
BRESCIA.Virtus Bonomi Lumez-
zane al debutto, Argomm Iseo
per confermarsi, Goodbook
Manerbio per il riscatto. An-
che se il calendario vede ripo-
sare ancora una delle nostre
compagini (stavolta è il turno
della Migal Gardonese), sono
comunquetanti gli spunti d’in-
teresse che proiettano le no-
stre bresciane di C Gold ad un
sabato sera già particolarmen-
te caldo: in serata si scende in
campoper il secondo appunta-
mento stagionale.

Segnali. Nella prima giornata
la corazzata Juvi Cremona ha
già lanciato un chiaro segnale
al campionato travolgendo
(78-45) una compagine valida
come la Sansebasket. Dopo il
riposo alla prima per la Bono-
mi è arrivato finalmente il mo-
mento di rompere il ghiaccio. I
valgobbini saranno i primi a
scendere sul parquet, ospiti al-
le 18 al Palastadio di Soresina
della Mazzoleni Pizzighetto-
ne, vittoriosa al debutto a Ro-
mano.

Per il tecnico Luca Speranzi-
ni quello con Pizzi è sempre un

match particolare: «Il mio per-
corso alla guida tecnica della
Virtus - spiega il coach - è ini-
ziato proprio contro Pizzighet-
tone dopo l’esonero di Picci-
nelli. Questo avversario l’ab-
biamo già affrontato alla pri-
ma dello scorso torneo. Inizia-
mo però con una formazione
ampiamente rimaneggiata.Sa-
resera è ai box per uno stira-
mento, Vukajlovic non sarà
deinostri per un’infiammazio-
ne al ginocchio, Krivokapic
non è ancora tesserabile, Cre-
scini sarà convocato, anche se
tuttora è lontano dalla miglio-
re condizione. Di fatto avrò a
disposizione solo sei senior e
quindi avremo poche rotazio-
ni.Da giorni però si staallenan-

do con noi Alexander Janko-
vic, play serbo del ’98, indispo-
nibile però per questa partita.
Ci aspetta un incontro molto
impegnativo contro una squa-
dra solida, che ha un nuovo al-
lenatore e alcune nuove pedi-
ne nel roster».

In serata. Alle 21 Iseo apre le
porte del Palantonietti. Contro
laPallacanestro Mi-
lano 1958 per i sebi-
ni l’occasioneèpro-
piziaperdare unse-
guito al convincen-
te blitz di Maner-
bio: «Milano è una
formazione ben
strutturatadal pun-
to di vista tecnico -
osserva coach Mazzoli - per
cui dovremo giocare tenendo
alto il ritmo. Valuteremo inol-
tre le condizioni di Ghitti e di
Baroni. Dopo un anno avaro di
soddisfazioni peril nostro pub-
blico, vogliamo tornare ad
esprimerci al meglio, special-
mente in casa».

Assai difficile, infine, la mis-
sione che attende Manerbio,

di scena alla Spettacolo di Cre-
mona con la Sansebasket:
«Dobbiamo fare ancora i conti
con esigue rotazioni - spiega
Lovino - che non ci permetto-
nodiallenarciaranghi comple-
ti. Rakic, Calasso e Agazzi, in-
fortunati, quasi sicuramente
saranno out. Cremona vorrà ri-
scattare la pesante sconfitta
dell’esordio con la Juvi, andre-

mo incontro ad
un’altra dura batta-
glia».

Il programma. Sta-
sera, ore 18: Pizzi-
ghettone-Lumez-

zane. Ore 18.30:
Agrate-Lissone.
Ore 21: Iseo-Mila-

no 1958; Sansebasket Cr-Ma-

nerbio; Piadena-Juvi Cr; Cer-
nusco-Romano. Riposa: Gar-
donese.

Classifica. Juvi Cr, Gardonese,
Iseo, Piadena, Pizzighettone e
Cernusco p. 2; Sansebasket Cr,
Agrate, Lissone, Manerbio, Ro-
mano, Milano 1958 e *Lumez-

zane 0 (*una gara in meno). //

BRESCIA. Nell'atteso esordio
della serie D in chiave brescia-
na sorridono Ospitaletto, Pa-
dernese e River Orzinuovi. Le
due compagini franciacortine
si aggiudicano i due derby
d'apertura superando Bediz-
zole e Vespa. Festeggia due
punti storici alla sua prima
uscita anche la matricola orce-
ana. Lotta, combatte con grin-
ta e caparbietà l'altra neopro-
mossa, il Cxo Iseo, ma è il San
Pio Mantova, che si conferma
una rivale da temere per le no-
stre bresciane, ad espugnare il
PalaItis di Gardone Valtrom-
pia.

Nel match tra la favorita e la
new entry risulta troppo evi-
dente il gap fisico e tecnico a
favore dei green di Marco Tan-
foglio. E così l'esordio in cam-
pionato della Begni è assai
morbido. E' nel pitturato che
la compagine locale mette su-
bito in chiaro le gerarchie.
Candela, alla fine top scorer
dei suoi con 18 punti ed una
presenza costante a rimbalzo,
si rivela immarcabile per la
giovane realtà di Andrea Pasi-
ni. Bedizzole mette sul par-
quet grinta e volontà, ma al pri-
mo mini riposo i padroni di ca-
sa sono già avanti in doppia ci-
fra (21-11). La gara diventerà
via via in discesa per un Ospi-
taletto che dilaga nel finale.

"E' apparsa troppo evidente
la differenza tra le due squa-
dre - commenta nel post parti-
ta coach Tanfoglio. A lungo an-
dare si è trattato di un allena-
mento. Ora aspetto dai miei
delle controprove, a comincia-
re dalla prossima giornata sul
campo del forte Curtatone".

Decisamente più equilibra-
to e combattuto l'altro incro-
cio bresciano, giocato a Pader-
no. Ad avere la meglio sono i
ragazzi di Andrea Bergama-
schi, che provano più volte a
scappare, guidati in attacco
da un ottimo Luca Bellavia, au-
tore di 18 punti. Il Vespa però
è bravo a restare sempre in
scia. Nel finale è in difesa che

la Padernese vince la partita,
grazie ad alcuni determinanti
recuperi di Croce. Il River Orzi
soffre nella parte iniziale l'atle-
tismo della Vanoli Young. Pi-
scioli e Bombardieri salgono
però in cattedra e spingono la
squadra di Valli, che troverà
con Avaldi le giocate per il bre-
ak decisivo. Infine il Cxo, sor-
retto da un monumentale An-
drea Pedretti, tiene testa per
25' al forte San Pio Mantova,
salvo poi smarrire la bussola e
scivolare anche a -20. La band
di Pogliani non riuscirà poi a
concretizzare il tentativo di ri-
monta.

Classifica. Ospitaletto,RiverOr-
zinuovi, Padernese, S. Pio Mn,
Casalmaggiore p. 2; Cremona,
Gussola,CxoIseo,Bedizzole,Ve-
spa,*Bancole,*Curtatone,*Om-
briano e *Pontevico 0. (*una ga-
ra in meno). // R.CASS.

Sorridono
Ospi, Padernese
e River Orzinuovi

ORZINUOVI. In vista della prima
partita dell’Agribertocchi Wal-
corOrzinuovi in serie A2 (lune-
dìalle 20.30al SanFilippo),coa-
ch Crotti avrà a disposizione
quasi tutti gli effettivi: manca-
no Ghersetti, in attesa dell’ok
per aggregarsi al gruppo, e

Yabre, in recupero dopo l’ope-
razione di ernia inguinale.

Il collega triestino Dalmas-
son non potrà invece contare
su Da Ros, Cavaliero e Bowers
infortunati. Al seguito di Trie-
ste sono attesi circa una cin-
quantina di tifosi a bordo di un
pullman. Per quanti riguarda il
fronte abbonamenti, Orzinuo-
vi ha toccato quota 300 tessere.

Nella serata di ieri, nei due
anticipi della prima giornata di
A2, Bergamo perde in casa con
Mantova (67-73) e la Fortitudo
Bologna passa sul campo di
Udine (71-76). // F. F.

River Orzinuovi 73

Vanoli Young Cremona 65

Cxo Iseo 65

San Pio Mantova 76

Ospitaletto 78

Bedizzole 49

Padernese 58

Vespa 52

BASKET

Per i bassaioli
di Lovino
impegno arduo
a Cremona
contro
una Sansebasket
ferita

Bonomi dal Pizzighettone
L’Argomm Iseo ritrova
il parquet di casa sfidando
Milano e punta al bis

Schiacciata. Lo scatenato Franzoni dell’Argomm Iseo

Serie C Gold

Roberto Cassamali

La Virtus Lumezzane
debutta con i cerotti

Goodbook Manerbio. Un appoggio al tabellone di Natali

Virtus Lumezzane. Il coach Luca Speranzini

River. Andrea Piscioli

Padernese. Luca Bellavia

Serie D

Allenatore. Sandro Crotti (Orzi)

Serie A2

Agribertocchi: 300 abbonati
Colpi di Mantova e Fortitudo

RIVER ORZINUOVI Ghidotti, Bonetti,
Vattaioni, Rraci 1, Avaldi 12, S. Brunelli 10,
Guindani 10, Bombardieri 6, Pedretti 2, Piscioli
19, A. Brunelli 12, Bettera 1. All.: Valli.

VANOLI YOUNG CREMONA Carboni 11,
Rodighieri 2, Paroni 8, Tolasi, Ziliani 2, Sereni 16,
Lazzari 5, Miraschi, Zagni 6, Tedeschi, Morello 13,
Orlandelli 2. All.: Beluffi.

ARBITRI Visini e Prandolini di Brescia.

NOTE Parziali: 14-17; 43-38; 56-54.

CXO ISEO Giuri 5, Tignonsini 14, Lamanna 2,
Battaglia 2, Bontempi 4, Poli ne, Picuno 6,
Pedretti 17, Gaibotti, Genco 8, Farella 7.
All.: Pogliani.

SAN PIO MN Altimani 17, Simeoni 8, Montresor
13, Salardi 6, Piccinocchi 4, Padovani, Zucchi,
Morello 4, Borretti 24. All.: Tosetti.

ARBITRI Basso Ricci e Malpezzi di Cremona.

NOTE Parziali: 12-18; 34-40; 48-62.

BEGNI OSPITALETTO Cittadini 7, Loda 4, Patti
M. 4, Patti F. 2, Pasini 12, Candela 18, Libretti 8,
Zekaj 8, Nember 13, Nosa 2.
All. Tanfoglio.

BEDIZZOLE Pernetta 7, Ferrari 5, Codignola,
Peschiera 4, Taddeolini 8, Cavazzana 2, Iacobelli
6, Vassalli 3, Chen, Gologna 2, Zanetti 6, Zorat 6.
All. Pasini.

ARBITRI Mainieri e Vailati di Cremona.

NOTE Parziali 21-11; 42-23; 62-40.

PADERNESE Fernandez 1, Bellavia 18, Bianchi 4,
Da Ros 9, Orsatti 11, Prandini ne, Paderno, Croce
2, Zanini 2, Violi 3, Zani, Cattaneo 8.
All. Bergamaschi.

VESPA Bertoni 1, Superti 14, Bertoli 7, Bianchi 2,
Taddeolini 16, Farina 2, Bettelli 3, Bignotti,
Forte, Airini, Maestri 7.
All. Bosetti.

ARBITRI Castagna e Gianfreda di Mantova.

NOTE Parziali: 20-8; 30-26; 43-40.
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