
SimoneOlivieri: cinque punti perla VirtusLumezzane

Manuel Caldarese

Termina con l'amaro in boc-
ca per le decisioni arbitrali la
sconfitta incassata in casa da
Lumezzane da Milanotre: fi-
nisce male dunque gara-1 del
primo turno dei play-off di C
Gold, con gara-2 a questo
punto già decisiva giovedì se-
ra.

Parte bene la Virtus grazie a
una penetrazione di Asa-
moah e una tripla di Marelli
(7-1 al 2’); la presenza nella
zona pitturata di Olivieri ga-
rantisce sempre il controllo
al Lumezzane, che però co-
mincia a soffrire la tensione
per alcuni errori commessi
in fase offensiva. Speranzini
interviene col timeout per
riorganizzare (13-7 al 6'), an-
che se fino alla prima sirena
non si vede una manovra di

sfondamento decisa e il di-
stacco rimane sostanzialmen-
te invariato (21-13 al 10'). Il
secondo quarto si apre con
Lugic, che firma la doppia ci-
fra di vantaggio (23-13 al
12'), ma la scossa arriva tra le
fila degli ospiti, che si risve-
gliano e nel giro di una man-
ciata di azioni si riportano a
-2 (24-22 al 14'), dopo il fallo
più canestro e libero aggiunti-
vo realizzato di Tandoi. L'or-
dine ristabilito fa proseguire
la partita punto a punto fino
al 20', col finale leggermente
a favore di Lumezzane, che
riesce ad allungare a +8 gra-
zie all'ultimo canestro di Oli-
vieri.

AL RIENTRO dalla pausa lun-
ga l'inerzia della partita sem-
bra passare subito in mano al
Basiglio, che trova nei cane-
stri di Tandoi e Giocondo la
via del -2 ristabilito (39-37 al
23'). Speranzini chiama ti-
meout, ma al rientro Iacono
taglia in due la pitturata e va
a fare il canestro del pareggio
(39-39). Sartora riapre il gas
(50-42 al 29') ma poi sono gli
ospiti a tornare a premere e
al 34' è 53-53. Colombo si
mette a far tutto lui nel finale
concitato di partita, tenendo
sempre col naso leggermente
avanti gli ospiti; Lumezzane
è comunque tenuta in partita
da un Bona tuttofare, ma la
fiera dei provvedimenti disci-
plinari all'ultimo si abbatte
anche su di lui, consegnando
ai milanesi la gestione degli
ultimi secondi di gioco e la
conseguente vittoria per
71-77.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

SERIEB.L’ultima di campionatoharegalato brivivialPalAntonietti

EmozioneAcquaviva:
«Bellolasciarecosì»
«Nell’applauso del pubblico
hosentitoracchiusi
i25anni di carriera:Iseo
oraèla miafamiglia»

Sara Prandelli

La Vinilgomma Ospitaletto
si prende la «vendetta» sul
Martignacco e in quattro par-
ziali batte le friulane. E così
la squadra di Irene Bonfadi-
ni, se si esclude il derby con le
cugine della Bnz Adro Monti-
celli, seconde in classifica, ha
alle spalle un girone di ritor-
no costellato da vittorie: otto
consecutive che hanno con-
sentito alla squadra di risali-
re oltre la metà della classifi-
ca. Ospitaletto ha dimostra-
to, anche in questo caso, di sa-
persi difendere e di sapere in-
terpretare le situazioni, rea-
gendo e puntando sempre al
miglior risultato.

NEL PRIMO PARZIALE le bre-
sciane tengono salde le redi-
ni del gioco riuscendo ad arri-
vare al secondo tempo tecni-
co con sei lunghezze di van-
taggio; Ospitaletto fa girare
la palla bene nella propria
metà campo e riesce a metter-
la a terra in quella avversaria,
la vittoria del set è a portata
di mano e così accade sul
25-15. Qualcosa si rompe pe-
rò nella strategia delle aran-
cioblù: al primo time out tec-
nico il tabellone mostra a un
palazzetto incredulo il pun-
teggio di 3-8, la situazione
non muta e alla pausa obbli-

gatoria successiva le friulane
doppiano le locali. Il recupe-
ro a questo punto è un’impre-
sa impossibile, Martignacco
chiude il set per 15-25 e
l’incontro riparte dalla terza
frazione di gioco.

Fortunatamente torna in
campo, per la gioia del sem-
pre colmo e caloroso Palabor-
ghetti, il magico Vinilgomma
che ha regalato tante emozio-
ni durante il ritorno del cam-
pionato: Ferrara e compagne
conducono sull’8-3 e al secon-
do tempo tecnico hanno un
margine di sette punti; il van-
taggio non viene sprecato e
Martignacco non accorcia,
Vinilgomma chiude sul
25-16. Grazie al set di vantag-
gio Ospitaletto intravede la
vittoria e, dopo un’incerta si-
tuazione iniziale nella quale
non si capisce quale delle due
formazioni avrebbe prevalso
sull’altra, a tutta velocità si di-
rige in quella direzione (8-7,
16-12) riuscendo a schianta-
re le avversarie anche nel
quarto parziale con un risul-
tato eloquente: 25-15. Il pros-
simo incontro, il penultimo
della stagione, vedrà impe-
gnate le ragazze di Irene Bon-
fadini nella trasferta di saba-
to alle 21 sul campo del San
Donà, formazione che navi-
ga nella zona rossa della clas-
sifica.•
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B1FEMMINILE. Incasaancora una gioia

Momentomagico:
perl’Ospitaletto
c’èun’altravittoria
Quattroset eMartignaccovako
È ungirone di ritornodaapplausi

CGOLD.Gara-1 deiplay-offsi risolveconun esito negativoperlaformazione valgobbina

IlLumezzanescivolaincasa
edègiàconlespallealmuro
Partitaequilibrata controMilanotre finoaiconcitati ultimiminuti:
sullaVirtus lafieradei provvedimentidisciplinarie c’èlasconfitta

VIRTUS LUMEZZANE: Marelli 10, Bor-
ghettine,Sartora6,Lugic9,Superti,Asa-
moah8,Mitrovic2,Vidakovicne,Milane-
si 7, Bona 9, Olivieri 5, Veronesi 15. All.
Speranzini.
SPORTINGMILANOTREBASIGLIO:Del-
menico3,Manzonine,Giocondo21,Iaco-
no 11, Bianchi 1, Bonora ne, Mori 4, Co-
lombo 19, Tandoi 12, Arioli 2, Capella 4.
All.Pugliese.
Arbitri: Rusconi di Pavia e Mignogna di
Milano.
Note: parziali 21-13; 36-28; 51-46. Tiri
da 2: Lumezzane 16/42; Milanotre
15/40. Tiri da 3: Lumezzane 8/21; Mila-
notre 5/22. Tl: Lumezzane 15/26; Mila-
notre32/51.AntisportivoaCapellaal3',
Giocondo al 4', Marelli al 14'. Tecnico a
Marellial14',Olivierial23',Bonaal39'e
Olivierial40'.EspulsoSperanzinial40'.

Claudio Canini

Aveva sognato di chiudere in
maniera diversa la sua carrie-
ra Alessandro Acquaviva, ca-
pitano dell'Argomm Iseo,
che ha terminato il campio-
nato di serie B con la retroces-
sione in C Gold. Da capitano
e anima dei sebini avrebbe vo-
luto concludere con la ciliegi-
na la sua brillante carriera,
contribuendo alla salvezza
dei sebini: un ultimo deside-
rio che non si è avverato ma
che non ha impedito all'uo-
mo Acquaviva, ancor prima
che al giocatore, di ricevere
un grande e commosso salu-
to nell'ultimo match, il derby
perso contro l'Alto Sebino da

parte dei suoi tifosi e della
sua società, che l'ha omaggia-
to con una targa.

PERCHÉ ISEO più che una
squadra per Acquaviva è sta-
ta soprattutto una famiglia:
dopo aver trascorso due sta-
gioni dal 2008 al 2010, tornò
infatti nel 2014 disputando
dunque altre tre stagioni per
un totale di cinque annate in
terra iseana: «Sono felice di

aver fatto questo passo ad
Iseo perché questa è per me è
davvero una famiglia bellissi-
ma», ha commentato il capi-
tano gialloblù che sabato è
uscito tra gli applausi scro-
scianti dei suoi tifosi che gli
hanno riservato una stan-
ding ovation: «È stata
un'emozione incredibile. In
quel applauso ho racchiuso
venticinque anni di carrie-
ra».

Come spesso scelgono di fa-
re i grandi campioni, anche
lui da grande giocatore e
grande uomo ha scelto di
smettere quando era ancora
in una fase brillante della sua
carriera: a testimoniarlo an-
che i dati di questa stagione,
che l'hanno visto «girare» a 8
punti di media in 25 minuti
di utilizzo a partita.

UNA SCELTA però presa da
tempo e l'ormai ex capitano
dell'Argomm non ha voluto
tornare sui suoi passi: «La
pallacanestro mi mancherà
tantissimo ma è una decisio-
ne che ho preso con serenità.
Ora avrò più tempo da dedi-
care alla mia famiglia». C'è
chi lo vedrebbe bene ora co-
me dirigente, ma al momen-
to Acquaviva non sembra
pensare a questa ipotesi:
«Avendo appena appeso le
scarpette al chiodo per ora
non penso a nessuna altra ve-
ste in questo senso. Anche
perché il mio lavoro mi porta
via molto tempo». Per ora
dunque Alessandro Acquavi-
va esce dunque di scena, ma
la sensazione è che sia solo
un arrivederci per lui che alla
palla a spicchi ha dato mol-
to.•
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Esultanolegiocatricidell’Ospitaletto:è arrivata un’altra vittoria

(25-15,15-25,25-16,25-15)
VINILGOMMA OSPITALETTO: Gotti 6,
Martino 1, Ferrara 10, Montanari 13,
PontilScala(L1),Pezzotti,Arici3,Marini
2, Castellini N. 13, Baldassarre 10. N.e.:
CastelliniF.(L2),Bonardi,Lancini,Piosel-
li.All.:Bonfadini.
ITAS MARTIGNACCO: Mignano 4, Gab-
biadini 12, Russo5, Di Bert 1, Gogna 12,
Dian (L1), Beorchia, Pulcina 6, Gray 11.
N.e.:Tomada, Presello (L2), Pertoldi,Pa-
storello,Pesce.All.:Gazzotti.
Arbitri:DiGaetanoeTiziani.
Note: durata set 24’, 22’, 26’, 26’. Vinil-
gomma Ospitaletto: batture punto 2,
batture errate 9, muri 11. Martignacco:
batturepunto9,battureerrate6,muri7.

Ospitaletto 3
Martignacco 1

BASKET

VirtusLumezzane 71
Milanotre 77

AlessandroAcquavivacon la targa donatadall’Argomm Iseo

Iltecnico Irene Bonfadini

PALLAVOLO

SERIEB1FEMMINILE
Bassano-SanDonà 3-1
ArenaVr-Montecchio 1-3
Trento-Monticelli 2-3
AdunaPadova-Udine 3-1
VinilgommaOspi-Martignacco 3-1
Trieste-LealiPadova 0-3
Talmassons-Cerea 3-1
CLASSIFICA: S.lle Ramonda Montecchio 58 punti,
Talmassons 50, Adro Monticelli 52, Martignacco
46, Leali Padova 42, Vinilgomma Ospitaletto 39,
Bassano 36, Aduna Padova 35, Arena Vr 32, Ata
Trento 30, Udine 27, San Donà 26, Cerea 15,Trie-
ste13.
SERIEB2FEMMINILE
VolanoTn-Bolzano 3-0
Modena-BstzOmsiVobarno 3-0
Verona-Argentario 2-3
Iseoserr.Pisogne-NoloMo 3-2
PortoMn-RivaTn 2-3
Rovereto-Carpi 2-3
S.Ilario-SpakkaVr 0-3
CLASSIFICA:Argentario 61 punti, Carpi 51, Riva Tn
46,IseoserraturePisogne44,SpakkaVrePortoMn
43, Modena 42, Volano 41, Bstz-Omsi Vobarno 36,
Vtv Verona 33, Nolo Mo e Rovereto 28, Bolzano 8,
S.IlarioRe0.
SERIEBMASCHILE
Cesena-Mantova 2-3
Portomaggiore-DeltaRo 3-0
Viadana-CatiRa 1-3
Mirandola-Verona 2-3
Monselice-Forlì 2-3
Montichiari-TorriFe 3-2
CLASSIFICA: Torri Fe 55 punti, Lorini Montichiari
53, Portomaggiore 44, Mirandola 41, Monselice
39,Forlì 36, CatiRa 33, Verona28, MantovaeDel-
taRo27,Viadana24,Cesena18,IsolaVr7.
SERIECFEMMINILE
GIRONEB
Bellusco-Vizzolo 3-0
Gardonese-Brembate 2-3
Bresso-Rivanazzano 2-3
BinascoMi-Castellanza 1-3
CostaVolpino-Cusano 3-2
Brianza-Capergnanica 3-1
PontiSullisola-Soresina 3-1
CLASSIFICA: Brembate e Costa Volpino 55 punti,
Cusano 49, Rivanazzano 42, Castellanza e Brianza
41,Bellusco40,Gardonese38,SoresinaeCapergna-
nica34,BinascoMi30, Vizzolo19,Bresso15, Ponti
Sullisola11.
GIRONEC
Ambivere-Crema 1-3
Ostiano-Gussago 3-0
Fornaci-Cremona 3-0
Valpala-POmonesco 3-0
RealMazzano-Volta 2-3
Castelleone-NewAdda 3-1
CusMilano-Almenno 0-3
CLASSIFICA: Ostiano 66 punti, Almenno 64 punti,
RecorGussagoeValpala46,VoltaeFornaci44,Cre-
ma 38, Real Mazzano 37, Castelleone 33, Cremona
26,NewAdda25,CusMilano19,Ambivere16,Pom-
ponesco0.
SERIECMASCHILE
Bollate-Villanuova 2-3
Palazzolo-Atlantide 3-2
Asola-Grassobbio 0-3
Monza-Cazzago 0-3
Treviglio-Cremona 3-0
Bresso-Sabbio 3-0
Remedello-Casalmaggiore 1-3
Scanzorosciate-Valtrompia 3-1
CLASSIFICA: Scanzorosciate 71 punti, Bresso 64,
Palazzolo62,Valtrompia57,Casalmaggiore50,Vil-
lanuova 47, Grassobbio 46, McDonald’s Atlantide
35, Treviglio e Sabbio 30, Cremona 29, Remedello
eBollate28,Cazzago24,Asola16,Monza4.
SERIEDFEMMINILE
GIRONEA
Gorle-Nembro 2-3
Viadana-Rivalta 1-3
Botticino-Pralboino 0-3
BorgoVirgilio-Mincio 3-0
Bigarello-Cividate 3-0
ZanolaBs-Gazzaniga 3-0
Albino-Cortine 2-3
CLASSIFICA: Rivalta 60 punti, Albino, Borgo Virgi-
lioeGorle55, LattoneriaZanolaAtlantide45, Civi-
dateeNembro40,Pralboino36,Gazzaniga30,Via-
dana26,Bigarello25,Botticino19,Cortine14,Min-
cioMn4.
GIRONEB
Montecchio-Mozzo 0-3
Ripalta-SpinoD’Adda 3-0
Almenno-S.Giov.Bianco 0-3
Curno-Celadina 2-3
Bedizzole-Borgovolley 2-3
Villanuova-Vailate 0-3
CusBrescia-Agnadello 3-0
CLASSIFICA: Celadina 68 punti, Vailate 61,
S.Giov.Bianco 54, Curno 52, Ripalta 51, Mozzo 45,
Borgovolley43,Agnadello36,CusBrescia26,Mon-
tecchio 24, Villanuova 13, Bedizzole 12, Spino
D’Adda11,Almenno8.
GIRONEC
Maclodio-Crema 3-2
Palazzolo-S.GiulianoMi 3-0
Seriate-Cinisello 3-2
TorboleCasaglia-Crema 3-2
Grassobbio-Riozzo 3-1
Pizzighettone-Segrate 3-0
CLASSIFICA:Grassobbio66punti,GonzagaMi56,
Seriate 50, Torbole Casaglia 48, Segrate 45, Cini-
sello42, CernuscoePalazzolo38, Zanica37, Pizzi-
ghettone 33, Riozzo e Metalleghe Maclodio 18,
S.GiulianoMi7,Crema5.
SERIEDMASCHILE
Montirone-S.Giov.Bianco 3-0
Gorlago-Mantova 2-3
Nossese-Artogne 2-3
FabeCalcio-Scandolara 3-0
Nembro-Redona 3-2
Valtrompia-NovaFrigo 3-0
Castelleone-Azzano 0-3
Castiglione-Montichiari 3-0
CLASSIFICA:DelloMontirone71punti,Artogne61,
Azzano59,NembroeFabe Calcio51, Castelleonee
TopTeam Mantova 43, Nova Frigo 42, S.Giovanni
Bianco 37, Scandolara 33, Nossese 31, Redona 29,
Gorlago 27, Valtrompia 26, Castiglione 20, Monti-
chiari3.
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