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Con una gara intelligente, la
Germani Brescia batte Vare-
se (82-62) nella prima semifi-
nale del trofeo Lombardia,
conquistando la finale di sta-
sera (ore 20) contro Cremo-
na, che nell’altra semifinale
surclassa Cantù per 97-62.

Menzione d’onore per Sac-
chetti e Vitali Junior che gio-
cano una partita tutto cuore
e polmoni, sopperendo con
la voglia e il sacrificio a evi-
denti limiti di stazza. Tutti i
biancazzurri meritano la vit-
toria e soprattutto gli applau-
si dei tanti tifosi bresciani
che preferiscono l’amata Leo-
nessa all’Italia in Tv agli Eu-
ropei contro la Finlandia.

Senza Hunt e Moss, scelte
obbligate per coach Diana al-
la contesa con Luca Vitali
all’esordio stagionale accan-
to a Moore, Michele Vitali,
Landry e Fall. Coach Caja
parte con Wells, Avramovic,
Okoye, l’ex Hollis e Cain.

Partenza positiva per Vare-
se (3-10). Brescia non dà se-
gnali incoraggianti, ancoran-
dosi a tirare dall’arco con po-
ca fortuna. Michele Vitali, il
più attivo dei biancazzurri in
insolita canotta blu notte, fi-
nisce ai box con un dito mal-
concio. La squadra alza il vo-
lume in difesa, impattando

dall’arco con Landry (14-14)
chiudendo un break di 8-0.

Brescia con Traini in campo
cerca di mettere una pezza
all’allungo varesino (17-23),
ma è costretta a giocare gli ul-
timi 30 secondi con Veronesi
da 4 e Sacchetti da centro: al-
la prima sirena il danno è li-
mitato a 5 punti (22-27).

DOPOUNPRIMOQUARTOgene-
roso, la partita si arena con
retine inviolate per oltre
2’30”: è l’aggregato Mastella-
ri a trovare il primo canestro
di quarto (27-25). Michele Vi-
tali torna con il pollice fascia-
to ma tanta voglia di lottare:
dalla lunetta arriva il primo
vantaggio (30-29). Nel mo-
mento migliore (32-29), Bre-
scia, con la coppia di interni
in campo Sacchetti-Landry,
si scolla e Varese torna a se-
gnare (32-35): la chiusura ve-
de ancora sugli scudi Landry
con la tripla del +1. vanificata
da un generoso viaggio in lu-
netta di Pelle, che sigla il
36-36 all’intervallo lungo.

Al rientro Varese riparte
con l’artiglieria pesante. Bre-
scia si ritrova con Landry a 4
falli (36-45). Arriva la scossa,
inattesa e fantastica. Vitali
Senior crea, Sacchetti e gli al-
tri realizzano: il contro-par-
ziale di 23-5 (59-50) non solo
riporta la Leonessa avanti,
ma regala spettacolo e con-
vinzione, figlia di una difesa
che mostra i muscoli nel mo-
mento più difficile e un lea-
der come Sacchetti (13 punti
nel terzo quarto).

Gli ultimi 10 minuti parto-
no con la Leonessa in doppia
cifra di vantaggio (67-53) e 5
punti in fila di Mastellari.
Brescia rallenta e non trova il
canestro per oltre 4 minuti.
Nel frattempo Varese segna
solo 4 punti. Il black out è in-
terrotto da due lampi di Vita-
li junior e Moore che a 2’40”
dalla fine (74-60), di fatto,
consegnano alla Germani il
pass per la finale di stasera. •
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L’Italbasketvolaai quarti di
finaledeicampionati europei.
Gliazzurri hanno battutola
Finlandiacon il punteggio di
70-57eproseguono la loro
avventura.Mercoledì
affronterannola vincentedi
Serbia-Ungheria, in
programmaoggi alle 14,15.

Èstata unapartita
spettacolarechegli azzurri
hannovintocon merito.L’Italia
hasoffertosolonelfinale di
frontealritorno veemente
dellaFinlandia,maha giocato
dagrandesquadra,compatta,
combattendosuognipallonee
congrandevoglia difare.

Inavviola nazionale diMessinaè
fulminanteei finnici vanno subito
inaffanno.Il tempodelfischio
d’inizioeil risultatosi mettegià
beneper gli azzurri,12-5: Belinelli
(allafine per lui22 punti),Mellie

Datomesi scatenano einfilano
unaserieditriple micidiali
costringendogli avversari a
difendersialla meglio,senza quasi
riuscirea entrareinpartita. Il
primotempofinisce 30-17,il
secondo48-29.

NUMERIchela dicono lungasul
dominioazzurro sui finlandesiche
all’iniziotengono inpanchina,a
sorpresa, il lunghissimo e
giovanissimotalento Lauri
Markkanen,20ennealto 2,13egià
prenotatodai ChicagoBullsinNba
perla prossima stagione.L’Italia
per5 minutinon trovail canestro e
arginala rimontaguidata da
Koponenchevaa segnocon più
triple,i finlandesisi fanno
pericolosi,arrivando fino-9 dagli
azzurri.Mal’Italia, incui spiccala
buonadifesa delbresciano
Aradori(4rimbalzi) noncede,
rispondecolposucolpo fino al
70-57con l’ultimo canestro
segnatodallo scatenato Filloy. •

L’ItaliadiAradoriaiquarti:
superatalaFinlandia

BASKET.Splendida vittoriadi Bresciaa Desionella semifinaledel Trofeo Lombardia

LaGermaninonscherza:
ègiàinformacampionato
SurclassaVarese di20punticon unagrande prestazionedicarattere
E staserainfinale affrontalaVanoli Cremona,che strapazzaCantù

(27-22,36-36;53-62)
GERMANIBRESCIA:Moore12,LucaVi-
tali3,Landry9,Mastellari8,Thiounene,
Mensah ne, Veronesi , Fall 7, Traini , Mi-
chele Vitali 20, Sacchetti 14, Bushati 9.
Allenatore:Diana.
PALLACANESTROVARESE:Avramovi-
ch 6, Pelle 9, Parravicini ne, Natali 2,
Okoye 6, Tambone 10, Bryan ne, Ferre-
ro, Wells 6, Waller ne, Cain 9, Hollis 14.
AllenatoreCaja.
Arbitri: Begnis, Boninsegna, Martello-
sio.
Note:spettatori500.Antisportivochia-
matoadHollis(29-30)al16’09”.

GermaniBrescia  82
Varese 62

PietroAradori: buona difesa

Gli Europei

ORZICONTRO LEGNANO
Tempodi finale per
l’AgribertocchiOrzinuovi
impegnataoggi pomeriggio
alle 17nellagara chemette
inpalioil TrofeoLombardia
riservatoallesquadredi A2:
alpalaDesiolasquadra
allenatadaAlessandro
Crottiaffronteràcon
Legnanoperlaconquista
dellacoppa RimaDesio
mentrenellafinale di
consolazionediieri
pomeriggio,Piacenza ha

battutoTreviglio per77-69.
Nelprecampionatodella
neopromossaformazione
orceanaè cosìinarrivo
un’altratappaimportante,
considerandoanche cheè la
quartapartitadisputatanegli
ultimisette giorni, e che
serviràsoprattutto a
migliorareulteriormente
quellasintonia sulparquet che
l’ambiziosaformazione
brescianadi A2chefino a
questomomento ha
dimostratodi aver giàtrovato.

Lafinale diA2

LucaVitali inazione controVarese: ilplaymakereraal debuttostagionale SERVIZIOFOTOLIVE/ AlbertoMariani

AndreaTrainiriceve i complimentidi Franko Bushatiafine incontro

Sfide avvincenti ieri sera al
PalAntonietti di Iseo per le se-
mifinali della sedicesima edi-
zione del Memorial Mingot-
ti, manifestazione organizza-
ta da Rocco Mingotti per ri-
cordare il fratello Edo, pivot
bresciano scomparso in un in-
cidente stradale nel 2001.

La prima sfida ha in qual-
che modo anticipato la pri-
ma giornata del campionato
di serie C Gold: Argomm
Iseo e Manerbio Basket si af-
fronteranno anche il 23 set-
tembre e questo antipasto è
stato vinto dai padroni di ca-
sa per 88-67. Dopo un primo
quarto equilibrato nel secon-
do periodo gli iseani ipoteca-
no la vittoria rispondendo al
6-0 di Manerbio con un par-
ziale che ha dell'incredibile.

Per otto minuti Manerbio
perde la via del canestro e
Iseo ne approfitta, trascinato
da Leone e dalla sua precisio-
ne dalla lunga distanza. Il di-
vario si dilata, con i padroni
di casa che si portano sul +20
(47-27) e toccano il +30 al
28'29" sul 71-41.

ASTACCARE il biglietto per la
finale è quindi Iseo che dovrà
affrontare l'Alto Sebino, for-
mazione che ha avuto la me-
glio sulla Virtus Lumezzane
nella seconda partita. Tra i se-
bini, che militano in serie B, e
Lumezzane, formazione che
si candida ad un ruolo da pro-
tagonista in serie C Gold e
che si è presentata all'appun-
tamento senza Crescini, la
partita è interessante e incer-

ta. I sebini partono meglio e
sembrano mantenere il con-
trollo del match, con l'ex Bor-
ghetti che realizza il canestro
del 60-45 al 26'57". La rispo-
sta di Lumezzane non si fa at-
tendere e porta la firma di Bo-
na e Milovanovic, Caversazio
realizza dall'arco e alla
mezz'ora il tabellone segna
66-57. Caramatti mette a se-
gno due pesanti tiri dalla lun-
ga distanza per il 71-65 del
37'20", ma dalla lunetta Con-
te permette all'Alto Sebino di
mantenere la distanza di sicu-
rezza. Così oggi squadre in
campo per le finali: alle 18
Manerbio-Virtus Lumezza-
ne per il terzo posto e alle 20
Iseo e Alto Sebino giocheran-
no per il titolo.•M.R.
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MicheleVitaliaffrontato daCameronWells:ha realizzato 20 punti

BASKET.Al PalAntonietti lasedicesimaedizionedel torneoche ricordalo sfortunato pivot mancatonel 2001

MemorialMingotti,èIseo-AltoSebino
L’Argommstende Manerbio, lasquadra diGiubertoni tiene abada laVirtusLumezzane

ARGOMM ISEO: Ghitti, Leone 12,
Permon 2, Baroni 9, Furlanis 7, Fran-
zoni 12, Tedoldi 10, Arici 7, Azzola
13, Pelizzari 2, Veronesi 11, Alibran-
di3.Allenatore:Mazzoli.
GOODBOOK MANERBIO: Porta 2,
Atienza 2, De Guzman 14, Bonassi,
Rakic12,Natali11,Lazzari2,Salafia
12, Suarez, Pisoni 10, Agazzi, Bettio
2.Allenatore:Lovino.
Arbitri:RossinieVilla
Note:nessunouscito perfalli. Tempi
parziali28-21;55-29;75-45.

MattiaColtro:sette punti insemifinale perl’Alto Sebino

ArgommIseo 88
GoodbookManerbio 67

Lesemifinali

ALTO SEBINO: Zambonin, Patroni,
Guarnaccia,Coltro7punti,Conte11,
Di Meco 11, Franco, Porfidia 3, Bor-
ghetti 11, Cusenza 16, Caversazio 8,
Gorreri10.Allenatore:MaxGiuberto-
ni.
VIRTUSLUMEZZANE:Marelli3,Mi-
lovanovic 13, Dieng, Crescini ne, Kri-
vokapic2,Marmugi4,Vukajlovic,Pel-
lizzola, Bona 10, Mora 12, Saresera
6, Caramatti 20. Allenatore: Speran-
zini.
Arbitri:CazzagoeCabrini.
Note: usciti per falli Cusenza e Milo-
vanovic. Tempi parziali 24-17;
45-35;66-57.

AltoSebino 77
VirtusLumezzane 70

BRESCIAOGGI
Domenica 10 Settembre 2017 Sport 37


