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Con il successo nel derby
dell’Alto Sebino sul campo
dell’Argomm Iseo si è chiusa
la regular season del campio-
nato di Serie B; un derby che,
se non aveva fini pratici di
classifica, con Iseo già retro-
cesso e Alto Sebino ai
play-out, ha regalato le ulti-
me emozioni dell’anno ai gial-
loblù, che hanno provato ad
interpretare al meglio l’incon-
tro per congedarsi da un pub-
blico che si è mostrato caloro-
so per tutta la stagione e che
non ha mai fatto mancare il
suo supporto.

Ma ieri sera c’è stata anche
l’occasione per salutare al me-
glio il capitano Alessandro
Acquaviva che ha disputato
la sua ultima partita. Emozio-
nante per lui il caloroso ap-
plauso, accompagnato da
standing ovation, all'uscita
dal campo: «È stato bellissi-
mo, in quell'applauso ho rac-
chiuso 25 anni di carriera. So-
no felice di aver fatto questo
passo a Iseo perchè questa è

davvero per me una famiglia
bellissima».

IL PROPOSITO, da parte di
Iseo, di mettere i bastoni tra
le ruote agli avversari , viene
rispettato per i primi 20 mi-
nuti, ma nella seconda parte
del match è la Vivigas a con-
durre in modo autoritario,
conquistando la vittoria per
65-85. Alla palla a due Maz-
zoli schiera Saresera, Acqua-

viva, Azzola, Prestini e Gior-
gi, con Leone e Scuratti in tri-
buna infortunati, mentre
Giubertoni, che rinuncia a
Permon, risponde con Bello-
ni, Centanni, Bergamin, Pi-
lotti e Squeo.

Nel primo periodo sono gli
ospiti ad allungare, approfit-
tando di uno Squeo che cattu-
ra rimbalzi, soprattutto offen-
sivi, e realizza 10 punti; e di
Centanni che ne mette a re-

ferto 11. Il primo vantaggio in
doppia cifra della serata arri-
va al 7'02", con un gioco da
tre punti di Centanni che por-
ta in dote il 14-25, e alla pri-
ma sirena il divario è di 16
lunghezze (16-32). Nel secon-
do periodo Iseo alterna le di-
fese, ritrova una maggior pre-
cisione in attacco e al 16'13"
dimezza lo svantaggio sul
30-38; ma l'Alto Sebino ri-
sponde con due tiri consecuti-
vi dalla lunga distanza di Bel-
loni e Pilotti e il contropiede
di Veronesi chiude il secondo
quarto sul 34 a 45.

NELTERZOPERIODOIseo crol-
la. L'Alto Sebino realizza 23
punti, contro gli 11 messi a re-
ferto dagli iseani, e così il di-
vario aumenta in modo espo-
nenziale fino al +21 della
mezz'ora (47-68), con il tiro
dall'arco di Belloni che buca
la retina proprio sulla sirena.
Negli ultimi dieci minuti non
c'è più partita, con gli ospiti
che amministrano l'ampio
vantaggio conquistato; Maz-
zoli concede più spazio ai gio-
catori che solitamente ne tro-
vano poco, riservando ai tito-
lari l'appauso e il saluto del
pubblico. L'Argomm Iseo si
congeda in questo modo dal
campionato di serie B, con-
cluso in ultima posizione con
10 punti, e retrocede in serie
C Gold. Se Iseo ha concluso
la sua stagione, l'Alto Sebino
sarà invece impegnato nelle
finali nazionali under20 e i
play out prenderanno il via il
weekend del 6-7 maggio. Vi-
sto il risultato dello scontro
diretto tra Sestu e Vicenza,
sulla strada verso la salvezza i
sebini ritroveranno San Ven-
demiano, che ha concluso la
stagione in penultima posi-
zione. •

Alterminedellapartita incasa
ArgommIseo iltecnico Matteo
Mazzoliconferma come «le
motivazioniincampo erano
sicuramentediversee
l'atteggiamentononè stato
quellochevolevo che
mettesseroincampo i ragazzi,
soprattuttonelprimoquarto.
Nelsecondoquarto abbiamo
provatoa giocarcela manon
siamomairiusciti a colmareil
divariochesi era creato.
Dispiaceessereretrocessi, ma
eraunrischioche sapevamo
chepotevasuccedere vistela
qualitàdelgirone ela forza
dellenostreavversarie.Mi
dispiacesolo nonaver potuto
giocarcelacon tutti i giocatori,
maabbiamo avutogrossi
problemifisiciper buonaparte
dellastagioneequestoci ha
portatoa fareungirone di
ritornosicuramentedeficitario.

Devoringraziarela societàper
avermidato lapossibilità di
allenareunastagione inserieB e
faccioun inbocca allupoa tutte le
altresquadreperla partepiù
importantedel campionatoche
staper cominciare».

SODDISFATTO invecein casa
AltoSebino il tecnicoMax
Giubertoni:«Per noi era
importantevincere per cercaredi
salvareil quintultimo postoeper

finirela stagionecon unavittoria.
Chiaramentequestofasi chele
motivazionifossero diversetra
noie inostriavversari epensoche
soprattuttonellasecondaparte
dellapartitasia stato visibile.
Durantelanostra stagione
regolareabbiamo sprecato tanto
rispettoa quelloche ci
aspettavamo:se ci avessero
dettoa inizio annochesaremmo
andatiai playout come
quintultimi,avrebbe potuto
essereancheuna previsione
realisticavista lasquadra giovane;
mainrealtà vedendol’andamento
dellepartitedevo direcheci
siamocomplicatiun po' lavita da
soli.Adessoabbiamo iplay out,
aspettiamodigiocare lapartita
controSan Vendemiano,con il
fattorecampoa favore dopoaver
disputatole finali nazionali
under20».

ControSan Vendemiano gli
scontrisono inparità: incasai
sebinisisono impostiper 79 a71,
maintrasferta sisono arresi per
72-60.Laprima partitaèin
programmasabato6maggio al
PalaRomelediPisogne:sarà
grandesfidaper restarein Serie
B.•M.ROM.
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BASKET.Lacapolistadella SerieB chiudecon un’altravittoriae guardaaiplay-off

Orzinuoviconl’ultimosigillo
Orapartelacorsa-promozione
BatteSanVendemianoesiprepara:
domenica c’è Montecatini in gara-1

BASKET.L’ultimoderby bresciano dellastagione hachiusoil campionatodiserie B

Iseo«saluta»conunaddio
AltoSebinoguardaavanti
L’Argomm sconfitto si emoziona per capitan Acquaviva all’ultimo match
LaVivigasvince etrova San Vendemianoai play-out alvia amaggio

Mazzoli:«Pocomotivati»
Giubertoni:«Benecosì»

Manuel Caldarese

È un'«amichevole» l'ultima
di campionato che va in sce-
na sul parquet di Orzinuovi.
Ad affrontarsi i padroni di ca-
sa, già matematicamente pri-
mi, contro San Vendemiano,
già sicura dei playout.

Non conta niente, ma nessu-
no dei due vuole perderla e a
mettere immediatamente la
quinta è l'Agribertocchi che,
dopo aver aperto le danze
con una tripla di Touré, trova
un Valenti a rubare palla a
centrocampo e infilare un fal-
lo più canestro (6-0 all'1').
L'assedio a San Vendemiano
prosegue senza sosta per altri
cinque minuti, con un Touré
che infila un canestro con fal-

lo e tiro libero aggiuntivo,
per poi infilare la tripla del
+13(15-2 al5'). Da questo mo-
mento i trevigiani comincia-
no giocare a pallacanestro
grazie al ritmo trovato da
Rossetto e Antelli, anche se
Orzinuovi attacca sempre for-
te e riesce a chiudere il primo
quarto a +12 (25-13).

Nella seconda frazione di
gioco San Vendemiano si ag-
grappa all'orgoglio con le un-
ghie e con i denti, trovando
nelle triple di Barbon e Ma-
socco la carica giusta per ri-
farsi avanti. Il distacco dopo
le prime azioni è ancora di
dieci lunghezze (32-22 al
13'), ma le combinazioni tro-
vate al termine di periodo da
Carlesso, ancora Masocco e
Antelli portano gli ospiti a di-
ventare pericolosi (40-35). E
solo il canestro finale di Scan-
zi tiene i veneti a più di due
possessi di distacco sulla se-
conda sirena.

AL RIENTRO dagli spogliatoi
Valenti infila la tripla per ri-
prendersi la doppia cifra di
vantaggio (45-35), poi San
Vendemiano stringe subito
la difesa e fa emergere tutte
le difficoltà che ha Orzinuovi
in questa partita a causa del-
la panchina corta. Gli ospiti

tengono botta, ma non riesco-
no comunque mai a sfonda-
re, complice uno Scanzi che
si mette a fare quello che vuo-
le e fino al 28' riesce a tenere
invariate le distanze grazie a
sette punti di fila (59-49). Ne-
gli ultimi due minuti hanno
leggermente la meglio gli
ospiti, che grazie alla tripla di
Antelli si portano al 30' a -4
(61-57), salvo incassare il ca-
nestro finale di Zambon, che
li tiene comunque a soli due
possessi di distacco quando
suona la terza sirena (63-57).
Nell'ultimo quarto San Ven-
demiano ci crede e si riavvici-
na vistosamente un punto al-
la volta e al 36' i canestri di
Masocco e Antelli fanno mo-
strare al tabellone il momen-
taneo pareggio (75-75).
L'Agribertocchi non ci sta e
si riprende subito la scena.
Ruggiero e Perego infilano
due liberi ciascuno, poi Va-
lenti la appoggia facile ed è
81-75, con conseguente ti-
meout chiamato da Volpato
(38'). La difesa di Orzinuovi
dice troppe volte di no fino al
termine agli ospiti, che non
trovano mai gli spazi; e ora i
play-off: si parte domenica
in casa alle 18 contro Monte-
catini.•
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Lapremiazione diAlessandro Acquavivaall’ultima partita

DiegoCrescini eAndres Bergamin (VivigasAltoSebino)

MarcoAzzola (ArgommIseo)e AlessandroEspositolottano nel derby FOTOLIVE/AlessioGuitti

MatteoMazzoli(Argomm Iseo)

Il dopogara

AndreaScanzie l’Agribertocchi Orzinuovi oraguardano aiplay-off

AI PLAYOFF:
AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI, Comark BG, 

Bakery Piacenza,  Baltur Cento, Rekico Faenza,
Gimar Lecco, BMR 2000 Reggio Emilia e Crema

PLAYOUT:
VIVIGAS ALTOSEBINO - Rucker Sanve
Tramarossa VI - Acc. Stentu Sestu
RETROCESSA IN SERIE C

ARGOMM ISEO

QUARTI DI FINALE: 30/4, 4/5, 7/5

AGRIB. ORZINUOVI 50 30 25 5 22511914
Comark BG 48 30 24 6 22791999
Bakery Piacenza 44 30 22 8 24122092
Baltur Cento 42 30 21 9 22471977
Rekico Faenza 38 30 19 1121482101
Gimar Lecco 38 30 19 1121131951
BMR 2000 Reggio 30 30 15 1521112107
Crema 30 30 15 1520442107
Aurora Desio 28 30 14 1621392076
Broetto Padova 28 30 14 1621232120
Hikk. Urania MI 24 30 12 1821892198
VIVIGAS ALTOSEBINO2030 10 2021862353
Tramarossa VI 18 30 9 2120912239
Acc. Stentu Sestu 18 30 9 2119052313
Rucker Sanve 14 30 7 2320282321
ARGOMM ISEO 10 30 5 2520062404

Acc. Stentu Sestu - Tramarossa VI 77-72
AGRIBERT. ORZINUOVI - Rucker Sanve83-79
ARGOMM ISEO - VIVIGAS ALTOSEBINO 65-85
Baltur Cento - BMR 2000 Reggio 59-55
Broetto Padova - Aurora Desio 72-65
Comark BG - Hikk. Urania MI 88-79
Crema - Gimar Lecco 53-76
Rekico Faenza - Bakery Piacenza 76-71

Serie B Maschile B

SQUADRA P G V P F S

RISULTATI

ISEO: Azzola 10, Pellizzari, Acquaviva
14,Dell'Aira5,Riccardi4,Saresera,Pre-
stini 15,Veronesi 6, Crescini 5, Giorgi 6.
Allenatore:Mazzoli.
ALTO SEBINO: Centanni 22, Squeo 12,
Coltro2, Pilotti11, Bergamin9, Sindoni,
Belloni12,Borghetti2,Manfrini,Esposi-
to15.Allenatore:Giubertoni.
Arbitri:MatteoColombodiCantù(Co)e
RiccardoSpinellodiMarnate(Va).
Note: parziali 16-32; 34-45; 47-68. Fal-
lo tecnico a Centanni al 33'37" (56-74).
TiriliberiIseo17/22,AltoSebino18/21;
tiri da 2 Iseo 12/25, Alto Sebino 15/30;
tirida3Iseo7/24,AltoSebino4/18;rim-
balziIseo32,AltoSebino31.

ArgommIseo 65
VivigasAlto Sebino 85

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Piunti
ne, Ghidotti ne, Valenti 10, Perego 15,
Zambon 6, Fatello ne, Scanzi 16, Canto-
ne,Ruggiero21,Touré15.All.Crotti.
RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO:
Varaschin 4, Tracchi 4, Rossetto 5, Car-
lesso 14,Antelli 9, Buscaino 6,Masocco
19,PinDalPos7,Muner5,Barbon6.All.
Volpato.
Arbitri: Suriano di Torino e Falcetto di
Claviere(TO).
Note: parziali: 25-13; 42-35; 63-57. Tiri
dadue:Orzinuovi18/27;SanVendemia-
no 23/38. Tiri da tre: Orzinuovi 11/31;
San Vendemiano 11/26. Tiri liberi: Orzi-
nuovi14/15;SanVendemiano0/0.Fallo
tecnicoaVolpatoal15'.

Orzinuovi  83
SanVendemiano  79
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