
GARDONE VALTROMPIA. L’atteso
derby di seri C Gold se lo aggiu-
dica di mezzo canestro la Vir-
tus Bonomi Lumezzane.

La Migal Gardonese, che si
era fatta preferire nella prima
partedigara,accusa un passag-
gio a vuoto nel terzo quarto,
ma nonostante le rotazioni li-
mitate (outCoppi, Accini ePre-
stini), trova il modo per torna-
re a condurre a pochi minuti

dal termine. Va elogiata così la
prestazione dicarattere dei pa-
droni di casa (note di merito
per Cancelli, 19 punti, e per Ga-
briele Poli, figlio del coach, ca-
pace di dare l’anima in cam-
po),chesubirannoperòilcane-
strodecisivoospite diCaramat-
ti a 11’’ dalla fine. Con un 6/8
da tre nel terzo quarto (sugli
scudi Bona, top scorer con 18
punti, e Crescini) la compagi-
ne di Speranzini aveva provato
a scappare via senza però sa-
per chiudere il di-
scorso.

Partenza. Mitrovic
eBalogunproduco-
no un primo break
all’8’ (8-2). La Vir-
tus prova a reagire
con Caramatti,
quindi Fossati con
un libero fissa il 12-9 del 10’. La
seconda frazione si apre con
una tripla di personalità di Ga-
briele Poli. Seppur in emergen-
za e con rotazioni limitate, la
Migal continua a svolgere al
meglio il suo lavoro difensivo
prevalendo nel computo dei
rimbalzi (sarà 28-17 a metà).
Un canestro di Poli e una bom-
ba di Cancelli spingono la Gar-
doneseal 16’ sul 23-17.Speran-
zini è così costretto a fermare il
cronometro. Fossati appoggia

in chiusura il 32-23. Ma nell’ul-
tima azione Davide Marelli
con una tripla lima il ritardo
dei suoi all’intervallo (32-26).

Buon momento. Lume inizia
con la mano calda la seconda
parte di gara. Crescini e Bona
dai 6,75 firmano la parità
(32-32). L’inerzia si sposta
adesso a favore dei valgobbini
(break di 10-2 per il 36-34 ospi-
te del 24’). Dalla lunga distanza
la Bonomi ora fa male, mentre

l’attacco della Mi-
gal va in tilt. Colpi-
scono Crescini, per
due volte, quindi
Marelli firma il
36-47del27’eilma-
tch si spacca.

Con cuore e co-
raggio la Gardone-
se prova ad appog-

giarsi a Fossati per restare lì al
30’ (43-50). Gardone torna a
crederci quando Cancelli con-
cretizza un gioco da tre punti
(57-60 al 36’). Poli piazza la ter-
za tripla dell’incontro, tocca
quindi a Cancelli riportare
avanti la Migal: 62-61 a 2’40’’
dalla fine per alimentare il so-
gno. Ci penserà però Renè Ca-
ramatti, in penetrazione a 11’’
dalla fine, a mettere la sua fir-
ma sul 67-66 ospite. //

ROBERTO CASSAMALI

MANERBIO. Il Manerbio c’è fino
al 45’, Atienza , Natali e De Guz-
man lo trascinano anche se il re-
ferto rosa va (82-75) al Pizzighet-
tone.

La sesta sconfitta consecutiva
per i bassaioli lascia ancor più
delle altre l’amaro in bocca, per-
ché il sapore buono della prima
vittoria era quanto mai vicino.
Adessooccorreinsisteremanife-
standofiduciaevicinanzatraso-
cietà, squadra e tifosi per conti-
nuare a sostenere un progetto

checomunquedimostravitalità,
nonostante la classifica pianga.

La gara. L’avvio è di marca ospi-
te,Presentaziapreel’exIseoFoti
chiudeun8-0in3minutichege-
laitifosidicasa.Iltimeoutdicoa-
ch Lovino non dà risultati e gli
ospiti allungano sul 15-4 dell’8’.
Improvvisamente, però, sale in
cattedra «speedy» Atienza, che
con l’aiuto di Suarez mette a se-
gnoun9-0cheriportaManerbio
inpartita:15-13al10’.Suarezim-
patta e De Guzman dà il primo
vantaggio ai locali, 18-15 al 12’.

Pizzighettone fatica con la zo-
namanerbiese,provaarisponde-

re,maincampoc’èperòun’altra
GoodBook rispetto all’avvio ed il
32-31 del 20’ appare meritato.

La ripresa. I fantasmiiniziali tor-
nano a farsi vedere in avvio ed il
Pizzighettone ne approfitta per
ribaltareilpunteggio.Suarezpro-
va a rispondere, ma l’inerzia ri-
mane agli ospiti (42-36 al 25’). Ci
prova Natali, ma approfittando
anche del bonus Pizzighettone
va sul 55-46 del 30’.

Manerbio mostra la solita ge-
nerosità,NatalieDeGuzmanria-
prono la contesa (59-58 al 35’),
Atienzafaesploderelacurvacon
la tripla del sorpasso (63-61 al

38’), Casali ribalta nuovamente
ma il tap-in di Natali manda tut-
toalsupplementare.QuiDeGuz-
man e Atienza illudono Maner-
bio,RobertieCasalirispondono,
poilabombadiFotielaprecisio-
ne dalla lunetta degli ospiti con-
dannano i manerbiesi alla scon-
fitta.

Classifica. JuviCremona 12;Piz-
zighettone e *Virtus Lumezzane

10; *Iseo, SansebasketCr. 8; *Ro-
mano L.,Cernusco, *Gardonese

e Piadena 6; Pall. Milano ,* Agra-
te e *Lissone 4; *Manerbio 0. (*:
una partita in meno). //

 MARIO IACOMELLI

CREMONA. Trasferta sfortuna-
ta per l’Iseo, che perde contro
la Sanse Cremona. Non basta-
no la solita buona percentuale
da tre ed un Azzola stellare (30
punti) per evitare la sconfitta:
la cronica sofferenza a rimbal-
zo, le palle perse nei momenti
clou e un arbitraggio opaco
(Cremona tira 40 liberi), costa-
no all’Argomm la seconda
sconfitta stagionale.

La gara. Matchtirato fin daipri-
mi possessi, con ottime difese
e nessuna delle due squadre
che vuole lasciarsi sfuggire l’al-
tra (3-3 al 3’). A metà del primo
quartol’Iseotrova il primovan-
taggio con due liberi di Leone,
poi con Tedoldi e Franzoni tro-
va il massimo vantaggio (+4)
all’8’. Dura poco: Faccioli e i ti-
ri liberi riportano avanti la San-
se per il 23-19 del 10’.

Secondo periodo. Iseo con pa-
zienza e con un ottimo Baroni
rientra,ma lasfida rimane pun-
to a punto, con Cremona che
cogliepunti pesantiai liberi do-
poalcunifischi discutibili.Pun-
ti fondamentali per rimanere a
contattoconl’Argomm, chepe-
rò subisce un parziale di 9-0 ed
è sotto 32-27 al 14’. Leone pro-

va a reagire, Faccioli trova i
due punti del massimo vantag-
gio cremonese (+6 al 17’). Iseo
impatta nuovamente sul
40-40, prima che Delle Donne
segni il canestro che manda
tutti al riposo sul 42-40.

La ripresa. Il ritmo
cala e solo dopo
quasi tre minuti
Franzoni riporta
avanti i suoi con
unabomba.Cremo-
na non ci sta: break
di 7-0 e nuovo van-
taggio Sanse, con
gli uomini di Maz-
zoli che vanno in apnea, com-
pliceanchel’ottima difesaloca-
le, e scivolano fino al -8 del 28’,
nuovo massimo vantaggio per
gli uomini di Coccoli. Azzola (il
migliore per Iseo) sale in catte-
dra e trascina i gialloblù a -5
(57-52) al 30’

Il finale. L’equilibrio continua
a regnare: le due squadre sono
ancora in parità (64-64) al 35’,
maIseo nonriesce maiamette-
re il naso avanti, almeno fino al
37’, quando Azzola infila la tri-
pla del sorpasso (69-70). I 3
punti, però, svegliano Cremo-

na, che alza la dife-
sa e sigla un 8-0 che
di fatto si rivela de-
cisivo per l’esito del
match. Iseo prova a
rientrare di cuore,
ma le speranze di
s u p p l e m e n t a r e
dell’Argomm si in-
frangono con la tri-

pla di Leone che coglie solo il
ferro e Cremona si impone
78-75.

Mercoledì si torna in campo:
l’Argomm Iseo riceverà al Pa-
lAntonietti l’Agrate, ieri sconfit-
to dalla JuVi Cremona. //

 FABIO RUSCONI

Serie C Gold

La tripla di Leone
allo scadere
va sul ferro
spegnendo le
speranze iseane
Non bastano i 30
punti di Azzola

Iseo, a Cremona
manca solamente
l’ultima risposta

Ultimo ad arrendersi. Non bastano i 30 punti di Azzola all’Argomm Iseo

Serie C Gold

L’Argomm ko 78-75
con la Sansebasket
dopo una gara sempre
giocata punto a punto

Manerbio, contro Pizzighettone la delusione è supplementare

Gardonese 66

Lumezzane 67

Sanse Cremona 78

Argomm Iseo 75

Manerbio 75

Pizzighettone 82

BASKET

La Migal sempre
in partita
nonostante
rotazioni limitate
La Bonomi risale
a partire
dal terzo quarto

La Virtus Lumezzane
passa a Gardone
in un derby mozzafiato

Derby spettacolare. Un canestro in sospensione di Angelo Bona (Virtus Lumezzane) nel derby con la Gardonese

Serie C Gold

Caramatti a 11 secondi
dalla fine fissa il 67-66
con cui i valgobbini
fanno loro il match

Manerbio. Non bastano

i 21 punti di De Guzman

MIGAL GARDONESE Mitrovic 12, Dalovic,
Fossati 8, Balogun 4, Cancelli 19, Sandro Marelli
8, Dzigal 4, Gabriele Poli 11. Ne Coppi, Accini,
Pederzani. All. Stefano Poli.

VIRTUS BONOMI LUMEZZANE Bona 18,
Crescini 13, Caramatti 15, Mora, Marmugi 7,
Milovanovic 5, Jankovic, Davide Marelli 9,
Vukajlovic, Saresera. All. Speranzini.

ARBITRI Ringoli e Bettini di Milano.

NOTE Parziali: 12-9; 32-26; 43-50. Tiri liberi:
Gardonese 8/15; Lumezzane 10/15. Tiri da tre:
Gardonese 4/18; Lumezzane 11/23. Fallo
antisportivo a Balogun all'8'. Uscito per cinque
falli: Milovanovic al 34’. Spettatori 500 circa.

CREMONA Faccioli 19, Boccasavia 9, Speronello

10, De Vincenzo 14, Delle Donne 9, Cocchi,

Sacchetti 7, Pisacane 4, Contini 6, Cosazzi ne,

Cambiati n.e., Bodini n.e.

Allenatore: Coccoli.

ARGOMM ISEO Leone 9, Franzoni 10, Azzola

30, Furlanis 8, Baroni 7, Veronesi 4, Tedoldi 7,

Arici, Alibrandi ne, Ghitti ne, Piantoni ne.

Allenatore: Mazzoli.

ARBITRI Maccagni di Erba e D’Amico di

Legnano.

NOTE Parziali: 23-19, 42-40, 57-52. Tiri da 3:

Cremona 4/23, Iseo 13/32. Tiri liberi: Cremona

32/40, Iseo 8/12. Falli antisportivi: Arici al 14’

(28-28), Baroni al 32’ (62-62). Uscito per falli:

Baroni al 32’ (62-62).

(dopo 1 tempo supplementare)

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 21, Rakic
9, Brunelli 2, Natali 18, Salafia 2, Atienza 16,
Suarez 7, Pisoni, Bettio, Bonassi ne, Lazzari ne.
Allenatore Lovino

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE Foti 20, Casali
22, Presentazi 6, Gerli 16, Baggi, Bertuzzi 6,
Manini 6, Roberti 4, Severgnini 2, Baldrighi ne,
Bolzoni ne, Alchieri ne. All. Sabbia

ARBITRI Vanzini di Milano e Nespoli di Carate
Brianza (Mb)

NOTE Parziali: 13-15, 32-31, 46-55, 65-65. Tiri da
due: Manerbio 18/37; Pizzighettone 23/44. Tiri
da tre: Manerbio 10/31; Pizzighettone 4/26. Tiri
liberi: Manerbio 9/13 ; Pizzighettone 24/31.
Usciti per falli Suarez al 34’, Salafia al 38’ e
Rakic al 45’. Antisportivo a Foti al 26’.
Spettatori: 200 circa.
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