
ISEO. Vince ancora l’Argomm
Iseo, che coglie la quarta affer-
mazionein cinquepartitee tor-
na ad imporsi al PalAntonietti
e lo fa con una prestazione dai
due volti.

Pregi e difetti. Perfetti per 30’
(nonostante le percentuali dal
campo tutt’altro che eccezio-
nali), i ragazzi di
Mazzoli, dopo tre
quarti di pura ener-
gia in difesa e in
transizione, spen-
gono completa-
mente la luce, ri-
schiandoaddirittu-
ra di mettere in di-
scussione un ma-
tch che ad inizio ultimo quarto
sembrava in ghiaccio.

La gara parte con le mani
molto fredde per entrambe le
formazioni, con un solo cane-
stro segnato nei primi 3 minuti
di gioco. Ma Iseo, nonostante
il ritmo scarso in attacco, co-
minciaa trovare la via del cane-

stro, costruendo piano piano
un parziale di 9-0 che fissa il
punteggio sul 9-2 al 7’.

Replica. Cernusco prova a rea-
gire ma non ci riesce, sbatten-
dosu unadifesa iseana pratica-
mente perfetta e che compen-
sa la sofferenza sotto il ferro
con cambi difensivi ottimi e le
rotazioni eccelse. Energia que-
sta che mantiene costante il
vantaggio dei sebini fino al ter-
mine del quarto (15-8).

Nel secondo periodo le mani
rimangono fredde e le percen-
tuali basse, soprattutto per gli
ospiti, con Iseo che tocca il
massimo vantaggio (+14, 22-8)
al 14’ con il palleggio, arresto e
tiro di Veronesi. Cernusco pe-
rò non molla, si rischiara le
idee nel time-out e piazza un
break di 5-0 al rientro sul par-
quet, dopo che nei tre minuti
precedenti nessuno è riuscito
amettere punti areferto. La tri-
pla di Leone a 2 minuti dall’in-
tervallo è l’ultimo acuto di un
primo tempo povero dal pun-
to di vista offensivo e chiusosi
sul 25-13.

Rinvigoriti. Il rientro in campo
dopo la pausa lunga fa bene

agliuominidiMaz-
zoli, che continua-
no a giocare molto
bene in transizio-
ne, non dando il
tempoagliavversa-
ri di schierarsi.

Seaciòsiaggiun-
ge un’ottima dife-
sa, ilparzialeèassi-

curato,cosìcomeilnuovomas-
simo vantaggio (+27, 50-23) ar-
rivatopocoprimadella finedel-
la terza frazione.

Cernuscoè inginocchio, ner-
vosa e poco fluida in attacco, e
di fatto la sfida sembra avviarsi
versoun’ultimafrazionedi gar-
bage time. E invece non è così:

i milanesi chiudono il quarto
conun 7-0che ridàlinfaai bian-
corossi, e poi apre l’ultima fra-
zione con un ulteriore 10-0 che
fa tremare tutti i tifosi del Pa-
lAntonietti. Baroni chiude il
parziale,ma gliospiti non sifer-
mano e arrivano a toccare il -5
al 36’.

Spauracchio. Ancora Baroni
prova asbarrare la strada ai mi-
lanesi, che però non mollano e
a 25 secondi dal termine sono
addirittura a -3. Azzola (gran
partita la sua, chiude in doppia
doppia con 25 punti e 11 rim-
balzi)va inlunettacondue libe-
ri pesanti, ma è molto freddo
segnandone uno su due, di fat-
tospedendol’Argomm in para-

diso. Cernusco non riesce a
raddrizzarelapartitae il tabelli-
no finale recita 56-51 in favore
di un’Argomm Iseo bella solo
per tre quarti di gara.

La prossima giornata di serie
C Gold ha in programma per i
gialloblù di coach Mazzoli una
trasferta sul campo della Sanse
Cremona, ieri vittoriosa sul
parquet di casa contro Piade-
na.

Classifica. JuVi Cremona 10,
Iseo 8, Pizzighettone 8, Roma-
no 6, Gardonese 6, Lumezza-

ne* 6, Cernusco 6, Sanse Cre-
mona 4, Piadena 4, Agrate
Brianza 4, Milano 1958* 4, Lis-
sone 2, Manerbio 0. (* una par-
tita in meno). //

Serie C Gold

Dopogara

SORESINA. Una MigalGardone-
se coraggiosa, ma poco lucida
e con rotazioni ridotte (Accini
e Coppi in panchina solo per
onor di firma) è costretta alla
seconda battuta d'arresto con-
secutiva sul parquet del Pizzi-
ghettone.

La Mazzoleni invece ha di-
mostratomaggior freddezzafa-
cendovalere anche unaspicca-
ta fisicità nei momenti topici
di un confronto che si è deciso
di fatto nel terzo periodo (par-
ziale interno di 22-13).

SonoCancelli eDalovic atra-
scinare in avvio la Migal: 5-12
al 5'. Dopo il time out Roberti,
Gerli e Pedrini avvicinano la

Mazzoleni (13-14 all'8'). Pedri-
ni risponde a Prestini e i primi
10' sichiudonoin perfetta pari-
tà (17-17).

Si alza il livello della sfida in
una seconda frazione nella
qualenon mancano le emozio-
ni e i capovolgimenti di fronte.
Foti (25-21 al 15') spinge avanti
la squadradi Sabbia ei brescia-
ni accusano un passaggio a
vuoto. Casali e Bertuzzi in se-
guito (32-23 al 17') provano a
far scappare la Mazzoleni.

Si tratta del massimo ritardo
per la Gardonese e stavolta è
coach Poli a dover chiamare ti-
me out. Il rientro sul parquet di
Dalovic e di Prestini dà la giu-

sta linfa a Gardone. Lo 0-7 tar-
gato Fossati-Prestini rimette
in carreggiata i triumplini
(32-30 al 18'). Colpisce Marelli
dai 6,75 quindi due liberi in
chiusura di Dalovic permetto-
no alla Gardonese di mettere la
testa avanti all'intervallo
(34-35).

Alrientrosullaparquetl'iner-
zia torna però a favore della
Mazzoleni (41-35 al 22'). In at-
taccoGardone allora si aggrap-
pa a Prestini, top scorer con 18
punti: due triple e due liberi
dell'ex Iseo riaccendono nuo-
vamente la luce gardonese
(44-45 al 25').

Sarà questo l'ultimo vantag-

gio bresciano. Pizzi coinvolge
offensivamente quasi tutti i
suoi effettivi e il break di 12-3
in 5' fa scivolare la partita dalle
mani degli uomini di Poli, sot-
to 56-48 al 30'. Pedrini da tre
propizia il +11 al 32'.

Ma non è ancora finita. Con
cuore e carattere Fossati e Da-
lovic pian piano confezionano
un tentativo di rimonta. Al 37'
infatti la Migal arriva a -4
(59-55). In seguito i triumplini
falliranno il possibile -1. Sarà
invece mortifero Roberti, con
una tripla assai pesante a 2' dal
termine, a sigillare nel finale il
meritato successo dei locali. //

ROBERTO CASSAMALI

BASKET

Protagonista. Per Azzola (25 punti) quasi il 50% dei punti iseani

L’Argomm domina fino
al terzo quarto, si rilassa
e favorisce il rientro
dei milanesi, fermatisi a -5

ISEO. È un coach Mazzoli co-
munque soddisfatto ad analiz-
zare la vittoria di Iseo.

«Abbiamo fatto una partita
di grande sacrificio ed energia
in una serata non fortunata dal
puntodi vista realizzativo,dan-
do loro fastidio con un’ottima
difesa. Il calo nell’ultimo quar-
to non è fisico, ma mentale. Ci

sta subire un piccolo break
quando sei sopra di molti pun-
ti, ma dovremo essere bravi a
nonspegnerci del tutto,mante-
nendoalto il focus per 40 minu-
ti e, in caso di largo vantaggio,
riprendere in mano la partita
nonappenagliavversari prova-
no a farsi sotto. Se non avremo
questa forza faremo fatica con-
tro i migliori, ma in ogni caso
mi sono complimentato con i
ragazzi per la prestazione che
in fondo mi rende felice». //F. R.

Gardonese coraggiosa, ma poco lucida e «corta» va ancora ko

Migal Gardonese. Prestini

Argomm Iseo 56

Cernusco 51

Pizzighettone 62

Gardonese 55

Per i sebini gara
di sacrificio
e di attenzione
soprattutto
in difesa
Azzola top-scorer
con 25 punti

Serie C Gold

Fabio Rusconi

A canestro. Un’elevazione di Franzoni dell’Argomm Iseo di Mazzoli

Iseo doubleface con Cernusco:
brinda al successo, ma che paura

Doppia cifra. Contro Cernusco 10 punti per Leone // FOTOREPORTER

Mazzoli: «Calo mentale
nell’ultimo quarto»

ARGOMM ISEO Leone 10, Franzoni 7, Furlanis
2, Azzola 25, Baroni 7, Permon, Veronesi 2, Arici,
Tedoldi 3, Ghitti ne, Pelizzari ne, Piantoni ne.
Allenatore: Mazzoli.

CERNUSCO Campeggi 2, Guffanti 6, Mercante
20, Verga, Beretta 2, De Conto 5, Zanchetta 6,
Riva, Sirtori 7, Gorla, Antelli ne, Ferraris ne.
Allenatore: Gandini.

ARBITRI Bettini di Milano e Iengo di Cinisello
Balsamo.

NOTE Parziali: 15-8, 23-15, 50-32. Tiri da 3: Iseo
9/26, Cernusco 5/21. Tiri liberi: Iseo 7/12,
Cernusco 4/6. Doppio fallo e espulsione a
Beretta (27’ sul 40-23).

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE Foti 8, Casali
18, Presentazi 4, Pedrini 14, Gerli 1, Manini 4,
Bertuzzi 5, Roberti 6, Baggi 2. Ne Baldrighi,
Bolzoni e Ziglioli. All. Sabbia.

MIGAL GARDONESE Marelli 5, Dalovic 10,
Fossati 9, Prestini 18, Cancelli 6, Balogun 5,
Mitrovic 2, Dzigal. Ne Coppi e Accini. All. Poli.

ARBITRI Dragoi di Monza Brianza e Castoldi di
Como.

NOTE Parziali 17-17; 34-35; 56-48. Tiri liberi
Pizzighettone 11/16; Gardonese 7/13. Tiri da tre
Pizzighettone 7/25; Gardonese 8/24.
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