
GUSSAGO. Decisamente una
piacevole sgambata quella
mandata in scena da Olimpia e
Virtus. Come da pronostico a
lungo andare vince largo Lu-
mezzane cui però i ragazzi di
coachAlbertidanno, soprattut-
to nel primo tempo, decisa-
mente più filo da torcere del
previsto. Dopo un bel primo
quarto giocato subito a viso
apertonel quale la band diCul-

lurà prende le redini del co-
mando (29-20), i giovani leon-
cini rispondono oltre le rime e
con un parziale di 13-0 metto-
no la freccia (33-29) per poi
giungere al riposo sempre col
naso in avanti (54-48).

Nella ripresa i virtussini ini-
ziano però a pagar dazio ai più
completi e smaliziati valgobbi-
ni che trascinati da Nava e Lot-
tatori ribaltano la situazione
(80-72).

Con Ubiali e Rizzolo sugli
scudi i padroni di casa chiudo-
noquindiin crescendoun'ami-
chevole servita ad entrambe
per affilare le armi in vista, fra
una decina di giorni, dell'ini-
zio del campionato. //

URIELE PAITONI

Serie C Silver

BASKET

CREMA. Partita vera doveva es-
sere e partita vera è stata. Vince
l’Agribertocchi Walcor Orzi-

nuovi di A2 sul parquet del Pa-
laCremonesi contro una coria-
cea Crema. Ma che fatica.

I padroni di casa giocano
una partita fisica, dura e ordi-
nata, con tutta l’intenzione di
nonsfigurarecontrolaneopro-
mossa squadra orceana, men-
tre quest’ultima è un po’ trop-
poimprecisa quandodevecon-
cludere e un po’ molle in dife-
sa. L’Orzinuovi fatica ad attac-
care nel pitturato contro una
difesa cremasca attenta a chiu-
dere l’area e a concedere i tiri
da fuori l’arco dei 6,75. E que-
sta scelta di coach Salieri paga:
le percentuali bresciane sono
veramente basse (1/10 da tre
punti nei primi due quarti) e
non permettono loro di pren-
dere il largo durante il match.

Almeno per 30 minuti ab-
bondanti,ma nel quarto perio-

do arriva lo strappo decisivo
per la vittoria dei biancoazzur-
ri. Nel complesso è stato co-
munque un buon test per i ra-
gazzi di coach Crotti, che han-
no provatocosì lediverse situa-
zioni studiate per affrontare
ciò che potrebbe aspettare lo-
ro durante la stagione regola-
re. In particolare, questo tipo
di difesa, così asserragliata ad
intasare l’area, potrebbe esse-
re ciò che frequentemente gli
orceani si potrebbero trovare
ad affrontare in campionato.
Difficoltà che, col giro palla e il
gioco corale, possono essere
aggirate col tiroda fuori (quan-
do entra con una frequenza
maggiore rispetto a ieri sera) e
aperte, per poi poter andare a
sfruttare le doti in post basso di
Olasewere e in uno contro uno
di Sollazzo.

In vista del secondo dei tre
test di questa settimana (saba-
to ore 18 al San Filippo di nuo-
vo con Crema), oggi pomerig-
gio alle 17 c’è in programma il
primo allenamento orceano
nelpalazzettocittadino, chesa-
rà la casa di Orzinuovi per tutta
questa sua prima stagione di
serie A2. //

FEDERICO FUSCA

BRESCIA. Sarà il campionato di
C Gold ad aprire ufficialmente
sabato la stagione 2017-18 del
basketbresciano.Quattroleno-
stre rappresentanti (Gardone-
se, Virtus Lumezzane, Maner-
bio, Iseo) ai nastri di partenza,
pronte a lottare per i rispettivi
obiettivi stagionali.

Dispari. IlgironeA,simileperal-
tro a quello della precedente
stagione, è composto da sole
tredici squadre (il torneo scatta
una settimana prima degli altri
proprio perché alla prima fase
seguiranno poule promozione
e poule salvezza), ma sulla loro
strada triumplini, valgobbini,
sebini e bassaioli si troveranno
una concorrenza agguerrita
compostadaquattrocremone-
si (Juvi e Sansebasket Cremo-
na, Piadena, Pizzighettone),
una bergamasca (Romano),
due milanesi (Milano 1958 e
Cernusco) e due brianzole
(Agrate e Lissone). Con la pri-
ma giornata ormai alle porte è
interessante provare a traccia-
re una possibile griglia di par-
tenza. Entrando nello specifico
a valutare ogni singolo organi-
coquellocheemergeèunasud-
divisione del girone in tre fa-
sce.

La prima raggruppa le tre
compagini sulla carta più soli-
de ed attrezzate, con una pan-
chinadiqualità in gradodisup-
portare il quintetto base: Juvi
Cremona, Gardonese e Piade-
napartonodecisamenteungra-
dinoaldisopradellealtre.Spic-
ca la neopromossa cremonese
di lusso di coach Brotto, inten-
zionata a proseguire ancora la
scalata dopo due promozioni
consecutive. In estate la Juvi ha
perso gli assi Moreno ed Asan,
ma la dirigenza, che ha confer-

mato elementi di esperienza
qualiVacchelli,Trapella,Cazza-
niga, Ndiaje, ha saputo rinfor-
zareilroster inserendodue gio-
catoridicategoriasuperioreco-
me i play-guardia Bona e Bello-
ni, ex Orzinuovi e Alto Sebino.
Ma questa potrebbe essere la
stagione della Migal Gardone-
se.

Ambizioni. La società triumpli-
nahalavoratoinestateperalza-
re il livello tecnico ed ora coach
Poli ha a disposizione un grup-
pocompleto, conbendieci gio-
catori di spessore. Prestini può
essere il valore aggiunto in gra-
do di spostare gli equilibri. Dal
cremonese dovrebbe arrivare
però un’altra minaccia. Lo sarà
sicuramente Piadena. Con gli
innesti di Olivieri, di Lorenzet-
ti, della guardia croata Palac e
dell’exLumeLugic, laformazio-
ne cremonese rappresenta un
altro avversario da battere per
le nostre bresciane. Inseriamo
nella seconda fascia, che è an-
che la più ampia, due nostre
storiche realtà, Lumezzane ed
Iseo. Sul piano dell’organico
valgobbiniesebini hannocam-
biato molto. Lume ed Iseo con-
tenderanno la strada verso la
post season ad altre formazioni
che partono sostanzialmente
sullo stesso livello come Sanse-
basket, Romano (la new entry è
Chiarello), Pizzighettone e Pall.
Milano 1958. Ancora giovane
infine la Goodbook Manerbio,
che dovrà soffrire nuovamente
per raggiungere la salvezza, e
parte nella terza fascia insieme
ad Agrate, Lissone e Cernusco.
La dirigenza bassaiola confida
nella voglia di emergere di gio-
vanicomeBettio, Natali, Calas-
so, Salafia, per centrare ancora
l’obiettivo stagionale.

Minniti. È dell’ultim’ora, infi-
ne, l’approdo dell’esperto alle-
natoreCorradoMinnitiallaVir-
tus Lumezzane: sarà, insieme
ad Ardesi, l’assistente di Luca
Speranzini. //

ROBERTO CASSAMALI

MILANO.Capita in una giornata
uggiosa che abbraccia i primi
colori autunnali. Capita nella
cornice di una Metropoli che
osservadall'alto deisuoi gratta-
cieli. Capita che in quel giorno
protagonisti ed appassionati
dello straordinario, folle mon-
do della pallacanestro, si ritro-
vino per un evento Nba.

A questa realtà di mostri sa-
crisaràdedicataa Milanola tra-
dizionale mostra che quest'an-
no, per la sua terza edizione, si
chiamerà "Nba Overtime". Ca-
pita che mentre accade tutto

questo, mentre si respira l'aria
galattica della palla a spicchi
d'oltreoceano, sia presente un
campione come Carlton
Myers,che hanel frattempo se-
guito con interesse le impron-
te lasciate dalla Leonessa nell'
anno del suo esaltante debutto
in serie A.

Elogi. Ancora una volta il
Basket Brescia non passa inos-
servato. A ricordarlo con paro-
ledolcicome musica èuna stel-
la della pallacanestro italiana,
oro Nazionale agli Europei di
Francia nel '99 ed un passato
da vincente. Ora: scarpe appe-
se al chiodo, ma cuore ancora
sul parquet, ad osservare con
attenzione l'evoluzione del
basket italiano.

Myers conosce ed apprezza
Brescia, sa quanto sia stata

grande e pura la voglia di affer-
marsi nella massima categoria
italiana, con grandi sacrifici e
lavoro dietro le quinte. «Ho co-
nosciuto ed apprezzato il per-
corso della Germani. Trovo sia
una piazza cresciuta molto ne-
gli ultimi anni, sia come movi-
mento all'interno del panora-
ma nazionale, che come siste-
ma di gioco. Con la scorsa sta-
gionehaavuto l'occasione,me-
ritata, di affrontare palcosceni-
ci importanti ed ha
saputo dire la sua
anche contro squa-
dre blasonate».

Nonostante le lo-
ro strade non si sia-
no incrociate (se
non per un filo con-
duttore che ricon-
duceidue, adistan-
zadiqualche anno,allerispetti-
ve esperienze con la casacca
dellaMens Sana Siena), il talen-
to cristallino di capitan David
Moss si conferma uno snodo
chiave nell'ascesa bresciana,
secondo Myers: «Ricordo bene
l'arrivo di Moss a Brescia, ha
rappresentato la svolta, un ve-
ro colpo di genio attuato dalla
società.

È una garanzia dal punto di

vista sia offensivo che difensi-
vo, oltre che un leader»

Nuova stagione. Dal passato al
presente: la voglia di ripetersi
dellaLeonessaètnata. «Ladiffi-
coltà- mette in guardia Diana e
i suoi, Carlton Myers in questa
intervista rilasciataci in esclusi-
va - talvolta sta proprio nel re-
plicarsi; la novità della massi-
ma serie, le squadre che non ti
conoscono, l'entusiasmo… il

bello arriva proprio
adesso: la confer-
ma del proprio tra-
scorso. Io credo
che Brescia, aldilà
della squadra, ab-
bia anche alle spal-
le una società soli-
daeseria,dellaqua-
le conosco, tra l'al-

tro, il giemme Sandro Santoro.
Con queste fondamenta, la
Germani ha tutte le carte in re-
golaperfarebeneanche inque-
sto campionato».

Tutto sarà da dimostrare sul
parquetperlaGermaniLeones-
sa Brescia, che intanto scalda i
muscoli per il debutto davanti
al proprio pubblico. Domani e
sabatoal PalaGeorge c’èil «Me-
moria Roberto ferrari». //

L’Agribertocchi
fatica non poco
per spegnere Crema

Gardonese,
Juvi e Piadena
le favorite

Olimpia Lumezzane 111

Virtus Brescia 86

«Oltre alla
squadra c’è alle
spalle anche
una società
solida. Conosco
bene Santoro,
una garanzia»

infogdb

LA GRIGLIA DI C GOLD 

JUVI CREMONA
GARDONESE

- prima fila -

PIADENA
SANSEBASKET

- seconda fila -

LUMEZZANE
ISEO

- terza fila -

ROMANO
PIZZIGHETTONE

- quarta fila -

MILANO 1958
AGRATE

- quinta fila -

MANERBIO
LISSONE

- sesta fila -

CERNUSCO

- settima fila -

«Attenta Germani, confermarsi è dura»

Ex azzurro. Carlton Myers ospite due anni fa al San Filippo

L’ex stella Carlton Myers
apprezza la squadra
di Diana, ma allo stesso
tempo la mette in guardia

Serie A

Silvia Castrezzati

La Virtus tiene testa
all’Olimpia che esce alla lunga

Serie A2

Serie C Gold

Sabato comincia
il campionato: anche
Virtus Lumezzane
e Iseo da primi posti

PM OLIMPIA LUMEZZANE Beccagutti 1,
Lottatori 19, Ubiali 17, Bonacina 9, Perazzi 7,
Nava 20, Becchetti 5, Prandelli 10, Maffeis 3,
Rizzolo 15, Bertoli 5.
Allenatore: Cullurà.

L&L VIRTUS BRESCIA Caserta 11, Mensah 13,
Micele, Veronesi 16, Thioune 12, Dalcò 11,
Buttarelli, Faroni, Porta, Medeghini 10, Merlin 3,
Faini 3, Dalla Longa 7.
Allenatore: Alberti.

ARBITRI Lucariello e Corsano di Brescia.

Crema 61

Agribertocchi Orzinuovi 71

CREMA Peroni 5, Paolin 6, Ferraro 13, Dagnello
13, Amanti 10; Del Sorbo 5, Molteni 7, Ciaramella,
Pietrini 2, Gazzillo, Benzi Ne, Poggi Ne.
Allenatore: Salieri

AGRIBERTOCCHI WALCOR ORZINUOVI

Touré 11, Scanzi 8, Sollazo 13, Valenti 12,
Olasewere 9; Ruggiero 7, Zambon 6, Antelli 3,
Borghetti 2, Stolic, Zanardi Ne.
Allenatore: Crotti.

NOTE Parziali: 11-13, 28-37 e 46-49. Tiri da 2
punti: Crema 16/30; Orzinuovi 21/40. Tiri da 3
punti: Crema 7/22; Orzinuovi 6/24. Tiri liberi:
Crema 8/9; Orzinuovi 11/16.
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