
BASKET.Battuto Agrate Brianzain casa nell’esordioin CGold

Gardonesenonsbaglia
Partenzadaapplausi

Dario Zucchi

Bello e concreto esordio della
Gardonese, che sul proprio
campo conquista in modo
netto e perentorio la vittoria
sull'Agrate Brianza.

I triumplini fanno la grande

differenza nel tiro da tre pun-
ti, 13 su 24 contro il 6 su 16
degli ospiti.

Avvio di partita stellare per
la Gardonese, che prende su-
bito un buon ritmo, ma so-
prattutto in difesa mette in
difficoltà l'Agrate, che non
riesce ad andare a segno,

mentre la Gardonese colpi-
sce con disarmante facilità, e
al quinto minuto di gioco si
porta sul 17-0.

Il primo canestro dell'Agra-
te giunge a 4’37“ dal termine
della frazione con Borghi,
con gli ospiti che nel finale di
frazione riescono recuperare
parte del divario, tanto che al
termine del primo quarto il
vantaggio bresciano è di 10
punti.

IN AVVIO di seconda frazione
gli ospiti si portano a -5, ma
la Gardonese aumenta di
nuovo il vantaggio. Gli ospiti
si riportano a -4, 34-30 al 18’,
ma nel finale i ragazzi di Poli
riprendono il largo e vanno
al riposo con un margine di 9
punti.

Alla ripresa del gioco dopo
la pausa lunga, l'Agrate in
due occasioni si porta a -2,
ma ogni volta i ragazzi di coa-
ch Poli riescono a riprendersi
e a portarsi a distanza di sicu-
rezza, come il + 6 alla fine del
periodo. Nell’ultimo quarto
la Gardonese mette a segno
un bel parziale all'inizio, che
lo porta ad avere più di 10
punti di vantaggio e a quel
punto gestisce la partita fino
al suono finale della sirena. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Clausio Canini

Senza storia: il primo derby
bresciano della stagione
2017/2018 viene marchiato
con un inchiostro indelebile
dall'Argomm Iseo, che mal-
tratta Manerbio davanti ai
propri tifosi. I bassaioli tengo-
no solo un quarto e poi cedo-
no sotto i colpi di un Iseo che
forse non sarà partito con i fa-
vori del pronostico ma che in
questa C Gold sarà sicura-
mente una squadra che do-
vranno temere tutti.

PER IL PRIMO quintetto della
stagione Vincenzo Lovino
tecnico della Goodbook sce-
glie De Guzman, Calasso,
Brunelli, Natali e Salafia
mentre Matteo Mazzoli ri-
sponde con Leone, Furlanis,
Azzola, Franzoni e Veronesi.
Il primo quarto è bello ed
equilibrato (22-21) ma sarà
l'unico perché nella seconda
metà del primo tempo Iseo
offre un basket spumeggian-

te e dilaga. Già fin dalle pri-
me azioni del secondo perio-
do si capisce che il vento è
cambiato: 6-0 di parziale fir-
mato Franzoni, Permon, Te-
doldi; Iseo adesso è un rullo
compressore e trova la dop-
pia cifra di vantaggio con la
tripla di Azzola (25-35 al 15'),
che si dimostra un top player
in C Gold, e con un altro gio-
co da tre punti (stavolta un
2+1) va a consolidare ulterior-
mente il vantaggio (27-41).
In gran spolvero è anche
Franzoni che in un amen pri-
ma inchioda la schiacciata
del 27-45, su ottimo assist di
Leone, poi va a prendersi un
rimbalzo offensivo e in «vo-
lo» realizza il canestro del
31-47 e poi servito da Azzola
firma il + 18 (31-49). C'è solo
Iseo in campo, e Azzola trova
il + 20 (31-51), proprio poco
prima di metà gara (33-51).

I PADRONI DI CASA riescono
ad avvicinarsi fino al – 12
(50-62), in apertura di ulti-
mo periodo, ma subito il gio-
vane Arici punisce dall'ango-
lo (50-65). Piantoni e Per-
monarrotondano nuovamen-
te il vantaggio per gli ospiti
(56-78 al 37'), che poi fanno
esordire in C Gold Enrico Ali-
brandi. Il finale parla di un +
20 iseano, e Mazzoli si dimo-
stra soddisfatto: «Ottima la
vittoria e la prestazione offen-
siva, mentre abbiamo avuto
qualche passaggio a vuoto in
difesa ma direi che l'esordio è
stato positivo». Mastica ama-
ro invece Vincenzo Lovino:
«Non eravamo nelle condi-
zioni di giocare a questi rit-
mi: dovevamo essere più in-
telligenti a gestire il match,
ma siamo stati battuti co-
munque da una squadra più
forte».•
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Due su due per la Metelli Co-
logne che dopo aver battuto
Modena in trasferta all'esor-
dio supera anche l'altra emi-
liana Carpi davanti al pubbli-
co amico con il punteggio di
33-27. Davvero un ottimo ini-
zio di campionato per i ragaz-
zi di Filiberto Kokuca che
confermano le incoraggianti
indicazioni arrivate dalle
amichevoli estive e con que-
ste due vittorie in altrettante
gare certificano la propria
candidatura per uno dei pri-
mi posti della classifica del gi-
rone. Grazie a questo inizio
sprint la formazione francia-
cortina si ritrova in vetta alla
classifica davanti a tutti ma
con alle spalle squadroni co-
me Cingoli o Tavarnelle che
hanno già osservato il turno
di riposo e potenzialmente
potrebbe raggiungere la Me-
telli in cima alla graduatoria.
Ci sono ancora molte cose da
migliorare per i grigiofucsia,
soprattutto in vista di sfide

contro squadre di altro livel-
lo come lo stesso Tavarnelle
che sarà il prossimo avversa-
rio dei bresciani, ma per ades-
so va più che bene così.

Grandi protagonisti in fase
offensiva per Cologne Mazza
e Foglia autori rispettivamen-
te di otto e sette reti, ma è tut-
to il collettivo a mettere in
mostra grande compattezza
e affiatamento. Parte subito
fortissimo la Metelli che si
porta sul 5-0 dimostrando di
essere entrata in campo con
la giusta concentrazione. Car-
pi prova a reagire ma i padro-
ni di casa non lasciano spazio
per la rimonta agli emiliani e
la prima frazione si chiude
17-9 per i franciacortini. An-
chenella ripresa Cologne con-
trolla con gli avversari che al
massimo riescono a portarsi
a -5 (23-18) e nel finale, nono-
stante i molti cambi, la Metel-
li chiude in tranquillità sul
33-27.•A.G.
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BASKET. Ilcampionatodi CGold si èapertocon una squillantevittoriain trasfertadei sebini

IseoschiaffeggiaManerbio
Eilprimoderbynonhastoria
L’equilibrio dura solo 10 minuti, poi l’Argomm alza i ritmi e non c’è match
Mazzoli:«Ottimi in attacco».Lovino:«Battuti da una squadrapiùforte»

GOODBOOK MANERBIO: Cipriani ne,
Atienza 5, Calasso 7, Rakic 4, Bonassi,
Natali 8, Lazzari ne, Salafia 15, Pisoni 4,
Bettio,Brunelli9,DeGuzman12.All.Lo-
vino.
ARGOMM ISEO: Leone 13, Permon 11,
Baronine,Furlanis4,Piantoni5,Franzo-
ni16,Tedoldi6,Arici5,Azzola12,Peliz-
zari2,Veronesi10,Alibrandi.All.Mazzo-
li.
Arbitri: Cassago di Bovezzo e Giazzi di
CastiglionedelleStiviere.
Note: tempi parziali 22-21; 33-51;
48-62.UscitoperfalliCalassoal37'.An-
tisportivo a Franzoni al 8' e a Tedoldi al
28'. Tiri da due: Manerbio 22/45; Iseo
25/40. Tiri da tre: Manerbio 5/17; Iseo
6/22. Tiri liberi: Manerbio 5/10; Iseo
16/23.

MI.GAL.GARDONESE:Fossati2,Presti-
ni 14, Accini 9, Balogun, Coppi 4, Marelli
8,Cancelli11,Dalovic17,Mitrovic9,Pe-
derzani,Dzigal2,Mascherini3.Allenato-
re:Poli.
AGRATEBRIANZA:Castiglioni10,Sac-
chetti 2, Campana, Viganò n.e., Pizzul 6,
Villa 12, Marelli 3, Catalfamo, Pozzi 14,
Spirolazzi10,Tacconen.e.,Borghi7.Alle-
natore:Decio.
Arbitri:RossinieMolteni.
Note: parziali 20-10; 42-33; 60-54. Tiri
liberi: Gardone 12/16, Agrate Brianza
20/22. Tiri da tre punti: Gardone 13/24,
AgrateBrianza6/16.

CICLISMO
DEMORIA BOZZOLO
REGALAL’ARGENTO
ALLADELIO GALLINA

Delio Gallina Colosio Eu-
rofeed in evidenza nella
corsa dilettantistica di Boz-
zolo in provincia di Manto-
va. Nella corsa vinta da Ja-
lel Duranti ha conquistato
la seconda posizione Mat-
tia De Mori tornato sul po-
dio dopo quattro mesi per
via dei problemi fisici che
l’hanno tenuto a lungo ai
box. Lo sfortunato corrido-
re diretto da Cesare Tur-
chetti pare avviato alla mi-
glior condizione e sicura-
mente sarà un punto di ri-
ferimento del club di Botti-
cino in questa ultima fase
della stagione. A Osimo in
provincia di Ancona ha
concluso invece quinto An-
drea Garosio (Team Col-
pack) reduce da alcune cor-
se affrontate come stagista
della Nippo Fantini tra i
professionisti. Anche nelle
Marche il corridore fran-
ciacortino ha offerto buon
rendimento a conferma
del buon momento di for-
ma che sta attraversando e
che lo ha portato a conqui-
stare ottimi risultati.

ATLETICA
TRAILCORTO:
BARBARABANI(FREEZONE)
CAMPIONESSAITALIANA

È una stagione davvero da
incorniciare per Barbara
Bani: la forte atleta della
Freezone ad agosto ha fe-
steggiato la medaglia
d’oro nel mondiale a squa-
dre sulle strade di Prema-
na, mentre ieri si è laurea-
ta campionessa italiana di
trail corto sulle strade di
Gavirate in provincia di Va-
rese. Lungo un percorso
che misurava 25 chilome-
tri, e con 1200 metri di di-
slivello positivo, Barbara
Bani ha fatto gara di testa
di fin dalle prime battute,
prendendo il comando del-
la corsa per non lasciarlo
più fino al traguardo, dove
è giunta in 2 ore e 25 minu-
ti. E a fatica ultimata bella
soddisfazione per la run-
ner in maglia arancio-ne-
ro per un grande risultato
che va a dare ancora più lu-
stro ad una stagione già ot-
tima.

PALLAMANO.Partenza conil piedegiusto

LaMetelliCologne
siripete:duesudue
evettasolitaria

METELLI COLOGNE: Mercandelli 3, Pi-
letti,Foglia7,Metelli1,Pedercini,Barba-
riga 5, Piantoni P. 3, Manenti N, Sirani C,
Alessandrini 1, Frassine, Soldi 4, Lancini
1,Mazza8.All.Kokuca.
TERRAQUILA CARPI: De Giovanni, Lo-
nardi,Arpioli,Beltrami3,Kere3,Leonesi
1, Malagola 2, Nicolazzo, Piccolo, Pivet-
ta 11, Santilli 1, Sforzi, Giannetta 6. All.
Nezievic.
Arbitri:Bocchieri-Scavone.
Note:primotempo17-9.

MOTO. Il pilota valgobbino doppiamente felice

PapàZanettigioisce:
arrivaLeonardo
epoic’èlavittoria
Sulcircuito delMugello
prestazione capolavoro
percelebrareal meglio
lanascita delprimofiglio

AndreaLeone (ArgommIseo)provaapassare nella difesarivale

NemanjaRakic(Manerbio)braccatodaPietro Permon

MarcoAzzola (ArgommIseo)va acanestro FOTO2PIÙ STUDIO

GoodbookManerbio 64
ArgommIseo 84

MassimilianoFossati

Gardonese 79
AgrateBrianza 64

Brevi

BRILLANTELA JUVI
Nellaprimagiornata diC
Gold,oklaJuviCremona
nell'altroderbydi serata,
quellocremonese:nella
splendidacornicedel
Palaradi(1000spettatori)
spazzataviala
Sansebasket78-45. Le
altreduecremonesi
invecesoffrono in
trasferta:suda sette
camiciePiadena chevince
di3 punti aLissone
(71-74)cosìcome di3
vincePizzighettone a
Trevigliocontro il Romano
Lombardo(59-62). Sfiora
invecela grandissima
rimontalaPallacanestro
Milanoche cadeincasa
conCernusco:risaleda
-20,ma finisce 77-81.

Lealtre partite

Iltecnico FilibertoKokuca

MetelliCologne 33
TerraquilaCarpi 27

Una dedica speciale. Uno
sguardo al cielo con gli occhi
lucidi di chi ha conquistato
una vittoria straordinaria
con l'energia portata dalla na-
scita di un figlio. Sabato da
ricordare ed incorniciare
quello di Lorenzo Zanetti: il
pilota del team Moto Corsa
Racing ha ottenuto la vitto-
ria sul tracciato del Mugello.
Dopo aver ottenuto il miglior
tempo nelle prove del vener-
dì e la pole position nelle qua-
lifiche del sabato, il centauro
diLumezzane è risultato esse-
re un fulmine imprendibile
per gli avversari. Le curve ad-
domesticate con leggerezza, i
rettilinei azzannati con fero-
cia: questo è stato nella sua

completezza assoluta la gara
del pilota bresciano. «Dedico
questo successo a mio figlio
Leonardo - ha raccontato po-
co dopo il traguardo Lorenzo
Zanetti- . Festeggiare la nasci-
ta del mio primogenito con
una vittoria ha davvero un sa-
pore speciale. La gara ha ri-
specchiato l'andamento delle
prove e delle qualifiche. La
moto è stata perfetta e per
questo devo ringraziare il
team. Sono partito subito
spingendo forte e credo non
ci sia stato modo per nessuno
di tenere il mio ritmo». Una
fuga per la vittoria quella del
driver valgobbino: Zanetti
ha tenuto la testa della corsa
fino al termine della gara sta-
bilendo anche il primato sul
giro della pista del Mugello
in 1'50”707 dimostrando una
superiorità netta da mantene-
re anche oggi per gara-2.•F.P.
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PerLorenzo Zanettigrandevittoriasulla pistadelMugello
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