
DESIO. Quante volte capita nel
calciocheunapartitavenga an-
nullata a causa della pioggia,
ma può succedere per una par-
tita di basket? È piuttosto stra-
no, però è esattamente ciò che
ieri è accaduto al PalaDesio in
occasione della finale per il pri-
mo/secondo posto del «Trofeo
Lombardia» di A2 fra l’Agriber-
tocchi Orzinuovi e i Legnano
Knights.

I fatti. Andiamo con ordine.
All’arrivo del pullman orceano
su Desio si sta abbattendo un
nubifragio, ma nessuno pote-
va immaginarsi ciò che sta ac-
cadendo all’interno del palaz-
zo: dapprima inizia a gocciola-
re sulla zona-stampa e dopo

pochi minuti l’acqua, prove-
niente da più infiltrazioni del
tetto di un palazzetto ristruttu-
rato nel 2011, inizia a cadere
anchesulledue areeditiro libe-
ro. In campo ci sono Varese e
Cantù impegnate
nella finale ter-
zo-quarto posto di
SerieAe, nonostan-
te i continui inter-
ventideiragazziad-
detti alla asciugatu-
radelcampo,lapar-
tita viene conclusa
al 35’ per non met-
tere a rischio ulteriormente
l’incolumità deigiocatori. L’or-
ganizzazione decide a questo
punto di posticipare di
mezz’oralapartita fra Orzinuo-
vi e Legnano, ma a riscalda-
mento quasi concluso lo staff
dei Knights decide che non è il
caso di giocare nel PalaDesio,

anche se ormai ha smesso di
povere in campo, e rispedisce i
suoi giocatori negli spogliatoi.
Dopo qualche minuto di di-
scussione, dato che i milanesi
sonoinamovibili, la partita vie-
neassegnataa tavolino all’Agri-
bertocchi (20-0) e termina così
il «Lombardia» di serie A2.

Le reazioni. Dopo il «non ma-
tch» un dispiaciuto Alessandro
Muzio,direttore sportivodi Or-
zinuovi, dichiara che «è stata

una cosa spiacevo-
le e per noi si pote-
va pure giocare. Al-
menoprovare aini-
ziare, visto che di
acqua in campo
non ce n’era più. È
stata una scelta do-
vuta ad un eccesso
di precauzione da

parte loro e poi è stata anche
una mancanza di rispetto ver-
so i tifosi d’entrambe le squa-
dre». Coach Crotti, diplomati-
co, si limita ad una battuta: «È
stato un bel riscaldamento,
peccato che non si possa dire
altrettanto della partita». //

FEDERICO FUSCA

CARPI. La Tecnofondi Basket
Omechiude il Memorial «Libe-
roVaccari» di Carpi conun suc-
cesso. La finalina contro Reg-
giolo, con un supplementare,
sorrideinfattial quintettodi co-
ach Boselli. C’è soddisfazione
nelle parole del giemme Ales-
sandro Valenti: «Abbiamo di-
sputato una gara positiva no-
nostante fossimo in emergen-
za, peccato soltanto per il calo
nell'ultimo quarto». Le avvisa-
glie di una buona prestazione
si sono avvertite sin da subito
in casa Ome e la Tecnofondi ha
concluso il primo quarto sopra

di quattro lunghezze. In segui-
to la partita ha vissuto di fiam-
mateeManuelFoschetti inpar-
ticolare è andato a nozze con
questa filosofia di gioco parti-
colarmente sfrontata. Un po'
sottotono invece Reggiolo, si-
curamente meno attrezzato ri-
spetto al Correggio affrontato
sabato sera. I franciacortini
hanno subìto nell’ultimo quar-
toil blitz avversario cheli haco-
stretti al 68-68 fino alla sirena.
Nel supplementare con un
Bianchiassolutamente immar-
cabile, la Tecnofondi ha porta-
to a casa la partita. Carpi, dopo
la delusione del quarto posto
dello scorso anno si rivela dun-
queunposto felice nella prepa-
razione alla nuova stagione in
C Silver. // FG

ISEO.La Virtus Lumezzane si ag-
giudica il terzo posto del Me-
morial Mingotti, superando
Manerbio 70-65.

Avvio equilibrato, con le
squadre in parità dopo 3 minu-
ti. 9-0 di parziale Lumezzane
apre un primo divario ma la re-
azione di Manerbio è pronta,
tenendosi a -8 alla fine del pri-
mo quarto.

I ragazzi di Lovino attaccano
con pazienza e trovano buoni
tiri, rimanendo in partita, ac-
corciando addirittura il distac-
co, anche se Bona manda al ri-
poso le squadre con una tripla
sulla sirena che spedisce nuo-

vamente Manerbio a -8, sul
punteggio di 42-34 all’interval-
lo.

Si alza il ritmo difensivo del-
la partita, e nel terzo quarto le
squadre faticano a trovare la
via del ferro. Manerbio prova a
ricucire lo strappo, Milovano-
vic guida la riscossa Virtus, ma
De Guzman riporta sotto i ne-
roverdi, tenendo aperto il ma-
tch sul 52-46 a fine terzo perio-
do. Si continua a segnare po-
co, e De Guzman e compagni
si riportano sul -3 a 2'30 dal ter-
mine, ma Lumezzane firma
conMora un 7-0 che pare chiu-
dere la partita.

De Guzman però non ci sta:
tripla, rubata e due punti per
riportare i suoi a -5, ma Maner-
bionon ha laforza dicompleta-
re la rimonta: 70-65 il risultato
finale per la Virtus Lumezzane
è un buon segnale in vista del-
la stagione dove si rinnoverà il
duello con Manerbio. // F.RUSC.

MANERBIO. La finalissima del
Mingotti tra Iseo (C Gold) e Al-
to Sebino (serie B) vede i primi
imporsi e aggiudicarsi il tradi-
zionale trofeo del precampio-
nato cestistico bresciano.

Finale punto a punto quella
andatain scena al PalAntoniet-
ti, con Iseo che si approccia be-

ne alla partita (12-6 a metà pri-
mo quarto). Alto Sebino non ci
sta, rimonta e sorpassa i giallo-
blù fino al +5, ma Leone chiude
ilprimo quarto bruciando la si-
rena con una tripla incredibile.
In apertura secondo quarto
nuova parità sul 21, ma il ma-
tch rimane senza un padrone
chiaro, con gli attacchi che fan-
no fatica a trovare soluzioni. A
3’ all’intervallo Iseo infila due
bombe che lo portano a +4.

La Argomm non è doma, e
trova il massimo vantaggio
(+10) poco prima dell’interval-
lo, scarto con cui le due squa-

dre vanno al riposo. La contesa
èperò lungi dall’essere conclu-
sa. Gli attacchi salgono di tono
e i ragazzi di coach Giubertoni
riescono a rimettere il fiato sul
collo (-1 a 4’ dalla fine del ter-
zo) a quelli di coach Mazzoli. I
gialloblù però si aggrappano a
Franzoni e Leone per provare a
fuggire di nuovo. I biancoblù
non demordono e tornano
avanti con un parziale di 10-0
che chiude il terzo quarto
(60-64).

Iseo apre l’ultimo parziale
con un 9-2 e si rimette davanti.
Alto Sebino inizia a tirare male
dall’arco, ma il match rimane
in equilibrio assoluto (pari 79 a
1'17" dalla conclusione). Nel
momento di difficoltà l’Ar-
gommsiaffidaad Azzola:in iso-
lamento si butta all’indietro e
trova i due punti decisivi. Alto
Sebino spreca il tiro del pareg-
gio e così il Mingotti va all’Iseo
con il punteggio finale di
85-79. Per la Argomm secondo
trofeo, dopo quello del 2015. //

FABIO RUSCONI

Ome ok con Reggiolo: terzo
posto al «Memorial Vaccari»

C Silver

/ Ricaricano le pile gli azzurri
del basket in vista del quarto di
finale degliEuropei che merco-
ledìvedrà l'Italia affrontare i vi-
ce campioni olimpici dellaSer-
bia, che ieri hanno battuto
86-78 l’Ungheria. Il ct Ettore
Messina, dopo la bella vittoria
di sabato con la Finlandia, ha
concesso ai suoi 24 ore di relax
primadituffarsi acapofittonel-
la preparazione della sfida con
laSerbia.«Abbiamo giocatobe-

ne nel primo tempo - le parole
di Nicolò Melli - ma ci siamo
complicati la vita nel secondo
pur controllando il match fino
alla fine. Ora recuperiamo le
forze e i prossimi due giorni ci
daranno modo di lavorare su-
gli aspetti che contro la Finlan-
dianon sono andati come vole-
vamo. Abbiamo entusiasmo e
fiduciaequesto ci aiuteràa pre-
pararci al meglio in vista della
prossima sfida. La Serbia? Cre-
dosia una delle pretendenti all'
oro. Non sarà semplice affron-
tarli,comenonloèstatoad Ate-
nequalchesettimana fa:dovre-

mo essere sereni, tranquilli e
aggressivi come abbiamo fatto
negli ottavi».

Anche per Marco Cusin i ser-
bi saranno un test probante:
«La Serbia ha un grandissimo
talento negli esterni e nei lun-
ghi - le sue parole - Sono una
squadra abituata a questo tipo
di partite e noi dovremo gioca-
re una gara tatticamente preci-
sa. Solidità in difesa e movi-
mento della palla potrebbero
essere le chiavi».

Negli altri ottavi giocati ieri:
Spagna-Turchia 73-56, Rus-
sia-Croazia 101-78, Letto-
nia-Montenegro 100-68. Gli al-
tri confronti dei quarti agli Eu-
ropei: domani Germania-Spa-
gna e Slovenia-Lettonia; mer-
coledì Russia-Grecia. //

Serie A2

Legnano si rifiuta
L’Agribertocchi
Orzinuovi
vince a tavolino

Legnano. Il presidente Tajana

Iseo è fuori
categoria: vinto
il Mingotti

L’Italia prepara la sfida
di mercoledì contro la Serbia

BONOMI VIRTUS LUMEZZANE Marelli 3,

Mora 14, Saresera 6, Caramatti 13, Milovanovic

11;Bona 9, Krivokapic 7, Vukajlovic 7, Pelizzola 0,

Dieng ne, Marmugi ne, Crescini ne. All:

Speranzini

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 22,

Suarez 7, Natali 5, Bonassi 0, Salafia 4;

Agazzi 2, Pisoni 5, Lazzari 1, Bettio 0, Rakic 19,

Torri 0

ARBITRI Ricci e Fusari di Brescia

NOTE Parziali: 24-16, 42-34, 52-46

Circa 150 spettatori

ARGOMM ISEO Franzoni 16, Arici 9, Azzola 18,
Furlanis 13, Baroni 4; Leone 9, Tedoldi 4, Ghitti
0, Veronesi 12, Permon 0, Pelizzari ne, Piantoni
ne. All.: Mazzoli

ALTO SEBINO Coltro 18, Gorreri 6, Borghetti 2,
Cusenza 11, Caversazio 13; Porfidia 2, Di Meco 12,
Patroni 0, Zambonin 15, Franco 0, Guarnaccia
ne. All.: Giubertoni

Arbitri Ricci e Lera di Brescia

Note Parziali: 19-21, 46-36, 60-64
Circa 250 spettatori

Reggiolo 71

Ome 82

I milanesi sono
stati inamovibili
Crotti commenta
sarcastico:
«Abbiamo fatto
un buon...
riscaldamento»

Senza giocare. Agribertocchi fa suo il «Lombardia» di A2 // FOTO CIAMILLO

Perplessi. Il ds Muzio e gli orceani

Muzio: «Non c’era più acqua
sul parquet, si poteva almeno
iniziare. Mancanza di rispetto»

Virtus Lumezzane
fa sua la «finalina»
con Manerbio

C Gold

Trionfanti. I giocatori dell’Argomm Iseo con il «trofeo Mingotti»

Serie B/C Gold

Differenza limata
con l’Alto Sebino, il
punto a punto è risolto
nel finale da Azzola

Europei

Virtus Lumezzane 70

Manerbio 65

Iseo 85

Alto Sebino 79

d.1t.s.

REGGIOLO Caramasetti 7, Magnanini 3,
Torreggiani, Colacicco 18, Vezzani 4, Galeotti 5,
Benatti 1, Sereni 9, Bagni 3, Freddi 21, Stellato.
All.: Melli.

OME Orsatti, Foschetti M. 21, Pancera 10,
Bianchi 27, Fall 2, Valenti 16, Moretti 4, Magri 2,
Foschetti L. All.: Boselli.

ARBITRI Venezia e Govoni.

NOTE Parziali 16-20, 31-35, 43-53, 68-68.
Spettatori 100 circa.
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