
ORZINUOVI. Col mercato ormai
chiuso e la preparazione della
squadra iniziata da una setti-
ma, per l’AgriBertocchi Orzi-
nuovi è giunto il momento di
pensarealla chiamata a raccol-
ta dei propri tifosi e, proprio a
questo proposito, è stata lan-
ciata la campagna abbona-
menti per la prossima stagione
in Serie A2.

Prezzi.Per i fedelissimi orceani
che vogliono assistere alle 15
gare casalinghe in programma
al San Filippo di Brescia, sono
state previste le seguenti tarif-
fe: 100 euro per le sottoscrizio-

ni in gradinata e in gradinata
Kanker (dietro i canestri; 180
euro per la tribuna verde; 250
euro perla tribuna ross; 350 eu-
ro per il parterre in seconda fila
e, infine, 450 euro per il parter-
re in prima fila.

Previste delle riduzioni per i
ragazzi dai 12 ai 18 anni: 60 eu-
ro per le gradinate e 100 euro
perla tribunaverde,mentre da-
gli 11 anni in giù si entrerà gra-
tis. I tifosi hanno tempo dall’1
settembre (primo giorno di fie-
ra a Orzinuovi) alla seconda
partita in casa (il 15 ottobre
contro Roseto) per riuscire ad
acquistare il proprio abbona-

mento per assistere e sostene-
reibiancoazzurridurante ilpri-
mo, storico torneo di A2. Tutte
le tessere sono sottoscrivibili
online sul sito della società (or-
zibasket.com) e sono acquista-
bili presso la fiera di Orzinuovi
per tutta la sua durata e presso
la Bar Tabacchi Aroma16 di via
San Eustacchio, in città.

Attese. «Siamo molto fiduciosi
- dice il patron Francesco Za-
notti - per quanto riguarda la
risposta del nostro pubblico,
perché per una piazza come
Orzinuovi essere arrivati in A2
è una cosa straordinaria e non
sarannocerto quei 25 chilome-
tricheci separano dalSan Filip-
po a fermare i tifosi dal venire a
godere di un vero spettacolo. E
poi crediamo d’aver deciso dei
prezzi davvero abbordabili per
la categoria, in quanto con cir-
ca 6 euro a partita si può avere
una tessera in gradinata».

Il presidentedell’Agribertoc-
chi spera anche in una buona
rispostadei cittadini:«Miaugu-
ro che anche il pubblico di Bre-
scia, senza ovviamente andare
a portar via tifosi alla Leones-
sa,rispondanella giustamanie-
ra e venga a darci il suo soste-
gno. Per rendere l’ambiente il
più confortevole possibile,
all’interno del San Filippo vo-
gliamo creare una certa dose
dispettacolo con varie occasio-
ni dedicate al coinvolgimento
delpubblico esupportateda di-
versi servizi, come per esem-
pio l’area hospitality per il par-
terre e la tribuna rossa. Ovvia-
mente, gli abbonamenti var-
ranno anche nel caso, abba-
stanza remoto, di ritorno al Pa-
lAmbienti durante questa sta-
gione», conclude il numero
uno orceano. //

FEDERICO FUSCA

OME. La salvezza prima di tut-
to. Questo l’obiettivo della Tec-
nofondi Basket Ome, neopro-
mossa per la prima volta nella
sua storia in C Silver e raduna-
tasi ierisera al Polivalente Gior-
dani. In Franciacorta si riparte
dunque dall’entusiasmo della
scorsa stagione e soprattutto
da quello stesso gruppo solido
che non vuole smettere di stu-
pire. Ancora una volta il con-
dottiero chiamato per guidare
l’avventura è coach Marco Bo-
selli, confermatissimo dopo la
finale play off vinta in Serie D
contro il San Martino. «Stavol-
ta lotteremo per salvarci - dice
-. Per questo lavorerò ancora
unavoltacontanti giovani,pro-
prio perché voglio farli cresce-
re».

Novità. Salutati il capitano Ol-
drati e Hoxhaj, la squadra si è
comunquerinforzataconinne-

sti di qualità. Lorenzo Foschet-
ti e il forte Massimo Orsatti,
provenienti rispettivamente
da Virtus Brescia e Lic Verola-
nuova, sono i nuovi play-
maker. Novità anche tra le ali
con l’approdo del giovane Leo-
nardo Moretti dal Gussago.
Dall’Under 20 sono stati poi
promossi due vanti della ditta:
Brescianie Magri.Positive inol-
tre le otto conferme, in partico-
lare quelle di Salvetti, Beltran e
Garofalo, protagonisti nella
scorsastagioneeoggi indispen-
sabili nel garantire tanta espe-
rienza nella nuova categoria. A
comporre il quintetto titolare

ci sarà anche la nuova guardia
Maestri, prelevato dal Vespa. Il
general manager Alessandro
Valenti fissa l’obiettivo e le insi-
die: «Vogliamo la salvezza, seb-
bene siamo consapevoli che
nelnostrogirone cisianoavver-
sarie fortissime come Sarezzo,
Lumezzane e Soresina».

Il roster.
Playmaker: Foschetti Loren-

zo (’98, 178 cm), Magri Alessio
(’99, 178 cm), Orsatti Massimo
(’83, 180 cm), Valenti Alberto
(’98, 188 cm).

Guardie: Bianchi Claudio
(’94, 187 cm), Garofalo Loren-
zo (’90, 182 cm), Maestri Davi-
de (’94, 187 cm).

Ali: Beltran Hector (’96, 193
cm), Fall Khadim (’97, 202 cm),
Moretti Leonardo (’98, 188
cm), Pancera Marco (’98, 199
cm), Salvetti Giorgio (’85, 191
cm).

Pivot: Bresciani Michele
(’00, 206 cm), Foschetti Ma-
nuel (’98, 196 cm) e Giotto Pao-
lo (’87, 191 cm). //

FEDERICO GERVASONI

ISEO.Un nuovo inizio alla ricer-
ca del riscatto, ma senza ansia.
Questo è il mantra del Basket
Iseo, che si ritrova al PalAnto-
nietti per inaugurare la nuova
stagione 2017-2018. La nuova
annata rappresenta un nuovo
inizio per la Argomm, che deve
ripartire dalla C Gold dopo la
retrocessione dalla Serie B del-
lo scorso anno. «È stato un
campionatosicuramente com-
plicato - commenta il coach
Matteo Mazzoli - ma vogliamo
lasciarcelo alle spalle e riparti-
re carichi. Ho sentito la fiducia
della società che, nonostante il
risultato negativo dell’anno
scorso, ha voluto a tutti i costi
trattenermi e ricominciare da
me e ne sono felicissimo».

Obiettivi.La linea tracciatadal-
la società iseana è chiara: pun-
tare forte sui giovani, vogliosi

di dimostrareper cercare di da-
re fastidio a chiunque. Nel ro-
ster, infatti, sono ben 13 su 15 i
giocatori nati dal 1993 in poi:
«Vogliamo adottare questa li-
nea verde, cercando di dare
spazio a gente affamata, desi-
derosa di palcoscenici impor-
tanti o di riscatto. Vogliamo ri-
partire dalla certezza che con
questa grinta possiamogiocar-
cela con tutti, e credo che ab-
biamo tutte le carte in regola
per centrare i playoff. Ci sarà
da lavorare tanto, ma noi sia-
mo pronti».

Poi spazio per la tattica: «So-
no felice dei nuovi ragazzi che
sonoarrivati, ci danno unapro-
fondità di panchina che tante
squadre non hanno. Puntere-
mosuquestoaspettoper cerca-
re di giocare sempre aggressivi
in difesa senza troppo timore
di commettere fallo, pressan-
do - continua Mazzoli - a tutto
campo e correndo in contro-
piede. Non siamo di sicuro né i
più alti né i più grossi, ma se

muoviamo bene la palla e in
maniera veloce, possiamo cre-
are difficoltà alle difese avver-
sarie». «Siamo qui per costrui-
re un progetto vincente - spie-
ga Giacomo Zani, general ma-
nager di Iseo -. Lo scorso anno
ha rappresentato la fine di un
ciclo comunque molto soddi-
sfacente per noi, ma ormai è
terminatoevogliamoprogram-
mare qualcosa di importante a
medio-lungo periodo. Siamo
in un campionato molto com-
petitivo, in cui tutti se la gioca-
no con tutti. Questo deve esse-
re una motivazione per noi a
non abbassare mai la guardia».

Roster.
Playmaker: Ghitti Simone

(’98, 172 cm), Leone Andrea
(’94, 186 cm), Arici Andrea (’99,
182 cm)

Guardie: Permon Pietro
(’96, 190 cm), Furlanis Gugliel-
mo (’86, 188 cm), Staffiere Roc-
co Eliseo (’02, 187 cm)

Ali: Piantoni Giacomo (’97,
198 cm), Tedoldi Marco (’94,
196 cm), Azzola Marco (’94,
194 cm), Pelizzari Edoardo
(’99, 197 cm), Veronesi Filippo
(’95, 196 cm), Alibrandi Enrico
(’99, 193 cm), Zubini Nicola
(’02, 190 cm).

Pivot: Baroni Mattia (’87,
200 cm), Franzoni Mattia (’93,
198 cm). //

FABIO RUSCONI

Presidente.Francesco Zanotti

Ome: «Stavolta
ci può bastare
la salvezza»

Si riparte dopo l’amara
retrocessione. Mazzoli:
«Più spazio ai giovani»
Zani: «C’è un nuovo ciclo»

Al completo. La squadra affidata ancora a coach Mazzoli (primo da sinistra)

Serie C Gold

Argomm Iseo:
è cominciata
la stagione
del riscatto

Nuoviarrivi.Da sinistra: Alibrandi, Arici, Veronesi, Tedoldi, Franzoni, Baroni, Permon, Furlanis

Serie A2
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ABBONAMENTI ORZINUOVI

Gradinate
ridotto 60

100 euro

Tribuna VERDE
ridotto 100

180 euro

Tribuna ROSSA 250 euro

Parterre
seconda fila

350 euro

Parterre
prima fila

450 euro

Agribertocchi:
ecco la campagna
abbonamenti

TecnofondiOme. La squadra al raduno con coach Boselli primo da destra

Serie C Silver

Raduno storico in una
categoria del tutto
nuova. Coach Boselli:
«Ho giovani di valore»
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