
ORZINUOVI. Ultima pratica ar-
chiviata con qualche appren-
sione (83-79) per un’Agriber-
tocchipartita in quartama arri-
vataquasi infolle contro i vene-
ti del San Vendemiano che ora
si apprestano a cercare la sal-
vezza attraverso i playout.

Ben diverso il compito degli
orceani che inizieranno l’av-
ventura dei play off ospitando
già domenica prossima i tosca-
ni del Montecatini.

Acceleratore. L’Orzibasket ini-
zia con il piede pigiato sull’ac-
celeratore serrando le maglie
indifesa efacendo circolareve-
locemente la palla in attacco
doveanticipa sistematicamen-

te la retroguardia di San Ven-
demmiano.

È Momo Tourè il frombolie-
re orceano in un primo quarto
e senso unico in cui la forbice
dei valori in campo corrispon-
de in modo preciso a quella del
punteggio e quando Volpato
chiama i suoi in panca per il ti-
me out il tabellone luminoso
dice che Orzi è avanti 23-9
all’8’.

Ritmo. Il ritmo dei padroni di
casa cala un poco e i veneti ne
approfittanoper chiudere ilpe-
riodo sotto di 12 (25-13).

Nelsecondoquarto San Ven-
demiano mette a punto l’arti-
glieria lontana e tre bombe in
rapida successione rendono
più incerta la gara ma Perego
dalla media e Ruggiero dalla
lunga ristabiliscono gerarchie
e distanze (38-26 al 17’).

La partita è priva di tensione
agonisticama Orzi, che deve ri-
nunciare a Bona e Fossati e
con Piunti in panca per onor di
firma,sembra d’untrattosoffri-
re la velocità degli ospiti che
con un finale di quarto con i
fiocchi si riportino sotto fino al
42-35 di metà gara.

Ripresa. La ripresa inizia con
un 5-0 firmato Valenti-Perego
ma i veneti continuano a gio-
carsela a viso aperto impeden-
do alla capolista il
break decisivo e al
25' il divario èanco-
ra di sette lunghez-
ze (52-45). Sale in
cattedra Scanzi
con un paio di con-
clusionispettacola-
ri ma il ritmo d'at-
tacco dei bassaioli
non decolla, San Vendemmia-
no non molla e il terzo si chiu-
de sul 63-57.

Inavviodi ultimo quarto Ma-
soccoe Carlessoriapronocom-
pletamente la gara (67-66 al 34’
e poi 72-71 al 36’) ma è sempre

Ruggiero da tre a far respirare i
suoi. Ma la parità è nell’aria e
Antelli l’agguanta sul 75 al 37ì.
Tre minuti di difesa da Orzi e
pratica chiusa sul 83-79.

I sebini. L'Argomm Iseo festeg-
gia il suo capitano Acquaviva

di fronte al pubbli-
codel PalAntoniet-
ti e saluta la serie B
con una sconfitta
contro la Vivigas
Costa Volpino. La
partita, con poco
in palio per en-
trambe la squa-
dre, ha il tono di

un'amichevole e viene giocata
complessivamente sotto ritmo
per tutti i 40'.

Strappo. Nel primo periodo gli
alto-sebini danno il primo
strappo alla gara al con un bre-

ak di 11 punti che porta il pun-
teggio sul 14-29 tra il 7' e il 9' e
doppiando Iseo sul 16-32 a l0'.

Rientrare. Nel secondo perio-
doi gialloblù provanoarientra-
re in partita e al 17' toccano il
-8 (30-38), ma la Vivigas grazie
al tiro pesante riesce a mante-
nere il suo vantaggio sopra i tre
possessi sul 34-45 al 20'.

Il terzo parziale seguel'anda-
mento del quarto precedente,
ovvero l'Argomm si rifà sotto
nei minuti d'apertura, ma poi
CostaVolpinoaccelera nellase-
condo metà e vola sul +21
(47-68) al 30'.

Nell'ultimo periodo Iseo
non riesce a scendere sotto il
muro dei venti punti e, dopo
aver tributato un lungo e meri-
tato applauso ad Acquaviva, la
sirena finale fisa il punteggio
sul 65-85. //
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PLAY OFF SERIE B

Semifinali (14-16-19-21-24/05)Quarti (30/04 - 3/05 - 7/05) FINALI (28-30/05 e 2-4-7/06)

La vincente va alla Final 4 di Montecatini
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Agribertocchi. Domenica prossima la squadra di Orzinuovi inizierà l’avventura dei play off ospitando i toscani del Montecatini. Nella foto: Cantone

I bassaioli vincono
pur con qualche patema
Iseo saluta la categoria
perdendo con Costa Volpino

ORZINUOVI. Scruta il netcasting
per capire quale sarà l’avversa-
rio nei quarti playoff coach
Crotti e, quando il responso di-
ce Montecatini arriva subito
un commento.

«Eranelle previsioni- sottoli-
nea il coach -, è una buona
squadra con giovani interes-
santi tra cui Stanzani che ho al-
lenato a Costa Volpino e Caroli
che ha giocato 3 anni fa a Mon-
tichiari e qualche giocatore di
esperienza come Circosta e so-

prattutto Meini. Guardo però
complessivamente al lotto del-
le squadre che fanno parte del
nostroplayoffe lo consideroto-
sto - prosegue Crotti -; dal no-
strogirone ci portiamo Piacen-
za, Faenza e Reggio Emilia con
cui abbiamo subito sconfitte
esterne in regular season men-
tre dal girone A ereditiamo
Omegna che sulla carta era
una delle favorite alla final four
- conclude l’allenatore di Orzi-
nuovi - ed un gruppo di tosca-
ne da prendere con le pinze a
cominciare proprio da Monte-
catini». // IACO.

LUMEZZANE. Tutto è pronto a
Lumezzane per l’esordio nei
play off di C Gold della Virtus
Bonomi. Alle 18 arriva lo Spor-
ting Milanotre (quinta del giro-
ne A) per gara-1 dei quarti per
la promozione in serie B.

Ivalgobbini, che l’anno scor-
soavevano terminato la stagio-
ne con la salvezza diretta, si af-
facciano aiplayoff conentusia-
smo: «L’affermazione dell’ulti-
ma giornata con Calolziocorte
- rileva coach Luca Speranzini
- ci ha permesso di blindare il
prezioso quarto posto e quindi
di avere adesso il vantaggio del
fattorecampo.Nessunocichie-
de di vincere, il nostro obietti-
vo però è quello di superare al-
meno il primo turno».

L’analisidel tecnicodella Bo-
nomi si focalizza sull’avversa-
ria: «È una squadra che cono-

sciamo bene, dato che l’anno
scorso faceva parte del nostro
girone, il gruppo è rimasto
quello con un interessante re-
parto esterni. Dovremo presta-
re quindi molta attenzione
all’unocontro uno. I nostri ser-
bi Lugic, Mitrovic e Vidakovic
da domani saranno impegnati
anchenellefinali nazionaliUn-
der 20 Eccellenza di Roseto
con l’Alto Sebino e nonsappia-
mo se li avremo giovedì in ga-
ra-2. Solitamente il primo ma-
tch di una serie è determinan-
te. Stiamo bene, iniziamo col
piede giusto». // R. C.

Lumezzane nei play off vuole partire con il piede giusto
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PLAY OFF SERIE C GOLD

Semifinali (7-10-14/05)Quarti (23-26-30/04) FINALI (21-24-28-31/05-4/6)

Vincente promossa in serie B
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Orzinuovi 83

San Vendemiano 79

I lacustri
festeggiano
il capitano
Acquaviva
che ha deciso
di chiudere
la carriera

Serie B

Mario Iacomelli

Federico Fusca

Ai saluti. Una targa per Acquaviva

Orzi archivia San Vendemiano
e pensa ai play off con Montecatini

Crotti: «Ci aspetta
un tabellone tosto»

Serie C Gold

Alle 18 gara-1 dei quarti
contro Milanotre
Speranzini: «Passiamo
almeno il primo turno»

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI Piunti ne,
Valenti 10, Perego 15, Zambon 6, Fatello ne,
Scanzi 16, Cantone, Ruggiero 21, Touré 15,
Ghidotti ne. All. Crotti.

SAN VENDEMIANO Pin dal Pos 7, Carlesso 14,
Muner 5, Tracchi 4, Barbon 6, Antelli 9,
Varaschin 4, Rossetto 5, Buscaino 6, Masocco 19.
All: Volpato

ARBITRI Suriano di Torino e Falcetto di Clavière
(To)

NOTE Parziali: 25-13; 42-35; 63-57.

Argomm Iseo 65

Costa Volpino 85

ARGOMM ISEO Saresera, Azzola 10, Acquaviva
14, Prestini 15, Giorgi 6; Pelizzari, Dell’Aira 5,
Riccardi 4, Veronesi 6, Crescini 5. All.: Mazzoli.

VIVIGAS COSTA VOLPINO Centanni 22,
Belloni 12, Pilotti 11, Bergamin 9, Squeo 12;
Coltro 2, Sindoni, Borghetti 2, Manfrini, Esposito
15. All.: Giubertoni.

ARBITRI Colombo di Cantù e Spinello di Varese.

NOTE Parziali: 16-32; 34-45; 47-68. Tiri da 2:
Iseo 26/71; Costa Volpino 27/59. Tiri da 3: Iseo
6/33; Costa Volpino 8/25. Tiri liberi: Iseo 7/11;
Costa Volpino 23/32. Tecnico a Centanni al 34’.
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