
Manuel Caldarese

Iseo porta a casa i 2 punti al
terminedi una gara mozzafia-
to sul campo del Piadena.

L’inizio è promettente. Per
Piadenala coppia Olivieri-Lo-
renzetti tiene banco sotto ca-
nestro, per Iseo sono Franzo-
ni e Baroni i protagonisti del-
le azioni offensive. Al 4’ il ca-
nestro di Lorenzetti fa pende-
re l’ago della bilancia in favo-
re dei cremonesi (11-4 al 10’).

La situazione si ribalta gra-
zie a 2 triple di Furlanis
(13-15 al 6’). Piadena però
non si fa intimidire e, se al 10’
il tabellone mostra due pos-
sessi di distacco, è solo grazie
a una tripla negli ultimi istan-
ti di Tedoldi (21-27 al 10’).

Nel secondo quarto Iseo ha
meno respiro perchè Piade-

na alza visibilmente la difesa.
I sebini riescono comunque a
districarsi e conservano per
tutti i 10 minuti il piccolo van-
taggio accumulato. Piadena,
dal canto suo, trova sempre
buone soluzioni con Palac e
compagni, ma fino al 20’ non
danno mai il colpo di reni. Si
va negli spogliatoi sul 40-47.

Al rientro dalla pausa lunga
Palac e Olivieri segnano pun-
ti preziosi, che dopo pochi mi-
nuti vogliono dire -1 (50-51 al
24’). Lorenzetti poi condisce
il tutto col canestro del van-
taggio ristabilito, a Azzola ri-
sveglia i suoi rispondendo
con una tripla (52-54 al 25’).

LE CARTEsi son rimescolate e
fino al 30’ la gara avanza qua-
si sempre punto a punto
(62-63). Nell’ultimo quarto
l’ottimo Mascadri tiene sem-
pre avanti Piadena, anche se
Iseo può contare sulla mano
calda di Furlanis. Basta il
guizzo di Leone da 3 punti al
37’ per il pareggio (77-77).

Azzola si aggiunge subito
con un’altra tripla e stavolta
a rincorrere è Piadena. Le di-
fese si alzano e si fanno asfis-
sianti. A farla da padrone so-
no sempre palle rubate o azio-
ni non concluse, tanto che
l’1/2 ai liberi a 17 secondi dal-
la fine di Baroni sembra pas-
sare in secondo piano, anche
se è quello che mette all’ango-
lo Piadena che si ritrova a -3
(80-83). Marenzi si prende
la responsabilità da 3, ma tro-
va il ferro. L’impresa di Iseo è
completa. •
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Simone Rizzolo

Primo stop stagionale per
l’Idrosanitaria Bonomi Lu-
mezzane, sconfitta sul cam-
po della corazzata Juvi Cre-
mona 63-56. Partita a luci ed
ombre quella giocata dai ra-
gazzi di Speranzini, che devo-
no recitare il mea culpa per
un inizio di primo e terzo pe-
riodo non all’altezza. Buona
comunque la reazione avuta

nel finale, quando è mancato
poco per riaprire una gara or-
mai compromessa.

L’inizio della Virtus è da far
tremare i polsi; la Juvi mette
a ferro e fuoco la difesa val-
gobbina e dopo 3’ il tabellone
segna un impietoso 11-0. An-
gelo Bona e Marmugi con
due siluri dalla distanza scuo-
tono i biancorossoblù, che
provano a ricucire il pesante
handicap iniziale; i valgobbi-
ni risalgono fino a -4 grazie

ad una tripla di Marelli, ma
alla fine del periodo il vantag-
gio cremonese è attestato sul-
le 9 lunghezze. Speranzini si
affida alla linea verde, gettan-
do nella mischia i giovani Mi-
lovanovic e Jankovic, ma la
musica non cambia. Lume fa-
tica a contenere la verve dei
padroni di casa e la Juvi allar-
ga la forbice (32-16 al 14’).

A far la voce grossa è lo sca-
tenato Gorla, protagonista as-
soluto della prima frazione

con 14 punti all’attivo, frutto
di un eccellente 6/7 al tiro.
Dall’altra parte i più in palla
appaiono Marmugi e Marel-
li, con il resto della squadra
che fatica ad entrare nel mat-
ch. Il ritardo a metà gara re-
sta significativo (41-30).

AD INIZIO ripresa i valgobbini
replicano il pessimo avvio di
partita, segnando la miseria
di 4 punti in 5’. La Juvi non si
lascia pregare e, sospinta dal
bomber Marco Bona, rag-
giunge le 20 lunghezze di
margine. Nel momento più
difficile arriva una reazione
d’orgoglio dei valgobbini,
che costruiscono, a cavallo
del terzo e quarto periodo, un
break di 10-0 sull’asse Marel-
li-Milovanovic.

La Juvi, convinta di aver
chiuso i giochi, inizia a perde-
re sicurezza e due triple di An-
gelo Bona valgono il 58-53
del 35’. Nel finale Lume paga
lo sforzo profuso per rientra-
re da -20 e spreca alcune buo-
ne possibilità per riaprire i
giochi; la Juvi tira un bel so-
spiro di sollievo, chiudendo i
conti dalla lunetta.•
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BASKET. InSerieC Gold grandeimpresa esternadella formazionesebina

Iseo,èuncolpodamaestro
dopounfinaleatintegialle
APiadena reagisceimmediatamente auna partenzapoco felice
Nelquarto tempouna tripladiAzzola dàilvia all’allungodecisivo

BASKET.Nell’anticipo dellaSerieC Silver

MagicoSarezzo:
ingranalaterza
al«fotofinish»
Uncanestrodi Pesentisullasirena
regalaun’altravittoria in rimonta

BASKET. InSerieC Gold luci eombre nellaprovadella squadraguidata da Speranzini

Nonbastareagireinextremis
Lumezzanealprimodispiacere

CORONAPLATINAPIADENA:Palac15,
Lorenzetti17,Olivieri15,Marenzi6,Ma-
scadri 20, Maresca ne, Ariazzi 3, Deliba-
sic3,Lugicne,Rakic,Boninsegnane,Bel-
luco1.All.Mazzali.
ARGOMM ISEO: Baroni 7, Furlanis 22,
Franzoni 5, Azzola 22, Leone 13, Ghitti
ne,Permon6,Piantoni4,Tedoldi3,Arici
2,Pelizzarine,Veronesi4.All.Mazzoli.
Arbitri:LucottidiBinasco(Milano)eBa-
vieradiPavia.
Parziali:21-27;40-47;62-63.
Note: tiri da 2 Piadena 25/41; Iseo
18/45. Tiri da 3: Piadena 4/19; Iseo
10/22. Tiri liberi: 18/30; Iseo 22/25.
UscitiperfalliFranzonial32’eDelibasic
al40’.AntisportivoaFurlanis(37’45“)ea
Delibasic(39’51“).

BASKET.C femminile

Fortitudo,due
parzialiallapari
nonbastano

GiovanniVeronesi,19anni, guardia-aladell’Iseo: ha siglato4 punti

Un canestro di Marco Pesen-
ti (miglior realizzatore con
22 punti) a 5 secondi dalla fi-
ne regala al Sarezzo la vitto-
ria nel big match di giornata.
Gorle–Sarezzo era la sfida tra
due delle quattro squadre an-
cora imbattute (le altre erano
Ome e Soresina) e non ha de-
luso le attese per intensità e
agonismo. Sarezzo ha dovuto
praticamente vincerla due
volte, considerando che dopo
aver chiuso il primo tempo
con un +8 sembrava padrona
del match: 21 punti realizzati
sia nel primo periodo (17-21)
che nel secondo (34-42). Nel
terzo quarto però Sarezzo ac-
cusa il blackout e l'inerzia
cambia radicalmente: il gio-
vane Boccafurni (97) è il più
ispirato e conduce i bergama-
schi al comando dell'incon-
tro (52-48). Negli ultimi die-
ci minuti però, grandissima
prova difensiva dei bresciani,
che concedono solo 12 punti
a Gorle. Il Sarezzo trova il pa-

reggio a 25 secondi dalla fine
con un 2/2 ai liberi di Musso-
ni e poi il canestro della vitto-
ria grazie al migliore dei suoi,
Pesenti. Molto bene però an-
che Emanuele Tengattini, in
forse fino all'ultimo, che ha
condito i 14 punti con 9 rim-
balzi. Tris di vittorie consecu-
tive per Sarezzo che resta im-
battuto e in testa alla classifi-
ca insieme a Soresina.

MOLTO soddisfatto coach Si-
mone Morandi: «Siamo stati
bravi nel primo tempo a met-
tere la partita su un piano fa-
vorevole, salvo poi accusare
un blackout nel terzo quarto.
A questo punto potevamo an-
che mollare, invece nell'ulti-
mo quarto è emersa la nostra
difesa: tenere a 12 punti una
squadra come Gorle non è
per nulla facile. Nell'ultimo
quarto abbiamo giocato in di-
fesa come sappiamo ed è su
questa strada che dobbiamo
continuare». •C.CAN.

MarcoPesenti (Sarezzo)

AngeloBona: dodicipunti nella partitadellaVirtusLumezzane

PONTEVICO:Ghilardi2,Facchini6,Sbar-
rane,Racchetti13,Lani15,Baselli2,Le-
gati2,Maffezzoni18,Landi13,Frosine,
Valecci,Boninsegna.All.Boninsegna.
SANGABRIELEMILANO:Mavelia10,Ci-
relli,Angeretti,Pagani2,Taturo3,Perini
11,Matteoni9,Caciano0,Stilo11,Mon-
ti,Tavernia,Maschio.AllenatoreRe.
Arbitri:ZhangePampagnin.
Parziali:17-9;40-26;53-38.

WalCorPontevico 71
S.GabrieleMilano 55

Bella vittoria casalinga per la
Walcor Pontevico, che
s’impone in modo netto sul
San Gabriele Milano. Una
partita tutt'altro che agevole,
contro una delle formazioni
candidate alla promozione
nel campionato di serie B.
Un’avversaria diretta. Ponte-
vico ha dimostrato tutto il
proprio potenziale, che è ve-
ramente molto.

Avvio di partita di partita
contratto, con molti errori al
tiro da parte delle ragazze di
coach Boninsegna. Comun-
que la Walcor Pontevico ha
preso il vantaggio, chiuden-
do il primo quarto a +7. Nel
secondo quarto il Pontevico
vola e il divario aumenta fino
anche +19. Sempre a distan-
za le avversarie, mai a meno
di 10 punti.•

BASKET.C femminile

PerilPontevico
unavittoria
oltreilimiti

SERIEB
BalturCento-AuroraDesio oggi
ReggioEmilia-Bernareggio oggi
BakeryPiacenza-AltoSebino 82-76
Pall.Crema-BasketLugo oggi
Olginate-TramarossaVicenza 82-85
TigersForlì-BasketLecco 78-68
GreenBasketPalermo-RekicoFaenza oggi
CrabsRimini-VirtusPadova oggi
CLASSIFICA: Vicenza 6; Baltur Cento, Pall.
Crema,Padova,TigersForlì,Piacenza4;Ber-
nareggio,Crabs Rimini, Olginate,Lecco, Ba-
sket Lugo, Rekico Faenza 2; Grren Basket
Palermo, Aurora Desio, Reggio Emilia, Alto
Sebino0.
SERIECGOLD
GIRONEA
JuviCremona-Idr.Bon.Lumezzane 63-56
Piadena-ArgommIseo 80-88
Mi.GalGardonese-GalviLissone oggi
Cernusco-SansebasketCremona 71-47
AgrateB.-RomanodiLombardia 64-71
Pall.Milano-Pizzighettone 80-74
Riposa:Manerbio.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 8; Pizzighetto-
ne, Virtus Lumezzane, Romano Lombardo,
Argomm Iseo, Gardonese 6; Corona Piade-
na, Pall. Milano, Cernusco 4; Agrate, Sanse-
basketCremona2;GalviLissone,Manerbio
0.
SERIECSILVER
Soresina-VirtusBrescia 81-69
ImbalCartonPrevalle-Lumezzane oggi
Gorle-CittadiniSarezzo 64-66
BluOrobicaXXLBg-CralDalmine oggi
Quistello-Asola 69-63
Bottanuco-PersicoSeriana 61-55
Viadana-Sustinente 61-56
CLASSIFICA: Sarezzo 8, Soresina 6; Ome,
GorleeBottanuco4;XXLBluOrobica,Vero-
lanuova,OlimpiaLumezzane,Quistello,Pre-
valle, Dalmine, Sustinente, Viadana e Asola
2;VirtusBresciaeSeriana0.
SERIED
Padernese-VanoliYoung 70-72
CxoIseo-Casalmaggiore 70-73
Bedizzole-Curtatone oggi
RiverOrzinuovi-Gussola 66-85
SanPioXMn-VespaCastelcovati 86-63
Ombriano-Ospitaletto 76-63
Bancole-Pontevico oggi
CLASSIFICA: Casalmaggiore e San Pio X
Mantova6;Curtatone,VanoliYoung,Gusso-
la, Pontevico, Ombriano 4; River Orzinuovi,
Ospitaletto, Padernese, 2; Vespa Castelco-
vati,CxoIseo,Bancole,Bedizzole0.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
Gussago2014-SanZeno 64-59
NewBasketPisogne-Pol.Ome 73-51
FortitudoSarezzo-Vobarno 73-80
CusBrescia-AmicoBasket 78-47
Capriolese-Castenedolo 78-75
Roncadelle-AquileLonato 78-63
Chiari-Ghedi 71-41
CLASSIFICA: Gussago, Pisogne, Vobarno,
CusBrescia,Capriolese,RoncadelleeChiari
2;SanZeno,Ome,Pol.Fortitudo,AmicoBa-
sket,AquileLonato,CastenedoloeGhedi0.
GIRONEBRESCIA2
Trenzano-CowboysSanPaolo 78-39
MaboBasket-JokosportIzano 56-81
Leonbasket-Crema 100-52
Soresinese-Adrense 64-58
BorgoSanGiovanni-Fadigati 68-71
Cremonese-Frassati 62-56
Verolese-Borghebasket 71-69
CLASSIFICA: Trenzano, Cremonese, Joko-
sport Izano, Leonbasket, Soresinese, Cico-
gnolo, Verolese 2; Adrense, Borgo San Gio-
vanni, Cowboys San Paolo, Borghebasket,
MaboBasket,CremaeFrassati0.
UNDER18ECCELLENZA
LeonessaBrescia-NbbBrescia 99-70
BluOrobica-VanoliCremona 101-56
AuroraDesio-ArmaniJunior 64-56
CLASSIFICA: Blu Orobica 6; Armani Junior,
Leonessa Brescia, Aurora Desio 4; Vanoli
CremonaeNbbBrescia0.
SERIEBFEMMINILE
SanGiorgioMn-FortitudoBs 62-48
MilanoStars-FanfullaLodi oggi
BasketFemm.Varese-Brixia oggi
MarianoComense-BasketFemm.Mi oggi
Usmate-Villasanta oggi
Vittuone-GIMMarianoComense lunedì
Biassono-Giussano oggi
Bresso-Trescore oggi
CLASSIFICA: Fanfulla Lodi, Basket Femm.
Varese,BasketFemm.Milano,Usmate,San
Giorgio Mantova e Giussano 4; Milano
Stars, Villasanta, GIM Mariano Comense,
Mariano Comense e Biassono 2; Brixia, Vit-
tuone,FortitudoBrescia,TrescoreeBresso
0.
SERIECFEMMINILE
BorgoSanGiovanni-VismaraMilano oggi
IdeaSportMilano-Bresso oggi
Siziano-BasketPiùRezzato 69-44
WalCorPontevico-S.GabrieleMi 71-55
CasigasaParre-Brignano oggi
Melzo-Sant’AmbrogioMilano 68-73
Recupero:
Sant’AmbrogioMilano-Siziano 57-59
CLASSIFICA: Siziano e Wal Cor Pontevico
4;Melzo,CasigasaParre,SanGabrieleMila-
no, Sant’Ambrogio Milano e Eureka Monza
2;VismaraMilano,BasketPiùRezzato,Bor-
go San Giovanni, Idea Sport Milano, Bresso
0.

TUTTOBASKET

Piadena 80
Iseo 88

BELLINIGORLE:Locatelli11,Zanellato,
Tognoli, Santinelli 10, Beretta 2, Poloni,
Parsani,Turani,Boccafurni16,Tontini8,
Manifold11,Widell6.All.Cirelli.
CITTADINISAREZZO:Castriannine,Mi-
lanesi 2, Crepaz 8, Outmane ne, Feroldi
3, Pesenti 22, Scieghi, Asamoah 7, Ten-
gattini14,Scazzola6,Mussoni4.All.Mo-
randi.
Arbitri:Castoldi di Cantù(Co) eSalvo di
Como.
Note:parziali:17-21;34-42;52-48.

Gorle 64
Sarezzo 66

JUVI CREMONA: Bazzani 2, Basola ne,
Cazzaniga2,Ndiaye13,M.Bona20,Vac-
chelli5,Gorla14,Mantovanine,Fontana
5, Stagnati 2, Marazia ne. Allenatore:
Brotto.
LUMEZZANE: Saresera ne, Crescini 6,
Marmugi8,Mora2,Caramatti8,A.Bona
12, Marelli D. 15, Milovanovic 5, Janko-
vic, Ottelli ne, Vukajlovic ne. Allenatore:
Speranzini.
Arbitri:VanzinieAudinodiMilano.
Note: parziali 23-14; 41-30; 54-42. Tiri
liberi: Juv 8/16; Lum 4/8. Tiri da 3: Juv
7/24; Lum 10/29. Fallo tecnico a Cara-
mattial20’eaCrescinial25’.Antisporti-
vo ad angelo Bona al 40’. Usciti per falli:
Crescinial40’.

JuviCremona 63
VirtusLumezzane 56

SANGIORGIOMANTOVA:Ponchini,Pa-
store 2, Antonelli 5, Romagnoli 6, Cap-
pucci,Zambonini4,Pizzolato9,Bottazzi
8,Monica19,Ruffo9,Asan.All.Morelli.
FORTITUDOBRESCIA:Pavanello6,Iulia-
no 2, Pintossi 4, Serlini n.e., Baresi 2, Ma-
renda, Frasca 1, Pasolini 8, Rodenghi 7,
Bonomelli,Bona10,Zonda8.All.Salini.
Arbitri:LombardieBernardelli.
Parziali:14-14;25-25;45-35.

S.GiorgioMantova 62
FortitudoBrescia 48

Nulla da fare per la Fortitudo
Brescia nella difficile trasfer-
ta di San Giorgio a Mantova.
Le bresciane confermano le
difficoltà ad andare a cane-
stro, pur mettendo in eviden-
za miglioramenti.

Avvio su ritmi blandi per en-
trambe le squadre e match in
equilibrio: la prima frazione
si chiude in parità. Nel secon-
do quarto i ritmi della partita
diminuiscono ulteriormen-
te, molto errori al tiro e al ri-
poso lungo è di nuovo parità.

Alla ripresa dopo la pausa,
break delle mantovane che
prendono una decina di pun-
ti di vantaggio. Nella decisiva
frazione finale, la Fortitudo
cerca di recuperare il divario
in due occasioni si portava a
-7, ma il San Giorgio allunga
con decisione. •D.Z.
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