
BRESCIA. Quanta leggerezza
può portare con sé l’entusia-
smo e quante aspettative gene-
ra, al tempo stesso, un avvio di
stagione promettente come
quello della Leonessa. Lo sce-
nario attuale è molto diverso
da quanto mostrato un anno fa
ad inizio campionato e la nuo-
va Germani si presenta certa-
mentepiùcompetitiva. Dique-
sto ed altro ha parlato ieri sera
Andrea Diana, ospite alla tra-
smissione«Basket Time» inon-
da su Teletutto.

Coach, Brescia è al momen-

to al comando della classifica.
Siamo solo all’inizio, ma è una
bellissima sensazione…

«Partire bene fa piacere e dà
consapevolezza che il lavoro
che stiamo svolgendo sta dan-
doisuoifrutti.Laconferma del-
lo zoccolo duro del gruppo ci
dà un grande vantaggio e ha
permesso anche un rapido in-
serimentodei nuovi.Le duevit-
torieci dannofiducia per il pro-
seguo e vanno festeggiate, ri-
manendo però con i piedi per
terra. Ci vuole tanta continuità
elavoro quotidiano: partita do-
po partita cerchiamo di vedere
dove possiamo arrivare. Intan-
to, godiamoci questo avvio».

Una Germani molto duttile,
è questa la chiave?

«Siamo un gruppo più matu-
ro, che si porta dietro un anno
di esperienza. Soprattutto, è

una squadra malleabile che
permette molte variabili tecni-
co-tattiche e rotazioni: ho tan-
tepossibilità per mettere in dif-
ficoltà gli avversari, con la con-
sapevolezza di avere un team
equilibrato dove ognuno può
essere protagonista. Ho a di-
sposizionegiocatori dallagran-
de intelligenza cestistica ed in-
tercambiabili:questo dovrà es-
sere il nostro tratto distintivo».

La chiave di
quest’anno contro
ogni avversaria
può quindi giocar-
si sull'«effetto sor-
presa» di un quin-
tettosemprerinno-
vato?

«Sì. È l'identità
chelasocietà havo-
lutodareaquestoroster: la pos-
sibilitàdi disporreinognisitua-
zione di più alternative, con
giocatori capaci di ricoprire di-
versi ruoli così come la pallaca-
nestro moderna richiede».

Quanto si può sognare alla
luce di questo avvio?

«Siamo tutti ambiziosi: il so-
gno è arrivare ai play off, con-
fermando innanzitutto quan-
to di buono raggiunto la scorsa
stagione ma facendo un passo

in più: il cammino intrapreso
si sta dimostrando essere quel-
lo giusto».

Contro Avellino è arrivato il
debutto stagionale di David
Moss, che ha giocato ben 17’.
L’ha stupita questo minutag-
gio così significativo?

«No perché conosco la gran-
de forza d’animo di David: è
proprio la sua tenacia, messa a
servizio della squadra, a darci

grande fiducia. Lo
staff medico lo rite-
neva pronto ad un
graduale rientro e
da un confronto di-
rettoconlui èemer-
sa la sua grande vo-
glia di tornare in
campo.Nonèanco-
ra al massimo, ma è

già stato molto utile».
Sabato a Trento che garà sa-

rà?
«Affrontiamo i vice campio-

ni in carica, una squadra roda-
ta come noi, fiduciosa dei pro-
pri mezzi. Sarà sicuramente
una prova di maturità e torne-
remosu uncampo dicui abbia-
mo un brutto ricordo, per
com’èandatanelloscorsocam-
pionato (-40, ndr). Mi aspetto
un match molto fisico». //

MANERBIO. Cade nuovamente
Manerbio (50-62) che, sul par-
quet amico, deve lasciare il re-
ferto rosa al Cernusco. Una
partita nervosa e giocata a

strappi in cui l’esperienza de-
gli ospiti guidati da Guffanti e
Beretta ha avuto la meglio sul-
la giovane truppa di Lovino,
cui non è bastato l’impegno e
la grinta del solito Rakic.

Provvidenziale arriva il tur-
no di riposo per riannodare le
file di una stagione partita nel
peggiore dei modi e che occor-
reinvertire.L’avvioèdegliospi-
ti che, trascinati dall’ex Iseo
Guffanti, piazzano un 6-0 in 2’,
Salafia eRakic provano la repli-
ca ma sono ancora gli ospiti ad
allungare sfruttando il domi-
nio ai rimbalzi (13-5 al 5’). L’in-
gresso di Suarez da energia al
Manerbio ma tra i milanesi si
accende Del Conto e al 10’ il ta-
bellone dice 19-12 per gli ospi-
ti. Anche nel secondo parziale
l'approccio manerbiese non è
dei migliori, palle perse e con-

clusioniscentrate non si conta-
noesenzastrafareCernusco al-
lunga nuovamente (25-12 al
14’). A rompere il black out ci
pensano Rakic e Brunelli e Na-
tali. Le difficoltà adesso sono
del Cernuscochefatica a legge-
re la difesa allungata di coach
Lovino e quando Salafia trova
la seconda tripla di serata e
Atienzauncanestro impossibi-
le il Palamenerbio si accende
ancheseall’intervallo ilvantag-
gio esterno rimane immutato
(33-26). Il 9-0 aperto da Natali
e chiuso da Salafia ribalta però
il match (35-33 al 23’). Prova a
rispondere allungando la dife-
sa anche Cernusco e, complice
il riposo in panchina di Salafia
gravato di 3 falli, Manerbio si
spegne nuovamente e Cernu-
sco torna padrone del campo
(49-41 al 30’). Qualche fischio
innervosicei manerbiesi e la ri-
monta è un miraggio. Cernu-
sco gestisce fino alla fine.

Classifica: Pizzighettone e Juvi
Cr p. 6; Iseo, Piadena, Sanse-
basket Cr. *Romano L.,Cernu-
sco, *Gardonese, *Virtus Lu-
mezzane4;Pall. Milano,*Agra-
te 2; Manerbio, *Lissone 0.
(* una partita in meno). // IACO

Sempre sul pezzo. Andrea Diana, capo allenatore della Leonessa

L’esperienza
di Cernusco
punisce Manerbio

ISEO. Si interrompe, dopo le
due vittorie nelle prime due
partite, la serie positiva dell’Ar-
gomm Iseo. I sebini cadono in
casa contro l’ambiziosa Juvi
Cremona praticamente sem-
pre avanti nel risultato, ma che
ha sudato freddo, dovendo alla

fine conquistarsi il risultato so-
lo nell’overtime: nessuna delle
due squadre si è infatti rispar-
miata, dando vita ad un match
intensissimo ed emozionante,
oltreche moltoequilibrato nel-
le statistiche.

La cronaca. Partono forte gli
ospiti, che si portano subito
avanti, ma Iseo non ci sta e ri-
sponde (4-6 dopo 4') salvo poi
subire il primo parziale impor-
tante: 9-0 targato Gorla e Bona
che spedisce gli iseani a -9, ri-
toccato a -11, il massimo van-
taggio, a due minuti dalla fine
del primo quarto, che termina
sulparzialedi 13-21.Nel secon-
do parziale, gli uomini di coa-
chMazzolicominciano agioca-
re con più fluidità, prendendo
decisioni veloci e iniziando a
produrre punti importanti.
Dall’altro lato del campo però
laJuvinon èda menoe lo strap-
po creatosi nel primo quarto
non si rimargina, anzi si am-
plia, toccando il nuovo massi-

movantaggio cremonese (+15)
al 13'. Iseo con davanti una
montagnada scalareprova ari-
salire, spinta da Azzola (24 alla
fine per lui) e dal solito Leone,
arrivando fino al -7 e andando
al riposo lungo sul -9 (31-40):
un buon affare tutto sommato.

Dopo l’intervallo. I gialloblù
rientrano sul parquet metten-
do in campo più energia e il di-
stacco tra le due squadre si as-
sottigliafinoal -1al24',ma pro-
prio quando la preda sembra
agguantataecco però che la Ju-
vi scappa via di nuovo, serven-
doun16-6diparzialeche ricac-
cia l'Argomm a -11 (48-59) a fi-
ne terzo quarto. Ma è nell'ulti-
mo quarto che la partita si in-
fiamma grazie al 9-0 locale in
avvio che riapre il match. Gli
ospiti non riescono a trovare
contromisure, e la tripla di Az-
zola a 4' dalla fine dà il primo
vantaggioall’Argomm. MaCre-
mona non ne vuole sapere, e
dopo due minuti interminabi-
li, in cui non segna nessuno,
trova il pari e poi il nuovo sor-
passo, portandosi alla fine
avanti di 3 lunghezze a un se-
condo dal termine. Finita? Ne-
anche per sogno. Azzola mette
unatriplaincredibile,mandan-
do tutti all’overtime.

Il supplementare. Gliultimi cin-
que minuti sono un punto a
punto: ancora pari a 2’ dal ter-
mine(76-76) e, comespessoac-
cade, sono gli episodi a decide-
re match del genere. In questo
caso si tratta di due tiri liberi
messi a segno da Vacchelli.
Iseo non riesce più a mettere
punti a referto, e nell’ultima
azione sbaglia il tiro della vitto-
ria con Azzola, fissando il risul-
tato sul 76-78.

Risultato che non toglie nul-
la all’ottima prestazione dei ra-
gazzi di Mazzoli, che con la lo-
ro grande reazione hanno fat-
topenareunadelle grandifavo-
rite alla vittoria del campiona-
to. //

 FABIO RUSCONI

/ Serata positiva per la prossi-
ma e la passata avversaria del-
la Germani Brescia nelle cop-
pe Europee.

La Dolomiti Trento vicecam-
pione d’Italia, che sabato rice-
verà la visita della Leonessa, si
è imposta in casa per 85-75 in
Eurocup sui francesi dell’Asvel
Lyon-Villeurbanne. Nella gara
di ritorno in Eurocup dopo la
semifinaledi due stagioniorso-

no, da segnalare i 19 punti di
Behanan e i 13 a testa di Sutton
e Shields.

In Champions League pron-
to riscatto della Sidigas Avelli-
no: dopo la sconfitta di dome-
nica al PalaGeorge con la Ger-
mani, la squadra di Sacripanti
havinto 86-80incasa del Besik-
tas con cinque uomini in dop-
pia cifra tra i quali spiccano Ri-
ch (21) e Filloy (17).

Risultati alterni per le altre
italiane presenti nelle Coppe
europee: in Eurocup, Torino
habattuto86-83 intrasfertaCe-
devita, mentre Reggio Emilia
ha ceduto 82-74 al Buducnost.
In Champions League, sassari
ha peso 88-87 in casa col Pinar
Karsiyaka. //

Iseo ko, ma porta
all’overtime
la favorita Juvi

«Siamo ambiziosi
il sogno sono
i play off
Sabato a Trento
ci aspetta
una prova
di maturità»

BASKET

Iseo  76

Juvi Cremona 78

Trento brinda in Eurocup
Champions: riscatto Avellino

Coppe europee

Manerbio 50

Cernusco 62

ARGOMM ISEO Leone 20, Franzoni 5, Azzola
24, Furlanis 11, Baroni 4, Veronesi 3, Tedoldi 7,
Piantoni 2, Arici 0, Pelizzari n.e., Ghitti n.e.,
Alibrandi n.e. Allenatore: Mazzoli

JUVI CREMONA Gorla 9, Vacchelli 6, Cazzaniga
7, Bona 35, Ndiaye 14, Fontana 5, Bazzani 0,
Stagnati 2, Mantovani n.e., Basola n.e.
Allenatore: Brotto

ARBITRI Silva di Seregno e Castoldi di Cantù

NOTE Parziali 13-21, 31-40, 48-59, 70-70
Tiri da 3: Iseo 11/32, Cremona
Tiri liberi: Iseo 5/8, Cremona 17/25
Falli Tecnici: Franzoni al 26' sul 42-45
Antisportivi: Baroni al 28' sul 64-66. Usciti per 5
falli: Franzoni al 36' sul 61-62

Diana: «Duttilità, ecco la nostra forza»

Serie A

Silvia Castrezzati

Il coach della Germani
e i quintetti «a sorpresa»
che mettono in difficoltà
tutti gli avversari

Trento. Coach Maurizio Buscaglia

Serie C Gold

Il coach. Matteo Mazzoli durante un time out

Serie C Gold

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 4 , Rakic
13, Brunelli 2, Natali 10, Salafia 7, Atienza 2 ,
Suarez 8, Pisoni 4, Bettio, Bonassi ne, Cipriani
ne, Lazzari ne . All. Lovino

CERNUSCO Beretta, Mangiapane 4, Guffanti
12, Campeggi 2, Zanchetta 5, Ferraris , Antelli 4,
Sirtori 9, Riva 11, Verga 1, De Conto 12, Gorla 2 .
All. Pirri

NOTE Parziali: 12-19 ;26-33 ; 41-49 . Tiri da due:
Manerbio 15/23; Cernusco 19/49. Tiri da tre:
Manerbio 5/24; Cernusco 4/19. Tiri liberi:
Manerbio 5/6; Cernusco 12/22. Usciti per falli
Salafia (M) al 40'. Spettatori. 250
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