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LaFortitudosiinchina
allaprimadellaclasse

Claudio Canini

Tutto è bene quel che finisce
bene ma che rischio per l'Ar-
gomm Iseo che per poco non
rovina una serata che fino al
28’ era stata perfetta: + 27
(50-23) e partita praticamen-
te conclusa.

Invece i sebini a cavallo de-
gli ultimi due periodi subisco-
no un parziale di 19-0 che
consente a Cernusco di rien-
trare a – 8 (50-42) con anco-
ra 7 minuti da giocare. Un fi-
nale incredibile che i brescia-
ni avrebbero voluto evitare e
che fa perdere tante certezze
all’Argomm, che rischia di
mandare tutto all’aria.

Cernusco arriva fino al - 3
(54-51 a 30 secondi dalla fi-
ne) prima di arrendersi per
56-51. A fine match questa
l’analisidi coach Matteo Maz-
zoli: «È stata una partita stra-
na fatta di tantissimi alti e
bassi ma che per energia ed
intensità soprattutto difensi-
va ci ha visto fare 3 quarti
molto bene. Poi quel parziale
subito e soprattutto lìultimo
quarto dove ci siamo adegua-
ti al loro gioco, smettendo di
difendere e pensando di ave-
re già vinto. Abbiamo smesso
di dare intensità e loro ci han-
no portato a giocare come vo-
levano, cioè a farci perdere
palloni stupidi e cercare con-
clusioni dopo pochi passag-
gi».

Nonostante la vittoria c’è
dunque qualcosa da rivedere
e da registrare: «Dobbiamo
crescere ed essendo giovani

ci sta ma questi blackout se
vogliamo fare bene non dob-
biamo averli».

DUENOTEsu tutte nella parti-
ta di Iseo: la solita prestazio-
ne monstre di un Marco Az-
zola da 25 punti e 11 rimbalzi
e i soli 5 punti arrivati dalla
panchina (3 con Tedoldi e 2
con Veronesi). Come detto
Iseo è ben registrata in difesa
per tre quarti, in una partita
che vede soprattutto nel pri-
mo tempo percentuali da ma-
ni nei capelli.

Cernusco ha un solo vantag-
gio, quello del 2-0 perché poi
sale subito in cattedra Azzo-
la, bravo a marchiare subito
la gara con 7 punti (9-2 dopo
6’). I sebini subiscono solo 2
punti nei primi 7 minuti e so-
lo 5 in tutto il secondo perio-
do e tanto per cambiare arri-
va la doppia cifra con Azzola
(20-8 dopo 13’).

È una partita che Iseo sem-
bra poter gestire senza nes-
sun problema, anche se al 28’
sul + 27 (50-23) i sebini fan-
no l’errore di spegnere l’inter-
ruttore. Incredibilmente con
un parziale di 19-0 Cernusco
torna a – 8 (50-42). Ci pensa
Baroni a fermare l'emorragia
ma ormai gli ospiti ci credo-
no e arrivano a – 3 a 30 secon-
di dalla fine, grazie al cane-
stro di Guffanti (54-51).

Azzola e Leone (diventato
papà in settimana per la se-
conda volta con la nascita del-
la figlia Elena) chiudono i
conti dalla lunetta per il defi-
nitivo 56-51. •
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Adesso è crisi nera. Niente da
fare per Manerbio, che esce
sconfitto anche dalla sfida
con Agrate Brianza, uno de-
gli avversari più alla portata
in questo campionato per i
biancoverdi. Una sconfitta
pesante che certifica il mo-
mento no dei manerbiesi, in
grossa difficoltà in questa pri-
ma parte di stagione in C
Gold. Non possono rappre-
sentare un alibi ma certamen-
te le assenze di Rakic, Calas-
so e Agazzi sono state pesanti
per Manerbio, che però ha
fatto davvero troppo poco
per portare a casa il match
giocato a Mazzano (la prima
delle due partite che saranno
giocate in «casa» Nbb).

LA PARTITA. Eppure la squa-
dra di coach Vincenzo Lovi-
no, che schiera inizialmente
De Guzman, Suarez, Brunel-
li, Natali e Salafia, parte be-
ne. Dopo i primi 180 secondi
nei quali nessuna delle due
formazioni riesce a trovare il
bersaglio, grazie alle «torri»
Salafia e Natali i padroni di
casa riescono a griffare il pri-
mo break (14-9 al 7'). Il mo-
mento è favorevole per i bas-
saioli, che sfruttano l'inerzia
per chiudere i primi dieci mi-
nuti sul 19-10. Il GoodBook
sembra avere la giusta fame
per fare suo il match e anche
De Guzmancomincia a entra-
re in ritmo e la doppia cifra è
servita (23-10 al 12'). Agrate
però rientra prepotentemen-
te e solo grazie a Salafia (12
punti nel primo tempo, uni-
co giocatore in doppia cifra al

riposo lungo) i biancoverdi
mantengono due possessi di
vantaggio (34-30). Nella ri-
presa però cambia tutto: Vil-
la è scatenato e trascina i suoi
al vantaggio (39-40). I bre-
sciani accusano il colpo e do-
po aver chiuso sotto di 4 pun-
ti il terzo periodo, scivolano a
– 10 a inizio ultimo quarto
(44-54). È ancora Villa a tene-
re lontano i padroni di casa
con la tripla del 46-58.

L'ultimo a mollare è De Guz-
man (20 punti) che non evita
però al GoodBook Manerbio
la quarta sconfitta consecuti-
va. Il periodo è davvero diffi-
cile per i biancoverdi che so-
no costretti ancora a riman-
dare la gioia della prima vitto-
ria in campionato. «Siamo
stati in partita praticamente
per tutto l'incontro ma siamo
scivolati proprio sul più bello
– il rammarico di coach Vin-
cenzo Lovino- Purtroppo fac-
ciamo ancora troppi errori:
siamo stati poco furbi ad ac-
cettare il loro ritmo, facendo-
ci condizionare dalla loro zo-
na. Certo le assenze di Rakic,
Calasso e Agazzi si sono fatte
sentire: quando ti mancano
gli esterni titolari, diventa dif-
ficile». Ultima nota, sugli ar-
bitri: «Stanno calpestando il
nostro progetto. Non è che
perché siamo una squadra
giovane non devono rispet-
tarci. Mi sembra alquanto
sproporzionato fischiare 47
tiri liberi per Agrate e 10 per
noi. Per quanto ci riguarda,
dobbiamo lavorare a testa
bassa».•
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GHIDINI BRIXIA:Sozzi 12, Achille, Mar-
colini7,Bio6,Colico15,Mainiero,Penna
7, Mini, Catterina, Lekre 9, Venturi, Coc-
coli2.Allenatore:Balzani.
VITTUONE: Manzoni 18, Dal Verme 6,
Monforti 4, Corbetta 2, Gregotti2, Can-
tone9,Colli9,Pianta2,Pianta,Chiavega-
to6,Trabucchi,Cipelli2.Allenatore:Ric-
cardi.
Arbitri:CassagoeRomele.
Parziali:21-15;45-31;53-44.

Appuntamento con la vitto-
ria ancora rimandato per la
Fortitudo Brescia, che si ar-
rende alla favorita del cam-
pionato Varese, prima non a
caso a punteggio pieno.

Una Fortitudo che arrivava
a questo impegnativo incon-

tro in condizioni fisiche non
certamente facili, assenti sia
Iuliano che Pasolini, e con in
campo alcune giocatrici non
del tutto recuperate.

Una Fortitudo che comun-
que ha cercato di rimanere in
partita fin che ha potuto. Buo-

na nelle file delle bresciane la
prestazione di Pavanello e di
una stoica Rodenghi.

Varese, se mai ce ne fosse
stato bisogno, ha messo in
mostra tutto il suo potenzia-
le, sia tecnico che atletico,
con Mistò, Premazzi e Luiset-
ti a dettare legge.

LA PARTITA. Buon avvio della
Fortitudo, che parte bene
prendendo il comando del
match; ma sul finale della pri-
ma frazione, grazie alla verve
di Luisetti e Mistò, Varese
mette la freccia.

Nel secondo quarto Varese
cerca più volte di chiudere la
partita, ma la Fortitudo resta
li a pochi punti, e al momen-
to di andare al riposo lungo il
divario è di 12 lunghezze.

Alla ripresa del gioco dopo
la pausa la decisiva accelera-
zione delle ospiti, che nello
spazio di un quarto mettono
al sicuro la vittoria, control-
lando poi con tranquillità il
match in una frazione finale
di pura accademia.•D.Z.
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GioiaIseo,lacrimeGardoneeManerbio
Secondostop stagionaleper i triumplinia Pizzighettone, quartasconfittadifila per i bassaioliad Agrate

ARGOMM ISEO: Baroni 7, Furlanis 2,
Franzoni 7, Azzola 25, Leone 10, Ghitti
ne, Permon, Piantoni ne, Tedoldi 3, Arici,
Pelizzari,Veronesi2.Allenatore:Mazzo-
li.
CERNUSCO: Beretta 2, Verga, Mercan-
te 20, Guffanti 6, Campeggi 2, Ferraris
ne, De Conto 5, Riva 3, Antelli ne, Sirtori
7,Gorla,Zanchetta6.All.Gandini
Arbitri: Bettini di Milano e Iengo di Cini-
selloBalsamo(Mi).
Note:parziali15-8;25-13;50-32.Espul-
soBerettaal27'.Tiridadue:Iseo11/44;
Cernusco 16/55. Tiri da tre: Iseo 9/26;
Cernusco5/21.Tiriliberi:Iseo7/12;Cer-
nusco4/6.

Il big match della sesta gior-
nata premia Pizzighettone: i
cremonesi dopo un primo
tempo equilibrato cambiano
marcia nella ripresa e impon-
gono il secondo stop stagiona-
le alla Gardonese. Due i fatto-
ri che si sono mostrati deter-
minanti: le pesanti assenze
in casa triumplina, con Acci-
ni e Coppi in panchina solo
per onor di firma e un Pizzi-
ghettone strabordante fisica-
mente soprattutto con l'ex
Orzinuovi Simone Pedrini,
dominante a rimbalzo: alla fi-
ne sono state ben 26 le caram-
bole catturate dal pivot rego-
nese, di cui 9 in attacco. Pizzi-
ghettone vanta ben 13 rimbal-
zi in più (51 a 38) e anche que-
sto dato sicuramente ha inci-
so e non poco.

LA PARTITA. Gardone si pre-
senta senza Dennis Accini e
senza Carlo Coppi, che dovrà
essere operato al menisco.
Due brutte defezioni per gli
ospiti, che però entrano bene
in partita grazie alla verve di
Matteo Cancelli (5-9 dopo
4'). Nel frattempo comincia-
no a carburare anche Dalovic
e Prestini e il vantaggio ester-
no sfiora la doppia cifra (6-15
al 6'). La Migal, dopo essere
stata perfetta in difesa nei pri-
mi sei minuti, comincia a per-
dere un po' di attenzione. Ne
approfitta Simone Pedrini,
devastante a rimbalzo (12 nel
primo tempo, di cui 5 offensi-
vi). Grazie al suo lavoro sotto
le plance i suoi compagni più
volte usufruiscono di secondi
tiri. A volte però è lui a finaliz-

zare: tutto suo il parziale di
4-0 che fissa il 17-17 al termi-
ne del primo periodo. Pizzi-
ghettone si porta anche in
vantaggio con Baggi (19-17) e
la seconda parte del primo
tempo viaggia su un equili-
brio incredibile, fino a quan-
do i padroni di casa non tro-
vano il break con Bertuzzi e
Casali (32-23 al 16'). Un in-
diavolato coach Stefano Poli
chiama a raccolta i suoi e do-
po il suo time-out la Migal si
trasforma: negli ultimi quat-
tro minuti del primo tempo
in campo c'è solo la Gardone-
se, trascinata da Prestini
(34-35 a metà gara). Nella ri-
presa sono le triple di Casali a
fare male ai triumplini, che
tornano a contatto con Balo-
gu (53-48) prima di subire
nuovamente le giocate di Pe-
drini che si erge nuovamente
a protagonista, graffiando an-
che dai 6.75: la bomba del
59-48 taglia le gambe alla Mi-
gal, a cui mancando oltre ad
Accini e Coppi anche i giova-
ni Poli e Pederzani, oltre alle
forze nel finale. Pizzighetto-
ne vince 62-55 e per Gardone
è la seconda sconfitta conse-
cutiva. «Ci hanno ammazza-
to a rimbalzo e fisicamente ci
hanno fatto male - la sintesi
di coach Stefano Poli - Erava-
mo partiti molto bene, ma si
vede che ancora non siamo
una squadra, mentre Pizzi-
ghettone gioca invece a me-
moria. Dobbiamo imparare
a conoscerci e sapere come af-
frontare i momenti di difficol-
tà».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

GOODBOOKMANERBIO:Natali7,Sala-
fia 16, Suarez 4, Brunelli 2, De Guzman
20, Cipriani, Atienza 3, Bonassi, Lazzari
ne,Pisoni2,Bettio,Visnjic4.All.Lovino.
AGRATE BRIANZA: Campana 7, Villa
21, Catalfamo 7, Spirolazzi 11, Pozzi 2,
Castiglioni4,Sacchetti5,Viganòne,Piz-
zul 2, Marelli 5, Taccone ne, Formentini
6.All.Decio.
Arbitri:GusmerolidiCantello(Va)eVita
diOlgiateOlona(Va).
Note: parziali 19-10; 34-30; 44-48. Tiri
dadue:Manerbio16/39;AgrateBrianza
14/41. Tirida tre: Manerbio 6/26; Agra-
tre Brianza 4/24. Tiri liberi: Manerbio
8/10;AgrateBrianza30/47.

Prima vittoria stagionale del-
la Ghidini Brixia, che sconfig-
ge al Polivalente di via Colle-
beato il Vittuone. Un succes-
so fortemente voluto dalla
giovane squadra cittadina,
che per ampi tratti domina il
match. Grazie alla maggior

esperienza, il Vittuone rien-
tra in partita ma alla fine a
spuntarla è una bella Brixia.

Oltre mettere in evidenza le
solite esperte Sozzi, Colico e
Marcolini, anche in questa
partita si sono messe in evi-
denza le giovani, in particola-

re ancora una volta Lekre rie-
sce a dare un concreto contri-
buto alla propria squadra.

Nelle file delle avversarie
Manzoni mette veramente in
difficoltà le bresciane in com-
pagnia della coppia Col-
li-Cantone.

AVVIO DI PARTITA su ottimi
ritmi, con la Brixia che pren-
de subito il comando del mat-
ch, chiudendo avanti di 6
punti nel primo quarto. Chi
si attende nel secondo quarto
un calo del Brixia viene subi-
to smentito, il team brescia-
no continua a macinare gio-
co, incrementando col passa-
re dei minuti il vantaggio,
che al momento di andare al
riposo lungo, sale a 14 punti.

Alla ripresa del gioco dopo
la pausa, la Brixia risponde
colpo su colpo alle avversa-
rie, mantenendo un buon
vantaggio e nella decisiva fra-
zione finale Vittuone dà fon-
do alle proprie energie si rifà
sotto, ma il Brixia riesce a vin-
cere. •D.Z.
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Brixiaconilfiatone
mafinalmentesorride

MarcoAzzola: 25punti

ArgommIseo 56
Cernusco 51

MatteoCancelli: 6 punti

PIZZIGHETTONE:Foti8,Pedrini14,Ca-
sali18,Presentazi4,Gerli1,Baggi2,Ber-
tuzzi5,Manini4,Baldrighine,Bolzonine,
Ziglioline,Roberti6.All.Sabbia.
MIGALGARDONESE:Fossati9,Dalovic
10,Cancelli6,Prestini18,Marelli5,Cop-
pine,Accinine,Balogun5,Mitrovic2,Dzi-
gal.All.Poli.
Arbitri:DragonidiCarateBrianza(Mb)e
CastoldidiCantù(Co).
Note: parziali: 17-17; 34-35; 56-48. Tiri
liberi: Pizzighettone 11/16; Gardonese
7/13. Tiri da due: Pizzighettone 15/42;
Gardonese 12/37. Tiri da tre: Pizzighet-
tone7/25;Gardonese8/24.

Pizzighettone 62
Gardonese 55

CGOLD
LAVIRTUS LUMEZZANE
STASERAAFFRONTA
PALLACANESTRO MILANO
Sarà la sfida Virtus Lumez-
zane – Pallacanestro Mila-
no (ore 18) a chiudere oggi
il programma della sesta
giornata di C Gold. Oggi
tocca ai valgobbini che tor-
nano in campo dopo la sfi-
da contro la Juvi Cremona
che è coincisa con la prima
battuta d'arresto in cam-
pionato. C'è voglia dunque
di riscatto anche se biso-
gnerà fare grande attenzio-
ne ai milanesi, una squa-
dra pazza che pratica un
gioco spettacolare, curan-
do molto di più l'aspetto of-
fensivo che non quello di-
fensivo: è infatti la peggior
difesa del campionato ma
anche il miglior attacco.
Coach Luca Speranzini
avrà a disposizione anche
Milan Vukajlovic, reduce
però da un infortunio che
l'ha tenuto fermo nell'ulti-
mo mese e mezzo. Un suo
eventuale utilizzo sarà
dunque da valutare. Assen-
ti ancora invece Saresera e
Krivokapic.

Brevi

SERIED
MATCHSERALE
PERILRIVER ORZINUOVI
AOMBRIANO
Un orario insolito per una
sfida domenicale di serie
D: Ombriano – River Orzi-
nuovi sarà giocata infatti
stasera alle 20:45. Orzi-
nuovi dopo aver vinto la ga-
ra d'esordio con la Vanoli
Cremona è ora reduce inve-
ce da due sconfitte conse-
cutive con Pontevico e Gus-
sola. Gli orceani hanno do-
vuto fare i conti anche con
il cambio in panchina in
questa prima parte di sta-
gione perché dopo la pri-
ma giornata Gianbattista
Valli ha deciso di fare un
passo indietro. Il suo posto
è stato preso dall'ex vice,
Fabio Minotti, che spera
di ottenere in terra crema-
sca la sua prima vittoria:
«Ombriano l'abbiamo vi-
sta al torneo estivo che pro-
prio noi abbiamo organiz-
zato e sappiamo che è una
buona squadra, forse po-
tenzialmente anche più
forte di noi. Saremo però
agguerriti e il nostro obiet-
tivo è fare i due punti».

GIOVANILI
PERCUSBRESCIA EISEO
PARTENZAA RAZZO
CONUNDER20 EUNDER18
Ha preso il via anche nei
campionati giovanili la sta-
gione cestistica.
Nell’under 20 subito otti-
me risposte ci sono state
da parte del Cus Brescia
che ha vinto bene entram-
be le sfide giocate (di 15
con i Lions del Chiese di 11
con Ome); benissimo an-
che Iseo, che all’esordio ha
sconfitto Trenzano con un
perentorio 89-36. I sebini
nella seconda giornata
hanno invece osservato il
turno di riposo. Cus Bre-
scia e Iseo sono partite a
razzo anche nel campiona-
to under 18, con ampie vit-
torie nelle prime due gior-
nate, per quanto riguarda
il girone Brescia 1, dove l'al-
tra imbattuta è il Brescia
Basket Roncadelle che ha
una squadra anche nel gi-
rone Brescia 2, anch'essa
imbattuta e in testa con Sa-
rezzo. Nel girone Brescia 3
invece ottima partenza del
Desenzano, in testa alla
classifica con il Quistello.

AndresSuarez: 4punti

Manerbio 58
AgrateBrianza 70

GhidiniBrixia  63
Vittuone 60

RobertaColico: 15punti ChiaraRodenghi:9punti

FORTITUDOBRESCIA: Serlini 1,Cuzzu-
coli ne, Pavanello 21, Pintossi 7, Baresi
1,Marenda,Frusca2,Rodenghi9,Bono-
melli3,Bona2,Dieng,Zonda2.All.Salini.
BASKET VARESE: Lanzani, Mistò E. 5,
Luisetti8,MistòF.15,Biasion8,Bonfan-
ti 5, Cassani ne, Premazzi 15, Colombo,
Fumagalli8,Ghielmi4,Polato9.All.Ferri.
Arbitri:GibilaroeScerrato.
Note: parziali 17-23; 24-36; 38-62. Tiri
liberi:Fortitudo15/26,Varese17/23.

FortitudoBrescia 48
BasketVarese 77
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