
GARDONE VAL TROMPIA. Al Pa-
laItis Migal Gardonese e Olim-
pia Lumezzane si sono affron-
tate ieri per la seconda uscita
di precampionato. È apparsa
ben evidente la differenza di
categoria e così l’incontro ami-
chevole è terminato con il suc-
cesso della squadra di Stefano
Poli 69-56.

La Migal, priva di Accini, fer-
mato dalla febbre, parte con
Mitrovic, Dalovic, Fossati,
Coppi e Cancelli. Cico Cullurà
inizia invece con ben tre inne-
sti nello starting five compo-

sto da Beccagutti, Lottatori,
Ubiali, Bonacina e Perazzi.

Gardone fa subito valere la
sua maggiore fisicità in avvio,
specialmente sotto le plance;
gli ospiti commettono invece
diversi errori in attacco e dopo
4’ la Migal conduce già 8-0
sfruttando la verve realizzati-
va di Mitrovic, Fossati e Cop-
pi. Nella parte conclusiva del
quarto entrambi i tecnici ini-
ziano a ruotare la panchina.
Per i locali entrano Prestini,
Pederzani, Dzigal e Marelli,
mentre l’Olimpia dà spazio a
Nyonse, Nava, Becchetti,
Prandelli e Maffeis.

Il nuovo acquisto Prestini,
top scorer con 15 punti, si rive-
la subito micidiale colpendo
in ogni zona del campo. E così
al 10’ l’inerzia è chiaramente
favorevole alla Gardonese,
avanti 19-10. La supremazia
locale prosegue anche nel se-
guente segmento. Prestini, co-
adiuvato da Cancelli, prose-
gue il suo show personale e la
Migal produce un altro strap-
po (21-15).

Più equilibrata la terza fra-
zione. I preziosi spunti di
Ubiali, Bonacina e Becchetti
tengono a contatto i valgobbi-
ni (14-13), i quali troveranno il
modo di imporsi nel quarto
conclusivo, vinto 15-18. In
questo frangente sarà il giova-
ne Maffeis a mettersi in luce
con 7 punti. Nel finale, fuori
Fossati per una lieve distorsio-
ne alla caviglia. //

ROBERTO CASSAMALI

ISEO. Il precampionato è en-
trato nel vivo. Nella serata di
ieri sono andate in scena, al
PalAntonietti di Iseo, le semifi-
nali del tradizionale Memo-
rial dedicato ad Edoardo Min-
gotti, giunto alla sua sedicesi-

ma edizione: un’ottima occa-
sione per le minors di casa no-
stra per mettersi in gioco ed ef-
fettuare un importante test in
vista dell’imminente inizio
dei campionati.

La prima. Aprono le danze Iseo
e Manerbio. I ragazzi di coach
Mazzoli vincono e convinco-
no, superando largamente gli
avversari. Il match parte subi-
to forte, con gli iseani che spin-
gono e vanno avanti. Pronta
reazione di De Guzman e com-
pagni, ma Iseo
non ci sta e alza
il ritmo difensi-
vo: davvero per-
fette le letture
indifesa dei gial-
lo-blu, che ren-
dono difficile la
vita ai ragazzi di
coach Lovino,
che comunque rimangono ag-
grappati al match grazie a una
buona difesa, chiudendo il pri-
mo quarto a -7, 28-21.

Nel secondo quarto il 6-0 di
parziale in apertura per Ma-
nerbio è solo illusione: la Ar-
gomm infatti si scatena facen-
do abbattere una pioggia di tri-
ple sui rivali, che dal -1 scivola-
no addirittura a -26 subendo
lo stordente parziale di 25 a 0.
Guida l’assalto Leone, che a
metà secondo quarto mette
tre bombe di fila per il 53-27 di
Iseo, mentre il massimo van-
taggio viene ritoccato sul

55-29, sul quale si va all’inter-
vallo.

Parziale che di fatto chiude
la partita, facendo del secon-
do tempo solo garbage time:
Iseo allunga ancora alla fine
del terzo per poi concedere
qualcosa a Manerbio, che
chiude con il risultato finale di
88-67.

L’altra semifinale. La seconda
partita vede sfidarsi Alto Sebi-
no e Lumezzane: la Virtus vie-
ne sconfitta ma lascia comun-
que segnali positivi.

I valgobbini partono bene
con un parziale di 8-0 a cui se-
gue la risposta dei sebini, che
si portano a -2 (10-12) dopo
cinque minuti. La squadra di
coach Giubertoni chiude infi-
ne il primo quarto avanti di 7.
Si alza la difesa sebina, e Lu-
mezzane fa fatica ad andare a
segno, vista anche la stanchez-

za. Ma i valgobbini
non mollano e anzi si
fanno apprezzare per
intensità e corsa, rien-
trando e chiudendo a
-10 all’intervallo.

A 7 minuti giocati
nel terzo quarto mas-
simo vantaggio per i
sebini, a +14 sugli av-

versari, ma la Virtus vuole gio-
carsela fino in fondo: 66-57 in
apertura di ultimo quarto. Al-
to Sebino però gestisce bene il
vantaggio, portando a casa la
partita, non senza fatica,
77-70.

Il programma. Il «Mingotti» si
chiude domani: alle 18 la fina-
le per il terzo e quarto posto
tra Manerbio e Lumezzane,
mentre alle 20 la finalissima,
che vedrà opporsi le vincenti
delle gare di semifinale, vale a
dire Iseo e Alto Sebino. //

FABIO RUSCONI

VEROLANUOVA. Verolanuova
bagna l’esordio stagionale al
PalaItc con un successo dopo
un tempo supplementare

(96-87) nel derby con Prevalle.
E il presidente Linetti pò dir-

si «soddisfatto, perché rispetto
all’amichevole di sabato scor-
so con il Pizzighettone ho visto
importanti passi in avanti. Ci
sono tanti nuovi e ci occorrerà
del tempo, ma dopo oggi ho
qualche certezza in più».

Le due società decidono di
anticipare lo scrimmage alle
16 per poter poi poter seguire
con tranquillità le vicende
dell’Italbasket ma non fanno i
conti con il giovane verolese
Marchetti che con una tripla
nel finale di quarta frazione fis-
sa il punteggio sul pari 83 al
40’, costringendo compagni e
tifosi al primo sforzo supple-
mentarestagionale.Èstata par-
tita vera nonostante il periodo,
con le due squadre che si sono
affrontate a viso aperto senza

risparmiare energie.
Parte meglio Prevalle spinta

dal duo Lanfredi e Raskovic e
chiude avanti la prima frazio-
ne (16-11). Nel secondo seg-
mento comincia a carburare
Verolanuova con un Zanella
che già si annuncia trascinato-
re ma anche buone cose da As-
sonieFerrari. SullaspintaVero-
laallunga inavvio diterzo quar-
to traendo energie da un preci-
so Apollonio ma Prevalle ri-
sponde da par suo approfittan-
do dei meccanismi difensivi
deibassaioliancoradaregistra-
re. Avanti 66-58 al 30’ Prevalle
accusa la fatica e allora Verola
lancia l’inseguimento che si
chiudecon il siluro di Marchet-
ti.

Nel supplementare la setti-
mana di lavoro in più nelle
gambe dei verolesi si fa sentire
e regala loro il primo incrocio
stagionale. Prossimi impegni
per Verolanuova nel weekend
il Memorial Trioni-Forloni ad
Orzinuovi mentre Prevalle af-
fronta mercoledì (18.30) la Vir-
tusBrescia eda venerdìaCasal-
moro (Mn) se la vedrà nel qua-
drangolare con Virtus Lumez-
zane, Juvi Cremona e Asola. //

MARIO IACOMELLI

Serie B/C Gold

In sospensione. Gigi Prestini al tiro nel match contro l’Olimpia Lumezzane

La Verolese
al supplementare
sconfigge Prevalle

CARPI. Niente da fare. La Tec-
nofondi Basket Ome si arrende
al Correggio (70-49; 15-5,
31-20, 53-30) e stecca la prima
partita del Memorial «Libero
Vaccari» a Carpi. Una presta-
zione in chiaroscuro dunque
per il quintetto di coach Boselli
chesin dal primo quarto di gio-
co ha accusato il colpo facen-

do fatica ad attaccare gli avver-
sari. «Ci spiace perdere in que-
sto modo, sebbene la prepara-
zioneincampionatostiaproce-
dendo bene», spiega il mana-
ger dei franciacortini Valenti.
Oggi alle 17 sempre nel Palaz-
zetto di Carpi finalina per il ter-
zo posto con il Reggiolo, con i
franciacortini chiamati a fare
del proprio meglio, nella spe-
ranza di dimenticare l'ultimo
posto dello scorso anno.

Tecnofondi Ome: Orsatti 3,
Boschetti M. 2, Panciera 4,
Bianchi 15, Bresciani, Maestri
11,Fall4,Valenti 5,Moretti, Sal-
vetti 5, Magri, Boschetti L. All.
Boselli. // F.G

Verolanuova 96

Prevalle 87

MIGAL GARDONESE Mitrovic 9, Dalovic 5,
Fossati 11, Coppi 5, Cancelli 14, Prestini 15,
Pederzani 3, Balogun, Dzigal 5, Marelli 2,
Mascherini. All. Poli.

OLIMPIA LUMEZZANE Beccagutti, Lottatori 3,
Ubiali 12, Bonacina 4, Perazzi 3, Nyonse 2, Nava
4, Becchetti 12, Prandelli 2, Maffeis 7, Rizzolo 5,
Bertoli 2. All. Cullurà.

ARBITRI Lera e Fusardi di Brescia.

NOTE Parziali 19-10; 21-15; 14-13; 15-18. Tiri liberi
Gardonese 6/11; Olimpia Lumezzane 9/13.

Serie C Silver

Prestini domina
e la Gardonese
supera l’Olimpia

Troppo Correggio per Ome
Oggi finalina di consolazione

Iseo 88

Manerbio 67

Alto Sebino 77

Virtus Lumezzane 70

I gialloblù
chiudono la gara
già nel primo
tempo grazie
al paziale di 25-0
che contribuisce
al 55-29 del 20’

Alle 18 Virtus Lumezzane
e Manerbio giocano
per il 3°/4° posto. Alle 20
in campo per l’ultimo atto

In lunetta. Una foto del match di ieri giocato al PalAntonietti di Iseo tra i padroni di casa e il Manerbio

«Mingotti»,
uno spettacolare
Iseo è in finale
con Alto Sebino

C Gold/Silver

Capitano. Massimo Orsatti,

capitano del Basket Ome

Serie C Silver

ISEO Leone 12, Franzoni 12, Furlanis 7, Azzola 13,
Baroni 9; Permon 2, Tedoldi 10, Pelizzari 2, Arici
7, Veronesi 11, Alibrandi 3, Ghitti 0. All. Mazzoli

MANERBIO De Guzman 14, Rakic 12, Natali 11,
Bonassi 0, Salafia 12; Suarez 0, Pisoni 10, Lazzari
2, Agazzi 0, Bettio 2, Atienza 2, Porta 2. All.
Lovino

ARBITRI Rossini e Villa di Brescia

NOTE Parziali: 28-21, 55-29, 75-45. Circa 250
spettatori

ALTO SEBINO Coltro 7, Caversazio 8, Cusenza
16, Patroni 10, Di Meco 11; Borghetti 11, Conte 11,
Porfidia 3, Zambonin 0, Franco 0, Gorreri 10,
Guarnaccia ne. All. Giubertoni

VIRTUS LUMEZZANE Marelli 3, Carametti 20,
Saresera 6, Marmugi 4, Mora 12; Milovanovic 13,
Crescini, Bona 10, Krivokapic 2, Dieng ne,
Vukajlovic ne, Pelizzola ne. All. Speranzini

ARBITRI Cassago e Cabrini di Brescia

NOTE Parziali: 24-17, 45-35, 66-57. Circa 150
spettatori, Cusenza e Milovanovic fuori per
cinque falli.

LIC VEROLANUOVA Rossi 6, Apollonio 16,
Ferrari 14, Assoni 11, Zanella 27, Faini 4 ,
Marchetti 10, Salvini 8, Fatello , Rocca . All.
Baltieri

IMBAL CARTON PREVALLE Lanfredi 17,
Bergomi 14, Corti 12, Brunelli 4, Raskovic 24,
Fraboni, Pezzali 6, Simoncini 6, Cotruta 4,
Podavini, Tapia. All. Scaroni

NOTE Parziali: 11-16; 42-41; 58-66; 83-83

Gardonese 69

Olimpia Lumezzane 56
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