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Manuela Romele

L’Orzinuovi fatica ma alla fi-
ne si prende il derby conti-
nuando la propria marcia
trionfale in vetta alla classifi-
ca, mentre Iseo resta sul fon-
do: è questo l’esito della sfida
andata in scena ieri al Pa-
laAntonietti, un derby peral-
tro caratterizzato dalle nume-
rose assenze (tra gli iseani
Leone, Dell'Aira e Giorgi, in
panchina solo per onor di fir-
ma, mentre gli orceani non
possono contare su Bona e
sull'ex di turno Lorenzetti)
ma intenso e combattuto fi-
no alla fine.

A partire meglio sono i loca-
li che conducono per tutto il
primo periodo, toccando il
massimo sul +8 del 5'08"
(13-5), trascinati da un gran-
de Azzola che ha realizzato i
primi 11 punti dei gialloblù.
Iseo trova ottime conclusioni
e soprattutto recupera impor-
tanti rimbalzi, mentre Orzi-
nuovi fatica a imporre il pro-
prio gioco. Gli orceani recu-

perano e pareggiano i conti
al 7'48" (16-16), ma il primo
vantaggio degli ospiti arriva
al 15'02", quando Cantone
realizza il canestro del 22-23.
Si procede punto a punto,
ma è Orzi a chiudere avantiu
al 20’.

ÈINAPERTURAdel terzo perio-
do Orzinuovi cambia decisa-
mente marcia. In difesa è più
attento e aggressivo e di con-
seguenza anche in attacco si
dimostra più fluido e preciso.
Il risultato è un parziale di
4-11 che porta in dote il pri-
mo vantaggio in doppia cifra
per gli orceani, sul 36-47 del
23'34". Gli orceani toccano il

+13 al 25'21" (38-51) , compli-
ci anche le troppe palle perse
da Iseo in questo frangente,
ma negli ultimi due minuti
del terzo periodo i gialloblù
ritrovano il giusto movimen-
to in campo e la circolazione
di palla dei primi quarti, ac-
corciando fino al 48-55, pri-
ma che l'1/2 dalla lunetta di
Perego chiuda il terzo perio-
do sul 48-56.

La partita è tutt'altro che
chiusa, con Iseo che continua
a colpire con grande precisio-
ne dalla lunga distanza, con
duebombe di Crescini e Vero-
nesi che portano in dote il
54-56 del 31'36". La partita
viene di fatto decisa al

34'40", quando il tabellone
segna 56-56 e in due secondi
Scuratti viene punito con
due falli. Per il lungo iseano
si tratta del quinto fallo e vie-
ne anche espulso, probabil-
mente per delle proteste dal-
la panchina. Orzinuovi ne ap-
profitta per allungare: dalla
lunetta gli orceani scappano,
complice ancheun antisporti-
vo fischiato a Crescini, e al
36'21" il vantaggio di Orzi-
nuovi è ancora in doppia ci-
fra (56-66). Alla fine gli orcea-
ni conquistano la sesta vitto-
ria consecutiva imponendosi
per 60 a 71, mentre Iseo in-
cassa l'ottavo stop consecuti-
vo.

NONOSTANTE la sconfitta il
tecnico iseano Matteo Mazzo-
li vede il bicchiere mezzo pie-
no: «Sapevamo che sarebbe
stata una partita difficile, ma
non siamo partiti sconfitti e
ce la siamo giocata. Questo è
il giusto atteggiamento per
questa fine di stagione, dove
ci giochiamo tutto. Abbiamo
fatto delle scommesse e alter-
nato le difese. L'intensità è
giusta, ma riusciamo ad alle-
narci poco». Ovviamente sod-
disfatto il vice allenatore di
Orzinuovi, Fabio Saputo:
«Non era una vittoria sconta-
ta perchè Iseo sta dimostran-
do che lotterà fino alla fine
per la salvezza e siamo stati
bravi a portarla a casa ancora
con una buona prestazione
difensiva. Iseo ha fatto una
buonissima prestazione so-
prattutto nel primo tempo e
dalla lunga distanza, con Az-
zola clamoroso, ma siamo sta-
to bravi dal terzo periodo in
poi a mettere molta più pres-
sione difensiva, fare qualche
contropiede e piazzare il
break vincente». •

Dario Zucchi

Il clima derby ravviva una sfi-
da platonica considerato che
entrambe le squadre nulla
avevano più da chiedere alla
stagione. La Wal Cor Pontevi-
co si è imposta spianando un

carattere e una personalità
che lasciano ben sperare in vi-
sta dei play out. La formazio-
ne della Bassa proprio alla vi-
gilia della fase topica della
stagione sembra insomma
aver ritrovato le sue armi mi-
gliori. Da rimarcare la prova
del collettivo anche se il Pon-

tevico fatica ancora nella fase
offensiva. La Ghidini Pezzet-
ti ha patito l’appannamento
di qualche giocatrice d’attac-
co, ma è rimasta in gara riu-
scendo mandare a referto a
rotazione tutte le componen-
ti del quintetto. Poi il lieve in-
fortunio a Colico, l’uscita per

falli di Marcolini, ha spezza-
to gli schemi di gioco del Bri-
xia, con le giovani giocatrici
in campo, che sembravano
l’ombra di quelle viste nella
prima parte del match.

Avvio di partita guardingo
da parte di entrambe le for-
mazioni, che dopo i primi mi-
nuti di studio, cercano di
prendere in mano il match.
Si gioca possesso per posses-
so, con le difese che prevalgo-
no spesso sugli attacchi: un
andamento che si specchia fe-
delmente dalla perfetta pari-
tà del primo quarto.

In avvio di secondo, la sfida
stentava a decollare, con mol-
ti errori da parte di entrambe
le formazioni, tanto è vero
che per vedere i primi punti
bisogna aspettare quasi tre
minuti. Il primo allungo è del-
la Ghidini Pezzetti, che al se-

sto minuto, con una bomba
di Sozzi si porta sul +4,
18-22, un canestro del Ponte-
vico, sembra far rientrare la
squadra di casa, ma negli ulti-
mi minuti della frazione, il
Brixia trovava canestri impor-
tanti, e va al riposo lungo in
vantaggio di 8 lunghezze.

Alla ripresa del gioco, il Bri-
xia dà l’impressione di avere
in mano l’incontro, con il
Pontevico che sbaglia tiri, ap-
poggi in attacco, ed al 7’ il Bri-
xia tocca il massimo vantag-
gio portandosi sul 41 a 26.
Match archiviato? Neanche
per sogno. Il Pontevico risor-
ge e piazza un break di 9-0,

che la riporta in partita, con
la frazione che si chiudev con
il Brixia a + 8.

Nella frazione finale, si ha la
netta impressione che il Bri-
xia fatichi a mantenere la luci-
dità, mentre il Pontevico ri-
trova grande intensità e recu-
pera punti ed al 18’ firma il
sorpasso portandosi sul
50-49. Nel concitato finale,
Pontevico metteva al sicuro il
risultato, con i due punti di
Zonda dalla lunetta. Una vit-
toria platonica, ma che per
come è arrivata rappresenta
un’iniezione di fiducia e au-
stostima in vista dei play
out.•

BASKET. Iltesta-codabresciano in SerieBsi risolvecon ilsuccessodei bassaioli

Orzinuovisiprendeilderby
MaIseoesceatestaalta
Isebini impegnano afondo l’Agribertocchi per oltretrequarti dimatch
Madal56-56, econScuratti espulso, lagara si incanala asenso unico

ARGOMM ISEO: Azzola 17, Acquaviva
5, Pellizzari 2, Riccardi, Saresera 3, Pre-
stini 6, Veronesi 9, Scuratti10, Crescini
8,Giorgine.Allenatore:Mazzoli.
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Piunti
10, Fossati, Valenti 8, Perego 11, Zam-
bon6,Fatello,Scanzi11,Cantone6,Rug-
giero11,Touré8.Allenatore:Crotti.
Arbitri: Giovannetti di Rivoli (To) e Ber-
gerdiSavigliano(Cn).
Note:parziali20-18;32-36;48-56.Uscito
perfalliScurattial34'40"(56-58),espulso
Scuratti al 34'40" (56-58); antisportivo a
Crescini al 35'29" (56-60). Tiri liberi: Iseo
0/0,Orzinuovi11/12.Tirida2:Iseo15/32,
Orzinuovi21/42.Tirida3:Iseo10/32,Orzi-
nuovi6/25.RimbalziIseo40,Orzinuovi38.

SERIEB FEMMINILE. Ilclima derbyravviva unasfida platonica vintacon personalitàdalla WalCor

Pontevicononsiarrendemai
RimontaesorpassosullaBrixia
Un«pieno» diautostimainvista dell’angustastrettoia deiplay-out

WAL COR PONTEVICO: Ghilardi 15,
Sbarra, Pavanello 7, Verita, Lani 17, Ba-
selli,Legati,Zonda8,Savic,Vida7,Valec-
ci,Frosi.Allenatore:Paroni.
GHIDINI PEZZETTI BRIXIA: Sozzi 5, Iu-
liano 6, Maffezzoni 11, Pintossi, Achille,
Colico10,Marcolini11,Landi5,Bio.Alle-
natore:Savoldi.
Arbitri:NossaeVincenzi.
Note: tempi parziali 14-14; 20-28;
35-43. Tiri liberi: Wal Cor Pontevico
10/20,GhidiniPezzettiBrixia14/26.
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ArgommIseo 60
Orzinuovi 71
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Pontevico 54
Brixia 49

TizianaVida (Pontevico) FOTOLIVE

ALTOSEBINOA CREMA
Atrepartitedal termine
dellaregolarseasonla
sfidatraCrema e Alto
Sebinopare avere pocoda
dire.Alivello di classifica
infattileposizionidelle
duesquadre sembrano
essereabbastanza
definite:Crema,conisuoi
28punti, è aiplay off,
mentrel'AltoSebino
disputeràiplay out. La
matematicanon condanna
ancoraisebini,ma per
sperarein unasalvezza
diretta,oltre a dover
vinceresempre,servono
ancheparticolariincroci di
risultatidifficilida
immaginare.Dunquetesta
aCrema, epoi aiplay-out.

L’altrapartita

Aurora Desio - Comark BG
Bakery Piacenza - Acc. Stentu Sestu
BMR 2000 Reggio - AGRIBERT. ORZINUOVI
Gimar Lecco - Baltur Cento
Hikk. Urania MI - Broetto Padova
Rucker Sanve - ARGOMM ISEO
Tramarossa VI - Pall. Crema
Vivigas AltoSebino - Rekico Faenza

PROSSIMO TURNO: 15/04/2017

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 48 28 24 4 2095 1760
Comark BG 44 27 22 5 2048 1791
Bakery Piacenza 40 27 20 7 2150 1879
Baltur Cento 38 27 19 8 2054 1788
Gimar Lecco 34 27 17 10 1905 1762
Rekico Faenza 32 27 16 11 1920 1898
Pall. Crema 28 27 14 13 1867 1890
Aurora Desio 26 28 13 15 2004 1940
BMR 2000 Reggio 26 27 13 14 1898 1908
Hikk. Urania MI 24 28 12 16 2037 2017
Broetto Padova 24 27 12 15 1891 1897
Vivigas AltoSebino 18 27 9 18 1961 2138
Tramarossa VI 16 27 8 19 1884 2038
Acc. Stentu Sestu 16 27 8 19 1691 2052
Rucker Sanve 12 27 6 21 1804 2089
ARGOMM ISEO 10 28 5 23 1871 2233

ARGOMM ISEO - AGRIBERT. ORZINUOVI 60-71
Hikk. Urania MI - Aurora Desio 69-78
Acc. Stentu Sestu - BMR 2000 Reggio 15.30
Baltur Cento - Tramarossa VI
Broetto Padova - Bakery Piacenza
Comark BG - Rucker Sanve
Pall. Crema - Vivigas AltoSebino
Rekico Faenza - Gimar Lecco
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