
BASKET. Ilprimo turnoin SerieD peri play-offe i play-out

Lumezzaneubriacante
eOmeinesauribile:
partenzeconibotti
IlPontevico èsconfitto sulcampo delCavaManara
LaPadernese battutae messasubito spalle almuro

L’Orzinuovisicongeda dal
campionatodavantial proprio
pubblico.Dopola sconfitta
controReggio Emilia,stasera
alleore 20,30al PalAmbienti
ospitaSanVendemiano per
unapartita chenonhavalore ai
finidellaclassifica.

L’Agribertocchiè
aritmeticamentesicuradel
primoposto,mentrei veneti,
battendol’ArgommIseo, hanno
evitatola retrocessionediretta
eaffronterannoi play-out.

Nonostantelagara nondia
grandimotivazioni, coach
AlessandroCrotti chiedeuna

partitavera: «Dobbiamo
prepararcimentalmente ai
play-off,che sarannolunghi e
soprattuttofaticosisotto tutti i
puntidivista -assicura l’allenatore
dell’Orzinuovi-.San Vendemiano
avràil giusto entusiasmoper aver
raggiuntoi play-out edevitato la
retrocessionediretta. Equesto
pernoi sarà un vantaggio, perchè
cosìil nostro incontrosarà più
allenante».

SecondoCrotti, «ilSan
Vendemianopuò contaresul
giustomixdiesperienza e
gioventù.Ha recuperato anche
Tracchiepossiedeunelevato

tassodi esperienza equalità
anchecon Buscaino.Vive sulle
iniziativediCarlettoeAntelli, ci
sonogiovani interessantiebuoni
giocatoridicategoria.Se
vogliamotrovareun puntodebole

mancadiesperienza, haavutoalti
ebassinormaliper unasquadra
chehamoltigiovani,rischiandodi
pagarequestasceltaper la poca
continuità.Noistiamo abbastanza
bene:dovremmo esseretutti

presenti,tranneBona».

L’ORZINUOVIhail compitodifar
dimenticarelasconfitta della
scorsasettimana a Reggio Emilia
per75-73. Inclassificaha48
punti,è intesta,havinto 24gare
su29,aiplay-off diventala
squadradabattere: «Ma per
prepararcial meglioa gli
spareggi-promozione,non
dobbiamotralasciarenulla -
avvertecoachCroitti -.Dunque,la
buonariuscita dellanostra
stagionepassa ancheper
quest’ultimoimpegnodi
campionato,daaffrontare al
massimodellaconcentrazione».

Afine garal’attenzionesarà sul
prossimoavversario,che sarà
l’ottavaclassificata del gironeAe
potrebbeusciredallo scontro
direttotraEmpoli eMontecatini.
Mapotrebbeessereuna tra
BottegoneePiombino. •M.R.
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Avvio con due vittorie e due
sconfitte per le squadre alla
roulette della post-season.

Nei play-off convincente
prestazione dell’Olimpia Lu-
mezzane che sul proprio ter-
reno ha avuto la meglio di un
Tavernerio ben disposto in
campo ma che nulla ha potu-
to contro i valgobbini. Avvio
di partita su ottimi ritmi, con
un Lumezzane incisivo in at-
tacco, e concreto in difesa, e
alla fine della prima frazione
il vantaggio della squadra del-
la Valgobbia è di 12 punti.
Match più equilibrato nei se-
condi 10’ mentre a partire dal
terzo parziale l’Olimpia

schiaccia il piede sull’accele-
ratore andando a segno con
continuità, con il divario che
al 30’ sale a +18. Ma Lumez-
zane non si accontenta e ta-
glia il traguardo del successo
in gara-1 con ben trenta pun-
ti di vantaggio.

VINCE ANCHE l’Ome che sul
campo di Gorgonzola ha la
meglio dopo un’autentica
battaglia durata 50 minuti.
Un match che aveva visto
l’Ome allungare nel secondo
quarto, e riuscire a mantene-
reun esiguo vantaggio nel ter-
zo, poi nella frazione finale la
parità che mandava tutti
all’over time. Dopo un primo
supplementare equilibrato,
nel secondo due bombe di Ga-
rofalo danno il la all’Ome che
vince gara- 1.

Turno di play-off veramen-
te impegnativo invece per il
Pontevico, sul campo del Ca-
va Manara, dove alla fine i pa-
vesi hanno avuto la meglio
sulla volenterosa squadra
bresciana. Avvio di partita su
ritmi veramente lenti, con il
Pontevico che peraltro non si
mostra certamente in giorna-
ta di grazia in attacco ma che
comunque rimane attaccato
nel punteggio, e infatti al ter-
mine della prima frazione il

divario è di 6 punti. Nel se-
condo quarto i ritmi sono an-
cora blandi, ma se da una par-
te i pavesi non riescono a
cambiare marcia, il Pontevi-
co riesce a trovare qualche ca-
nestro in più, ed al momento
d andare al riposo lungo il di-
vario è di 7 punti. Alla ripresa
del gioco dopo la pausa lunga
però la squadra padrona di
casa trova con grande conti-
nuità la via del canestro, ed il
divario tra le due squadre cre-
sce fino ai 18 punti al termine
della terza frazione. Il quarto
finale a questo punto è pura
accademia, con i pavesi che
controllano il match.

Infine per quanto riguarda i
play-out nulla da fare per la
Padernese sul campo del Bel-
lusco: la partita vede la squa-
dra bresciana sconfitta nel
primo turno ed ora mercole-
dì sul proprio terreno è co-
stretta a vincere per riuscire
ad andare alla bella per pro-
vare poi a giocarsi la salvezza
in gara-3. Match sempre mol-
to equilibrato con le due squa-
dre molto vicine per tre quar-
ti di partita, poi nella frazio-
ne finale il Bellusco trova una
lunga serie di triple ed allun-
ga con decisione facendo pro-
prio il match.•D.Z.
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BASKET.La Serie B si chiude col derby tra una squadra retrocessa e unl’altra sicura dei play-out

Iseo,ilcongedopiùamaro
Perl’AltoSebinoèuntest
Mazzoli(Argomm): «Vogliamo salutare almeglioilnostropubblico»
Giubertoni(Vivigas): «Unapartita veraper preparareglispareggi»

Orzinuovichiudeincasa
conlatestaaiplay-off

OLIMPIALUMEZZANE:Becchetti9,
Zoni, Genco 10, Nava 11, Savesi 1,
Prandelli19,Bertoli5,Rizzolo15,Pe-
razzi 6, Lottatori 15. Allenatore: Cul-
lurà.
TAVERNERIO: Caggio 14, Mariano
5,Moscatelli10,Tagliabue 16,Taor-
mina 4, Farina 2, Aiani 10, Bianchi,
Brenna,Rini.Allenatore:DiLandri.
Arbitri:ConfalonierieNaka.
Parziali:28-16;48-38;66-48.

Manuela Romele

Conta solo per l’Alto Sebino,
nulla per l’Argomm Iseo. Il
derby dell’ultima giornata di
serie B (ore 20,30, al PalAn-
tonietti di Iseo) è amarissimo
per i gialloblù di coach Mat-
teo Mazzoli. La sconfitta di
sabato a San Vendemiano li
ha condannati all’ultimo po-
sto e alla retrocessione in C
Gold al termine di una stagio-
ne difficile. L’Alto Sebino, in-
vece, è già sicuro di disputare
i play-out e il derby servirà co-
me test per affrontare al me-
glio gli spareggi-salvezza.

L’obiettivo di Iseo è disputa-
re una buona partita: «Gio-
chiamo in casa, è un derby -
premette Mazzoli -. Dopo
una stagione andata male,
culminata in una retrocessio-
ne, vogliamo provare a fare
bene almeno in questa gara
per ringraziare comunque il
pubblico che ci è sempre sta-
to vicino, anche se le vittorie
sono state davvero poche».

SUGLIAVVERSARI:«L’Alto Se-
bino ha tantissimo talento of-
fensivo, può fare 80 punti
contro tutti ma sta faticando
in difesa, anche se con l’arri-
vo di Squeo è migliorato net-
tamente. All’andata dispu-
tammo una delle nostre parti-
te migliori per fluidità offen-
siva e concretezza nelle scel-
te.. Speriamo di replicare!».

Le motivazioni non manca-
no: «Giubertoni e Gervasoni
sulla panchina avversaria, il
congedo dalla serie B, l’ulti-
ma partita di Acquaviva che
ha deciso di lasciare la palla-
canestro - dice Mazzoli -. Spe-
riamo che queste emozioni ci
diano uno sprint in più per
giocarcela fino alla fine».

Oltre alle assenze di Leone
e Piantoni, è in forte dubbio
la presenza di Scuratti e ver-
ranno valutate anche le con-
dizioni di Crescini.

IN CASA Alto Sebino la sfida
contro Iseo è importante per
stabilire la classifica finale an-
che se i sebini sanno che, indi-
pendentemente dal risultato,
avranno il fattore campo a fa-
vore: sarà necessario aspetta-
re per conoscere il nome
dell'avversario ai play-out.
Coach Massimo Giubertoni
è convinto che non sarà una
passeggiata: «Iseo avrà
l’obiettivo d congedarsi dal
proprio pubblico e dal cam-
pionato con un’ottima presta-
zione, per lasciare almeno il
bel ricordo di questo campio-
nato - le sue parole -. La parti-
ta sulla carta conta nulla, per
noi è importante per la posi-
zione: salvando il quint’ulti-
mo posto potremmo avere la
possibilità del ripescaggio in
caso andassero male i
play-out. Non dobbiamo di-
menticare che è un derby,
che ritroverò molte persone
con cui ho giocato, che ho al-
lenato o mi hanno allenato».

Il Vivigas ha una motivazio-
ne particolare: restituire
all’Iseo la sconfitta interne
dell’andata (88-75): «Sì, nel
girone di andata ci abbiamo
lasciato le penne: sarebbe bel-
lo prendersi una rivincita.
Noi dobbiamo preparare i
play-out, quindi per noi sarà
partita vera: Iseo conclude sa-
bato la sua stagione, ma noi
abbiamoancora due o tre par-
tite da disputare e dobbiamo
restare concentrati. Dopo
Iseo, saremo fermi per una
settimana per disputare le fi-
nali nazionali under 20». •
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AlessandroAcquaviva(Iseo) in azione nelderby d’andata: stasera daràl’addio allapallacanestro FOTOLIVE

RiccardoPerego,35 anni,ala-pivot dell’Agribertocchi Orzinuovi

L’altra partita

RobertoPrandelli (Lumezzane) AlessandroCroce(Padernese)

QUARTI DI FINALE: Gara 1 - 1 maggio, Gara 2 - 5
maggio, Gara 3 (ev.) - 8 maggio SEMIFINALI: Gara
1 - 15 maggio, Gara 2 - 17 maggio, Gara 3 - 20
maggio, Gara 4 (ev.) - 22 maggio, Gara 5 (ev.) - 25
maggio FINALI: Gara 1 - 29 maggio , Gara 2 - 31
maggio, Gara 3 - Venerdì 3, Gara 4 (ev.) - 5 giugno,
Gara 5 (ev.) - 8 giugno FINAL FOUR: Finali promo-
zione - 11 giugno, Spareggio promozione - 12
giugno 

PLAY OFF 

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. ALTOSEBINO18 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

Acc. Stentu Sestu - Tramarossa VI
AGRIB. 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

Serie B Maschile Girone B
SQUADRA P G V P F SLE PARTITE OGGI ALLE ORE 20.30

PLAY OUT
Gara 1 - 1 maggio, Gara 2 - 3 maggio Gara 3 - 6
maggio, Gara 4 (ev.) - 8 maggio, Gara 5 (ev.) - 11
maggio 

Gorgonzola 93
Ome 99

(dopoduetempisupplementari)
GORGONZOLA: Magnani, Maraschi,
Pesavento30,Abate,Villa8,Chioda,
Brambillasca 17, Nembri 8, Bazzo 8,
Marcotti4,Bertuletti 18.All.Scaltri-
to.
OME: Violi ne, Pancera 2, Bianchi18,
Fall,Valenti11,Garofalo13,Moretti
10,Oldrati26,Beltran5,Salvetti14,
Hoxhajn.e.,Giotto.All.Boselli.
Arbitri:CèeRancati.
Parziali: 23-24; 42-53; 61-66;
81-81;86-86.

CavaManara 67
Pontevico 52

CAVAMANARA:DiGiulio9,E.Paget-
ti 6, Cucchetti , F. Pagetti 3, Ragni 9,
Natta19,Gambelli9,Neri10,Galluc-
cio2.Allenatore:Rustioni.
BRIXIA FERT PONTEVICO: Manto-
vani, Fornari 7, Boninsegna 7, Casta-
gna12, Torri5,Rizzini 6,Corbellini 3,
Cigolini ne, Cuel 7, Hnini 5. Allenato-
re:Azzanelli.
Arbitri:GiupponieParolini.
Parziali:14-8;28-21;52-34.

OlimpiaLumezzane  91
Tavernerio 61

BELLUSCO: Danelli 2, Sala 14, Biffi ,
Toffetti 16, Tassinari 4, Bardotti 14,
Pirovano 8, Lanc, Barzaghi 15, Paga-
no 4, Lombardi 2, Gariboldi 1, Galim-
berti2.Allenatore:Tassi.
PADERNESE: Guindani, Bellavia 13,
Paderno, Bianchi 7, Croce, Zanini 1,
Marchetti 3, Perucchetti, Da Ros 5,
Zani13,Orsatti7,Cattaneo13.Alle-
natore:Bergamaschi.
Arbitri:ArrigonieMeteora.
Parziali:17-20;35-33;54-50.

Bellusco 82
Padernese 63

Lepartite

BRESCIAOGGI
Sabato 22 Aprile 2017 Sport 43


