
BASKET.Domani aPesaroiniziala secondastagione consecutivain SerieA perBrescia, chepunta moltosuun giocatore di altolivello

GermaniripartesicuraconlaguidadiLucaVitali
Ilplay prontoariprendere permanoi biancazzurri:
«Mettola mia esperienza adisposizione della squadra
Dobbiamocercare di giocare benecredendo innoi»
Alberto Banzola

L’esperienza insegna, l’espe-
rienza dà una marcia in più.
Lo sa bene Luca Vitali che do-
mani pomeriggio all’Adriatic
Arena guiderà ancora una
volta il gioco della Germani
Brescia, al suo secondo cam-
pionato di serie A.

Un esordio stagionale ugua-
le per luogo ed avversario a
quello che 12 mesi fa (allorà
finì 76-63 per la squadra di
Ario Costa) aveva sancito il ri-
torno dei biancazzurri (dopo
l’insolito bianco blu, visto sul-
le maglie usate in preseason)
in serie A, 28 anni dopo l’ulti-
ma presenza di una squadra
cittadina nella massima divi-
sione cestistica.

UGUALE, sulla carta, ma con
qualche aspetto differente:
Pesaro e Brescia sono due
squadre diverse rispetto a
quelle che avevano inaugura-
to la massima serie l’anno
scorso. I marchigiani perché
hanno stravolto l’intera squa-
dra, Brescia perché ha mante-
nuto un’ossatura importante
che ben si conosce e sa gioca-
re insieme un ottimo basket.
Con un regista/metronomo
che in Italia ha pochi eguali.
Lui, Luca da Bologna, riflette
da capitano in pectore (anzi
da capitano in campo, visto
che Moss non ci sarà sul par-

quet dell’Adriatic Arena) e
guarda alla sfida nelle Mar-
che con il sorriso: «Abbiamo
la possibilità di confrontarci
contro Pesaro e comprende-
re i nostri miglioramenti ad
un anno di distanza». Anche
se, come scritto sopra, David
Moss non sarà della sfida:
«Inutile dire che un giocato-
re come lui ci mancherà. Ma
abbiamo lavorato pratica-
mente tutta la fase di presea-
son senza di lui: quest’ultimo
mese ci è servito a trovare so-
luzioni alternative».

Ha molta fiducia il numero
7 della Leonessa: «Abbiamo
una squadra di giocatori
esperti e molto intelligenti: si
sono adattati tutti alla neces-
sità». Ed i risultati, per quan-
to visto nelle amichevoli, è
stato pregevole: «Attenzione
però: era precampionato.
Adesso inizia qualcosa di di-
verso: i due punti in palio
ogni domenica creano una
differenza abissale». E Vitali
come si sente di fronte a quel-
la che appare essere una gran-

de responsabilità? «Mi sento
cucite addosso le medesime
che avevo una stagione fa: de-
vo mettere la mia esperienza
a disposizione della squadra.
Io mi sento me stesso ed ho la
fortunadi giocare con compa-
gni molto bravi. E’ una situa-
zione normale, niente di
straordinario».

DETTO DA UNO che lo scorso
anno ha messo assieme per
due volte il record di assist ita-
liano, fa un po’ specie: a pro-
posito, l’asse Vitali-Hunt,
chesarà uno degli aghi di que-
sta stagione bresciana, come
va? «Dario è un ragazzo gio-
vane, si sta inserendo molto
bene, ha qualità importanti a
livello di coordinazione, tem-
pi e comprensione del nostro
gioco: con lui possiamo fare
un grosso step in avanti». An-
che se il campionato di serie
A quest’anno appare ancora
più tosto: «Vedo un campio-
nato molto più equilibrato e
livellato verso l’alto. Bologna
non è salita per fare la neopro-
mossa, Torino punta molto
in alto». E Brescia? «Noi dob-
biamo pensare a giocare cer-
cando di farlo bene e creden-
do in noi stessi. Servirà molta
lucidità quest’anno». Confer-
marsi e fare possibilmente
meglio: la piazza – e la socie-
tà – lo richiedono. «E noi vor-
remmo farlo, divertendo-
ci».•

Iseo per mantenersi in vetta,
la Virtus Lumezzane all'esor-
dio (dopo il turno di riposo),
Manerbio con voglia di riscat-
to dopo la bruciante sconfitta
nel derby inauguare: ce n'è
per tutti i gusti nella seconda
giornata del campionato di C
Gold. «Costretta» invece al ri-
poso la Gardonese.

ISEO.Dopo la brillante e con-
vincente vittoria nel derby
giocato a Manerbio all'esor-
dio, per l'Argomm arriva sicu-
ramente un test più proban-
te. La Pallacanestro Milano è
infatti una squadra quotata,
da prendere con le pinze. Ca-
duta però nell'esordio stagio-
nale: il blitz del Cernusco
(77-81) è stata la sorpresa di
giornata. Milano ha pagato
la serata storta e a un certo
punto si è ritrovata anche sot-
to di venti lunghezze. Metten-
do in campo però tutto il suo
talento ha sfiorato una ri-
monta incredibile, arrivando
a un soffio da quella che sa-
rebbe stata una storica vitto-
ria. C'è da credere che i mene-
ghini arriveranno al PalAnto-
nietti con grande voglia di ri-
scatto. Coach Matteo Mazzo-
li mette in guardia i suoi: «Af-
frontiamo una squadra one-

stamente più pronta e prepa-
rata per questa categoria ri-
spetto a Manerbio, perché io
reputo Milano tra le migliori
del campionato, soprattutto
come talento offensivo. Han-
no giocatori che possono fare
la differenza, ma hanno an-
che qualche difetto perché
giocano sotto ritmo e dun-
que se riusciamo a tenere il
nostro possiamo fare male a
loro. Ma come detto grande
attenzione: se si lasciano gio-
care sono molto temibili. Pos-
sono vincere contro chiun-
que».

LUMEZZANE. Quello di stase-
ra a Soresina contro il Pizzi-
ghettone sarà l'esordio in
campionato per la Virtus che
nella prima giornata aveva os-
servato il turno di riposo.
Una manna dal cielo per i val-
gobbini che nelle ultime setti-
mane hanno dovuto fare i
conti con diversi intoppi.
Una situazione ancora non ri-
sulta del tutto se si considera
che coach Luca Speranzini
dovrà ancora fare a meno di
Sareserae degli under Vukaij-
lovic e Krivokapic: «Siamo
riusciti a recuperare Crescini
e Marmugi e speriamo di po-
ter aver a disposizione Ale-

xander Jankovic, playmaker
del 98, che abbiamo deciso di
tesserare. Speriamo di averlo
già per questa partita». Che
sarà contro un avversario to-
sto e contro una squadra che
per Speranzini è diventata
un’habituée: «Da allenatore
di Lumezzane ho fatto la mia
prima partita contro Pizzi-
ghettone e anche lo scorso an-
no all'esordio trovammo la
formazione cremonese, così
come succederà quest'anno.
E' una squadra che conoscia-
mo e che reputo forte: sicura-
mente, a mio avviso, andran-
no ai play-off. Noi non siamo
al top ma ci proveremo».

MANERBIO.Il derby perso con
Iseo è ormai alle spalle e ora è
già tempo di trasferta a Cre-
mona contro la Sansebasket
degli ex Speronello, Delle
Donne e Faccioli: «Sarà una
partita molto dura – spiega il
coach Vincenzo Lovino - ma
se riusciamo a mantenere
per tutta la partita i ritmi e la
concentrazione che abbiamo
avuto nel primo e nel terzo
quarto contro Iseo, ce la pos-
siamo giocare contro tutti.
Cancellare le pause e i blac-
kout è il primo obiettivo». Lo-
vino pensa positivo: «Il grup-
po è veramente super. Biso-
gna avere pazienza ma sono
convinto che questi ragazzi
stupiranno tutti».•C.CAN.
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Il campionato della Pallaca-
nestro Alto Sebino prende il
via alle 21 a Forlì: un inizio
subito pieno di ostacoli per la
formazione di Giubertoni
che dovrà vedersela con una
squadra costruita per centra-
re i play off.

«Per noi è sicuramente una
partenza in salita - conferma
il coach sebino - perchè anda-
re a giocare in Emilia contro
una squadra che punta a fare
molto bene non sarà facile.
Partiamo come squadra che
si deve salvare e questo è il
nostro obiettivo, sperando di
evitare i play out». Dopo il
primo mese di lavoro e di ami-
chevoli, con i secondi posti al
Torneo Mingotti e al Memo-
rial Garattini, le impressioni
di Giubertoni sono positive
perchè «trovo da parte di tut-
ti molta disponibilità nel lavo-
rare in un certo modo: tutti
ben concentrati su quello che
c'è da fare, sia dal punto di
vista difensivo che offensivo.
È chiaro che abbiamo ancora
alcuni problemi, soprattutto
dovuti al fatto che non siamo
quasi mai stati al completo
per vari infortuni e quindi sia-
mo forse un po' indietro sulla
tabella di marcia, ma comun-

que abbiamo lavorato e già
qualcosa si inizia a vedere».

Per quanto riguarda Forlì,
la squadra emiliana può con-
tare secondo Giubertoni su
«giocatori abbastanza simili,
sia fisicamente che tecnica-
mente, ad eccezione di play e
lungo. Si tratta di una squa-
dra di tiratori, a partire da De
Fabritiis che è probabilmen-
te il loro terminale offensivo
più pericoloso, passando per
il play Battisti: sono loro i
due principali punti di forza
dell'attacco emiliano. Siamo
consapevoli che non sarà per
niente facile». Quasi sicura-
mente non sarà della partita
il capitano sebino, Alessio
Sabbadini, infortunatosi la
scorsa settimana e difficil-
mente recuperabile per la sfi-
da di stasera. Si parte, allora,
con l’Alto Sebino pronto co-
munque a farsi valere.•M.R.
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BASKET.Laprimagiornata diSerie B

Sicominciainviaggio:
eperl’AltoSebino
lapartenzaèinsalita
AForlìcontro unasquadra
chepuntaai play-off
Giubertoni:«Rivaleforte:
nonsaràper nullafacile»

Ripartequestasera daTrento
(cheospitala neopromossa
VirtusBologna, contesaalle
20,45)laserie A. Ecominciala
stagionedeigrandi
cambiamenti,quella cheha
portatonuoveregole Fibasulla
gestionedei passi,edinItalia al
passaggiodeidiritti televisivi a
DiscoveryChannel cheoffrirà
tramiteweb tuttele partitedel
campionato(sulplayerdi
Eurosport,abbonamento
stagionalea 29,90euro), oltre
allamessainonda didue
partitesupiattaformaSky e
Mediasetpremiumsu
EuroSport2. La domenicaalle
canoniche18,15ci saranno
soloduepartite, dato chelo
spezzatinotelevisivo prevede
2partitealsabato sera(alle19
edalle 20,45),gli anticipi
domenicalidelle 12edelle17,
ilposticipo seraledelle20,45 e
quellodellunedì almedesimo
orario.

INTANTOBRESCIA èsempre
alleprese con l’infortunio di
DavidMoss:assente domani,
riprenderàadallenarsida
martedìconla squadra invista
dell’esordiocasalingocon
Avellino.Infine, eccogli arbitri
didomani:Carmelo LoGuzzo,
AlessandroVicinoeDario
Morelli.

Nell’anticipo
Trentoospita
Bologna

BASKET.B femminile

PerBrixia
eFortitudo
c’èl’esordio
nell’openday

LucaVitali ela Germani: tuttoprontoper ilcampionatoche cominciadomani a Pesaro

LucaSperanzini (Lumezzane)

VincenzoLovino(Manerbio)

MatteoMazzoli (Argomm Iseo)

BASKET. InSerieC Gold sigioca lasecondagiornata d’andatacon tre squadreimpegnate

ArgommIseoperlaconferma
Manerbiopuntaalriscatto
C’è l’esordio della Virtus Lumezzane
Turnodiriposo perlaGardonese

MaxGiubertoni (AltoSebino)

La giornata

“ Lepartite
diprecampionato
noncontano:
adessocomincia
qualcosadidiverso
LUCAVITALI
PLAYMAKERDELLAGERMANI

Prende il via in questo week
end il campionato di serie B
femminile che vede al via, an-
che in questa stagione due
squadre bresciane: la Ghidi-
ni Pezzetti Brixia, e la neopro-
mossa Fortitudo Brescia. E
tra le novità della stagione ec-
co l'Open Day del campiona-
to, con tutte le giornate della
prima giornata che saranno
disputate tra oggi e domani a
Costa Masnaga.

La prima delle due squadre
bresciane a scendere in cam-
po sarà proprio la Fortitudo,
che nell'inusuale orario delle
14, oggi sarà impegnata con-
tro il Villasanta, formazione
da prendere con la dovuta
cautela: ma l’entusiasmo per
l’esordio in Serie B per tante
ragazze della squadra di Sali-
ni potrebbe anche fare la dif-
ferenza.

La Ghidini Pezzetti Brixia
sarà impegnata in questa pri-
ma giornata alle 20 nella sfi-
da che la vedrà opposta al
San Giorio Mantova. E se la
formazione bresciana ha otte-
nuto buone performance nel-
le sfide di precampionato, an-
che le mantovane si sono ben
distinte per i risultati nelle
amichevoli. Difficile fare un
pronostico, anche se Brixia
appare maggiormente strut-
turata rispetto alle virgiliane,
ma guai a sottovalutare la
squadra rivale: sarà una vera
battaglia.•D.Z.
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