
/ Il Chiari conquista definiti-
vamente la testa del girone 1
superando il Bovezzo, che no-
nostante la sconfitta mantie-
ne la sua dodicesima posizio-
ne. Il Trenzano e la Capriole-
se, vincendo rispettivamente
contro il Pisogne e il Martinen-
go, non rischiano più la griglia
salvezza e si contenderanno
l’ultimo posto play-off e la sal-
vezza diretta. Fra le due con-
tendenti sono i franciacortini

ad avere il calendario più com-
plicato: affronteranno il Piso-
gne nel recupero e una Fortitu-
do con ancora qualche possibi-
lità d’evitare i play-out. Al
Trenzano, invece, non resta
che battere un Darfo già in Pri-
ma Divisone.

Classifica girone 1: Chiari 42;
Cxo Iseo 38; Cus Brescia 34;
Excelsior Bergamo* 32; Piso-
gne* 30; Verolese e Pol. Ome
26; Capriolese* e Trenzano 24;
San Zeno 22; Fortitudo Brescia
20; Bovezzo 14; Martinengo
12; Darfo* 2.

Classifica girone 2: Floris Cre-
mona* 40; River Orzinuovi** e
Jokosport* 38; Aquile Lonato*
30; Curtatone 28; Soresine-
se06*26; Carpenedolo24; Fadi-
gati* 22; Ghedi e Mabo Viada-
na* 20; Oglio Po** e Offanengo
18; Leonbasket* e San Zeno
Cr* 8. (*: una partita in meno;
**: due partite in meno). // F. F.

/ Gironi di Prima divisione a
doppia velocità con il Brescia 1
che ancora deve disputare due
turnidiregularseasonedilgiro-
ne Brescia 2 che, in virtù delle
sole 12 squadre partecipanti,
ha invece già quasi completato
il primo turno dei playoff .

Nelgironeformatoesclusiva-
mente da squadre bresciane la
regular season è stata domina-
ta dal Basket Gussago 2014
che, a due turni dal termine,
giàèsicuro dellaprimaposizio-
ne e affronterà quindi i playoff
da favorita come ci conferma
Giorgio Moretta coach del
Basket Coccaglio: «Credo che
la squadra di coach Rosola non
solo sia favorita, ma già abbia
unastrutturatecnicadacatego-

riasuperiore eabbiaquindi tut-
ti i numeri per riportare, alme-
no un gradino più in su, il
basketin un paese storicamen-
te tradizionale per questo
sport. Cercheranno di render-
gli la vita difficile il Vobarno,
checonl’innestodell’exDesen-
zano Turra si è notevolmente
rinforzato, ed il Gavardo, squa-
dra di giovani che sopperisco-
no alla minore esperienza con
ritmo e atletismo. Noi, Gardo-
ne eAdrense - chiude Moretta -
partiamo da outsiders confi-
dando sul fatto che ai playoff le
sorprese non mancano mai».

Nel girone Brescia 2, con ot-
to bresciane, tre cremonesi e
una mantovana, saràprobabil-
mente testa a testa tra BK. Ron-
cadelle, altra società che vuole
risalire almeno in Promozione,
ed i mantovani dell’Urania Ac-
quanegra come ci conferma il
coachdelPoncaraleFrancoBe-
riola:«Roncadelleè giàin semi-
finale e Acquanegra è 1-0 con
noi, cercheremo l’impresa in
gara-2ma sulla cartaèdifficilis-
sima. Credo che il campionato
i suoi valori li abbia già espres-
si». // IACO

SAN VENDEMIANO. Serviva una
vittoria, anche di un solo pun-
to, all’Argomm Iseo ieri sera
contro la Rucker San Vende-
miano per poter continuare a
sperare nei play-out, ma è arri-
vata una brutta sconfitta e con
essa la retrocessione.

Lacune. Iseo, malgrado un pri-
mo tempo nel quale è riuscita
a rimanere in partita, stecca
nelcomplessola prestazioneri-
sentendo troppo della pressio-
ne derivata dall’obbligo di do-
ver vincere e, ovviamente, de-
gli infortunichel’hannomarto-
riata negli ultimi tre mesi.

I ragazzi di coach Mazzoli fa-
ticano a costruire azioni in at-
tacco (collezionando ben 17

palle perse e un misero 10/28
dall’arco) e non riescono a reg-
gere la fisicità dei lunghi avver-
sari trevigiani in difesa, sgreto-
landosi letteralmente nel terzo
periodo sotto i colpi di Pin Dal
Pos&compagnia.

In difficoltà. Dopo la palla a
due, la prima a mettere punti a
referto è la Rucker con Muner,
ma prontamente Azzola e Scu-
ratti trovano i primi punti e il
primo ed unico vantaggio gial-
loblù sul 4-2 dopo il primo giro
d’orologio.

I veneti iniziano
agiocarelaloro par-
tita e, colpendo
principalmente dal
pitturato, infilano il
primo break di 7
punti con Antelli,
Carlesso e la bom-
ba di Pin Dal Pos
per il 9-4 (4’). L’Ar-
gommtornasul -1 grazieadAz-
zola e Acquaviva, ma San Ven-
demiano riporta il suo vantag-
gio a 5 lunghezze (16-9) al 7’ e,
dopo un ultimo botta e rispo-
sta, la partita giunge al 10’ sul
21-16.

All’inizio delsecondo parzia-
le la gara segue l’andamento
del periodo precedente: i vene-
ticercanoi lunghiin areapicco-
la (Carlesso dopo 20 minuti è
già a quota 10 punti in un siste-
ma offensivo della Rucker che
riesce a produrre 17 tentativi
da dentro l’area del tiro libero

in metà partita, contro i soli 6
d’Iseo) e i sebini provano a col-
pirecol tiro da fuori con risulta-
ti alterni.

Fra il 18’ e il 20’ i padroni di
casa infilano un nuovo mi-
ni-parziale di 7 punti e volano
sul +11 (40-29). Azzola appena
prima della sirena segna, subi-
sce il fallo e realizza, mandan-
do la partita all’intervallo lun-
go sul 40-32.

Crollo. Nel terzo periodo l’Ar-
gommriesce a tenersi acontat-
to grazie ai punti che arrivano
dalle mani di Azzola e Prestini,
imigliori incasa gialloblù insie-
me a Crescini, ma i veneti non
accennano a calare e manten-
gono il loro scarto invariato sul
47-39 al 24’. San Vendemiano
trova un altro allungo di 6 pun-
ti interrotto da Giorgi, ma do-
po uno 0/2 di Azzola dalla lu-
netta i padroni di casa infilano
tre triple con Tracchi, Buscano

e Muner fra il 29’ e il
30’, tagliando le
gambe agli iseani,
chesul62-46 inizia-
no a mollare.

Quarto. Nell’ulti-
mo periodo di gio-
co la Rucker tocca il
+20 (66-49) al 31’ e

raggiunge il massimo vantag-
gio al 33’ con il +24 sul 72-48.

I gialloblù provano a salvare
almeno la faccia e con i centri
di Prestini, Crescini, Veronesi
e Giorgi riescono ad accorciare
fino al 86-70 della sirena finale,
che ufficializza latriste sorte se-
bina: è retrocessione in serie C
Gold dopo un solo anno.

Il prossimo e ultimo turno al
PalAntonietti con Costa Volpi-
no servirà solo per salutare il
pubblico cheha sostenuto l’Ar-
gomm Iseo durate questa diffi-
cile stagione. // F. F.

Gussago favorita
Roncadelle
già in semifinale

La formazione. Il Basket Chiari leader del torneo

/ Fine settimana di riposo per
i campionati di C Gold, serie D
e B femminile che dalla prossi-
mainizieranno il lororush fina-
le con play off e play out.

In serie D venerdì 21 si parte
conOme (aGorgonzola) e Pon-
tevico (a Cava Manara) impe-
gnate nel tentativo di ribaltare
il fattore camponella prima ga-

ra dei quarti di finale. Fattore
campo del quale invece potrà
godere l’Olimpia Lumezzane
impegnata con il Tavernero
sempre venerdì; lo stesso gior-
no play out per la Padernese in
gara-1 a Bellusco mentre 24
ore più tardi entrerà in scena la
Vespa, anch’essa in lotta per
non retrocedere, a Montello.

In C Gold sabato 22 al via i
play out con Manerbio a Cer-
menate e la Gardonese in casa
conCistellum mentre domeni-
ca la Virtus Bonomi Lumezza-
ne comincerà il play off contro
Milano 3. Nel fine settimana al
via i play out di B femminile:
Brixia e Pontevico sono ancora
in attesa del calendario. //

TRENZANO Franceschini 1, Colombo 2, Drera
19, Borghi, Manfrini 1, Tomasoni 4, Palmisano 19,
Castagnola 6, Marinoni, Festa, Giacomelli 2,
Romano 8. Allenatore: Maestrelli.

PISOGNE Meloni 18, Tignosini 8, Musati,
Fenaroli, Negrini, Michele Nezosi 15, Del Vecchio
2, Bontempi, Ravani 2, Federico Nezosi 12,
Ghargozlo. Allenatore: Delogu.

ARBITRI D’Eliseo e Portieri di Brescia.
NOTE Parziali: 14-20, 30-27 e 48-33.

Prima Divisione

C Gold, D e B femminile: pausa
prima di play off e play out

San Vendemiano 86

Argomm Iseo 70

Chiari 71

Bovezzo 58

Martinengo 62

Capriolese 68

I sebini resistono
fino all’intervallo
e poi cedono:
serviva almeno
una vittoria
per sperare
nei play out

indolore:

La formazione di Mazzoli
condannata dalla sconfitta
per 86-70 nel Trevigiano:
arriva l’amaro verdetto

Iseo. Ad Azzola (12 punti) e all’Argomm non basta metterci il cuore: arriva l’amara retrocessione in serie C Gold

Iseo Marca male
a San Vendemiano
La caduta fa rima
con retrocessione

Serie B

Coach. Giorgio Moretta

Promozione

Chiari è in pole
Trenzano e Capriolo
per un posto al sole

Pontevico. Coach Paroni e le

ragazze della Wal Cor

Le altre

RUCKER SAN VENDEMIANO Antelli 8, Pin Dal
Pos 18, Rossetto 10, Muner 7, Carlesso 15;
Masocco 7, Buscaino 11, Barbon 5, Varaschin 2,
Tracchi 3. All.: Volpato.

ARGOMM ISEO Saresera, Acquaviva 8, Azzola
12, Prestini 12, Scuratti 5; Crescini 15, Leone 3,
Giorgi 10, Veronesi 5, Dell’Aira. All.: Mazzoli.

ARBITRI Tarascio di Siracusa e Giordano di
Caltanissetta.

NOTE Parziali: 21-16; 40-32; 62-46. Tiri da 2: San
Vendemiano 16/37; Iseo 14/28. Tiri da 3: San
Vendemiano 12/26; Iseo 10/28. Tiri liberi: San
Vendemiano 18/31; Iseo 12/16. Antisportivo a
Prestini al 37’. Uscito per cinque falli: Crescini al
40’.

Trenzano 62

Pisogne 56

CHIARI Della Rocca, Piscitelli 1, Bertoli 13,
Mattia Curti 14, Mazzetti 6, David, Faroni 13,
Rinaldi 10, Lazzari 14, Monella, Andrea Curti,
Piceni. Allenatore: Tusa.

BOVEZZO Marelli 17, Otello, Quaresmini, Barbon
6, Capretti 4, Zanella 6, Burtoni 2, Maffioli,
Giacomelli 21, Castracani 2. Allenatore: Ceretti.

ARBITRI Cabrini e Barile di Brescia.

NOTE Parziali: 18-11, 27-26 e 52-49.

MARTINENGO Sporchia 11, Luca Vecchierelli,
Teodori 8, Rota 7, Moretti 5, Vecchiarelli 4,
Rinaldi 3, Stefano Vecchierelli 4, Deleidi 20,
Canevari, Martinuzzi. Allenatore: R. Fratus.

CAPRIOLESE Vezzoli 10, Iore, Bracchi 15,
Farenzena 7, Massetti 9, Ba 6, Simoni 5, Andrea
Fratus 6, Chucchi 10. Allenatore: Baresi.

ARBITRI Di Franco e Ubbiali di Bergamo.

NOTE Parziali: 18-24, 26-43 e 39-53.
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