
ISEO. Buona la prima in casa
per Iseo. Al PalAntonietti, la Ar-
gomm sconfigge largamente la
Pallacanestro Milano 1958, al
termine di una gara a due facce

(maleil primotempo) finita co-
munque con quella migliore
pergli uominidiMazzoli: lafac-
ciasorridentecheli tieneapun-
teggio pieno dopo due turni.
Sugli scudi Leone (21 punti) e
Baroni (16).

Cronaca. Buon ap-
proccio alla partita
dei padroni di casa,
che scattano sul
7-2 imponendo su-
bito un buon ritmo
al match. I milanesi
non ci stanno e ri-
mangono aggrap-
pati alla partita, ma a metà pri-
mo quarto una bomba di Fran-
zoni manda Iseo sul +8 (16-8),
massimo vantaggio. Gli ospiti
restano a contatto, chiudendo
i primi 10' sul 22-18. Secondo
quarto che si apre conun cane-

stro di Arici che sembra di
buon auspicio,ma da lì Iseosu-
bisce un parziale di 10-0 ed è
costretta a inseguire. Tedoldi,
Azzola e il solito Leone (ottima
la sua prova), provano a rimet-
tere in carreggiata la Argomm,
e la bomba di Permon a 3'30
dall'intervallo riduce il distac-
co a solo una lunghezza
(36-37). Ma, di nuovo, l'attac-
co iseano si spegne, mentre
quello milanese continua a
produrre punti con costanza:
Clementoni, Reali e Bazzoli fir-
mano un nuovo parziale di
10-2 ospite, che fissa il punteg-
gio sul 38-47 al 20’.

Secondo tempo. Iseoscende in
campo nella ripresa con un ap-
proccio diverso, alzando note-
volmente il ritmo difensivo e
costringendo Milano a tiri for-
zati. Sono solo 7 i punti segnati
dagli ospiti nel terzo quarto,
mentre i ragazzi di coach Maz-
zoli prima si affidano al solito
Leone per completare la ri-
monta, poi trovano la doppia
cifra di vantaggio con i due
punti di Furlanis (64-54) in
apertura di quarte frazione.
Spaccatura che si rivela decisi-
va, visto che Iseo continua a
giocare bene, veloce e con flui-

dità. La tripla di Ba-
roni a 7' dal termi-
ne fa saltare di gioia
tutti i tifosi sebina e
segna la definitiva
resa di Milano, che
non può far altro
che giocare i minu-
ti restanti di garba-
ge time sul crono-

metro: 86-70 il punteggio fina-
le. Ottima prova della Ar-
gomm, che ha saputo trovare
quadratura ed energie negli
spogliatoi, non dando poi
scampo all'avversario. //

FABIO RUSCONI

COSTA MASNAGA. Al «ballo delle
debuttanti» inciampa la neo-
promossa Fortitudo Brescia,
sconfitta sul campo neutro di
Costa Masnaga da uno spiglia-
to Team 86 Villasanta.

Un esordio amaro per la
truppa di coach Salini, che sof-
fre sotto le plance concedendo
alle avversarie 21 rimbalzi of-

fensivi. Dopo il primo passo
avanti delle brianzole al 10’
(16-12), le Queens si rifanno
sotto con Rodenghi (15 punti)
che conferma quanto di buo-
no già visto in precampionato:
24-23 per Villasanta al 20’. Ma
proprio quando sembra che
l’equilibrio si sia ristabilito, sal-
ta la corrente tra i ranghi forti-
tudini, ed un terzo periodo da
47-37 spedisce le bresciane a
-10. A dadi ormai tratti, nem-
meno sul finale la solida supre-
mazia delle ragazze di coach
Mazzettointende ammorbidir-
si: 63-51 il risultato finale a di-
scapito delle bresciane in rosa-
nero. // S. CASTR.

NEMBRO. Parte col botto la sta-
gione della Lic Verolanuova; la
squadra di coach Baltieri passa
meritatamente (82-69) sul
campo della Seriana , accredi-
tata dagli addetti ai lavori co-
me la squadra favorita al salto
dicategoria, in virtù di una pre-
stazione quasi perfetta.

Bene tutti con menzione per
Apollonio, Faini e il solito Za-
nella. Parte bene Verola spinta
da un ispirato Ferrari mentre,
sul fronte orobico, è Orlandi
pronto a rispondergli. L’ap-
proccio dei verolesi è positivo
mentre la Seriana fatica e allo-
ra coach Baroggi decide per un
timeout (7-11 all’8’). Capelli ri-

cuce lo strappo e al 10' il van-
taggio verolese è minimo
(13-12). Ci pensa Salvini a can-
cellareilprimo vantaggiointer-
no con la tripla del 21-19. Bassi
risponde, ma sale in cattedra
Zanella per un nuovo allungo
verolese (27-22 al 15’). Ferrari
colpisce dalla distanza poi
Apollonio concretizza dalla lu-
netta consentendo alla Lic di
andare al riposo in vantaggio
(36-29). Faini è un folletto im-
prendibile e Zanella è un fatto-
re:così Verolanuova puòallun-
gareancheinavviodi terzopar-
ziale (48-39 al 25’). Reagisce la
Seriana con Silva ma Apollo-
nio, ex di serata, trova 2 triple
da distanza impossibile trasci-
nando i suoi al 64-48 del 30’. Il
quarto finale non ha storia.

Classifica: Verolanuova,Soresi-
na, Bottanuco, Gorle, Sarezzo,
Ome, Dalmine 2; Virtus Bs,Su-
stinente,Prevalle, Asola, Seria-
na, Quistello , Viadana * Bluo-
robica, *Ol.Lumezzane, (* una
partita in meno). // IACO

MANERBIO. Lotta insegue tutta
la partita e anche stavolta deve
alzare bandiera bianca (71-63)
la GoodBook Manerbio oppo-
sta in trasferta alla Sanse-
basket Cr. Da salvare la voglia e
lareazione finale ela prestazio-
ne del solito De Guzman e del
recuperato Rakic. Sul fronte
cremonese gli ex Faccioli, Spe-

ronello e Delle Donne fanno di
tuttoper suscitare qualcherim-
pianto. Coach Lovino, che de-
ve ancora rinunciare a Suarez
e Calasso, parte con la coppia
Atienza e De Guzman in regia,
Brunelli ala piccola e Natali
con Salafia nel pitturato. Coa-
ch Coccoli risponde con De
Vincenzo, Boccasavia e gli ex
Bodini Speronello e Faccioli.

La cronaca. Proprio gli ultimi
dueingrananole marce alte fir-
mando il 10-2 del 3’. Le triple di
Natali e De Guzman rimettono
Manerbio in partita ma lo sca-

tenato Speronello risponde
portando, per la prima volta, in
doppia cifra il vantaggio inter-
no (18-8 al 7’) Dopo il botta e
rispostatraRakic e Cocchièan-
cora l'ex Manerbio e Leonessa
a fissare dalla lunetta il 23-11
del 10’. A far pendere la bilan-
cia a favore dei cremonesi non
sonole percentualimairimbal-
zi (19-9) che regalano secondi
tiri su cui i padroni di casa co-
struiscono il vantaggio che in
avviodi secondo quarto si dila-
ta (28-13 al 14’). De Guzman
cerca di scuotere i compagni
con 8 punti consecutivi poi è
Bettio a rispondere a Faccioli
chiudendo un parziale favore-
vole di 9-3 che porta le squadre
al riposo lungo sul 37-27 per i
padroni di casa. Brunelli ripor-
ta sotto la doppia cifra lo svan-
taggio manerbiese ma Delle
Donne, altro ex, la riacciuffa
immediatamente con una tri-
pla. La serata storta al tiro, da
amboleparti,penalizzalospet-
tacolo ma la Sansebasket rin-
grazia continuando a gestire
un margine che la sirena del
terzo quarto quantifica in
50-37. Il copione non cambia
in avvio di ultimo parziale no-
nostante il volitivo De Guz-
man. Ci prova il giovane Pisoni
(56-49 al 34'), ma è il canto del
cigno: Sansebasket reagisce e
allungacondannando imaner-
biesi alla seconda sconfitta.

Classifica: Iseo, Juvi Cr. 4; Cer-
nusco, Romano L, * Gardone-

se, Piadena, Pizzighettone,
Agrate, Sansebasket Cr. *Lu-

mezzane 2; Manerbio Lissone,
Pall. Milano 0. (* una partita in
meno). //

MARIO IACOMELLI

Fortitudo, semaforo rosso
in partenza con Villasanta

Iseo 86

Pall. Milano ’58  70

Verolanuova è
perfetta e manda
in tilt la Seriana

ARGOMM ISEO Leone 21, Franzoni 5, Azzola 11,
Furlanis 6, Baroni 16; Veronesi 6, Tedoldi 6,
Permon 7, Pelizzari, Arici 4, Ghitti, Piantoni 4
Allenatore: Mazzoli

PALL. MILANO 1958 Perego 4, Bertoglio,
Bazzoli 11, Reali 14, Ramenghi 4, Fusella 7,
Cattaneo T., Clementoni 21, Torriani 5, Cattaneo
M., Torricelli 3, Pezzati 1 Allenatore: Petitti

ARBITRI Rossini e Mongelli di Brescia

NOTE Parziali 22-18, 38-47, 62-54
Tiri da: 3 Iseo 9/25, Milano 6/26
Tiri liberi: Iseo 11/13, Milano 14/19
Usciti per 5 falli: Clementoni al 28' (82-66)

Serie C Gold

Manerbio lotta
ma deve ancora
soccombere

Seriana 69

Verolanuova 82

Sansebasket Cr 71

Manerbio 63

Villasanta 63

Fortitudo Brescia 51

Per Milano
solo un’illusione
I sebini dopo
due giornate
sono ancora
a punteggio
pieno

Sotto di nove lunghezze
al 20’, gli uomini di Mazzoli
ribaltano tutto nel terzo
quarto e poi controllano

Playmaker. Andrea Leone trascinatore dell’Argomm Iseo

L’intervallo
rianima Iseo
Leone e Baroni
sono scatenati

Soddisfatto. Matteo Mazzoli, coach dell’Argomm Iseo

Serie C Silver

De Guzman. Ha segnato 16 punti

Serie C Gold

Sotto tutta la partita
arriva a -7 al 34’
poi la Sansebasket
non le dà scampo

Serie B donne

SERIANA Orlandi 14, Bassi 10, Silva 25, Piantoni,
Rovetta 4, Giacchetta 2, Colombo 9, Capelli 5
Martinelli, Zanotti ne, Finazzi ne. All.: Baroggi.

LIC VEROLANUOVA Rossi 10, Faini 15, Salvini 3,
Ferrari 13, Zanella 18, Apollonio 14, Assoni 4,
Marchetti 3, Hnini 2, Fatello. All.: Baltieri.

ARBITRI Romele di Pisogne (Bs) e Lombardi di
Castegnato (Bs)

NOTE Parziali: 12-13;29-36;48-64; Tiri Liberi:
Seriana 9/13 ; Verolanuova 20/30. Antisportivo
Bassi (S) al 37'. Usciti per falli Bassi(S)al 37'.
Spett. 150 ca.

SANSEBASKET CR De Vincenzo 14, Bodini 2,
Boccasavia 6 , Speronello 14 , Faccioli 13 , Delle
Donne 10, Sacchetti 6, Cocchi 5 , Moretti ,
Contini1 , Pisacane . Rebecchi ne . All. Coccoli

GOODBOOK MANERBIO Atienza 2, De
Guzman 16 , Brunelli 5, Natali 8, Salafia 5, ,
Bonassi 3, Rakic 12, Pisoni 5, Bettio 3, Cipriani 4,
Lazzari ne. All. Lovino

ARBITRI Rusconi e Volgarino di Pavia

NOTE Parziali: 23-11 ;37-27 ; 50-37 . Tiri da due:
Sanse 15/39; Manerbio 15/35. Tiri da tre: Sanse
Cr. 7/31 ; Manerbio 8/25 . Tiri liberi: Sanse 20/28;
Manerbio 9/14 . Usciti per falli Brunelli(M) al 35'
e De Guzman(M) al 38'. Spett. 400 .

TEAM 86 BASKET VILLASANTA Bottari 8,
Bonetti 16, Rossi 8, Reggiani 5, Bonomi 3;
Casartelli 10, Dieng, Berti, Fossati, Colombo 1,
Pagani 12. All: Mazzetto

FORTITUDO BRESCIA Iuliano 5, Pavanello 5,
Pasolini 6, Zonda 3, Pintossi 8; Frasca, Bona 9,
Rodenghi 15, Baresi. Ne: Cuzzucoli, Marenda.
All: Salini

ARBITRI Ferrazzi e Tomasello di Varese

NOTE Parziali 16-12, 24-23, 47-37
Tiri liberi: Villasanta 8/13, Fortitudo 9/16
Tiri da 3: Fortitudo 4/17
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