatti non sbaglia, poi 
Cuelho non riesce a mettere il più venti ma la partita sembra oramai 
indirizzata a favore di ragazzi di coach Mazzoli. Al 34’00” il 2/2 di Baroni 
tiene avanti i gialloblu di sedici punti (72-56), a Paleari risponde Cuelho 
ma a questo punto ecco il pericolosissimo ed evitabile black out. Due 
canestri di Paleari per il 74-63 del 35’22”, la panchina del Basket Iseo si 
rifugia nel time out ma l’inerzia non cambia con la Pallacanestro Milano 
1958 che è ben guidata da Cappellari: 2/2 di Paleari e contropiede di 
Tandoi. La partita si fa confusa con diverse occasioni buttate da entrambe 
le squadre, il libero assegnato per il tecnico a Paleari interrompe il digiuno 
dei gialloblu e dopo l’1/2 di Furlanetto arriva la tripla di Staffiere che 
regala il più dieci indirizzando definitivamente l’incontro (78-68 a 
novanta secondi dalla fine). Nelle ultime battute c’è il tentativo ospite di 
conservare il più sette dell’andata, dalla lunetta però i milanesi non sono 
perfetti e Tedoldi con la schiacciata in contropiede mette l’80-70 della 
sirena. Importante vittoria per il Basket Iseo che interrompe il momento 
no contro una diretta rivale in chiave play off. Sabato prossimo i gialloblu 
sono in trasferta, palla a due alle 21:00, contro la Libertas Cernusco 
nettamente diversa rispetto alla squadra affrontata nel girone d’andata 

Note – Progressivo: 21-20; 41-36; 61-50 e 80-70. Tiri da due: Basket Iseo 19/39 – Pall. MI 1958 
15/29. Tiri da tre: Basket Iseo 10/29 – Pall. MI 1958 07/22. Tiri liberi: Basket Iseo 12/13 – Pall. 
MI 1958 19/23. Rimbalzi: Basket Iseo 37 – Pall. MI 1958 34. Assist: Basket Iseo 16 – Pall. MI 1958 
14. Palle perse/recuperate: Basket Iseo 16/11 – Pall. MI 1958 24/08. Stoppate fatte: Basket Iseo 02 
– Pall. MI 1958 03. Falli fatti: Basket Iseo 22 – Pall. MI 1958 14. Uscito per falli: Baroni (BI) al 
38’40” (78-68). Fallo antisportivo a Furlanetto (PM) al 31’00” (66-50). Fallo tecnico a Paleari (PM) 
al 37’43” (74-67). Al 31’00” (66-50) Bellotti (PM) esce per infortunio senza più fare ritorno sul 
parquet. Spettatori presenti 250 circa. 

4°GIORNATA RITORNO 
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ARGOMM 

BASKET ISEO 

VS 

Parziali: 20-16; 26-11; 04-25; 17-18 
Libertas Cernusco: Beretta, Cristofori 2, Mercante 7, Siccardo 9, Riva 13, E. Sirtori 8, 
Campeggi 11, Carrera 7, Marnetto, Franco 10, Corbelli ne, Luisari. All.: M. Cornaghi - 
Vice: S. Fili e M. Sirtori. 
Basket Iseo: Mensah 2, Cuelho 6, Baroni 9, Caramatti 14, Giorgini ne, Medeghini ne, 
Boccafurni 23, Tedoldi 6, Bosio ne, Veronesi 10, R.E. Staffiere, Modenese. All.: M.S. 
Mazzoli – Vice: G. Consoli. 
Arbitri: D. Marchesi di Tirano (SO) e R.P. Giudici di Bergamo (BG) 

70 

67 

Il Basket Iseo vince in trasferta (67-70) l’importante sfida diretta nella 
corsa play off contro la Libertas Cernusco. Per i gialloblu quaranta minuti 
assurdi, termine che a dire il vero non descrive al meglio l’andamento della 
partita: sotto di diciannove punti a metà incontro, avanti di due al 
trentesimo e sotto di dieci a cinque minuti dalla fine prima dello sprint 
decisivo firmato da Veronesi e Caramatti. Alla palla a due l’Argomm (De 
Guzman non arruolabile in tribuna) presenta Cuelho, Caramatti, Tedoldi, 
Boccafurni e Baroni mentre coach Cornaghi (senza Guffanti –in bocca al 
lupo all’ex gialloblu- e Ramenghi) risponde con Mercante, Siccardo, 
Franco, Campeggi e Beretta. I primi punti portano la firma di Baroni, a 
Mercante risponde Boccafurni per un Basket Iseo che inizia appoggiandosi 
molto sui lunghi. Al 03’20” Sirtori porta avanti la squadra di casa, Siccardo 
in contropiede e Campeggi da tre allungano per i bufali. L’Argomm torna 
a segnare con Caramatti ma Sirtori firma il 12-06 (poco dopo metà quarto) 
che consiglia al time out coach Mazzoli. Al rientro c’è il 2+1 di Boccafurni 
ma Riva e Siccardo allungano ulteriormente, gialloblu che paiono in 
difficoltà ma riescono a rientrare con i canestri di Boccafurni, Veronesi e 
Mensah. L’1/2 di Carrera vale il 20-16 del decimo. Il secondo periodo si 
apre con il tecnico a Franco e Staffiere, la partita fatica a decollare poi ci 
pensa Franco con tre canestri ad accenderla per il 26-16 del 13’43”. 
Siccardo dalla lunetta e Riva dalla lunga per il più quindici Libertas 
Cernusco, il digiuno del Basket Iseo si interrompe a metà quarto con 
l’arresto e tiro di Caramatti (31-18). La tripla di Tedoldi porta al time out 
di coach Cornaghi poi ecco il botta e risposta Riva-Tedoldi per il 34-24 del 
16’42”. Quella dei gialloblu è una fiammata che dura poco, il gioco 
perimetrale della Libertas Cernusco che manda sotto canestro i propri 
giocatori con improvvisi tagli crea difficoltà. Ai cinque punti di Campeggi 
segue il tecnico a coach Mazzoli che si lamenta dell’arbitraggio ma cerca 
anche di scuotere i suoi ragazzi. L’effetto non si vede: Carrera e Cristofori 
(firmato in settimana) per il più venti bufali (44-24) a circa due minuti dal 
lungo riposo. Dopo il tiro in sospensione di Siccardo c’è il 2+1 di Boccafurni 
che manda le due squadre negli spogliatoi con la Libertas Cernusco avanti 
46-27. 
Alla ripresa nel Basket Iseo ci sono stessi uomini di inizio partita mentre 
nella Libertas Cernusco troviamo Cristofori per Campeggi. Immediato il 4-
0 Basket Iseo con Baroni e Boccafurni, dopo il canestro di Mercante abile  

a sfruttare il blocco di Beretta altro parziale gialloblu con Cuelho (due 
canestri) e Baroni per il 48-37 del 22’54”. Una partita che sembrava già 
decisa si riapre in poche battute, Baroni e Boccafurni riducono 
ulteriormente il distacco grazie ad una difesa che recupera palloni su 
palloni. Al 24’59” Franco torna a muovere il punteggio per la Libertas 
Cernusco; nel frangente Sirtori si fa fischiare un antisportivo a cui segue, 
dopo l’1/2 di Baroni, il tecnico a coach Cornaghi (ora sono i biancorossi 
milanesi a lamentarsi dei fischi del duo in grigio). Il Basket Iseo gioca 
insistentemente nel pitturato e i risultati sono evidenti, Boccafurni (il 
giocatore più continuo ed efficace dei gialloblu) mette tre canestri che 
portano a contatto il Basket Iseo (50-49 a poco più di due minuti dalla 
fine del periodo). È sempre lo scatenato dodici in gialloblu che impatta 
con l’1/2 e negli ultimi secondi mette anche il canestro che vale il 50-52 
del trentesimo. L’inerzia è tutta dell’Argomm ma l’inizio degli ultimi dieci 
minuti sono uno shock, la tripla di Riva e la conclusione nel pitturato di 
Sirtori per il più tre Libertas Cernusco. Mercante allo scadere dei 24” 
lancia disperatamente la palla da metà campo che si infila la retina, 
Franco con un canestro volante per il 60-52 del 33’40”. I gialloblu sono in 
bambola e coach Mazzoli chiama time out, al rientro però Sirtori firma il 
più dieci bufali complicando ulteriormente il compito dei sebini. La tripla 
dall’angolo di Veronesi è la scossa che serve per ridestare l’attacco 
dell’Argomm, dopo l’1/2 di Campeggi ancora Veronesi abile a punire la 
difesa locale nel pitturato. Il tecnico alla panchina milanese manda in 
lunetta Caramatti che non sbaglia, nell’azione successiva l’otto gialloblu 
mette la tripla del 63-61. Caramatti è immarcabile e con una incredibile 
tripla ad una sola mano regala il clamoroso sorpasso a circa due minuti 
dalla fine, dopo il time out di coach Cornaghi è la penetrazione di Carrera 
a riportare avanti i biancorossi. Ma il momento è del Basket Iseo: 
Veronesi sfrutta al meglio l’assist di Boccafurni per l’immediato 
controsorpasso (66-67). Libertas Cernusco sbaglia e dalla lunetta, sul fallo 
sistematico dei locali, i gialloblu trovano il più quattro con ancora Carrera 
che regala l’ultima speranza ma Caramatti fa 1/2 per il 67-70 della sirena. 
Vittoria sofferta e incredibile per il Basket Iseo bravo a credere 
nell’impresa quando tutto sembrava già deciso, successo che oltretutto 
porta a otto i punti di vantaggio sulla nona in classifica. Sabato si torna al 
PalAntonietti, palla a due alle 21:00, per il derby con l’Olimpia Lumezzane 
che all’andata impose lo stop ai gialloblu 

Note – Parziali: 20-16; 46-27; 50-52 e 67-70. Tiri da due: Libertas Cernusco 17/33 - Basket Iseo 
18/40. Tiri da tre: Libertas Cernusco 07/29 - Basket Iseo 05/17. Tiri liberi: Libertas Cernusco 
12/15 - Basket Iseo 19/31. Rimbalzi: Libertas Cernusco 37- Basket Iseo 43. Assist: Libertas Cernusco 
18 - Basket Iseo 09. Palle perse/recuperate: Libertas Cernusco 15/07 - Basket Iseo 18/06. Stoppate 
fatte: Libertas Cernusco 00 - Basket Iseo 01. Falli fatti: Libertas Cernusco 32 - Basket Iseo 21. 
Usciti per falli: Beretta (LC) al 36’31” (62-55), E. Sirtori (LC) al 37’15” (63-57), Mercante (LC) 
al 39’50” (65-66) e Franco (LC) al 39’59” (67-69). Fallo antisportivo a E. Sirtori (LC) al 24’59” 
(50-41). Fallo tecnico a Franco (LC) e a R.E. Staffiere (BI) al 10’40” (20-16), a coach Mazzoli (BI) 
al 17’56” (39-24), a coach Cornaghi (LC) al 25’05” (50-42) e alla panchina della Libertas Cernusco 
al 37’15” (63-57). Spettatori presenti 100 circa. 

LIBERTAS 

CERNUSCO 

Sabato 15 Febbraio 2020 H. 21,00 

POLIVALENTE, Via Buonarroti, CERNUSCO S/N (MI) 

 

5°GIORNATA RITORNO 
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 RISULTATI 

ANDATA 4a GIORNATA RITORNO 

PALAISEO - Via Iseo, 10 - MILANO   PALESTRA I.I.S. ANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - ISEO (BS) 

73-69 NBB BRESCIA  * BOCCONI SPORT TEAM 57-70 

79-74 OLIMPIA LUMEZZANE  * NEW BASKET PREVALLE 80-83 

81-78 ROMANO BASKET  * PALL. GARDONESE  72-90 

56-84 BASKET SUSTINENTE * VIRTUS LUMEZZANE  46-90 

60-67 LIBERTAS CERNUSCO * B.T. PIZZIGHETTONE  70-67 

83-71 SANSE CREMONA * DELTA LINE OPERA 91-77 

85-67 MILANOTRE BASKET * SOCIAL O.S.A. 71-66 

81-74 PALL. MILANO 1958 * ARGOMM BASKET ISEO 70-80 

ANDATA 5a GIORNATA RITORNO 

PALESTRA I.I.S. ANTONIETTI - Via Paolo VI, 3 - ISEO (BS)   POLIVALENTE - Via Buonarroti - CERNUSCO S/N (MI) 

67-71 B.T. PIZZIGHETTONE  * ROMANO BASKET  55-64 

72-74 MILANOTRE BASKET  * VIRTUS LUMEZZANE  73-84 

69-64 PALL. GARDONESE  * NEW BASKET PREVALLE 85-77 

75-49 SANSE CREMONA * BASKET SUSTINENTE 78-58 

88-70 ARGOMM BASKET ISEO  * LIBERTAS CERNUSCO 70-67 

84-82 DELTA LINE OPERA * OLIMPIA LUMEZZANE 74-75 

78-63 BOCCONI SPORT TEAM  * SOCIAL O.S.A. 78-58 

72-76 NBB BRESCIA * PALL. MILANO 1958 60-87 

 
 

 

 
 

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

Pallacanestro Gardonese 34 20 17 3 1530 1260 270 10 7 0 3 

Sansebasket Cremona 30 20 15 5 1394 1274 120 8 7 2 3 

BT Pizzighettone 28 20 14 6 1415 1305 110 7 7 3 3 

Virtus Lumezzane 28 20 14 6 1638 1423 215 7 7 3 3 

Argomm Basket Iseo 28 20 14 6 1567 1421 146 9 5 1 5 

Pallacanestro Milano 24 20 12 8 1478 1462 16 5 7 5 3 

Milano3 Basiglio 22 20 11 9 1454 1374 80 5 6 4 5 

Romano Basket 22 20 11 9 1469 1379 90 8 3 2 7 

Libertas Cernusco 20 20 10 10 1449 1440 9 4 6 6 4 

Delta Line Opera BC 20 20 10 10 1476 1520 -44 5 5 5 5 

Bocconi Sport Team 18 20 9 11 1303 1332 -29 6 3 3 8 

Olimpia Lumezzane 16 20 8 12 1459 1488 -29 6 2 4 8 

New Basket Prevalle 16 20 8 12 1513 1499 14 6 2 5 7 

Social Osa 8 20 4 16 1353 1540 -187 2 2 8 8 

NBB Brescia 6 20 3 17 1335 1566 -231 2 1 8 9 

Sesa BK Sustinente 0 20 0 20 1081 1631 -550 0 0 10 10 

CLASSIFICA 



22 febbraio 2020 anno XV – n.11 

 

pagina 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDER 18 
GIALLO 
GIRONE 
TOP NERO 

UNDER 18 
BIANCO 
GIRONE 
GOLD BS 

10/02/20 6° GIORNATA ANDATA 
HERE YOU CAN – BASKET ISEO  63-83            Arbitro: Rancati 
Parziali: 21-21, 18-21, 12-21, 12-20 
Basket Iseo: Sgrelli 2, Abrami, Capoferri 2, Garosio Ga. 5, Staffiere G. 5, Staffiere R. 12, Zubini 9, 
Bosio 23, Buizza 10, Alberti 8, Zappalà, Corridori 7. All.re: Zani F. Vice: Zatti 
 

17/02/20 7° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – CARPE DIEM BASKET  97-32      Arbitro: Muscianese 
Parziali: 25-6, 23-5, 28-10, 21-11 
Basket Iseo: Sgrelli 4, Abrami 2, Capoferri 7, Staffiere G. 3, Staffiere R. 14, Zubini 10, Gardin Gi. 20, 
Bosio S. 8, Buizza 16, Alberti 4, Del Bono 2, Zappalà 7. All.re: Zani F. Vice: Zatti 
 

L’Under 18 infila la sesta W consecutiva del girone, andando a vincere sull’ostico campo della Here You Can, società pavese gestita dall’ex nazionale 
Fabio Di Bella. I ragazzi ci mettono un attimo a carburare, più che altro per assorbire il fuso orario, con un primo tempo sostanzialmente in parità, 
giocato al ritmo blando impostato dai padroni di casa. Ci vuole il tè ristoratore della pausa lunga, per alzare il livello difensivo e chiudere ogni 
spiraglio offensivo agli avversari, per poi distendere il gioco a tutto campo con folate che non trovano troppa resistenza da parte locale. È tutta la 
squadra che gira bene, riuscendo a contenere i top player avversari, a far girare la palla quando serve e a far valere le proprie fisicità all around. 
Bene Bosio e Buizza a far piazza pulita sotto le plance, ma è il contributo corale di tutti a fare la differenza.              GDS 
 

PROSSIMO INCONTRO 

NBB BRESCIA - BASKET ISEO 

LUN 24 / 2 / 20 H. 20,45 

PALAZZETTO, Via Mazzini 73, Fr. MOLINETTO, MAZZANO 

 

10/02/20 6° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – POL. VOBARNO  56-76                   Arbitro: Fusardi 
Parziali: 21-26, 7-16, 17-10, 11-24 
Basket Iseo: Buffoli, Del Buono 25, Piva 13, Morandi, Martinelli, Gardin Gu. 11, Bianchetti 3, Fausti, 
Montini 4, Bardini. All.re: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 

Nuova sconfitta per l’Under 18 Bianco, che cede in casa a un Vobarno più pronto e motivato. Probabilmente il salto nel Girone Gold ha generato 
un certo rilassamento ne roster, che, unito a qualche problema di organico, ha portato i ragazzi a pensare di aver già fatto il proprio dovere. Niente 
di più sbagliato, perché bisogna cercare sempre di migliorare e superare i propri limiti. Per la cronaca, la partita ha seguito il copione delle ultime 
apparizioni, con i sebini capaci di giocare allo stesso livello per un paio di quarti. Significativo il fatto di aver recuperato fino al -5 (45-50), per poi 
cedere di schianto nell’ultimo frazione. Da segnalare Del Buono, ancora in doppia “doppia” 25P 11R, e Gualtiero Gardin, ma anche, purtroppo, la 
sterilità assoluta della panchina.                   ALX 

PROSSIMO INCONTRO 

BLU OROBICA - BASKET ISEO 

LUN 24 / 2 / 20 H. 20,30 

PALAFACCHETTI, Via Del Bosco, TREVIGLIO (BG) 

 

17/02/20 7° GIORNATA ANDATA 
ALTO SEBINO BASKET – BASKET ISEO 94-67     Arbitro: Ghali 
Parziali: 25-11, 20-24, 24-18, 25-14 
Basket Iseo: Buffoli, Del Buono 11, Piva 32, Morandi, Martinelli 8, Gardin Gu. 7, Bosio F. 5, Bianchetti, 
Fausti, Montini 2, Bardini 2. All.re: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 
Quinta sconfitta per l’Under 18 Bianco, che certifica la difficoltà e il cambio di livello nel girone Gold. Contro un Alto Sebino più tonico e intenso 
(la stessa squadra disputa la Serie D), gli iseani non possono nulla, giocando solo il 2° quarto alla pari con i padroni di casa, che nel frangente si 
aggrappano ai tiri liberi (11/11) per tenere a distanza i basso-sebini. Niente da fare, quindi, con i nostri ragazzi puniti oltre misura, anche da una 
percentuale da 3 (14/29) subita quasi totalmente in transizione . Da segnalare Piva, che predica nel deserto, con 32P, ma 5 perse, e Del Buono, 
pur in serata “NO” (inizio da incubo 0/6), che termina in doppia “doppia” 11P 16R. Speriamo nel girone di ritorno, per cercare di finire la stagione 
in maniera onorevole.                   ALX 
 

UNDER 18 
GIALLO 
GIRONE 

TOP NERO 

Partita senza senso, questa dell’Under 18 Giallo contro il Carpe Diem di Calolziocorte. Dopo 4 minuti il punteggio recitava impietoso 17-0 e già si 
poteva immaginare l’esito finale della tenzone. Iseo domina il lungo e in largo, contro un avversario confuso e impreciso, incapace nell’occasione 
di articolare alcunché. Possiamo solo ipotizzare che mancasse qualche pedina importante tra le fila dei lariani e prendiamo i due punti, che 
consolidano la classifica al vertice dei nostri ragazzi. Coach Zani può far ruotare tutti i giocatori a disposizione e tutti danno il proprio contributo, 
non solamente in fase di finalizzazione. Ora inizia il girone di ritorno e ci sarà da confermare quanto fatto di buono finora.            GDS 
 

UNDER 18 
BIANCO 
GIRONE 

GOLD BS 
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08/02/20 6° GIORNATA ANDATA 
CUS BRESCIA – BASKET ISEO  46-70              Arbitro: Visini 
Parziali: 14-25, 4-16, 9-15, 19-14 
Basket Iseo: Viola 12, Vieru 2, Capoferri P., Rizzini 9, Verga 22, Pasinelli 4, Brescianini, Pezzotti 2,  
Busatto, Gardin 13, Mostarda 6, Rea Annan.  All.re: Boselli Vice: Bossola 
 

UNDER 16 
 
GIRONE 
GOLD BS 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET ISEO – JBC CURTATONE 

SAB 29 / 2 / 20 H. 17,00 - PALANTONIETTI, ISEO 

 

09/02/20 5° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – VIRTUS DESENZANO  78-75          Arbitro: Barbisoni 
Parziali: 31-15, 13-21, 13-22, 21-17 
Basket Iseo: Ledda, Perini, Fosser 16, Capoferri R. 4, Guerini, Capoferri P. 20, Raccagni 2, Baez Del 
Orden 6, Coelli, Rizzini 28, Xiang, Maniaci 2. All.re: Zani F. 
 

UNDER 15 
 
GIRONE 
GOLD BS 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET ISEO – SAN PIO X MANTOVA 

DOM 23 / 2 / 20 H. 10,30 - PALANTONIETTI, ISEO 

 

11/02/20 4° GIORNATA ANDATA 
FORTITUDO BUSNAGO – BASKET ISEO  42-57 
Arbitro: Sindona 
Parziali: 10-18, 2-12, 19-16, 11-11 
Basket Iseo: Viola 10, Vieru, Capoferri P., Rizzini, Verga 29, 
Pasinelli, Brescianini 5, Pezzotti 5, Borghesi, Mostarda 6, Rea 
Annan.  All.re: Boselli Vice: Bossola 
 

16/02/20 6° GIORNATA ANDATA 
BASKET TEAM 1995 – BASKET ISEO  68-65    Arbitro: Pescatori e Mazza 
Parziali: 21-23, 17-21, 12-10, 18-11 
Basket Iseo: Ledda, Perini, Uttuso, Fosser 4, Guerini, Capoferri P. 17, Raccagni, Baez Del Orden 10, 
Coelli, Rizzini 21, Maniaci 13. All.re: Zani F. 
 
Dopo la bella vittoria di una settimana prima, non riesce a ripetersi, l’Under 15, che rende l’onore delle armi al Basket Team 95, in quel di 
Pizzighettone. Gli iseani paiono narcolettici, risentendo forse della lunga trasferta domenicale e mattutina, che ne spegne la verve e l’agonismo. 
Nonostante questo, nel primo tempo i nostri controllano l’incontro, senza particolari sussulti, dispiegando quello che san fare, al minimo numero 
di giri. Nella ripresa, però, c’è il sussulto dei padroni di casa, che rosicchiano un po’ alla volta il gap di svantaggio, per piazzare la zampata sul finale 
e portare a casa la vittoria. Troppo poco, sul fronte iseano, per poter trovare qualche risvolto positivo, con solo 5 uomini a sporcare il tabellino, e 
un approccio poco aggressivo e troppo influenzato dalle condizioni spazio-temporali.            GDS 

15/02/20 7° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – BS BK RONCADELLE  63-56 
Arbitro: Muscianese 
Parziali: 13-13, 20-16, 19-15, 11-12 
Basket Iseo: Viola 2, Capoferri P. 2, Rizzini 2, Verga 12, Pasinelli, 
Brescianini 5, Pezzotti 3, Busatto 2, Barbieri, Gardin 21, 
Mostarda 11, Rea Annan 3.  All.re: Boselli Vice: Bossola 
 

UNDER 15 
 

GIRONE 
GOLD BS 

Tris di vittorie per l’Under 16, che in queste settimane disputa il recupero della quarta di andata contro il Busnago, oltre ai due derby provinciali 
con CUS e Roncadelle. Ma andiamo con ordine. Nel primo incontro interprovinciale, il ragazzi di coach Boselli sono ospiti del CUS in quel di Brescia 
e disputano un match autoritario e mai in discussione. I nostri infatti si impongo fin dalle prime battute e mantengono il controllo fino alla fine, 
regalando qualcosa solamente nei minuti finali, a giochi fatti. Si va quindi in trasferta a Busnago, contro il fanalino di coda del girone. E i nostri non 
si fanno trovare impreparati, aggredendo immediatamente l’incontro, per fare la voce grossa in un secondo periodo senza storia (tutto a favore 
gialloblu, per capirsi) e gestire un secondo tempo in scioltezza senza patemi. Infine, c’è lo scontro diretto, il big match di giornata, che vale la 
seconda posizione in classifica, contro il Roncadelle. Gli ospiti sono squadra fisicata e talentuosa (“retrocessi” dal Top al termine della prima fase), 
ma hanno una difesa piuttosto statica e distratta e non sfruttano appieno il vantaggio dei cm vicino alle plance. Gli iseani, quindi, riescono a 
indirizzare i giochi su binari a loro congeniali, scardinando con le guardie la difesa ospite e riuscendo a contrastare gli assalti avversari con il 
dinamismo dei propri interni. Ne viene fuori una partita godibile, che rimane in bilico fino alla fine, ma che i sebini riescono a far propria con 
personalità e coraggio, prendendo di contrattacco un avversario che non si aspettava probabilmente un Iseo così. Bene e avanti fiduciosi.      GDS 

È quasi un’impresa, questa dell’Under 15, che riesce ad avere la meglio sulla Virtus Desenzano, che si presentava ambiziosa e pugnace, forte di 
un bottino di sole W (fino a questo punto). I nostri partono col botto, doppiando gli avversari in un primo periodo quasi perfetto, in cui tutti danno 
il proprio contributo, approfittando dello smarrimento dei gardesani. I quali, infatti, nei due periodi centrali si svegliano dal torpore e imbastiscono 
una rimonta coi fiocchi, perché al 30’ il vantaggio è loro e gli iseani si trovano a dover inseguire, senza essere riusciti a capitalizzare niente di che. 
E invece, l’ultima frazione vede i padroni di casa buttare il cuore oltre l’ostacolo e a suon di bombe tenere testa alla Virtus per bruciarla poi sul 
finale, con un minimo sindacale ai liberi. È una vittoria che dà morale e che si spera possa rilanciare le ambizioni della squadra.       GDS 
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UNDER 14 
 
GIRONE 
GOLD BS 

08/02/20 5° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – NEW BASKET SALO’      55-71              Arbitro: Alebardi 
Parziali: 10-21, 11-16, 24-16, 10-18 
Basket Iseo: Di Maio 1, Plata 4, Brami 10, Pezzotti, Franzelli 14, Trezzi 10, Bracchi 2, Zugni 11, 
Facchetti Ag., Gonzini 1, Toalisa 2, Bennion.  All.re: Adamini Vice: Staffiere G. 
 

UNDER 13 
 
GIRONE 
GOLD BS 

09/02/20 5° GIORNATA ANDATA 
NEW BASKET SALO’ – BASKET ISEO 40-55            Arbitro: Lussignoli 
Parziali: 12-22, 7-13, 9-9-, 12-11 
Basket Iseo: Willeit, Abrami, Franzelli 13, El Marini 2, Sow 8, Fieni 2, Bettoni, Pellegrini 5, Bonetti, 
Trezzi 25, Ghitti, Nani.  All.re: Boselli Vice: Morelli 
 

L’Under 13 torna a giocare in casa, contro il Rezzato,  e incamera ancora due punti preziosissimi per la classifica finale. I ragazzi mettono subito 
le mani sull’incontro, scatenandosi in un primo periodo di abbondanza realizzativa, che spegne immediatamente le velleità avversarie. Si 
prosegue, quindi, tra alti e bassi, ma gestendo sostanzialmente il risultato senza particolari patemi. È Franzelli il motore primo della squadra, ma 
tutti i ragazzi danno il loro contributo, riuscendo a esprimersi in maniera adeguata. Un altro mattoncino verso il tabellone.       GDS 
 

PROSSIMO INCONTRO 

BASKET ISEO – SAN PIO X MANTOVA 

DOM 23 / 2 / 20 H. 15,30 - PALANTONIETTI, ISEO 

PROSSIMO INCONTRO 

SAN PIO X MANTOVA – BASKET ISEO 

LUN 24 / 2 / 20 H. 18,45 – TENSOSTRUTTURA, VIA Manzoni 2, MANTOVA 

 

16/02/20 6° GIORNATA ANDATA 
BASKET LUMEZZANE – BASKET ISEO  75-56          Arbitro: Delbono 
Parziali: 10-4, 25-18, 24-17, 16-17 
Basket Iseo: Plata 6, Trapletti 8, Brami 11, Pezzotti 6, Trezzi 4, Bracchi 2, Facchetti Al. 2, Facchetti Ag. 2, 
Gonzini 4, Toalisa 11, Bertino, Bennion.  All.re: Adamini Vice: Staffiere G. 
 

16/02/20 6° GIORNATA ANDATA 
BASKET ISEO – BASKET PIU’ REZZATO  63-45    Arbitro: Villa 
Parziali: 29-12, 4-10, 21-10, 9-13 
Basket Iseo: Wileit 4, Paltenghi, Abrami 6, Franzelli 34, Zecchini, El Marini 2, Sow 4, Fieni 5, Pellegrini 
2, Bonetti 2, Nani 4.  All.re: Boselli Vice: Morelli 
 

Anche la trasferta a Lumezzane è un boccone amaro da mandar giù per l’Under 14, che rimedia una sconfitta senza appelli. Si parte contratti e 
imprecisi da entrambe le parti, ma i locali si dimostrano leggermente più precisi, quel tanto che basta per indirizzare il match. Nei due periodi 
centrali, poi, Iseo va in difficoltà, soprattutto a livello difensivo, senza oltretutto trovare un adeguato assetto in attacco, e Lumezzane si invola 
sulla doppia cifra abbondante di vantaggio, che manterrà fino alla fine, nonostante lo scatto di orgoglio dei gialloblù nell’ultimo periodo della 
partita. C’è da lavorare.                   GDS 

Continua il periodo no dell’Under 14, perdendo in casa contro un New Basket Salò, che si dimostra sostanzialmente più preciso in attacco e più 
cinico nei momenti clou. La partenza iseana è in salita e i ragazzi di coach Adamini, seppur armati di buona volontà e spirito di iniziativa, fanno 
fatica nella fase realizzativa, con tanti errori proprio nell’esecuzione dei tiri. Ne vien fuori un parziale negativo pesante, che va a peggiorare nel 
secondo periodo. Nella ripresa gli iseani aggiustano la mira e alzano l’intensità difensiva, inizia una piccola rimonta, che riaccende le speranze 
locali, ma alla lunga gli ospiti riprendono il boccino delle operazioni, con i padroni di casa nuovamente in calo per il dispendio di energia. A tratti 
si intravede qualcosa, ma evidentemente ancora non basta. Speriamo per il futuro.             GDS 

UNDER 14 
 

GIRONE 
GOLD BS 

L’Under 13 di coach Boselli ritorna con un referto rosa anche dalla trasferta di Salò, contro la New Basket. Il match si incanala bene fin dall’inizio, 
con gli iseani a sventrare la difesa avversaria, in 1c1 mortiferi, mentre i salodiani faticano a trovare soluzioni in attacco. Il secondo periodo è la 
fotocopia del primo, anche se aumentano gli errori in fase di finalizzazione, diminuendo la spettacolarità dell’incontro. Alla pausa lunga i giochi 
sembrano fatti e, infatti, anche rimescolando i quintetti con i cambi liberi, si procede in sostanziale parità, con Iseo che amministra e conduce il 
risultato in maniera agevole fino alla sirena finale. Bene Trezzi e Franzelli, che fanno e disfano a piacimento.          GDS 

UNDER 13 
 

GIRONE 
GOLD BS 



22 febbraio 2020 anno XV – n.11 

 

 pagina 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 7 Marzo 2020 

H. 21,00 

PALANTONIETTI 

ISEO 

ARGOMM 

BASKET ISEO 

 
VS 

DELTA LINE 

OPERA 

PROSSIMO TURNO CASALINGO 

 SERIE C GOLD 
LOMBARDIA 
GIRONE EST 
8° GIORNATA 

RITORNO 

PROSSIMO INCONTRO 

PALL. ISEO – BASKET PIU’ REZZATO 

DOM 8 / 3 / 20 H. 15,30 – PALANTONIETTI, ISEO 

 

Partita maschia, questa delle ragazze dell’Under 13 Femminile, che riescono a vincere in trasferta contro il Crema, pur senza ribaltare la differenza 
canestri. Le ragazze partono contratte, con alcuni errori da sotto che costano la doppia cifra di svantaggio al primo mini-intervallo, ma nel secondo 
e terzo periodo piazzano un break importante, che riesce a ribaltare l’incontro e a issarle a un certo punto fino a un +14 che potrebbe sembrare 
definitivo. Invece, così non è e le padrone di casa, un po’ alla volta, ricuciono, con le iseane che provano a rintuzzare in qualche maniera, per 
arrivare al finale convulso, in cui si riesce a mantenere la lucidità necessaria per portare a casa una vittoria importante. Buona partita di tutte le 
ragazze, che fanno vedere i miglioramenti fatti dall’inizio dell’anno, e tra tutte segnaliamo le ottime prove di Bonassi, incursore a tutto campo, e 
Staffiere, a dominare le plance in lungo e in largo. Avanti così.            GDS 

09/02/20 1° GIORNATA RITORNO 
BASKET TEAM CREMA – PALL. ISEO 48-50            Arbitro: Rossi 
Parziali: 22-12, 3-16, 9-14, 14-8 
Basket Iseo: Ballerio 4, Franzelli 6, Passeri, Ferrari, Bonassi 13, Bonardi 2, Archetti, Franceschetti C. 3, 
Staffiere 18, Mazzarelli 2, Minelli 2.  All.re: Zani N. Vice: Alebardi 
 

16/02/20 2° GIORNATA RITORNO 
PALL. ISEO – AZZURRA BK BS  44-45            Arbitro: Bertino 
Parziali: 11-6, 8-13, 16-12, 9-14 
Basket Iseo: Ballerio 2, Mziguir, Baroni 2, Franzelli 10, Marzoli, Bonassi 7, Bonardi 6, Archetti, 
Franceschetti C. 7, Paletti, Staffiere 10, Minelli.  All.re: Zani N. Vice: Alebardi 
 

UNDER 13 

FEMM. 

GIRONE 

A 

UNDER 13 

FEMM. 

GIRONE 

A 

Sconfitta un po’ da mangiarsi le mani, questa maturata negli ultimi secondi contro l’Azzurra Brescia, corazzata del girone, che naviga al secondo 
posto della classifica e che all’andata ne aveva rifilati quasi 50 di scarto. Le ragazze partono concentrare e sul pezzo e riescono a tenere botta in 
un primo tempo equilibrato che finisce in parità. Nel secondo tempo la partita va a folate, con le due squadre che piazzano parziali e contro-
parziali, e, ancora, nessuna delle due formazioni sembra poter prendere il comando. Iseo è imprecisa in alcune conclusioni facili, ma si applica di 
più nel gioco di squadra, pur soffrendo la fisicità avversaria. A pochi secondi dal termine è vantaggio interno, 44-43 per le sebine, ma le cittadine 
trovano la giocata vincente in avvicinamento al ferro, senza che le nostre riescano nemmeno a fare un fallo, e il successivo tiro finale non va a 
buon fine. Peccato. Ma ci piace prendere l’aspetto positivo, osservando gli enormi progressi del gruppo dall’inizio dell’anno, con la crescita 
costante di tutte le ragazze, anche di quelle che hanno esordito oggi. Tra tutte, comunque, segnaliamo le buone prove di Franzelli, sotto-età del 
2009, e Staffiere, che continua a dare sicurezza e solidità a tutta la squadra.           GDS 
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12/02/20 5° GIORNATA RITORNO GIRONE BS 
BS BK RONCADELLE – PALLACANESTRO ISEO 67-79                Arbitri: Ghidini A. e Rossini 
Parziali: 22-24, 18-17, 20-15, 7-23 
Basket Iseo: Angeli, Bonetti S., Capoferri 3, Del Buono 3, Gardin 16, Garosio Ga. 2, Garosio Gi. 12, Malacrida 
2, Modenese 13, Prandolini 8, Staffiere G., Staffiere R. 20. All: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 

PROMO 

MASCH. 

GIRONE 

BS 

PROSSIMO INCONTRO 

CUS BRESCIA - PALL. ISEO 

GIO 27 / 2 / 20 H. 21,00 

CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO, Via Branze, BRESCIA 

19/02/20 6° GIORNATA RITORNO GIRONE BS 
PALLACANESTRO ISEO – BASKET SAN ZENO 71-62              Arbitri: Romele e Orabona 
Parziali: 26-17,9-10, 16-12, 20-23 
Basket Iseo: Angeli 4, Bonetti S. 5, Capoferri, Del Buono 4, Gardin 15, Garosio Ga. 7, Garosio Gi. 1, 
Modenese 10, Piva, Prandolini 8, Sgrelli 2, Staffiere R. 15. All: Tignonsini Vice: Babaglioni e Rossi 
 

Iseo suona la nona. Vincendo a Roncadelle la Pallacanestro Iseo colleziona la nona vittoria consecutiva, potendo così presentarsi al big match vs 
San Zeno con almeno 2 punti di vantaggio. La partita, contro i quasi pari età del Roncadelle, è di quelle da prendere con le molle, sia per gli ostici 
fattori ambientali (spazi grandi, linee quasi invisibili, parquet durissimo, ecc.. ecc..), sia per lo stato di forma degli avversari, giustizieri proprio 
del San Zeno e battuti dalla Verolese solo all’ultimo secondo, il tutto negli ultimi 2 turni. Quindi, dopo un primo periodo in cui gli iseani riescono 
a tenere la testa (22-24), arrivano le due frazioni centrali ad appannaggio dei padroni di casa, che fanno leva sulla precisione del tiro da 3 (10/21) 
e sui viaggi in lunetta, diciamo, spropositati e vera chicca arbitrale della serata (16/32 vs 10/14 a favore del Roncadelle). Coach Tignonsini, 
costretto a usare il rientrante Gardin con il contagocce, riesce però a dare la scossa ai suoi ragazzi, che dopo essere precipitati, all’inizio dell’ultimo 
quarto, a -7 (63-56) si scatenano con un parzialone di 4-23 a chiudere i giochi. Da segnalare la prova del gruppo, sempre più compatto (valutazione 
complessiva di 101, con 79 punti segnati) e la difesa, al limite della ferocia, dell’ultimo parziale.         ALX 
 

PALLACANESTRO ISEO 

Iseo suona la decima (repetita iuvant), che neanche il miglior Beethoven avrebbe immaginato. È battuto, quindi, il San Zeno, dominando gli iseani 
sia fisicamente che moralmente (45R 37PRec) e certificando il salto di livello del gruppo, apparso più che coeso. Dopo un iniziale periodo di 
studio (9-9 al 5’), Iseo piazza il primo break nei minuti finale del quarto e si porta in vantaggio di 9 punti, che saranno poi decisivi nell’economia 
del match. Il resto della gara è tutto uno sprint iseano, costringendo i sanzenesi a tenere un ritmo troppo alto, e arrivando anche fino al +14 del 
35’ (59-45). Qui i giovanotti iseani si disuniscono quel tanto, nel tentativo di ribaltare la differenza canestri dell’andata, e gli ospiti lucrano coi 
viaggi in lunetta (abbastanza regalati, peraltro), limitando, se così si può dire, i danni. Grande prova, comunque, degli ex Black Panthers, che 
mostrano un gioco fisico, ma di qualità, con tutto il roster. Segnaliamo a titolo di esempio, Bonetti S. con 4 recuperi, di cui due fantascientifici, 
Del Buono, con stoppata siderale e recupero, e Angeli, con intercetto e canestro facile in contropiede. Bravi tutti e avanti così.        ALX 
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