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Manerbio
va in finale nel
torneo di casa
Serie C Gold/Silver
Regolata Sarezzo
con il trio De Guzman
Natali e Salafia
Oggi c’è Romano
Top scorer. Per Marco Belinelli 26 punti segnati contro l’Ucraina

Belinelli è un re
Aradori degno
scudiero, l’Italia
doma l’Ucraina
Seconda vittoria di fila
per gli uomini di Messina
oggi attesi alla dura prova
con la Lituania

Bresciano doc. Pietro Aradori ha segnato 13 punti

Europei
Ucraina

66

Italia

78

UCRAINA Pustozvonov 2, Kolchenko 8,

Lukashov 9, Otverchenko 2, Lypovyi,
Korniyenko ne, Bobrov, Zaytsev 6, Kravtsov 11,
Pustovyi 21, Koniev, Mishula 3. All.: Murzin.
ITALIA Hackett 6, Belinelli 26, Aradori 13, Filloy

12, Biligha 3, Melli, Cusin 3, Cinciarini, Abass,
Baldi Rossi 3, Burns, Datome 12. All.: Messina.
ARBITRI Vazquez (Portorico), Ciulin (Romania),
Yilmaz (Turchia).
NOTE Parziali 19-16, 33-43, 48-59. Tiri da due Ita

8/20, Ucr 19/37; Tiri da tre Ita 17/31, Ucr 3/14; Tiri
liberi Ita 11/21, Ucr 19/21. Rimbalzi Ita 29, Ucr 30.
Assist Ita 17, Ucr 16.

Anche l'Ucraina, dopo Israele, si inchina all'Italia di Marco Belinelli e Gigi Datome, ancora a percorso netto in que/
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rompere le trame di un avversario che puntava tutto sui colossi Kravtsov e Pustovyi.
Pur senza mai far scappare
gli ucraini, l'Italia non riusciva a prendere in mano la gara,
ma nel secondo quarto c'è stata la svolta: Belinelli, in gran serata sotto gli occhi di coach Popovich, ha infilato tre triple
consecutive spezzando l'equilibrio del match.
All'intervallo il tabellone segnava 43-33, con Belinelli già
a 21 punti (5/7 da tre) in 14 minuti. Nel terzo quarto l'Ucraina ha provato a rientrare ma è
stata respinta dalle triple di
Datome, Baldi Rossi, Filloy e
Aradori. Quando tutto sembrava deciso, negli ultimi 10'
l'Ucraina è risalita da -16 a -4,
ma l'artiglieria pesante azzurra (Datome, Aradori e ancora
Belinelli) ha colpito ancora riportando gli azzurri ad un rassicurante +13, rimasto quasi
invariato fino alla sirena.

sto Europeo di basket.
Il coach. Soddisfatto Ettore
Gli Azzurri si sono imposti Messina: «È stata una partita
per 78-66 su una squadra mol- difficile e lo sapevamo - ha detto fisica che in avvio li ha mes- to il ct della nazionale italiana
si in difficoltà ma ne sono usci- alla fine della partita-. Anche
ti grazie alla precisione nel ti- stavolta bene la difesa e buoni
ro da fuori e alla giornata otti- tiri in attacco con ottime perma di Belinelli, che ha chiuso centuali. All'inizio eravamo
con 26 punti e un
un pò tesi ma ho vinotevole 6/12 da Coach Messina:
sto che questa è
tre.
una situazione co«Siamo in un
mune anche ad algirone molto
Prova del nove. Ora
tre squadre - ha sotincerto e
l'Italia è pronta ad
tolineato - e i ragazaffrontare
oggi possiamo vincere zi hanno avuto co(17.30 Sky Sport2) oppure perdere
munque la freddezla Lituania «bestia di 20 punti»
za di reagire quannera», teorica favodo l'Ucraina è torrita del girone B, per prosegui- nata sotto. Oggi con la Lituare sulla strada verso gli ottavi nia gli accoppiamenti difensidi finale in un girone compli- vi saranno durissimi - ha concato. Il primo quarto degli Az- cluso Messina - Possiamo vinzurri è andato a rilento, nel cere o perdere di 20 in un girotentativo di capire come inter- ne incerto». //

Manerbio

60

Sarezzo

43

GOODBOOK MANERBIO Cipriani, Atienza 6,

De Guzman 18, Bonassi, Rakic 4, Natali 11,
Lazzari, Salafia 10, Suarez 8, Pisoni 3, Agazzi,
Bettio.
Allenatore: Lovino
BASKET SAREZZO Milanesi 4, Crepaz 7,

Zandara, Feroldi 10, Pesenti 8, Scieghi 4,
Paderno ne, Tengattini 2, Gobbi, Scazzola 5,
Mussoni 3.
Allenatore: Morandi.
ARBITRI Di Franco e Consonni.
NOTE Parziali: 25-6; 36-15; 50-24.

MANERBIO. Si è conclusa con la

disinvolta vittoria dei padroni
di casa la sfida tutta bresciana
tra Goodbook Manerbio (C
Gold) e Basket Sarezzo (C Silver), disputatasi ieri durante la
prima giornata del torneo "Manerbio Città del Basket". La palestra della Scuole Medie della

De Guzman. Autore di 18 punti

cittadina bassaiola ha ospitato
in serata la prima fase della storica competizione, giunta ormai alla 23esima edizione. Dopo la gara tra le parigrado Romano e Juvi Cremona (C
Gold), vinta dai bergamaschi
per 51-50, è scattata l'ora dell'
atteso derby. Evidente la differenza di categoria tra i due roster, che ha permesso alla Goodbook di guadagnare il successo in scioltezza e staccare un
pass per la finalissima di oggi.
Cronaca. Manerbio si rivela

asfissiante fin dai primi minu-

Non c’è differenza:
Iseo fa soffrire
l’Alto Sebino di B
Serie C Gold
ISEO. L’Argomm Iseo scivola an-

chenella seconda uscita di questo precampionato. I ragazzi di
coach Mazzoli non sfigurano
però contro l’Altosebino di serie B: 57-63 al termine della gara giocata al PalAntonietti.
Un match punto a punto, in
cui la squadra sebina ha sempre dettato il ritmo gara. La Argomm, che pare peccare davvero molto nelle seconde metà di
ogni quarto, non ha comunque mai mollato, anche grazie
a degli ottimi Permon e Franzo-

PIZZIGHETTONE. Prima uscita
stagionale per la Lic Verolanuova con i ragazzi di coach Baltieri che a Regona (Cr) hanno affrontato la Mazzoleni Pizzighettone di C Gold.
Uno scrimmage amichevole, con il tabellone azzerato al
termine di ogni quarto, che, al
di la del punteggio finale a favo-

ti, centrando quattro "bombe"
di fila. Al 5' di gioco sono ancora i bassaioli a comandare sul
19-2, firmando un dilagante
parziale aperto di 16-0. La fiera
delle triple della Goodbook
continua a mietere vittime,
sferzando un duro colpo su
una Sarezzo disorientata e con
ancora nelle gambe le fatiche
della prima uscita stagionale
di venerdì contro la Padernese. Gli ospiti non riescono in alcun modo a reagire e subisconoun break sempre più doloroso (21-0): il tabellone segna
24-2 al 7' per la squadra di casa. Con un 2/3 dalla lunetta la
Cittadini racimola qualche
punto a proprio favore, ma la
situazione rimane drammatica per gli uomini di coach Morandi e si arriva al 10' sul 25-6 a
favore dei "mattatori" della
Bassa. I valtrumplini acquistano fiducia ad inizio secondo
quarto, muovendo il pallone
con più fluidità ed attaccando
il ferro. Non basta per colmare
il gap: nonostante una fase distensiva di Manerbio, al 15' è
ancora piena burrasca per i saretini, che subiscono un pesante 31-9, diventato poi 36-15 a fine primo tempo.
Al rientro in campo la Goodbook ipoteca la vittoria, con
un 5-0 ad inizio terzo quarto,
ed allungando ancora sul +22
al 25': pratica archiviata poi definitivamente al 30' sul 50-24.
Sugli scudi bassaioli il trio
De Guzman (18 punti), Natali
(11 punti) e Salafia (10 punti).
Il programma di oggi: ore 16
finale terzo/quarto posto Juvi
Cremona-Sarezzo; ore 18 finalissima Romano-Manerbio. //
SILVIA CASTREZZATI

ni, ma alla fine ha sprecato il
pallone per provare a pareggiare. «I carichi di lavoro si sono
fatti sentire - spiega coach Mazzoli -. Rispetto a settimana
scorsa siamo stati meno lucidi
in attacco e abbiamo corso meno in contropiede, ma in compenso ho visto miglioramenti
in difesa. Prendiamo comunque queste partite con le pinze, sono pur sempre amichevoli». Settimana prossima appuntamento importante per Iseo e
per tutto il basket bresciano: si
disputerà infatti il Trofeo Mingotti: "E' un trofeo a cui siamo
molto affezionati. Lo giochiamo da anni in casa e vogliamo
vincerlo. Sarà inoltre un bel
banco di prova atletico, visto il
doppio impegno in due giorni».
Argomm Iseo. Franzoni 11, Leo-

ne 9, Permon 8, Arici 7, Furlanis 6, Tedoldi 6, Baroni 4, Veronesi 3, Pellizzari 2, Ghitti 1, Alibrandi 0, Piantoni 0, Azzola 0.//
Miglior marcatore. Franzoni

Verolese a corrente alternata
sul campo di Pizzighettone
Serie C Silver

SPORT

re dei padroni di casa (91-68,
parziali 28-13, 23-13, 19-26,
21-16), ha comunque fornito
preziose indicazioni allo staff
verolese tenendo conto della rivoluzione attuata nel roster e
che i cremonesi, oltre alla caratura di categoria diversa, hanno nelle gambe maggior benzina essendo reduci da 3 settimane di lavoro in altura contro i
soli 10 giorni dei verolesi. Nei
primi due quarti oltre alla maggiorbrillantezza i padroni di ca-

FABIO RUSCONI

sa hanno fatto valere anche la
maggior fisicità: 51-26 il parziale. Nella ripresa però Verolanuova ha trovato maggior coesione e già si sono viste buone
giocate soprattutto dall'ex di
turno Rossi, in ottima serata
dai 6,75, ma anche Faini e Marchetti hanno dimostrato di poter essere un fattore. Sotto i tabelloni Zanella e Assoni hanno
ben lottato. Sabato esordio casalingo con Prevalle.
Lic Verolanuova. Rossi 12, Apol-

lonio 4, Ferrari 6, Zanella 12,
Faini 11, Marchetti 6, Salvini 2,
Assoni 10, Fatello 2, Rocca 3.
All. Baltieri //
IACO

