
Manuel Caldarese

Ci vuole un tempo supple-
mentare per stabilire vincen-
te la Virtus Lumezzane sul
parquet di Pizzighettone, do-
po una partita dai mille cane-
stri e dai ritmi estenuanti.

Lumezzane parte subendo
l'inerzia dei primi istanti di
gioco, ma può contare su un
Mora in grande spolvero. Do-
po aver mandato a segno
Marmugi con un assist alla
prima azione, segna due ca-
nestri che tengono i suoi sem-
pre attaccati ai cremonesi.
Per i padroni di casa ecco un
Casali in formato serie B, che
tiene a contatto Pizzighetto-
ne fino al suono della prima
sirena nonostante un Marelli
scatenato negli ultimi minuti
(18-21 al 10'). Nel secondo
quarto Lumezzane parte de-
cisamente meglio, tanto da
riuscire a dare una seria
smorzata alla partita al 13',
quando Marelli e Caramatti
infilano una tripla ciascuno
per l'allungo di nove punti
(24-33). Lumezzane è in tran-
ce agonistica, anche se qual-
che errore di troppo di Cara-
matti apre la pista a Pedrini e
Foti, che riescono a infilare
più volte l'area della Virtus e
riportarsi subito a stretto con-
tatto (32-36 al 16'). Non dura
molto questo colpo di reni,
perché un grandissimo gioco
di squadra degli ospiti scate-
na le bombe di Caramatti e
Crescini, che stavolta assesta-
no un vero e proprio schiaffo

(36-51 al 19'). Ma al rientro
dalla pausa lunga Presentazi
e Foti riescono in un cambio
di passo, anche se fino al 24'
non riescono ad andare oltre
il -8 (52-60) e arrivano al 30'
ancora ben distanziati dai ca-
nestri di Bona e Marmugi.

L'ULTIMO QUARTO ci mette
molto a rodare i ritmi, forse
complice la stanchezza di
una partita condotta fin qui
sopra le righe da entrambe le
parti. Un punticino alla volta
però Pizzighettone si riavvici-
na sempre di più, complice
una difesa che per la prima
volta fa per davvero il suo la-
voro: e al 35' il risultato è in
sostanziale parità (83-84).
Lumezzane non segna prati-
camente mai, anche se a que-
sto punto il solito Marmugi
decide di caricarsi in spalla la
squadra e tenere la testa alta
fino all'ultimo. Grazie ai suoi
canestri la Virtus rimane
sempre col naso avanti fino
al 39' (89-93). Nell'ultimo mi-
nuto Foti però è scatenato.
Dopo due liberi di Caramat-
ti, risponde subito con un ca-
nestro e due liberi per il -2 a
19'' dalla fine (93-95). Spe-
ranzini chiama timeout per
chiuderla, ma l'ultimo posses-
so è un buco nell'acqua e an-
cora Foti pareggia. E
nell’over-time la parola fina-
le ce l'ha Caramatti: dopo
aver incassato il fallo da Casa-
li, va in lunetta e con una cal-
ma olimpica segna entrambi
i liberi per il 104-106.•
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BASKET.Debutto da inorniciarenel campionatodiC Silver

Verolanuovadaapplausi
conunapartenzadagrande

Esordio amaro nel campiona-
to di serie B femminile per la
Fortitudo Brescia, che in oc-
casione dell’opena day sul
campo di Costa Masnaga de-
ve subire una netta sconfitta
ad opera dell'esperto Villa-
santa. Una Fortitudo che

molto ha concesso sotto le
plance alle avversarie, capaci
di conquistare ben 22 rimbal-
zi in attacco, ed è stato alto
anche il numero di palle per-
se: tutto questo ha inciso sul
risultato.

Avvio di gara molto equili-
brato, con le due squadre che
fanno fatica a trovare i giusti
assetti, e dopo una prima fra-
zione che vede il Villasanta
concludere al comando, nel
secondo quarto la Fortitudo
passa più volte a condurre, su-
perata solo sulla sirena. Ma è
nella ripresa che il Villsanta
prende in mano le redini del-
la partita, toccando anche il
+17; per la Fortitudo dunque
nulla da fare, e l’esordio in
campionato non porta punti
in classifica.•D.Z.
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BASKET.Secondagiornatain C Gold conil successodeivalgobbini edell’Argomm cheresta in testaconlaseconda vittoriastagionale

Lumezzanedabrividi,Iseoalladistanza
La Virtus gioisce al supplementare a Pizzighettone, sebini sull’altalena ma vincenti. Manerbio ancora battuto

MAZZOLENI BT PIZZIGHETTONE: Foti
33, Pedrini 19, Casali 22, Presentazi 12,
Gerli 11, Baggi 2, Bertuzzi, Alchieri ne,
Manini, Cipelletti ne, Bolzoni ne, Roberti
5.All.Sabbia.
VIRTUSLUMEZZANE:Crescini10,Mar-
mugi29,Mora6,Caramatti23,Bona19,
Marelli17,Milovanovic2,Diengne,Poli-
nine,Otelline.All.Speranzini.
Arbitri: Fiannaca di Pavia e Gibilaro di
Milano.
Note: tempi parziali 18-21; 42-55;
65-81;95-95.Tirida due: Pizzighettone
29/48;Lumezzane20/37.Tiridatre:Piz-
zighettone9/32;Lumezzane16/32.Tiri
liberi: Pizzighettone 19/27; Lumezzane
18/21.Uscitoperfalli:Pedrinial41'.

Ma che bella sorpresa ! Vero-
lanuova parte con il botto det-
tando legge sul campo della
Seriana, una delle grandi fa-
vorite del campionato, strap-
pando il successo 69-82. Una

vittoria che è anche più netta
e larga di quanto dica il pun-
teggio finale, considerando
che a pochi minuti dalla fine i
bresciani erano anche sul +
21 (59-80), prima di tirare i
remi in barca in una serata
da dominio assoluto.

E' Federico Ferrari il primo
a farsi notare con canestri im-
portanti (3-6; 7-11), prima de-
gli unici due vantaggi della
Seriana nel match (19-18 e
22-21 in apertura del secon-
do periodo). Quando si sbloc-
ca Zanella però, coadiuvato
magistralmente da Faini, per
i bergamaschi sono dolori
(22-29 al 16'). Appena i locali
si fanno sotto (26-29) è anco-
ra Ferrari a ristabilire le di-
stanze con un'altra tripla
(26-32).

La Lic va negli spogliatoi
sul + 7 (29-36) e con un'iner-
zia positiva che continua ad
avere anche alla ripresa del
gioco. Faini e Zanella conti-
nuano a far vedere i sorci ver-
di alla difesa orobica e Verola
si lancia nuovamente con un
vantaggio in doppia cifra
(41-51). La squadra di Barog-
gi si sveglia improvvisamen-
te (46-51) ma ecco che l'ex
con il dente avvenelenato, Lu-
ca Apollonio, presenta la sua
vendetta mettendo probabil-
mente i due canestri più im-
portanti della serata: due tri-
ple consecutive (46-57 al 28')
che tagliano le gambe a Co-
merio e compagni. La Lic ora
viaggia sul velluto e non solo
si accontenta di amministra-
re ma affonda ulteriormente
il colpo, con Zanella che met-
te la ciliegina al suo match:
tripla del 59-80. Per la Lic è
un trionfo, sul campo di una
delle grandi favorite al salto
di categoria: e la partenza è
davvero con il botto.•C.C.
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SERIANA: Capelli 5, Orlandi 14, Bassi
10,Silva25,Finazzi,Comerio,Rovetta4,
Colombo 9, Piantoni, Zanotti, Martinelli,
Giacchetta2.All.Baroggi.
LIC VEROLANUOVA: Marchetti 3, Za-
nella 18, Apollonio 14, Assoni 4, Salvini
3, Ferrari 13, Hnini 2, Fatello ne, Rossi
10,Faini15.All.Baltieri.
Arbitri: Romele di Pisogne e Lombardi
diCastegnato.
Note: tempi parziali 12-13; 29-36;
48-64. Uscito per falli Bassi al 36'. Anti-
sportivoaBassial36'.

BASKET.Primoturno inSerieB femminile

UnaFortitudoametà:
ilcrollonellaripresa

VILLASANTA: Bottari 8, Dieng, Bonetti
16, Berti, Colombo 1, Rossi 8, Casartelli
10,Bassani,Reggiani5,Bonomi3,Fossa-
ti,Pagani12.Allenatore:Mazzetto.
FORTITUDO BRESCIA: Pavanello 5, Iu-
liano 5, Pintossi 8, Baresi, Marenda n.e.,
Frasca, Pasolini 6, Rodenghi 15, Cuzzu-
colin.e.,Bona9,Zonda3.Allenatore:Sali-
ni.
Arbitri:FerrazzaeTomasello.
Note: parziali 16-12; 24-23; 47-37. Tiri
liberiVillasanta8/13,Fortitudo9/16.

SERIEA2
GIRONEEST
GsaUdine-Fortitudo 71-76
KlebFerrara-Montegranaro 83-69
RosetoSharks-OrasìRavenna oggi
Agrib.Orzinuovi-Pall.Trieste domani
Bergamo-DinamicaMantova 67-73
Casalpusterlengo-DeLonghiTreviso oggi
AuroraJesi-ScaligeraVerona oggi
Pall.Forlì-A.CostaImola oggi
CLASSIFICA
FortitudoBologna 2
KlebFerrara 2
DinamicaBergamo 2
GsaUdine 0
RosetoSharks 0
OrasìRavenna 0
Montegranaro 0
AgribertocchiOrzinuovi 0
Pall.Trieste 0
Bergamo 0
Casalpusterlengo 0
DeLonghiTreviso 0
AuroraJesi 0
ScaligeraVerona 0
Pall.Forlì 0
A.CostaImola 0
SERIECGOLD
GIRONEA
Pizzighettone-V.Lumezzane 104-106(dts)
CoronaPiadena-JuviCremona 65-82
SansebasketCremona-Manerbio 71-63
Cernusco-RomanoLombardo 60-70
Agrate-GalviLissone 62-58
ArgommIseo-Pall.Milano 86-70
Riposa:Gardonese
CLASSIFICA
JuviCremona 4
ArgommIseo 4
Gardonese 2
Cernusco 2
Agrate 2
Pizzighettone 2
RomanoLombardo 2
VirtusLumezzane 2
SansebasketCremona 2
CoronaPiadena 2
GalviLissone 0
Pall.Milano 0
Manerbio 0
SERIECSILVER
BluOrobica-OlimpiaLumezzane oggi
Soresina-NewBasketPrevalle 89-84
Viadana-Bottanuco 72-73
Sarezzo-Asola 79-66
VirtusBrescia-BasketOme 60-80
Gorle-Quistello 60-52
Dalmine-Sustinente 76-62
Seriana-Verolanuova 69-82
CLASSIFICA
Sarezzo 2
Ome 2
Verolanuova 2
Dalmine 2
Soresina 2
Gorle 2
Bottanuco 2
Sustinente 0
VirtusBrescia 0
BluOrobica 0
OlimpiaLumezzane 0
Quistello 0
Asola 0
Prevalle 0
Viadana 0
Seriana 0
SERIED
RiverOrzinuovi-VanoliYoung 73-65
CxoIseo-SanPioXMn 65-76
Ospitaletto-Bedizzole 78-49
Gussola-Casalmaggiore 69-71
Padernese-VespaCastelcovati 58-52
Ombriano-Pontevico oggi
Bancole-Curtatone oggi
CLASSIFICA
RiverOrzinuovi 2
SanPioMantova 2
Casalmaggiore 2
Ospitaletto 2
Padernese 2
Gussola 0
VespaCastelcovati 0
CxoIseo 0
Ombriano 0
VanoliYoung 0
Pontevico 0
Bancole 0
Bedizzole 0
Curtatone 0
SERIEBFEMMINILE
SanGiorgioMantova-BrixiaBrescia oggi
Vittuone-BasketFemm.Milano oggi
Villasanta-FortitudoBrescia 63-51
MilanoStars-Giussano oggi
Usmate-MarianoComense oggi
Costamasnaga-FanfullaLodi 48-63
Trescore-BasketFemm.Varese oggi
Bresso-Biassono45-57
CLASSIFICA
Villasanta 2
FanfullaLodi 2
Biassono 2
SanGiorgioMantova 0
Brixia 0
Vittuone 0
BasketFemm.Milano 0
FortitudoBrescia 0
MilanoStars 0
Giussano 0
Usmate 0
MarianoComense 0
Costamasnaga 0
Trescore 0
BasketFemm.Varese 0
Bresso 0

ReneCaramatti (V. Lumezzane)

Pizzighettone 104
VirtusLumezzane 106

ARGOMM ISEO: Ghitti, Leone 21, Per-
mon 7, Baroni 16, Furlanis 6, Piantoni 4,
Franzoni 5, Tedoldi 6, Arici 4, Azzola 11,
Pelizzari,Veronesi6.Allenatore:Mazzo-
li.
PALLACANESTRO MILANO 1958: Pe-
rego 4 punti, T. Cattaneo, Clementoni
21,Bazzoli11,Reali14,Pezzati1,Berto-
glio, Torriani 5, Fusella 7, Ramenghi 4,
Torricelli3,M. Cattaneo.Allenatore:Pe-
titti.
Arbitri: Rossini di Manerbio e Mongelli
diMontichiari.
Note: spettatori 500. Tiri liberi: 11/13
per Iseo e 14/19 per Milano. Nessuno
uscito per cinque falli. Parziali: 22-18,
38-47,62-54.

ArgommIseo 86
Pall.Milano 70

SANSEBASKETCREMONA:DeVincen-
zo14, Bodini 2, Boccasavia 7, Speronel-
lo 13, Faccioli 13, Delle Donne 7, Sac-
chetti 9, Cocchi 5, Moretti, Contini 1, Pi-
sacane,Rebecchine.All.Coccoli.
GOODBOOKMANERBIO:Atienza,Nata-
li 3 punti, Salafia 9, Brunelli 5, De Guz-
man 18, Cipriani 4, Rakic 13, Bonassi 3,
Lazzarine,Pisoni5,Bettio3.Allenatore:
Lovino.
Arbitri:RusconieVolgarinodiPavia.
Note: tempi parziali 23-11; 37- 27;
50-37. Uscito per falli Brunelli al 35', De
Guzmanal38'eSperonelloal40'.Tirida
2:Cr15/39,Manerbio15/35;tirida3Cr
7/31, Manerbio 8/25; tl Cr 20/28, Ma-
nerbio9/14.

Sansebasket 71
Manerbio 63

LucaApollonio (Verolanuova)

Seriana 69
LicVerolanuova 82

Villasanta 63
FortitudoBrescia 51

Folco Donati

L’Argomm Iseo incassa la se-
conda vittoria consecutiva su-
perando in casa la Pallacane-
stro Milano al termine di un
match dai due volti. Regalan-
do in sostanza il secondo
quarto alla formazione ospi-
te, il team gialloblù ha tenta-
to di complicarsi la vita, ma
quando nel secondo tempo
riesce ad alzare i ritmi di at-
tacco e difesa, il match si è
nuovamente incanalato ver-
so quel copione che le ipotesi
della vigilia prevedevano.

Avvio di partita molto pro-
mettente per la squadra del
presidente Poieri. Andrea
Leone si mostra immediata-
mente molto propositivo in
attacco, con Baroni, Furlanis
e Franzoni che traggono subi-
to benefici dalle trame dise-
gnate dal regista. Sul 16-10
l’Argomm avrebbe l’opportu-
nità di ampliare ancor più il
vantaggio ma un paio di erro-
ri veniali permettono alla Pal-
lacanestro Milano di rimane-
re in scia (22-18).

L’Iseo che si ripresenta in
campo dopo il primo mini-in-
tervallo è però inspiegabil-
mente una squadra spenta e
senza grinta e la Pallacane-
stro Milano, squadra esperta
e buon lignaggio, non si fa
pregare: il giovane Clemento-
ni, guardia precisa al tiro e
molto aggressivo quando di-
fende, rampollo di famiglia
di quella Clementoni che
esporta giocattoli in tutto in

mondo, si carica sulle spalle
la propria squadra che nel gi-
ro di qualche minuto capovol-
ge l’inerzia del match (29-31,
33-37, 36-41). Sul finire del
quarto l’Argomm riesce ad es-
sere ancora meno efficace di
quanto non sia stata nei pri-
mi minuti del periodo e la Pal-
lacanestro Milano ha modo
di allungare sino ad allunga-
re sul +9 e chiudere il primo
tempo in vantaggio 47-38.

IQUINDICIMINUTIdi sosta han-
no però il merito di ricaricare
le batterie di Leone e compa-
gni, che alla ripresa delle osti-
lità tornano ad offrire quel ba-
sket spumeggiante ed effica-
ce già visto la scorsa settima-
na a Manerbio e nel corso del
primo periodo contro Mila-
no. Azzola è il primo propizia-
tore del break che nel giro di
un paio di minuti consente
all’Iseo di riprendersi il basto-
ne del comando di una parti-
ta nata sotto i migliori auspi-
ci e che invece sembrava po-
tersi complicare. Andrea Leo-
ne da vero condottiero isea-
no mette otto punti quasi con-
secutivi ed al 25’ l’Argomm è
avanti sul 56-52, dopo aver
messo a segno un parziale di
13 a 0. La Pallacanestro Mila-
no accusa il colpo ed il resto
del match è così tutto in disce-
sa per la formazione sebina
di Matteo Mazzoli che au-
menta il proprio vantaggio
con il passare dei minuti, si-
no a toccare il +20 sull’82 a
62. •
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MarcoAzzola (ArgommIseo)

Claudio Canini

Manerbiodeve ancora riman-
dare l'appuntamento con la
prima vittoria: alla palestra
«Spettacolo» di spettacolo se
ne vede poco. La Sanseba-
sket, senza fare nulla di tra-
scendentale, riesce a fare sua
una partita che non passerà
certo agli annali per la sua
bellezza. I cremonesi comun-
que fanno il loro dovere e con
un vantaggio che si aggira
praticamente sempre in dop-
pia cifra, gestiscono senza
grossi problemi un match
che Manerbio non ha mai da-
to l'impressione di fare suo.

Che l'inizio di campionato
sarebbe stato non facile e to-
sto in casa manerbiese era
chiaro e oltre a questo ci si è
messa anche qualche assen-
za di troppo, vedi gli infortu-
nati Calasso e Agazzi, oppure
Suarez per il quale il tessera-
mento (con la Federazione
che sta avendo tempi molto
lunghi per certificare e regola-
rizzare il tutto) sta diventan-
do un mistero. Coach Vincen-
zo Lovino, anche alla luce di
tutti questi fattori, vede il bic-
chiere mezzo pieno: «Sicura-
mente non era facile nelle
condizioni in cui eravamo,
anche perché la Sansebasket
in casa è un osso duro per tut-
ti. Nell'ultimo quarto siamo
riusciti a risalire a – 7 ma pur-
troppo una palla persa banal-
mente ci ha fatto passare in
un amen dal possibile – 5 al –
11. Tutto sommato come

squadra non abbiamo lavora-
to male, è ovvio che dobbia-
mo crescere».

LA PARTITA Lovino decide di
partire con i cugini De Guz-
man e Atienza a occuparsi
della regia, Brunelli come
esterno e Natali e Salafia a
presidiare il pitturato. L'alle-
natore dei locali, Coccoli, ri-
sponde con De Vincenzo,
Boccasavia e tre dei quattro
ex di serata, Bodini, Speronel-
lo e Faccioli (inizialmente in
panchina Delle Donne). So-
no proprio Faccioli e Spero-
nello a partire con grande vo-
glia ed efficacia ed ecco che il
primo break per i locali è real-
tà: 11-2 al 3’; Manerbio prova
a rispondere con il tiro da fuo-
ri (De Guzman e Natali) ma è
ancora Speronello a lasciare
il segno (23-11 al 10').

I cremonesi dominano a
rimbalzo e da qui costruisco-
no le loro fortune per incana-
lare nel migliore dei modi il
match (28-13 al 14’). De Guz-
man prova a caricarsi i suoi
sulle spalle con 8 punti conse-
cutivi ma per il GoodBook la
strada resta comunque in sa-
lita (37-27 a metà gara). Cre-
mona tiene bene anche nel
terzo quarto (50-37), mentre
Manerbio riesce massimo a
tornare sul – 7 (56-49 al 34').
I padroni di casa non perdo-
no la bussola e allungano
nuovamente sul + 16
(65-49), prima dell'inutile ri-
monta finale degli ospiti, che
riesce solo a metà. •
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MarcoBrunelli (Manerbio)

TUTTOBASKET
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