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Una prova di maturità: è que-
sto ciò che la Germani Bre-
scia deve riuscire a superare
questo pomeriggio al Pala-
Trento (ore 19) in occasione
della terza giornata di cam-
pionato di Serie A affrontan-
do una squadra che sulla car-
ta (e non solo) ha tutte le ca-
ratteristiche per essere una
delle pretendenti allo scudet-
to.

Forte però della posizione
di capolista, la squadra della
presidente Graziella Braga-
glio è pronta a dar battaglia,
anche per vendicare il -40
(99-59) della scorsa stagio-
ne, risultato figlio di una si-
tuazione al limite massimo
delle presenze in campo di
una Leonessa che gli infortu-
ni avevano portato ai minimi
termini.

E A SUONARE la carica ci pen-
sa coach Andrea Diana, sicu-
ro che oggi la sua squadra lot-
terà fino alla fine per ottene-
re il terzo successo consecuti-
vo di una stagione iniziata
nel migliore dei modi: «Quel-
lo odierno è un autentico esa-
me, sotto diversi punti di vi-
sta - specifica l’allenatore li-
vornese -:  al PalaTrento vo-
gliamo dare continuità
all’importante successo con-
tro Avellino dello scorso wee-
kend».

I vicecampioni di Italia so-
no però alla ricerca di una vit-
toria dopo la beffa della scon-
fitta del Taliercio (79-78) nel
remake della finale scudetto
dello scorso anno: «In questi
giorni in tanti hanno sottoli-
neato il ricordo della partita
persa ad aprile, ricordo che è
tutt’altro che archiviato. Que-

sta è una nuova annata però
e noi adesso siamo totalmen-
te concentrati sulla gara
odierna».

Una sfida che vedrà in cam-
po, da entrambe le parti, tan-
ti protagonisti di quella sera-
ta: «Troviamo una formazio-
ne che ha mantenuto 7 gioca-
tori del roster dello scorso an-
no e che come noi ha una chi-
mica di gruppo molto deli-
neata. Fisica, l’atletica ed in-
tensa: questa è Trento, e per
noi sarà un bel test che servi-
rà a comprendere se siamo in
grado di continuare quanto
già espresso nelle prime usci-
te».

Brescia euforica: tanti tifosi
previsti in Trentino
quest’oggi e tanto entusia-
smo. Bisognerà vedere se la
squadra riesce a stare con i
piedi per terra: «Il + 21 del
Palageorge di domenica scor-
sa ci ha dato la consapevole-
zza che stiamo lavorando
molto bene e che la strada in-
trapresa è quella corretta. Og-
gi però, mi aspetto una parti-
ta completamente diversa;
per restare nel match dovre-
mo pareggiare la loro intensi-
tà, considerato che sotto que-
sto aspetto Trento è una delle
squadre più forti del campio-
nato». Per farlo Brescia do-

vrà sudare: «Sarà importan-
tissimo tenere quel ritmo
che contro Avellino ci ha da-
to la possibilità di allungare
nel punteggio e adattarci a
giocare contro una squadra
molto atipica, che ha tante so-
luzionidal punto di vista tatti-
co».

SQUADRA AL COMPLETO per
Andrea Diana, che sta recu-
perando poco per volta un
David Moss ancora non al
100%, ma sempre più vicino
ai propri standard: «La pre-
senza del nostro capitano è
importante anche a livello
mentale perché da maggiore
sicurezza ed infonde nella
squadra quell’aggressività
che vado ricercando e che è il
nostro valore aggiunto».

Non ci sarà a Trento invece
il general manager Sandro
Santoro, unico «infortuna-
to» della squadra biancazzur-
ra ed operato nella giornata
di ieri per un piccolo proble-
ma fisico: «Seguirò la squa-
dra da casa: oggi ci aspetta
una partita durissima». Per-
ché Santoro ha ben presente
la caratura dell’avversario
odierno: «Non si tratta di
una semplice corazzata: è
una squadra che gioca su un
modello ben preciso e che re-
cupera un giocatore impor-
tante come Gutierrez che ren-
de più difficile una partita già
tosta di suo».

E Brescia, che non parte col
favore del pronostico, ha le
carte in regola per tentare il
colpo a sorpresa: «C’è tanta
curiosità di capire come sia-
mo in grado di comportarci
di fronte ad un avversario di
questa levatura. Ma ci vorrà
uno sforzo triplicato rispetto
al solito». •
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BASKET.Dopo ilturno infrasettimanale quinta giornata in Serie CGold

VirtusLumezzane
all’esamedagrande
Sfidaal verticecon la Juvi
conla novità Jankovic
Gardonesecon il Lissone
Iseodi scenaa Piadena

BASKET.Si giocalaterzagiornata dicampionatoin SerieB

AltoSebino,segnalipositivi
Maorac’èunaltroscoglio
Intrasferta aPiacenza
Giubertoni:«Nonsono
queste le partite da vincere
macela giochiamo»

BASKET.Si aprelaterzagiornata dicampionatoe peri biancazzurric’è lasecondatrasferta

LaGermanicapolistavola
Oggilaprova«dell’Aquila»
ATrento un veroesame dimaturità. E c’èdavendicare il-40di aprile
AndreaDiana: «Vogliamodare continuitàalsuccesso controAvellino»

Senza sosta: la C Gold non so-
lo è stata la prima a partire
(una settimana prima degli
altri campionati) ma ha già
giocato un turno infrasetti-
manale, tra mercoledì e giove-
dì. Tra stasera e domani c’è la
quinta giornata, con trasfer-
te dure per la Virtus Lumez-
zane e Iseo, impegnate rispet-
tivamente a Cremona contro
la Juvi e a Piadena.

Per i valgobbini è uno scon-
tro al vertice. Lumezzane è
una delle due squadre ancora
imbattute, considerando che
è pari punti con la Juvi aven-
do però già osservato il turno
di riposo.

L’altra imbattuta è la Gardo-
nese, che non vuole sbagliare
il testa-coda contro Lissone

per approfittare di questi
scontri diretti. Manerbio in-
vece, ancora ferma al palo (co-
sì come Lissone) riposerà.

La prima a scendere in cam-
po sarà la Virtus Lumezzane
stasera alle 20,30 a Cremo-
na. I valgobbini tornano in
campo 48 ore dopo la partita
vinta a Lissone e quindi il pri-
mo pensiero di coach Luca
Speranzini è legato alla ge-

stione delle energie della sua
squadra, che deve ancora fa-
re a meno di Vukajlovic, Sare-
sera e Krivokapic.

CI SARÀ INVECE Aleksandar
Jankovic, play classe ’98, ap-
pena tesserato: «Può darci
una mano - spiega coach Lu-
ca Speranzini -. Abbiamo af-
frontato la trasferta di Lisso-
ne in 7, avremo almeno una

rotazione in più».
Fermare l’ex Orzinuovi Mar-

co Bona (35 punti contro
Iseo, idem contro Piadena)
potrebbe siginficare maggio-
ri chances di vittorie: «La Ju-
vi di sicuro è una delle squa-
dre più forti ma senza Bello-
ni Bona diventa ancor di più
il terminale. Abbiamo i gioca-
tori per limitarlo. Ma biso-
gna recuperare in tempo le
energie: abbiamo avuto un
solo giorno di riposo».

Alle 21 Iseo giocherà a Pia-
dena: «Per ora è la delusione
del campionato – sottolinea
coach Matteo Mazzoli -. Sul-
la carta è la squadra più forte
e per il momento non sta
mantenendo fede al pronosti-
co. Speriamo possa continua-
re anche contro di noi il mo-
mento negativo».

Domani la Gardonese vuole
sfruttare il testa-coda casalin-
go contro Lissone, ferma an-
cora a zero punti: «La vitto-
ria contro Romano Lombar-
do, senza Fossati e Coppi, di-
ce che siamo sulla strada giu-
sta – le parole di coach Stefa-
no Poli-. Dopo la partita con
Lissone si apre un ciclo com-
plicato e quindi dobbiamo
cercare di sfruttare questa op-
portunità». •C.CAN.
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Nuovo match difficile per
l’Alto Sebino che in occasio-
ne della terza giornata di Se-
rie B va in trasferta sul cam-
podi Piacenza. La squadra ca-
pitanata dall’ex Brescia e
Monticelli Rodolfo Rombal-
doni è di diritto tra le favorite
per il salto di categoria e quin-
di per la giovane formazione
sebina si tratta di un'altra sfi-
da impegnativa, dopo quelle
contro Forlì e Cento.

Ma per il tecnico sebino
Max Giubertoni non manca-
no motivi di conforto: «An-
diamo a Piacenza con il mora-
le un po’ più alto perchè ve-
niamo da una prestazione
più che buona e siamo più
consci di quelle che sono le
nostre possibilità: anche con
una squadra giovane, se met-
tiamo in campo tutto, possia-

mo giocarci le partite. Non sa-
rà per niente facile, ma noi
andiamo e vogliamo giocarce-
la sapendo che non sono que-
ste le partite che dobbiamo
vincere. Con Cento direi che
è stata una prestazione più
che ottima prestazione e a
noi interessa continuare su
quella strada e prepararci
perchè dalla prossima parti-
ta in casa in avanti avremo
un bel filotto di partite più al-
la nostra portata. Stiamomet-
tendo chilometri nel motore
e cerchiamo di dare minuti a
tutti».

Il tutto dopo che è stata posi-
tiva la risposta dei tifosi
nell’esordio casalingo della
scorsa settimana: «La squa-
dra,considerato come è anda-
ta con Cento, piace - aggiun-
ge il tecnico - nel senso che
quando ci si sbuccia le ginoc-
chia in mezzo a mille difficol-
tà per ottenere un risultato la
gente lo vede, lo apprezza e di
conseguenza poi tifa. Speria-
mo che sia un buon viatico

per portare ancora più gente
al palazzetto e di continuare
a giocare in questo modo».

Intanto stasera alle 21 a Pia-
cenza il tecnico dovrà rinun-
ciare a Di Meco, fermo per
uno stiramento, mentre sa-
ranno da valutare le condizio-
ni di Cusenza e Caversazio,
fermati per precauzione in
settimana.•M.R.
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BrianSacchettie laGermanidopo leprime duevittorie orasono attesidalla dura sfidadi Trento

GabrielePoli (Gardonese) AlexandarJankovic(Lumezzane) FrancescoGorreri (AltoSebino)
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