
Giornata 3ª: oggi, ore 18

Bondi Ferrara-Fortitudo Bologna 85-91

Bergamo-Tezenis Verona 76-90

Alma Trieste-Andrea Costa Imola

Termoforgia Jesi-De’ Longhi Treviso

Assigeco Piacenza-XL Extralight Montegranaro

Agribertocchi Orzinuovi-Roseto Sharks

Gsa Udine-OraSì Ravenna

Unieuro Forlì-Dinamica Generale Mantova

Classifica

SQUADRE PT G

Fortitudo Bologna 6 3

Dinamica Generale Mantova 4 2

Alma Pallacanestro Trieste 4 2

OraSì Ravenna 4 2

Tezenis Verona 4 3

Assigeco Piacenza 2 2

Unieuro Forlì 2 2

Termoforgia Jesi 2 2

XL Extralight Montegranaro 2 2

Andrea Costa Imola Basket 2 2

De’ Longhi Treviso 2 2

Bondi Ferrara 2 3

Gsa Udine 0 2

Roseto Sharks 0 2

Bergamo 0 3

Agribertocchi Orzinuovi 0 2

2

ORZINUOVI.Èil momento dirac-
cogliere i primi frutti dal cam-
po coltivato con le buone pre-
stazioni delle prime giornate,
controdue squadrediprimafa-
scia come Trieste e Ravenna. E
quale chance migliore se non
questa, con attorno il proprio
pubblico e con un avversario
di livellosimileal proprio? L’oc-
casione è dunque ghiotta per
l’Agribertocchi Walcor Orzi-
nuovi, che oggi alle 18 riceve al
San Filippo i Roseto Sharks in
difficoltà e vuol provare a la-
sciare la coda della classifica.

Avvertenze. Ma attenzione,
perchégliabruzze-
si nonostante tut-
to sono in crescita
e vanno a caccia,
pureloro, dellapri-
ma vittoria. Come
gli orceani anche
gli Sharks sono a
quota zero alla vo-
cevittorie, inquan-
to hanno perso all’esordio in
casa contro Ravenna e nella
scorsa giornata sono usciti
sconfitti di 11 lunghezze
(98-87) dal parquet della Pode-
rosa Montegranaro. Del roster
rosetano, in particolare, sono
da tener d’occhio l’ala Ion
Lupusor coi sui 16,5 punti di
mediaa partita ei due america-
ni: Andy Ogide (14) e Darell
Combs (13,5). Coach Di Pao-
lantonio può contare sui recu-
peri proprio del centrone Ogi-
de e di Contento, reduci da al-
cuni problemi fisici in settima-
na, e pronti al rientro al pari di

Marulli. Per quanto riguarda
Orzinuovi, arrivano buone no-
tizie dal fronte Mario Gherset-
ti. Il lungo argentino, infatti, ve-
nerdì ha ricevuto l’ok da parte
dello staff medico per rientrare
in gruppo e procedere con la ri-
atletizzazione. Questo pome-
riggio il sudamericano sarà in
panchina e, a se coach Sandro
Crotti lo riterrà opportuno, po-
trebbe pure essere impiegato
per qualche minuto.

Obiettivi. Con Roseto agli orce-
ani è richiesto di continuare
sulla scia della crescita delle
prime due giornate, palesata
inparticolare nel secondo tem-
po di Ravenna. In Romagna i
biancoazzurrihannodimostra-
to di saper agire di squadra e di
aver delle qualità tali da poter-
selagiocarecontroqualsiasiav-
versario, indipendentemente
dal blasone.

Coach Crotti è
soddisfatto della
settimanadi allena-
mento e cercadi to-
glier un po’ di pres-
sione ai suoi ragaz-
zi: «Arriviamo al
match dopo buona
settimana e, final-
mente,ci siamopo-

tuti allenare al completo. Per
quantoriguarda quella con Ro-
seto, è una partita importante:
la vittoria significherebbe per
entrambe iniziare a smuovere
la propria classifica. Vincere o
perderenoncambierebbemol-
to dal punto di vista materiale,
in quanto gli equilibri potran-
no cambiare ancora in corso
d’opera e la classifica evolvere
di conseguenza».

Infatti, per Crotti il valore di
un’eventuale risultato positivo
influirebbe su un altro piano:
«I due punti peserebbero mol-
to dal punto di vista morale:

servirebbero a trovare confer-
me per la squadra, la società e
l’ambiente. È solo la terza gior-
nata, non sappiamo se saremo
concorrenti o meno di Roseto
allafine e quindiquanto conte-
rà aver eventualmente portato
via loro punti, ma vorrei co-
munque vincere».

Avversari. Anche coach Ema-
nuele Di Paolantonio aspetta
di portare a casa il primo risul-
tato utile: «Dai miei attendo un
ulteriore passo in avanti, così
come stanno facendo dall’ini-
zio del campionato, anche se
le assenze non ci hanno per-
messo di allenarci al massimo

in settimana e sono dunque
consapevole delle difficoltà
della partita. Dell’avversario -
prosegue - temo la conoscenza
reciproca dei giocatori e il siste-
ma di Orzinuovi, in quanto
hanno mantenuto il nucleo
della vittoria in B (l’allenatore
e i 5 italiani, ndr) e hanno ag-
giunto due americani perfetti
per la categoria».

Biglietti. Per acquistare i bi-
glietti della partita, i tifosi po-
tranno andare sul sito internet
www.liveticket.it,oppure alpa-
lazzetto San Filippo, dove sa-
ranno in vendita a partire dalle
16.30. //

Serie C Gold

BASKET

Le sconfitte consecutive.

La neopromossa orceana va a

caccia della prima gioia in serie B

dopo i ko all’esordio con Trieste e

domenica scorsa a Ravenna.

SERIE A2 Girone Est

Numeri

ISEO. Iseo corsara in terra cre-
monese.L’Argomm vince,con-
vince evola a sei punti in classi-
fica, al termine di una partita
fattadi strappi macaratterizza-
ta comunque da un certo equi-
librio.

Avvio. Primo quarto decisa-
mente piacevole, con gli attac-
chiche danno filoda torcere al-
le difese, trovando quasi sem-
pre buone soluzioni. Nessuna
delle due compagini riesce pe-
rò a prevalere sull'altra: ne
esce un primo quarto punto a
punto, con nessuno che va ol-
tre i 4 punti di vantaggio fatto
salvo il finale di prima frazio-

ne, in cui Tedoldi dà il massi-
mo vantaggio (21-27) all'Ar-
gomm.

È però solo l’inizio di un bel
momento per gli uomini di
Mazzoli, che continuano a te-
nere a distanza i cremonesi,
toccando il nuovo massimo
vantaggio (+9) al 14', sul 28-37.
Ma Piadena non ci sta e si ag-
grappa a Marenzi per provare
a rientrare, ma Iseo è pronto a
respingere gli assalti ospiti, e
guidata a Baroni e Leone, tiene
laguidadel matchfinoall'inter-
vallo, che giunge sul punteggio
di 40-47.

Il duello tra le squadre conti-
nua anche nel terzo quarto:

azione dopo azione, nessuna
delle due squadre sembra vo-
lercapitolare,soprattutto quel-
la locale, che produce il massi-
mo sforzo e riaggancia Iseo al
26' (54-54).

Gran reazione dei gialloblù:
nuovo 8-0 di parziale e Piade-
na di nuovo costretta a risalire
la china. Tuttavia i ragazzi di
Mazzali non demordono e ri-
spondono a loro volta con un
8-1 che fissa il tabellino sul
62-63 ad inizio ultima frazio-
ne.

La lunga rincorsa ospite si
completa al 32', quando Piade-
namette ilnasoavanti conilca-
nestro di Mascari. Ne segue un

finale punto a punto, di quelli
in cui di solito vince chi ha più
cattiveria agonistica: Iseo ne
ha da vendere e, riuscendo a
non concedere nessun cane-
stro a Piadena negli ultimi due
minuti,alla finefa sua la conte-
sa.

Bellaprestazionedegliuomi-
ni di Mazzoli, che escono con
due punti su quattro dal dop-
pio impegno contro JuVi Cre-
mona e Piadena, due tra le
squadrepiùforti delcampiona-
to,masoprattutto conla consa-
pevolezza di aver costruito un
gruppo solito sia dal punto di
vista tecnico che mentale. //

FABIO RUSCONI

Torna Ghersetti
e va in panchina
Crotti: «Vincendo
smuoveremmo
la classifica
e crescerebbe
il nostro morale»

Agribertocchi, attenta alle spine:
con Roseto è l’ora del raccolto

Statunitense. Coach Sandro Crotti fa grande affidamento sull’americano Olasewere // FOTOREPORTER

Serie A2

Federico Fusca

Dopo le prime due sconfitte
Orzinuovi alle 18 riceve
al San Filippo gli abruzzesi
ancora al palo in classifica

Rientrante. Per l’argentino Mario Ghersetti è l’ora di mettere la divisa da gioco: ha l’ok dei medici e va in panchina

Allenatore. Crotti è conscio del valore «morale» del match odierno

Iseo, che blitz: con la big Piadena va a segno il colpaccio

Furlanis. Per lui 22 punti

Piadena 80

Argomm Iseo 88

PIADENA Mascadri 20, Marenzi 6, Olivieri 15,
Lorenzetti 17, Palac 15, Delibasic 3, Rakic 0,
Belluco 1, Ariazzi 3, Maresca n.e., Lugic n.e.,
Boninsegna n.e. Allenatore: Mazzali.

ARGOMM ISEO Leone 13, Franzoni 5, Azzola 22,
Furlanis 22, Baroni 7,Veronesi 4, Tedoldi 3,
Permon 6, Piantoni 4, Arici 2, Pelizzari n.e.,
Ghitti n.e. Allenatore: Mazzoli.

ARBITRI Lucotti di Binasco e Baviera di Pavia

NOTE Parziali: 21-27, 40-47, 62-63.
Tiri da 3: Piadena 4/19, Iseo 10/22. Tiri liberi:
Piadena 18/30, Iseo 22/25. Falli Tecnici: Delibasic
e Azzola al 28' (58-63). Falli Antisportivi:
Furlanis al 36' (77-77), Debilasic al 39' (80-83)
Usciti per 5 falli: Franzoni al 31' (62-65),
Delibasic al 39' (80-83).
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