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Risultato negativo in campo
e positivo in classifica: l’Agri-
bertocchi Orzinuovi sul cam-
po della Bmr Reggio Emilia,
viene battuta per la quinta
volta in questa stagione ma
alla fine del match, grazie al-
la contemporanea sconfitta
di Bergamo, la formazione
bassaiola trova la certezza di
chiudere al primo posto. In
ogni caso gli orceani sono ap-
parsi in giornata decisamen-
te no, e solo negli ultimi mi-
nuti hanno fatto vedere tutto
il proprio valore, senza però
riuscire a centrare la vittoria.
Nelle file dell’Agribertocchi
va comunque rimarcata la
prova di un ottimo Tourè, 18
punti con un bel 3/3 da due e
4/7 da tre punti, e del concre-

to Valenti, 16 punti, con 7/9
da due.

AVVIO DI PARTITA su ritmi
molto blandi da parte di en-
trambe le formazioni, con i
primi punti messi a segno su
tiro dopo ben 1’29” di gioco
da parte di Reggio Emilia
(3-0). Molti errori da parte di
entrambe le formazioni, con
i primi punti dell’Orzinuovi
segnati da Valenti prima con
un 2 su 2 dalla lunetta, e poi
con un bel tiro che dà il pri-
mo vantaggio dell’Agribertoc-
chi sul 3-4. L’incontro stenta
a decollare; al 7’ Reggio Emi-
lia si porta sul 12-8 e sul fini-
re della frazione break di 0-6
per gli orceani, a cui risponde
prontamente Reggio Emilia
con un controbreak per chiu-
dere al 10’ in vantaggio.

In avvio di secondo quarto
una tripla di Malagutti ed un
canestro di Gurini portano
Reggio Emilia sul 22-16. Il
match prosegue con gli emi-
liani che mantengono un lie-
ve vantaggio, ed a 4’12” dal
termine della frazione con
un canestro di Farioli si porta-

no sul 28-21. La reazione
dell’Orzinuovi non si fa però
attendere: la squadra di Cort-
ti recupera un punto dopo
l’altro e va al riposo soltanto
sotto di 2. E al rientro in cam-
po dopo la pausa lunga, dopo
solo 7 secondi Tourè realizza
la tripla che riportava avanti
la Agribertocchi: si pensa co-
sì che gli orceani abbiano ri-
trovato il piglio dei giorni mi-
gliori, ed invece i più motiva-
ti reggiani, grazie ad una mi-
glior precisione al tiro, soprat-
tutto nelle bombe, riprendo-
no a giocareun basket concre-
to in attacco, ed in difesa non
danno spazio ai bresciani, ed
a un minuto dalla fine del pe-
riodo, con due liberi di Mala-
gutti si portano sul 52-39,
con Orzinuovi che sul finire
di periodo, con due punti di
Zambon accorciano a -11.

Nella decisiva frazione fina-
le, Reggio Emilia cala la sua
precisione al tiro, ma l’Orzi-
nuovi non trova facili cane-
stri, ed al 5’Reggio Emilia toc-
ca il massimo vantaggio sul
63-49, con l’impressione che
i padroni di casa controllino

in piano il match sul 70-57 a
2’50” dal termine.

A questo punto però arriva
l’affondo dell’Orzinuovi, che
sotto la spinta di tre triple di
Tourè, si portava due volte
sul -2, ma alla fine Reggio
Emilia faceva suo il match.

AL TERMINE dell’incontro
non certamente felice il coa-
ch degli orceani, Alessandro
Crotti: «Abbiamo giocato ve-
ramentemale, eravamo sfasa-
ti in campo. E non siamo mai
riusciti ad essere convincen-
ti. Certo, perdere non piace a
nessuno: i nostri avversari
erano sicuramente più moti-
vati di noi, hanno tirato con
grande precisione, in alcune
occasione perché glielo abbia-
mo permesso, in altre perché
sono stati bravi. Noi abbia-
mo fatto una bella rimonta,
certo, ma non puoi giocare 5
minuti. Siamo venuti qui per
vincere e per essere convin-
centi, non siamo riusciti in
nessuna delle due cose. Certo
la contemporanea sconfitta
di Bergamo fa si che conclu-
diamo al primo posto, ma
per i play off ci vuole altro».
Giudizio in alcuni momenti
molto severo quello del tecni-
co dell’Agribertocchi, con la
squadra che in vista dei
play-off adesso dovrà resetta-
re tutto e farsi trovare pronta
per affrontare una seconda
parte di stagione in cui si gio-
ca tutto.•
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Si conclude dopo solo un an-
no l’avventura in Serie B
dell’Argomm Iseo che, scon-
fitta sul campo di San Vende-
miano per 86-70, vede sanci-
ta anche dall’aritmetica la re-
trocessione diretta in C Gold.
La gara contro i padovani
(due punti avanti ad Acquavi-
va e compagni prima della
palla a due) era a tutti gli ef-
fetti uno spareggio in ottica
play out, ma la squadra di
coach Mazzoli non è riuscita
ad interpretarla al meglio,
forse bloccata da una situa-
zione che la vedeva con le

spalle al muro. San Vende-
miano infatti, dopo una pri-
ma fase di studio, ha sempre
condotto le danze, dando la
mazzata definitiva alle spe-
ranze gialloblù in chiusura di
terzo periodo. A questo pun-
to diventa ininfluente la gara
della prossima settimana,
con l’Argomm impegnata,
nell’ultimo turno nel derby
con l’Alto Sebino.

IL TECNICO Matteo Mazzoli,
che recupera Leone, parte
con Saresera, Azzola e Acqua-
viva sugli esterni, mentre sot-
to le plance agiscono Prestini
e Scuratti. La tensione è pal-
pabile e i primi minuti scorro-
no via senza particolari scos-
soni (9-8 al 5’). Gli allenatori
iniziano a pescare a piene ma-
ni dalle rispettive panchine, e
ad ottenere maggiori dividen-
di sono i padroni di casa, che
con una schiacciata di Masoc-
co ed una tripla di Rossetto
volano a +7. I sebini si man-
tengono a galla grazie a Pre-
stini e Leone, il quale però si
trova prematuramente grava-
to di tre falli. San Vendemia-
no potrebbe sfruttare i tanti
viaggi in lunetta, ma lo 0/4 di
Tracchi tiene i gialloblù a con-
tatto alla prima sirena
(21-16). I padovani provano
un nuovo allungo in avvio di

secondo quarto, con Pin dal
Pos in evidenza. Iseo è molto
imprecisa dall’arco, ma rie-
sce a rimanere in scia grazie
alla buona tenuta difensiva.
Azzola e Acquaviva sblocca-
no l’attacco gialloblù con due
triple in rapida successione,
ma arriva la pronta risposta
di Rossetto, che mantiene
l’inerzia della partita nelle
mani di San Vendemiano.
Carlesso resta un rebus irri-
solvibile per la difesa sebina
(10 punti, 8 rimbalzi e 4 falli
subiti al 20’) e i padroni di ca-
sa raggiungono così la dop-
pia cifra di vantaggio. Ci vuo-
le un prezioso 2+1 sulla sire-
na di Azzola per permettere

all’Argomm di chiudere una
sofferta prima parte di gara
con un disavanzo accettabile.

LA RIPRESA si apre con una
tripla di Prestini, ma è sem-
pre Carlesso a tenere i giallo-
blù a debita distanza (49-42
al 25’). Non riuscendo a ricu-
cire il gap e con lo spettro del-
la retrocessione davanti agli
occhi, Iseo inizia a perdere lu-
cidità e nel finale di quarto su-
bisce una terrificante raffica
di tiri da tre punti; il 3 su 3
griffato Tracchi, Buscaino e
Muner fa precipitare in un
amen gli ospiti a -16. A que-
sto punto l’ultimo quarto di-
venta pura accademia per i

padroni di casa, che controlla-
no agevolmente la situazione
fino alla sirena finale. A fine
gara Mazzoli non ha partico-
lari recriminazioni da fare,
tanto sull’andamento del
match quanto su quello della
stagione: «Se perdiamo due
volte in maniera netta contro
la squadra penultima in clas-
sifica è giusto che si retroce-
da – ammette il tecnico sebi-
no -. Spiace soprattutto per
non essere riusciti a giocarce-
la. Roster non all’altezza del-
la categoria? Penso che se
avessimo avuto meno proble-
mi fisici avremmo potuto di-
re la nostra fino in fondo». •
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BASKET.Nel penultimoturnodi SerieB l’Agribertocchi giocauna partitanon all’altezzadella situazione, magrazie alla sconfittadiBergamo siassicura ilprimo posto

Orzinuovi,c’èlasconfittamaanchela«pole»
AReggioEmiliatocca il-14, reagiscefino a-2 maormaiètroppo tardi
Crotti:«Siamoprimi maperaffrontare i play-offservirà benaltro»

BMR REGGIO EMILIA: Malagutti 17,
Germani1,Gurini2,Veccia20,Verbitchi
ne,Astolfi3,Farioli13,Bertolini8,Ferra-
ri,Chiappelli11.AllenatoreTinti.
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Piunti,
Ruggiero 12, Cantone 12, Scanzi 5, Ghi-
dotti n.e., Zambon 5, Perego 3, Valenti
16,Fossati2,Tourè18.Allenatore:Crot-
ti.
Arbitri:GiansanteeFabbri.
Note: parziali 17-16; 32-30; 52-41. Tiri
Liberi:ReggioEmilia24/33,Agribertoc-
chiOrzinuovi9/11.Tiridatrepunti:Reg-
gioEmilia11/21,AgribertocchiOrzinuo-
vi10/26.

BASKET.Lapenultima giornatadi SerieBoffre un verdetto spietatoper l’Argomm

L’avventuradurasolounanno:
l’Iseoèbattutoeretrocesso
Mazzoli:«Se perdiamo duevolte conlapenultima, ègiusto così»

RUCKER SAN VENDEMIANO: Pin dal
Pos18,Carlesso 15,Muner 7,Tracchi3,
Barbon5,Antelli8,Varaschin2,Rosset-
to 10, Buscaino 11, Masocco 7. All: Vol-
pato.
ARGOMM ISEO: Dell'Aira, Prestini 12,
Leone 3, Azzola 12, Giorgi 10, Saresera,
Crescini15,Scuratti5,Acquaviva8,Ve-
ronesi5.Allenatore:Mazzoli.
Arbitri: Tarascio di Prio Gargallo (SR) e
GiordanodiGela(CL)
Note: parziali 21-16; 40-32; 86-70. T.l.:
San 18/31; Ise 12/16. Tiri da 3: San
12/26;Ise10/28.Uscitiperfalli:Cresci-
ni.

AntonioRuggiero: controReggio Emiliaha messo asegnododici punti FOTOLIVE

“ Eravamo
sfasatienon
siamoriusciti
adessere
convincenti
ALESSANDROCROTTI
ALLENATOREORZINUOVI

ReggioEmilia  75
Orzinuovi  73

GianluigiPrestini ha realizzatododici puntinella sfortunata partitacontroSan VendemianoLadelusione di capitanAlessandro Acquaviva

SanVendemiano 86
ArgommIseo  70

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

PROSSIMO TURNO: 23/04/2017

AGRIB. ORZINUOVI 48 29 24 5 2168 1835
Comark BG 46 29 23 6 2191 1920
Bakery Piacenza 44 29 22 7 2341 2016
Baltur Cento 40 29 20 9 2188 1922
Rekico Faenza 36 29 18 112072 2030
Gimar Lecco 36 29 18 112037 1898
BMR 2000 Reggio 30 29 15 142056 2048
Pall. Crema 30 29 15 141991 2031
Aurora Desio 28 29 14 152074 2004
Broetto Padova 26 29 13 162051 2055
Hikk. Urania MI 24 29 12 172110 2110
VIVIG. ALTOSEBINO 18 29 9 202101 2288
Tramarossa VI 18 29 9 202019 2162
Acc. Stentu Sestu 16 29 8 211828 2241
Rucker Sanve 14 29 7 221949 2238
ARGOMM ISEO 10 29 5 241941 2319

Aurora Desio - Comark BG 70-64
Bakery Piacenza - Acc. Stentu Sestu 106-70
BMR Reggio - AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI75-73
Gimar Lecco - Baltur Cento 76-64
Hikk. Urania MI - Broetto Padova 73-93
Rucker Sanve - ARGOMM ISEO 86-70
Tramarossa VI - Pall. Crema 77-54
VIVIGAS ALTOSEBINO - Rekico Faenza 76-80
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