
Serie A

MANERBIO.A Manerbio non rie-
sce la scherzetto giocato alla
Gardonese la scorsa stagione e
stavolta il derby bresciano che
inaugura la C Gold va all’Iseo
(84-64), bravo a reggere l’urto
iniziale dei manerbiesi e, una
volta trovate le misure, piazza-
re un secondo quarto da 30-9
chein praticachiu-
de già all’interval-
lo i giochi.

Manerbio, privo
di Suarez e con
Rakic in non per-
fette condizioni si
aggrappa a De
Guzman, ma deve
pagare dazio al
maggior tasso tecnico della
compagine sebina che, pur
con Baroni indisponibile in
panchina, trova in Leone e
Franzoni i propulsori decisivi
per il primo referto rosa stagio-
nale.

La gara. Coach Lovino sceglie
lo starting five con De Guzman

play, Calasso e Brunelli esterni
con Natali ed il lungo Salafia
nel pitturato. Sul fronte isea-
no, Mazzoli si affida a Leone in
regia, con Furlanis e Azzola
esterni e Franzoni in appoggio
a Veronesi sotto i tabelloni.

De Guzman infiamma subi-
to il PalaManerbio bruciando
la retina dai 6,75, Salafia fa la
voce grossa nel pitturato, men-
tre sul fronte opposto sono Az-
zola e Veronesi a rispondere ri-
stabilendo l’equilibrio sul 9-9
del 4’. Manerbio cerca di im-
porre sin dall’inizio un ritmo
elevato e Lovino cerca di soste-
nerlo con continue rotazioni.
Mazzoli predica invece calma,
cercando di trovare le contro-
misure. Leone trova un gioco
da 3 punti, ma Atienza lo ripa-
ga con egual moneta.

Il bonus a favore premia
Iseo, che nonostante 2/6 prova
ad allungare, ma sulla sirena
del primo quarto una disatten-
zione difensiva lascia a Rakic il
tap-in che regala ai padroni di
casa l’incollatura di vantaggio
(22-21) con cui va in archivio
uno spumeggiante primo peri-
odo.

Fuga. Franzoni e
Arici ribaltano le
sorti e quando Te-
doldi appoggia il
6-0 di parziale con
cui si apre la secon-
dafrazione,percoa-
chLovinoèoraditi-
me out (27-22 al
13’). L’azzurrino

Brunelli cerca di dare la scossa,
ma l’ex Alto Sebino Permon è
pronto alla risposta innescan-
do l’allungo che, chiuso da una
tripla di Azzola, regala il primo
vantaggio esterno in doppia ci-
fra (35-25 al 15’).

Manerbio abbassa legger-
mente i ritmi e per Iseo è più
facile difendere e distendersi

in contropiede rimpinguando
il vantaggio (41-27 al 17’). Ma-
nerbio si blocca e Iseo vola via,
sciorinando anche giocate
spettacolari sull’asse Leone-
Franzoni ed il tabellone segna
un impietoso 51-31 sulla sire-
na che vede le squadre fare ri-
torno negli spogliatoi.

La ripresa. Manerbio cerca di
riordinare le idee, De Guzman
trova qualche spunto, Salafia
cerca di far valere i suo centi-
metri nel pitturato e Calasso
trova conclusioni efficaci
(55-39 al 25’). Iseo osserva, cer-
cando di non allentare troppo
la presa con un Leone in vena
di regalare assist preziosi ai
compagni per facili appoggi
(59-43 al 28’).

Il solito De Guzman firma il

-13, ma sulla sirena è Furlanis a
tagliare la difesa bassaiola per
appoggiare il 62-48 dell’ultimo
intervallo corto.

Il finale. La partita rimane co-
munque viva, Manerbio ha la
palla per tornare sotto la dop-
pia cifra, ma l’ex Verolanuova
Arici la ricaccia a distanza con
la freddezza di un veterano
(65-50 al 32’).

L’atteggiamento iseano non
piace comunque a coach Maz-
zoli, che non vuole scherzi e lo
ribadisce alzando la voce nel ti-
me out: la risposta firmata da
Franzonieda Piantonièimme-
diata e vale il 70-54 del 35’ che
chiude praticamente il match.
Il resto, infatti,èsoltanto garba-
ge time fino alla sirena fina-
le. //

/ Sarà tra EA7 Milano e Reyer
Venezia la finale della Super-
coppa di basket in programma
oggi (ore 18, a Forlì) e che asse-
gnerà il primo titolo della sta-
gione.

Le semifinali. Nellaprima semi-
finale, la squadra di Pianigiani
battela Dolomiti Energia Tren-
tino 74-65 (20-13, 39-27,
59-44) e raggiunge per la quar-
ta volta consecutiva la finale di
Supercoppa. Protagonista An-
drew Goudelock, autore di 24

punti. I milanesi si prendono
così la rivincita sui trentini, che
lo scorso anno si imposero nel-
la serie di semifinale ed arriva-
rono ad un passo dal titolo nel-
la finale contro Venezia.

Nellasecondasemifinale, in-
vece, il Banco Sardegna Sassa-
ri,dopounapartenzadecisace-
de alla Reyer Venezia 86-79
(15-15,38-31,63-57). Aibianco-
blù sardi non bastano i 23 pun-
ti di Polonara (che firma il re-
cord di punti di un italiano in
Supercoppa),coni17di Stipce-
vic, i 14 di Pierre e i 13 di Jones
sono gli orogranata a staccare
il biglietto per la finale di oggi
pomeriggio.

Serie A2. L’Alma Arena di Trie-
ste si aggiudica la Supercoppa
di Serie A2. Davanti al pubbli-
co amico, i triestini hanno su-
perato in finale la De’ Longhi
Treviso 88-78 (28-27, 40-44,
68-60) grazie a 18 punti di Ales-
sandro Cittadini, l’ex Brescia
miglior marcatore dei giuliani,
e 5 di un latro ex giocatore bre-
sciano, Juan Fernandez.

Nella finale per il terzo po-
sto, invece, l’Eurotrend Biella
batte di misura (76-74; 22-13,
34-29, 55-45) l’OraSì Ravenna,
con 21 punti di Ferguson e 20
di Tessitori.

A mergine della Supercop-
pa, è stato presentato anche il

campionato di A2 nel quale
quest’anno si misurerà anche
l’Agribertocchi Orzinuovi.

«Ripartiamo dal record di
pubblico della scorsa stagione
(1.2 milioni di spettatori in Se-
rie A2), a dimostrazione di un
torneo con tante squadre im-
portanti, che hannofatto lasto-
ria del basket. Siamo riusciti, al
terminediun lungolavorocon-
divisoconlafederazione,adot-
tenere un maggioreinterscam-
bioconla SerieA:trepromozio-
ni nella stagione 2018/’19, due
dall'annodopo. Siamo convin-
ti che ciò possa rappresentare
un ulteriore rilancio per que-
sto campionato».

BASKET

Sotto canestro. Un duello nel derby Manerbio-Iseo con Permon protagonista

Dopo un avvio equilibrato
i sebini piazzano un 30-9
che spacca in due la gara
Franzoni (16) top scorer

Dopogara

Supercoppa, la finale è Olimpia Milano-Reyer Venezia

Goodbook Manerbio 64

Argomm Iseo 84

Grazie a difesa
e contropiede
l’Argomm
si impone
nettamente
su una Goodbook
non al meglio

Serie C Gold

Mario Iacomelli

Gruppo. Il roster della Goodbook Manerbio

Manerbio dura solo un quarto:
quando Iseo allunga, finisce il match

Al completo. Il roster della Argomm Iseo

Top scorer. Per Franzoni 16 punti

MANERBIO. Sereno nonostante
la sconfitta il coach di Maner-
bio Lovino a fine partita così
commenta: «Abbiamo cercato
di sorprenderli con il nostro rit-
mo e nel primo quarto ci siamo
riusciti poi come siamo calati
abbiamo subito il break che ci
ha tolto le possibilità di giocar-
cela. Siamo giovani dobbiamo
lavorare e crescere per reggere
il confronto con squadre come

Iseo». Sul fronte iseano coach
Mazzoli così analizza il primo
successo stagionale: «Siamo
scesi in campo un po’ frenati e
nel primo quarto abbiamo sof-
ferto l’intensità del Manerbio.
Una volta aggiustate le misu-
re- prosegue Mazzoli-, siamo
usciti giocando unabuona pal-
lacanestro e mostrando una
condizione superiore a quanto
mi aspettassi. Non mi è piaciu-
ta qualche pausa di troppo nel
finale ma a questo punto della
stagione qualche difetto da eli-
minare ci vuole». // M.IAC.

Lovino: «Siamo giovani»
Mazzoli soddisfatto

Venezia. La formazione della Reyer campione d’Italia lo scorso anno

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 12 ,
Calasso 7, Brunelli 9, Natali 8, Salafia 15, Atienza
5, Bonassi, Rakic 4, Pisoni 4, Bettio, Cipriani ne,
Lazzari ne. Allenatore: Lovino.

ARGOMM ISEO Leone 13, Furlanis 4, Azzola 12,
Franzoni 16, Veronesi 10, Tedoldi 6, Permon 11,
Arici 5, Piantoni 5, Pelizzari 2, Alibrandi, Baroni
ne. Allenatore: Mazzoli.

ARBITRI Cassago di Bovezzo e Giazzi di
Castiglione delle Stiviere.

NOTE Parziali: 22-21, 31-51, 48-62. Spettatori
250. 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. Uscito per falli
Calasso al 37’. Antisportivi a Franzoni all’8’ ed a
Tedoldi al 28’.
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