
Folco Donati

Sarebbe potuta essere la gior-
nata perfetta per la pallacane-
stro bresciana, che avrebbe
potuto vincere entrambi i tro-
fei messi in palio per la Cop-
pa Lombardia. E invece ieri
sera a Desio si è consumata
una pagina poco edificante
per lo sport della palla a spic-
chi. È stato sufficiente un nor-
malissimo acquazzone di fi-
ne estate per mettere ko uno
degli impianti più belli e im-
portanti della regione, con
Germani Brescia e Agriber-
tocchi Orzinuovi che hanno
dovuto rinfoderare le spade e
slacciarsi le scarpe da gioco
perché sconfitti in partenza
dalle gocce d’acqua che per
l’intera giornata hanno ba-
gnato con continuità il par-
quet di gioco.

Terreno scivoloso e quindi
molto pericoloso. Dati ogget-
tivi che hanno spinto gli orga-
nizzatori ad annullare la sfi-
da tra Brescia e Cremona,
mentre quella fra Orzinuovi
e Legnano, che avrebbe dovu-
to assegnare la coppa Lom-
bardia per la serie A2, ha vi-
sto ritirarsi la formazione
brianzola, con conseguente
assegnazione a tavolino per
20 a 0 a favore degli orceani

che hanno comunque avuto
ben poco da festeggiare.

«ERAVAMO pronti per gioca-
re - tuona il general manager
Alessandro Muzio - Almeno
volevamo provare a giocare,
a iniziare la partita. Poi mica
siamo stupidi: se le condizio-
ni del terreno fossero state ta-
li da non garantire l’incolumi-
tà dei giocatori, ci saremmo
fermati. E invece Legnano
non ha voluto neppure inco-
minciare. Lo avremmo fatto

anche per rispettare tutti i ti-
fosi che erano accorsi per ve-
dere la gara. Gestione pessi-
ma della situazione da parte
tutte le componenti».

Certamente il comitato or-
ganizzatore ha mostrato mol-
te falle. Come ad esempio
quella di non riuscire a orga-
nizzare per tempo, nella vici-
na palestra, quella dove gioca-
no le giovanili dell’Aurora De-
sio, almeno la finale di serie
A tra Germani e Vanoli. Ma
poca attenzione l’hanno mo-

strata pure nel continuare a
vendere i biglietti della finale
all’ignaro pubblico che si pre-
sentava al botteghino, men-
tre all’interno del palazzetto
era nota da almeno un’ora la
decisione che la gara non si
sarebbe potuta disputare.

Andrea Diana, che aveva
trascorso l’intera giornata al
telefono per cercare informa-
zioni sui famigliari che vivo-
no nella martoriata Livorno
e che per fortuna non hanno
subito alcun danno, commen-
ta così la decisione di non gio-
care: «L’incolumità dei gioca-
tori è sacra e quindi ritengo
giusto che non si sia giocato.
Fortunatamente ci eravamo
allenati a casa al mattino e
quindi questi quaranta in me-
no ci cambiano poco. Ovvio
che avremmo preferito gioca-
re, contro Cremona poi aveva-
mo una specie di conto aper-
to. Ma ripeto che per quanto
riguarda la nostra preparazio-
ne poco cambia. Saremo in
campo venerdì e sabato nel
torneo di Reggio Calabria.
Dario Hunt è ormai pronto a
rientrare in gruppo e dovreb-
be essere a disposizione, men-
tre per quanto riguarda Da-
vid Moss ci vorrà qualche
giorno in poi, ma le sue condi-
zioni non preoccupano».•
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ARGOMM ISEO: Franzoni 16 punti,
Arici9,Azzola18,Furlanis13,Baroni
4,Leone9,Tedoldi4,Piantonine,Ve-
ronesi12,Permon,Pelizzarine,Ghit-
ti.Allenatore:Mazzoli.
ALTO SEBINO: Coltro 18 punti, Gor-
reri 6, Borghetti 2, Cusenza 11, Ca-
versazio 13, Porfidia 2, Di Meco 12,
Patroni,Guarnacciane,Franco,Zam-
bonin 15. Allenatore: Max Giuberto-
ni.
Arbitri:RiccieLera.
Note: tempi parziali 19-21; 46-36;
60-64.Uscitopercinquefalli:Caver-
sazio.

ArgommIseo 85
AltoSebino 79

Lepartite

VIRTUSLUMEZZANE:Marelli3upn-
ti, Milovanovic 11, Dieng ne, Marmu-
gi ne, Vukajlovic 7, Bona 9, Pelizzola,
Krivokapic 7, Mora 14, Saresera 6,
Caramatti 13. Allenatore: Speranzi-
ni.
GOODBOOK MANERBIO: De Guz-
man 22, Bonassi ne, Rakic 19, Natali
5,Lazzari1,Salafia4,Suarez7,Piso-
ni 5, Agazzi 2, Bettio, Torri. Allenato-
re:Lovino.
Arbitri:RiccieFusari.
Note: tempi parziali 24-16; 42-34;
52-46. Usciti per falli: Suarez e Bet-
tio.

VirtusLumezzane 70
GoodbookManerbio 65

Manuela Romele

È Iseo a vincere la sedicesima
edizione del Memorial Min-
gotti, manifestazione andata
in scena nel fine settimana a
Iseo in ricordo di Edo Min-
gotti, indimenticato pivot
bresciano scomparso nel
2001 in un incidente strada-
le. Nell'avvincente sfida fina-
le contro l'Alto Sebino, gli
iseani si sono imposti per
85-79 al termine di una parti-
ta incerta e decisa solo nei se-
condi finali. Alla palla a due
coach Mazzoli manda in cam-
po Arici, Furlanis, Azzola,
Franzoni e Baroni, con coach
Giubertoni, privo di Sabbadi-
ni, che risponde con Coltro,
Borghetti, Gorreri, Caversa-
zio e Cusenza. Partono me-
glio i padroni di casa, che si
portano sul +7, ma i sebini ri-
spondono con un parziale di
0-11 che porta in dote il
16-21, prima che Leone met-
ta a segno una preghiera sul-
la sirena e chiuda il periodo
sul 19-21.

Il secondo quarto vive sul fi-
lo dell'equilibrio, ma negli ul-
timi tre minuti di gioco è an-
cora Iseo a tentare l'allungo,
con i gialloblu che vanno al
riposo lungo avanti di 10 lun-
ghezze (46-36). Dagli spo-

gliatoi torna in campo un Al-
to Sebino più concreto che,
trascinato da Coltro, realizza
12 punti e ne subisce solo 3
(49-48). La risposta iseana
non si fa attendere e sono
sempre i padroni di casa a
mantenere qualche lunghez-
za di vantaggio, ma i sebini
negli ultimi tre minuti piazza-
no un parziale di 0-10, con
Di Meco sugli scudi, e alla
mezz'ora il tabellone segna
60-64. L'equilibrio torna pro-
tagonista: a 21 secondi dalla
fine Azzola realizza il cane-
stro dell'81 a 79, coach Giu-
bertoni chiama time out,
l'azione offensiva sebina
manca il bersaglio e dalla lu-
netta Iseo mette al sicuro il
risultato. Finisce 85 a 79 per
l'Argomm Iseo. Terzo posto
per la Virtus Lumezzane che
ha avuto la meglio su Maner-
bio per 70 a 65. Lumezzane
parte meglio e piazza un par-
ziale di 9-0 a metà del primo
periodo, raggiunge il divario
di doppia cifra al 7'18", sul
21-10, e tocca il massimo sul
+14 del 15'21". Manerbio pe-
rò non molla, per tutto il re-
sto del match rimane a con-
tatto, anche se non riesce mai
a superare. Al 37'31" il tabel-
lone segna 61-57, ma Lumez-
zane realizza sette punti con-
secutivi che sembrano archi-

viare la pratica visto che man-
ca un minuto e mezzo e il van-
taggio di Lumezzane è di 10
lunghezze. Nonostante que-
sto Manerbio vende cara la
pelle fino alla fine, realizza
cinque punti grazie alla pres-
sione e a una palla recupera-
ta e a un minuto dalla sirena
il tabellone segna 70-65. A
questo punto nessuna delle
due squadre riesce ad andare
a canestro e la partita si con-
clude così, con Lumezzane
che conquista la terza posizio-
ne al Memorial Mingotti. Ca-
la così il sipario su quella che
è da anni il tradizionale pon-
te tra l'estate e l'inizio della
nuova stagione. Il prossimo
fine settimana però ci sarà an-
cora un torneo, questa volta a
Pisogne, dove si sfideranno i
padroni di casa dell'Alto Sebi-
no, Olginate, Piacenza e Ma-
nerbio.•
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KevinCusenza capitano dell’AltoSebino con Rocco Mingotti

BASKET
COPPALOMBARDIA. Nientefinalia Desio per Germanie Agribertocchia causa delle abbondanti pioggeedella pessima tenutadel palazzetto: troppo scivolosoilparquet

BresciaeOrzinuovi,avincereèsoloilmaltempo
Tradisguidiepolemiche annullate lepartite conCremona eLegnano
Dianasereno:«Sceltainevitabile».Muzio critico:«Gestione pessima»

DavidMoss: prosegueilsuopienorecupero in vista dell’iniziodellanuovastagione dellaGermaniBrescia

“ Perlanostra
condizioneatletica
noncambiamolto:
ciaspettailtorneo
diReggioCalabria
ANDREADIANA
TECNICOGERMANI BRESCIA

“ Noieravamo
prontiascendere
incampoeprovare
agiocarepartita:
questaèunabeffa
ALESSANDROMUZIO
GENERALMANAGER ORZINUOVI

Lapremiazione diLumezzane Lapremiazione diManerbio

Lapremiazione dell’ArgommIseoche ha trionfato nella sedicesimaedizione delmemorialMingotti

ILTORNEO. Ilquadrangolare dedicato alpivotvittima diun incidente stradale nel 2001

IseoalzailMemorialMingotti
AltoSebinoalpostod’onore
Nellasfida peril terzoposto laVirtus LumezzanebatteManerbio
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