
BRESCIA.Prima tra le prime, do-
po due giornate di campiona-
to, Brescia si specchia nel pas-
sato e andando a caccia di re-
cord sogna anche di fare me-
glio. La Germani che comanda
insieme a Pistoia, Venezia, Mi-
lano e Torino, ma ha la miglior
differenza punti (+24) e che ti-
ra meglio di tutti dal campo
(58.2%), vincendo anche saba-
to aTrento eguaglierebbe la se-
condamiglior partenza disem-
pre in serie A, quella della sta-
gione 1982-83.

Avi.Era la Cidneo neopromos-
sa, quella che l’anno prima do-
po aver dominato la serie A2
venne"buttata fuori" nel triste-
mente famoso quarto di finale
play off in gara 3 a Milano con-
tro il Billy poi campione, quan-
do gli arbitri furono più decisi-
videlle scarpetterosse.Conan-
cora la rabbia in corpo per
quell’ingiusto epilogo, nelle
prime tre giornate di quel tor-
neo 1982-83 (scudetto al Ban-
coRoma) la squadra di Riccar-
do Sales vinse a Pesaro come
quest’anno (ma col punteggio

di 86-74) poi regolò la Binova
Rietiall’Eib 96-80 einfine si tol-
seil lusso di vincere in casa del-
laForst Cantù,cheafinestagio-
ne avrebbe rivinto la Coppa
Campioni già conquistata po-
chi mesi prima, per 77-65. Era
la Cidneo di Pietkiewictz e
Abernethy, ilcui infortunio nel-
la seconda parte di stagione
(venne sostituito con Scott
May)impedì alla squadra difa-
re i play off, anche se il decimo
posto (secondo migliore di
sempre al pari di quello della
Germani della scorsa stagio-
ne) fu un bel traguardo per una
neopromossa. Dopo il tris di
vittorieiniziali, ilprimostopav-
venne alla quarta a Varese

(sponsor Cagiva), guardacaso
lo stesso match che il calenda-
rio ha previsto per quest’anno
(anche se stavolta in casa) do-
po quello di Trento. «Ma intan-
to - dicono nell’entourage bre-
sciano - pensiamo a vincere a
Trento e poi ci concentreremo
sulla cabala da sconfiggere...».

Il 5/5. Meglio ancora di quella
Cidneo, nel massimo campio-
nato, fece la Pinti Inox
1980-81. Quantomeno inizial-
mente. La squadra di Sales
che aveva come americani
Hunger e Garrett, il nucleo
d’italiani composto da Palum-
bo, i fratelli Motta, Marusic,
Fossati, Spillare, Solfrini, Co-
sta e tra i giovani aggregati an-
cheGiacomoMaiolini(ora tito-
lare della casa discografica Ti-
meRecords),cominciòvincen-
do a Cantù (99-98), in casa con
Pesaro (97-92), a Gorizia
(92-83) e a domicilio con Siena
(77-76) e Rieti (78-75) poi però
qualcosa si ruppe e a fine anno
retrocesse. Ma all’epoca ne
scendevano quattro. E questa
Germani è ben altra cosa. //

La Germani
fa i conti
con il passato
e adesso sogna

È iniziata ieri sera la
campagna d’Europa
delle squadre italiane.

In Champions League erano
impegnate Capo d’Orlando e
Venezia e il bilancio è di una
vittoria e di una sconfitta.
I siciliani sono stati battuti 82-77
a Gaziantep, in Turchia, dalla
squadra locale nonostante i 18
puntimessi a rererto da
Edwards. Successo invece al
terzo overtime per i lagunari,

che piegano i turchi del Banvit
(108-101) dopo aver sprecato un
vantaggio di 14 punti nell’ultimo
quarto di gara.
Questa sera intanto alle 21.30 su
Teletutto (canale 12, digitale
terrestre) andrà in onda una
nuova puntata di Basket Time.
In studio con Cristiano Tognoli ci
saranno Andrea Diana (coach
Germani), Antonio Ruggiero
(guardia Agribertocchi), Fabio
Fossati e Franco Bassini.

/ Bresciane di C Gold nuova-
menteal lavoro perimpegni uf-
ficiali tra oggi e domani: il cam-
pionato propone infatti il pri-
mo turno infrasettimanale nel
quadro della quarta giornata.
Stasera scendono in campo tra
le mura amiche (ore 21) Ar-
gomm Iseo e Goodbook Ma-
nerbio. Domani, alla stessa

ora,saranno di scena in trasfer-
taMigal Gardonese eVirtusBo-
nomi Lumezzane. Il match più
interessante avrà come sfondo
il PalAntonietti di Iseo dove è
attesa la corazzata Juvi Cremo-
na. «La Juvi - commenta il tec-
nico di Iseo, Matteo Mazzoli -
ha perso in maniera inaspetta-
ta in casa contro Pizzighettone
e verrà da noi con tanta voglia
di rivincita. Il riposo ci è servito
per recuperare appieno Baro-
ni,ripartiamoconla giusta cari-
ca. Trastaserae sabatocon Pia-
dena avremo due test che ci
permetteranno di capire quali
sono le nostre reali potenziali-
tà».Manerbio,sempre inemer-
genzaeancoraasecco inclassi-

fica,ospita Cernusco, il cui alle-
natore Gandini è squalificato
per due turni. «Si tratta di uno
scontrodiretto - commentaco-
ach Lovino - e quindi dovremo
dare il massimo per conquista-
re i primi punti».

Domaniinveceèin program-
ma il primo significativo ban-
co di prova esterno per la Gar-
donese, attesa al PalaFacchetti
di Treviglio dalla Evolut Roma-
no: «É il nostro primo esame in
trasferta - osserva coach Poli -
nel quale dovremo fornire del-
leprime risposte. Nelle due vit-
toriose partite casalinghe ab-
biamo fatto il nostro dovere,
adesso l'asticella si alza. Con
l'innesto di Chiarello Romano
ora è una squadra completa.
Vogliamo riscattare la fatale
sconfitta dell'anno scorso che
ci è costata la mancata qualifi-
cazione ai play off». La Bonomi
Lumezzane infine è ospite del
Lissone:«Garainsidiosa- sotto-
linea coach Speranzini -. Lisso-
ne non ha ancora vinto e in ca-
sa vorrà sbloccarsi».

Programma.Staseraore21:Piz-
zighettone-Piadena, Iseo-Juvi
Cr, Manerbio-Cernusco; ore
21,15: Sansebasket Cr-Milano
1958. Domani ore 21: Roma-
no-Gardonese, Lissone-Lu-
mezzane. Riposa Agrate.

Classifica. Juvi Cr, *Gardonese,

*Lumezzane, Pizzighettone,
Romano, Piadena e *Iseo p. 4;
Milano1958,Sansebasket, Cer-
nusco e Agrate 2; Lissone e Ma-

nerbio 0. (*1 gara in meno). //

ROBERTO CASSAMALI

D
a capoclassifica e a punteggio
pieno, è così che la Germani
Basket Brescia si presenterà
sabato alle 19 sul parquet della

formazione vice campione d’Italia in
anticipo. Quella Dolomiti Energia Trentino
nel cui staff tecnico figura anche il
bresciano Vincenzo Cavazzana, da anni
vice di Buscaglia. Sono parecchi i volti
nuovi a disposizione del confermatissimo
coach: in cabina di regia una certezza, al
suo settimo anno in bianconero, il
capitano Toto Forray. In attesa del nuovo
acquisto, il messicano Gutierrez ancora ai
box per un infortunio, è Diego Flaccadori a
ricoprire il cambio del gaucho Forray, con
ottimi risultati in queste due prime uscite
di campionato, considerando che è fuori
ruolo. Il bergamasco d’origine oltre ad
essere un ottimo tiratore dalla lunga
distanza, attacca benissimo il ferro con la
sua mano mancina. Bene anche il nuovo
acquisto Olandese Yannick che nelle
prime due gare (Trento ha vi nto in
rimonta con la Virtus Bologna in casa e
perso di 1 a Venezia nel remake della finale
scudetto),che si è fatto notare per la sua
precisione dall’arco: ancora giovanissimo,
il classe ’96 ha bisogno di tempo per
ambientarsi in un campionato equilibrato
come quello di quest’anno. Chi invece non
ha ancora ingranato è il portoghese Joao
Gomes dopo la splendida stagione dello
scorso anno (esplose proprio nel match
del PalaGeorge sul finire dell’andata), ma
le spalle sono coperte nello spot di ala da
Dominique Sutton (nella foto), un atleta
spaventoso nell’uno contro uno, ma che
vanta anche un discreto tiro dalla distanza.
Sutton (nella foto) può essere utilizzato
anche come 4 atipico vista la sua fisicità
vicino al ferro. Tra i confermati anche l’ala

di passaporto danese Shavon Shields,
arrivato lo scorso anno a torneo iniziato,
che sa dominare soprattutto a rimbalzo
d’attacco. Ma è vicino a canestro che la
squadra trentina ha rinnovato di più: il
lettone OJ Silins, già visto a Reggio Emilia,
può ricoprire due ruoli viste le cifre
lusinghiere dall’arco e la sua furbizia nei
rimbalzi offensivi. Decisamente azzeccato
dal dg Trainotti il centro Usa: solo 198 cm
per Chane Behanan, ma un’energia
incredibile,e un atletismo invidiabile.
Nelle prime due gare di campionato ha
viaggiato a 20 punti di media: sarà un
cliente scomodissimo per Landry e
compagni. Chiude il roster Filippo Baldi
Rossi, che Nazionale ha dimostrato di aver
recuperato dall’infortunio subito sul finire
della scorsa stagione. Trento sarà
impegnata stasera in Eurocup contro i
francesi di Villeurbanne, un impegno che
potrebbe rendere l’Aquila poco brillante
sabato sera.

Trento (una vinta e una persa) ha cambiato tanto, soprattutto tra i lunghi

LE TANTE FACCE NUOVE
DEI VICE CAMPIONI

RiccardoPiccinelli

PROSSIMA AVVERSARIA

Ieri. Il «mito» Riccardo SalesOggi.Hunt schiaccia, Bushati esulta, la Germani va // FOTO REPORTER

Serie A

Cristiano Tognoli

c.tognoli@giornaledibrescia.it

Vincendo anche sabato
a Trento eguaglierebbe
il tris del 1982 e andrebbe
a caccia del pokerissimo ’80
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La «big» Juvi a Iseo
Manerbio
ospita Cernusco

Al completo. Foto di squadra per la Bonomi Virtus Lumezzane

Serie C Gold

Turno di campionato
infrasettimanale:
domani tocca
a Gardonese e Lume

54 Mercoledì 11 ottobre 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

> SPORT

eZ/lt0uv38DrImfIW4sfyRPBx2hp7N+K/hFO4dnGYxA=


