
BASKET. Presentazione a Palazzo Loggia con la nuova stagione ormai alle porte: il club biancazzurro ha tutta l’intenzione di confermarsi come realtà positiva della Serie A

GermaniBrescia,l’orgoglioel’entusiasmo

Da Graziella Bragaglio anche l’applauso ai tifosi: «Sono i migliori d’Italia»
ELucaVitalici crede:«Con questo gruppopossiamo alzarel’asticella»

FaustinoFerrari, GraziellaBragaglio, Matteo Bonetti,EgidioBianchi
edEmilio DelBono: inLoggia tantisorrisiper laGermani FOTOLIVE

Inoccasionedella
presentazionedellasquadra è
statotolto il veloanche sulle
divisecheVitali esoci
indosserannonellastagione
cheprenderà ilvia ilprossimo
finesettimana con la trasferta
diPesaro.Abbastanzasimile a
quelladellascorsastagione la
magliasi presentaancoranei
tradizionalicolori blu carico,
coninserti bianchieneri perla
magliaprincipale etutta
bianca,invece la seconda,che
richiamaalcuni particolarinel
bluenelnero.E’ sparita la
fasciaorizzontale, intervento
necessarioperlasciare più
spazioai loghideglisponsor
chesonocresciuti inmaniera
esponenzialerispetto a quelli
presentisulla magliadello
scorsoanno.

ACCANTOal «titlesponsor»
Germani,hannotrovato spazi
importantil’AmicaNatura,
A2A,Minini, la storicaCentrale
delLatte, IvareL&L. Sulla
schienadeigiocatori
campeggerannoi loghidiInBlu,
MbeMailBoxes, Coram eEir.
Suipantaloncini diMoss e
compagnisono invece
promosseleaziende

EuromodaeLive Arena.Scelta
coraggiosama benpagata quella
percui haoptatola presidentessa
GraziellaBragaglio,che sfidando
lenorme cheregolarizzano il
posizionamentodeglispazi
dedicatiagli sponsorhaottenuto
quantovolevaed èstata poi
imitatadamoltealtresquadre
dellamassimaserie.La nuove
divisesarannosfoggiate già
probabilmentestasera in
occasionedelTrofeo Ferrari a
Montichiari.Le replicheufficiali
dellemagliesaranno poi
disponibilineiconsueti luoghiche
ilclubutilizza abitualmente
durantela stagione.•F.D.

Eccolanuovamaglia
Epuòdebuttaresubito

LaGermani tornaa
riabbracciareilproprio
pubblicoelo faindossandoil
vestitodellafesta: stasera il
PalageorgediMontichiari
riapreibattenti ospitando la
secondaedizionedel«Trofeo
RobertoFerrari»,
quadrangolarecheoltreal
teambrescianovedrà
protagonistii trevolte
campionidiPolonia del
StelmetZielona Gora,
l’OpenjobmetisVarese ela
blasonataVirtusBologna.
L’occasioneèghiotta per
salutareun beniaminodelle
follebresciane,DamianHollis,
oggipunto diforza della
formazionevaresina, dueanni
fagrandeprotagonista con la
magliadellaLeonessa della
promozioneinserieA epureil
piùforte giocatorebresciano in
circolazione,PietroAradori,
unadellecolonnedellaVirtus
Bologna.

TANTII NOMI IMPORTANTI in
campo:ifratelli Stefano e
AlessandroGentile, puntidi
forzadellaVirtus Bologna,che
presentafra gli altri l’ex
OlimpiaMilano, Oliver
LafayetteeMarcus Slaugher,
lunghidivalore assolutochenel
recentepassatohanno giocato
conReal Madride
Dorussafaka.Oppure ancora
CameronWellsa TylerCain,
chevestonolacasacca
biancorossadiVarese; eper
chiuderele stelledelloZielona
Gora,James Florence, Phil
Taylor,ArmaniMoore eLucasz
Koszarek,l’esperto play
polaccovisto aCaserta tra il
2009eil2011.

Sipartealle 18.30 conla sfida
traVarese ela VirtusBologna e
aseguire, intornoalle 20,45,il
matchchevedràincrociare le
armiil Germani BasketBrescia
eipolacchi delloStelmet
ZielonaGora. Domani(18,30e
20.45)le duefinali.Biglietti in
venditasuvivaticket.it oppure
alPalageorge oggi edomani a
partiredalle17.•F.D.

AMontichiari
c’èil«Trofeo
Ferrari»

BASKET.Parte domani ilprimo campionatoconquattro formazionicoinvolte eprontead inseguire i propriobiettivi

Ilpokerdoratoèsubitoprontoastupire
Gardonese al top, Lumezzane e Iseo da play-off e Manerbio per la salvezza: «Ci crediamo»

Folco Donati

Dopo aver girovagato per le
valli bresciane e trentine, dai
laghi alle montagne, il Ba-
sket Brescia Leonessa nella
sua ultima tappa istituziona-
le fa tappa in città, nel luogo
che nel 2009 l’ha vista nasce-
re e nel quale si è confermata
ai massimi livelli della palla-
canestro nazionale.

Nel salone Vanvitelliano di
Palazzo Loggia il club di Mat-
teo Bonetti e Graziella Braga-
glio, divenuto ormai patrimo-
nio di ogni bresciano che
ama lo sport, è stata presenta-
to in ogni piega possibile. A
fare gli onori di casa il sinda-
co Emilio Del Bono: «Siete
l’esempio positivo della bre-
scianità. Bravi Matteo Bonet-
ti e brava Graziella Bragaglio
per quello che siete riusciti a
fare, regalandoci questa gran-
de realtà sportiva. Voi avete
fatto tanto, adesso tocca a noi
ridarvi una casa in città, un
palazzetto dove poter gioca-
re: e tal proposito vi posso
confermare che i lavori
dell’Eib stanno proseguendo
e che quindi nei tempi presta-
biliti il Basket Brescia avrà il
suo palazzetto dello sport».

Energico ed efficace l’inter-
vento della presidentessa

Graziella Bragaglio che ha ov-
viamente ringraziato l’ammi-
nistrazione cittadina, tutti gli
sponsor ed in modo particola-
re Franco Dusina, presidente
della Centrale del latte, azien-
da storicamente vicina al Ba-
sket Brescia, il numero uno
della Leonessa si è sofferma-
ta in maniera incisiva sui tifo-
si e sul loro comportamento,
«mai una sola volta sopra le
righe, tanto da guadagnarsi il
titolo di miglior tifoseria
d’Italia».

CON TEMPI PERFETTI scanditi
da Nicola Tolomei, il respon-

sabile marketing della Leo-
nessa, hanno poi preso la pa-
rola Paolo Bellotti di A2A, il
direttore generale del club
Sandro Santoro, il presiden-
te della Legabasket, Egidio
Bianchi ed in rappresentan-
za degli sponsor Anna Lazza-
ri di L&L Energy e Renato
Bonaglia, amministratore de-
legato di Amica Natura.
Quindi parola a Matteo Bo-
netti, che con la sua solita esi-
larante verve e supportato da
Paolo Gualdi e Enzo Langel-
la, capi della tifoseria organiz-
zata, ha presentato uno ad
uno i giocatori della rosa e

dello staff tecnico. Sintetiche
ma efficaci le parole di Luca
Vitali, uno dei giocatori sim-
bolo di questa Germani che
stasera torna in campo al Pa-
lageorge per il Trofeo Ferra-
ri: «La sensazione è che que-
sti ultimi quattro mesi non
siano neppure passati - dice
il regista della Germani -. Il
gruppo è più o meno sempre
lo stesso e questo credo possa
essere un grande vantaggio. I
ragazzi nuovi si sono integra-
ti molto bene, perché il siste-
ma Basket Brescia ti permet-
te tutto ciò. L’idea di squadra
mi sembra ottima come sem-
pre ed è importante che il col-
lettivo sia messo sempre in
primo piano. L’asticella si è
alzata rispetto alla scorsa sta-
gione, ma non per questo do-
vremo snaturarci».

«IO RITENGO che più impor-
tante delle vittorie, della posi-
zione che potremo occupare
in classifica, sia strutturarsi -
chiude Vitali- . Confermarsi
a questi livelli deve essere il
primo gradino che dobbia-
mo consolidare, e non sarà fa-
cile. Tuttavia penso che que-
sta squadra abbia delle gros-
se potenzialità, ha un’ottima
etica del lavoro e quindi do-
vremo solo sfruttare al me-
glio queste risorse». •

Ilgruppone al completo,squadra e verticisocietari con leautorità,perla presentazione dellaGermaniaPalazzoLoggia: puòprendere ilviauna stagioneper laquale nonmanca l’ambizione SERVIZIO FOTOLIVE/SimoneVenezia

DavidMossele nuovemaglie

La divisa

Il torneo

Claudio Canini

Ciak si gira: domani parte la
C Gold che aprirà ufficial-
mente la stagione del basket
bresciano con al via Maner-
bio, Iseo, Gardonese e Lu-
mezzane (che riposerà nella
prima giornata). Paradossal-
mente inizia per primo il
campionato che vede al via
meno squadre (13 per giro-
ne), ma questo perché la for-
mula prevede anche una pou-
le promozione e una poule
salvezza. Alla poule promo-
zione accederanno le prime
otto classificate di ogni giro-
ne: verranno disputate gare
di sola andata e poi play-off
per determinare le due squa-
dre promosse in serie B. Una

cosa simile anche per la pou-
le salvezza, al termine della
quale le prime due saranno
salve mentre le altre otto fa-
ranno i play-out: e verranno
disputati due turni per deter-
minare le due squadre che re-
trocederanno in C Silver.

E LE TRE SQUADRE che sulla
carta partono davanti a tutti
sembrano essere le due cre-
monesi, Piadena e Juvi Cre-
mona, e la Gardonese. Ognu-
na delle tre formazioni ha
buoni motivi per sperare in
una stagione da vertice: la Ju-
vi ha una squadra forte e
grandissime ambizioni; Pia-
dena da anni ormai è una del-
le squadre da battere e vuole
confermarsi; Gardone inve-
ce ha operato in maniera ocu-

lata e proficua sul mercato e
punta ad alimentare il gran-
de entusiasmo.

I triumplini non si nascon-
dono: «L'anno scorso aveva-
mo l'obiettivo di salvarci e il
sogno di andare ai play-off,
quest'anno abbiamo l'obietti-
vo di andare ai play-off e il so-
gno di arrivare il più lontano
possibile - dice il tecnico Ste-
fano Poli -. La formula è tutta
da scoprire, conterà partire
bene e fare bene soprattutto
negli scontri diretti. Noi non
vogliamo avere cali durante
la stagione e non vediamo
l'ora di cominciare». Molto
ambiziosa e solida è anche la
Virtus Lumezzane, che vuole
inserirsi nelle zone che conta-
no: «Il nostro è un obiettivo
importante – sottolinea coa-

ch Luca Speranzini – La squa-
dra è molto buona. Ci sono
tanti volti nuovi e dunque c'è
tanto da lavorare ma sia con-
vinti di poter fare un ottimo
campionato. Vogliamo arri-
vare ai play-off e poi affron-
tarli al meglio possibile. Sa-
rebbe bello potersela giocare
con tutte».

ISEO, dopo la retrocessione,
ha praticamente rivoluziona-
to la squadra e puntato su un
roster e una panchina profon-
da, quello che potrebbe fare
la differenza: «Abbiamo una
squadra possono giocare
quindi potremo sopperire an-
che a eventuali infortuni –
anallizza coach Matteo Maz-
zoli- . Sarà un campionato
molto equilibrato, e il nostro

obiettivo reale è quello di cen-
trare i play-off. Sarà impor-
tantissimo non perdere pun-
ti nella prima fase». Chi parti-
rà con un obiettivo diverso è
invece Manerbio, che punta
a mantenere la categoria:
«Per noi sarà una scommes-
sa ancora più bella e quindi
ancora più difficile, perchè
abbiamo abbassato l'età me-
dia del nostro roster – dichia-
ra coach Vincenzo Lovino –
oltretutto mi sembra che il
campionato si presenti anco-
ra più duro perchè tante squa-
dre si sono rinforzate compre-
se anche le nostre rivali, sulla
carta, per la salvezza Lissone
e soprattutto Cernusco. La
differenza la farà quanto sia-
mo in grado di lavorare insie-
me».•
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