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Abbonamenti
Oggi, venerdì
edomenica il ritiro
delle cardGermani

Gli abbonatialla Germani pos-
sono ritirare la card al San Fi-
lippo (via Bazoli 10) oggi dalle
17.30alle 20 e venerdì allo stes-
soorario. Lecard potranno an-
che essere ritirate domenica
ai botteghini del PalaGeorge,
aperti dalle 15. Le card degli
abbonamenti sottoscritti que-
sta settimana saranno dispo-
nibilisolo domenica alPalaGe-
orge. Necessario esibire un do-
cumentodiidentità e la ricevu-
ta rilasciata alla sottoscrizio-
ne dell'abbonamento.

ISEO. La stagione dell’Argomm
Iseo è partita con il piede giu-
sto. I gialloblù hanno subito
buttato alle spalle la stagione
scorsa, caratterizzata dalla re-
trocessione dalla Serie B alla C
Gold, iniziando il campionato
con due vittorie in altrettante
partite.

Rivincita. «La scorsa stagione è
stata difficile - commenta coa-
ch Matteo Mazzoli -, ma io vo-
glio andare comunque contro-
corrente, dicendo che non è
stato un anno completamente
da buttare. Lo vedo più come
una triste tappa all’interno di
un processo di crescita mio e
di tutta la società, e come
un’esperienza formativa di cui
tutti dobbiamo far tesoro per
evitare che in futuro ricapitino
situazioni simili».

In casa Argomm il morale è
alto: «Certamente è più alto
dell’annoscorso,dove non era-
vamo neanche mai riusciti a
mettere a segno due vittorie di
fila in tutta la stagione.
Quest’annoci siamoriusciti su-
bito e ciò rende tutti più sereni.
Tutto questo aiuta tutti in mol-
ti modi, dai momenti in spo-
gliatoio a una maggior consa-
pevolezzaedautostima incam-
po, dalla qualità degli allena-
menti a quella delle giocate in
campo». La squadra nel frat-
tempo è di nuovo al completo
e si prepara ad un weekend di
pausa(sabatoIseoriposa daca-
lendarioin un gironecon squa-
dre dispari, solamente tredici),
ma Iseo non può permettersi
calidi tensione e coach Mazzo-
li tienituttisulla corda: «Merco-
ledì prossimo nel turno infra-
settimanale avremo una parti-
ta ostica in casa contro la Juvi
Cremona, una delle squadre
candidate alla vittoria finale.
Sarà dura, ma dalla nostra ab-
biamo questo bell’avvio di sta-
gione che ci incoraggia, oltre
che qualche giorno in più per
preparare il match e l’inferme-
ria è vuota». //

FABIO RUSCONI

ORZINUOVI. Passata la nottata e
smaltita la grande emozione
per un esordio dell’Agribertoc-
chi Walcor Orzinuovi da consi-
derarsi positivo, nonostante la
sconfitta,per comeèstata mes-
sa in difficoltà una squadra
ben costruita e ambiziosa
com’è Trieste, un soddisfatto
presidente orceano Francesco
Zanotti fa un suo bilancio su
quantofattovedereal SanFilip-
po lunedì sera tanto dalla sua
squadra quanto dal pubblico
presente.

Ottimismo. Contro la corazza-
tatriestina Orzinuovi è stata al-
talenante e secondo Zanotti
«lasquadra si è approcciata be-
ne alla partita, ma è andata in
difficoltà. Ce lo aspettavamo -
dice il numero uno del club
bassaiolo - perché eravamo fin
dalprincipioconsa-
pevolidell’avversa-
rio che avevamo di
fronte: Trieste ha
un roster di qualità
assolutaecon espe-
rienza.Quando tut-
to questo è emerso,
hanno infilato il break decisivo
del secondo parziale e lì la par-
tita si è decisa, nonostante la
nostrabuona reazionenel fina-
le.Vorrei vederesempre quelti-
po di atteggiamento - conti-
nua Zanotti -,ma in fin dei con-
ti tutti hanno degli alti e bassi
nel corso della partita e le vitto-

rie le conquistano le squadre
che ne riescono ad avere me-
no.Dobbiamoessere piùconti-
nui e dobbiamo abituarci al
campionato». Per quanto ri-
guarda la prestazione sotto to-
no dei due giocatori americani
il numero uno orceano espri-
me tutta la sua fiducia nei loro
confronti: «Olasewere ha fatto
fatica ad entrare in partita e il
fattodidover andarein panchi-
na per molto tempo a causa
dei falli non lo ha certamente
aiutato. Sollazzo, invece, è sta-
to limitato dalla marcatura di
Green e ha provato a prendersi
dei tiri per mettersi in ritmo,
magari forzando qualcosa. Le
seratestorte capitano esonosi-
curo che il loro rendimento sa-
rà migliore nel prossimo futu-
ro,già a partire dalla gara dido-
menica a Ravenna».

Il tifo.È stata una serata di pro-
ve e i risultati riscontrati dal
punto di vista della risposta del
pubblico (in 1.600 al San Filip-
po) sono molto positivi per Za-
notti: «È stato un buon test e
consideriamo pure che era lu-
nedì. L’affluenza è stata buo-
nissimaeabbiamo avutoun’ot-
tima risposta da parte di tutti:
Orzinuovi, Brescia e dalla pro-
vincia in generale. Siamo più
che soddisfatti dai numeri rag-
giunti e ci scusiamo se non sia-
mo riusciti a gestire al meglio
gli ingressi, però era la prima
anche per noi e non siamo abi-

tuati ad avere a che
fare con affluenze
così. Sono sicuro
che dalla prossima
partita (domenica
15 contro Roseto,
ndr) miglioreremo
anche dal punto di

vista organizzativo. I tifosi so-
no fondamentali e anche il
pubblico ha fatto la sua parte
durante la rimonta. Ripartia-
mo da come abbiamo piegato
le gambe nel quarto periodo e
dal sostegno caloroso della
gente». //

FEDERICO FUSCA

BRESCIA. E adesso non chiama-
telo più rookie. Un po’ perché è
alsecondoannoinItalia,maso-
prattutto perché nel debutto
stagionale di domenica a Pesa-
ro ha dato l’idea di non essere
solouna bottigliettadiCocaco-
laapertadopoesserestatasbat-
tuta a lungo; no, Lee Moore
non è più solo dinamismo,
esplosività, intraprendenza.

Leadership.Nella sofferta,eper
questoancora piùpreziosa, vit-
toria della Germani la 22enne
guardia di El Paso Texas ha sa-

puto recitare da leader carican-
dosi la squadra sulle spalle in
vari frangentidelmatch,ma so-
prattutto negli ultimi 2’ iniziati
conimarchigianisopradi4lun-
ghezzeeneiqualiLee hasegna-
to 5 punti di fila rivelatisi poi di
un’importanza sesquipedale.
Senza Moss, e con Landry stra-
lunato dal viaggio blitz negli
Usaper renderel’ultimoomag-
gioall’amatononno,coachDia-
na aveva bisogno di trovare in
campo una guida e - inaspetta-
tamente, ma forse nemmeno
troppo- l’ha avuta in questo ra-
gazzo di 22 anni che 12 mesi fa
era niente più che una scom-
messa,quasialminimosalaria-
le, e che nel corso della stagio-
ne è invece cresciuto in modo
esponenziale fino ad essere va-
lutato il terzo miglior giovane
del campionato.

Sopra media. Gli è già bastata
una partita per dimostrare che
le pur buone cifre della scorsa
annata possono anche essere
migliorate.

All’Adriatic Arena, Lee Moo-
rehasegnato17punti(13lame-
dia nel 2016-17) in 30’ (l’anno
scorso era stato in campo 26’ di
media)con8rimbalzi(5.2apar-
tita al suo primo anno), 4 assist
(contro i 2.1 ai quali eravamo
abituati) e 28 di valutazione (il
doppio del solito); quest’ulti-
maèstataanchelasecondami-
glioredella giornata dietro al31
diArturasGudaitischenellavit-
toria di Milano a Cremona ha
chiusocon17puntie17rimbal-
zi.

Nel campionato scorso solo
una volta Lee Moore si era ar-
rampicato su una valutazione
superiore a quella di domenica
a Pesaro: alla quarta giornata
d’andatacontrol’Armani Mila-
no al PalaGeorge, quando se-
gnò 26 punti con 8 rimbalzi e 6
assistmeritandosiun30nelgiu-
dizio globale. In quella partita
Moore fece registrare anche il
suo exploit al tiro da 3 punti
(4/8),nonpropriamentelaspe-
cialità della casa dato che nel
corso della sua prima stagione

in Italia il ragazzo ha chiuso
con il 38%. Sotto quell’aspetto
sa che deve ancora lavorare e lo
sta facendo («perché il mio
obiettivo - ripete - è diventare
un giocatore completo per ap-
prodare in Nba»), ma intanto
anche a Pesaro si è ammirata la
sua capacità di attaccare il fer-
ro trovando canestri in appog-
gio o alla peggio dei falli per an-
dare in lunetta dove ha chiuso
con 7/8.

Moore sa che questo è anco-
rasolol’inizio,maèconsapevo-
le che ha davanti a sé un anno
per spiccare il definitivo salto
di qualità.

QuestioneMoss.Stamattinain-
tanto tutti con il fiato sospeso:
David Moss si sottoporrà
all’esame decisivo per far luce
sullo strappo del quale è rima-
sto vittima nell’ultima settima-
na di agosto.

«Contiamodipoterlomanda-
re a referto con Avellino - dice
la presidentessa Graziella Bra-
gaglio -, ma bisognerà andarci
cauti: non dimentichiamoci
che gli manca la preparazione
estiva».Nellamiglioredelle ipo-
tesi il capitano sarà disponibile
per non più di 5-10 minuti. //

Teletutto
Basket Time
conSacchetti
eValenti

Appuntamento alle 21.30 su
Teletutto con «Basket Time».
Nella trasmissione condotta
da Cristiano Tognoli, con il
supporto tecnico di Fabio Fos-
sati, gli ospiti di questa sera
saranno Brian Sacchetti per
la Germani Basket Brescia Le-
onessa e Rudi Valenti per
l’Agribertocchi Orzinuovi. I
telespettatori possono inter-
venire da casa utilizzando il
numero degli sms:
3357704800.

Iseo, la delusione
della retrocessione
è già dimenticata

Agribertocchi,
la matricola
si fa rispettare

«Eccezionale

la risposta

del pubblico

Abbiamo sentito

il calore»

Se Moore prende per mano la Germani

In rampadi lancio. Lee Moore, secondo anno a Brescia // FOTO CIAMILLO

Senza Moss e con Landry
non al meglio, a Pesaro
è stata la guardia 22enne
a recitare da leader

Serie A

Cristiano Tognoli

c.tognoli@giornaledibrescia.it

Serie D
RiverOrzinuovi:
Valli lascia, ecco
AdamioMinotti

Non c'è ancora l'ufficialità,
ma sarebbero motivi persona-
li legati ad impegni lavorativi
all'origine della decisione che
in queste ore sembra aver pre-
so Gianbattista Valli, per il tec-
nico Castelcovatese neopro-
mosso in serie D una scelta dif-
ficile e nel contempo raziona-
le, lo staff dirigenziale sta già
lavorando per il sostituto alla
guida tecnica: in pole position
inomi di Dario Adami e Minot-
ti, già nel club.

Azzola.Punto di forza di Iseo

Serie C Gold

Mazzoli: «Abbiamo già
due vittorie di fila,
l’anno scorso non era
mai successo...»

Comunquesoddisfatto.A destra il presidente Francesco Zanotti // REPORTER

Serie A2

Dopo il ko a testa alta
con la forte Trieste,
Zanotti chiede solo
«più continuità»
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