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Grazie ad un canestro realiz-
zato da Renè Caramatti a un-
dici secondi dalla fine ed una
grande difesa sull’ultima azio-
ne dei locali, l’Idrosanitaria
Bonomi espugna il PalaItis
di Gardone Valtrompia vin-
cendo un derby spettacolare
ed incerto sino alla sue battu-
te finali. Encomiabile per
l’impegno mostrato sul par-
quet, nonostante le contem-
poranee assenze di Coppi, Ac-
cini e Prestini, la Gardonese
ha messo anima e cuore e la
grande spregiudicatezza del
giovane Gabriele Poli, per

cercare di imporsi in un mat-
ch che sulla carta lo vedeva
partire svantaggiato. Ha vin-
to la squadra maggiormente
attrezzata e che si è avvalsa,
oltre del solito Caramatti, an-
che di un Angelo Bona in
grande spolvero e di un Cre-
scini preciso dalla distanza.

ALGRANDE spettacolo offerto
dai 400 tifosi sugli spalti non
ha certo fatto da contraltare

il livello tecnico di una parti-
ta che, soprattutto nella sua
prima parte, ha lasciato mol-
to a desiderare.

Al 7’ sul referto si contano
più falli (8) che punti per le
due squadre in campo, con la
Migal che conduce su un qua-
si irreale 4-2. Chiuso il primo
quarto in vantaggio per 12-9,
la rimaneggiatissima Migal
trova punti importanti da Ba-
logun, Cancelli e dalle mani

educate di Gabriele Poli, fi-
glio di coach Stefano. I sei
punti quasi consecutivi del
classe ’99 lanciano la Gardo-
nese sul 24-17 (17’), con Luca
Speranzini impegnatissimo
nel cercare di rianimare i
suoi ragazzi. La Migal va ne-
gli spogliatoi in vantaggio di
6 lunghezze (32-26), ma la
«bomba» realizzata a fil di si-
rena dal gemello Marelli in
maglia rossoblù è il segnale

che la Virtus è pronta per ri-
prendersi le chiavi del mat-
ch.

Dopo l’intervallo lungo in ef-
fetti il Lumezzane entra in
campo con un piglio decisa-
mente diverso rispetto ai pri-
mi venti minuti. Sei «triple»
dei valgobbini nei primi 7’
della ripresa permettono agli
ospiti di portarsi con decisio-
ne al comando delle operazio-
ni. Il 50-38 del 28’ sembre-

rebbe già suonare come una
mezza sentenza per le sorti
della sfida, ma la Migal ha set-
te vite come i gatti. È ancora
Gabriele Poli (1/1 da due 3/3
da tre) a riportare in quota i
padroni di casa che al 38’ ri-
mettono il naso avanti
(61-60). Nel concitato finale
la Gardonese spreca tanto
sul 66-63 e la Virtus la beffa
siglando con Crescini e Cara-
matti i punti della vittoria.•
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La sfida tra due big del cam-
pionato come la Sanse e Iseo
è stata una battaglia dura, an-
che se alla fine l’hanno spun-
tata i padroni di casa. Gran-
de rammarico per i bresciani
che anche all’ultimo minuto
hanno provato l’ennesimo
colpo di reni per far fronte ai
cremonesi, ma alla fine han-
no dovuto cedere.

La partenza di Iseo è forte,
grazie a un Azzola in grande
spolvero. Dopo una tripla va
a concludere un alley oop da

applausi, anche se non basta.
La Sanse riesce a tenere sem-
pre un ritmo migliore, guida-
ta dal dinamismo di Spero-
nello. Al 5' i padroni di casa
hanno hanno il naso avanti
(10-8), ma l'Argomm non ci
sta. Leone fa vedere di che pa-
sta è fatto e, quando Tedoldi
condisce il tutto con una tri-
pla, le dinamiche vedono fa-
vorita Iseo anche se di misu-
ra (12-14' al 7'). Furlanis ci
mette del suo infilando due
canestri (14-18) e coach Coc-
coli lancia l'allarme chiaman-
do timeout. La prima sirena
sancisce il 23-19.

Nel secondo quarto Baroni
apre le danze con una bom-
ba, poi Azzola si mette a far
tutto lui placando il momen-
to favorevole della Sanse
(32-30 al 15'). Rompere gli
equilibri tra due squadre di
questo livello è difficile, tanto
che quando Furlanis segna il
canestro del pareggio sul
40-40 al 20’ sembra che sia
conclusa una rimonta. Delle
Donne ha l'ultima parola pri-
ma della pausa lunga, ma sta-
volta lo svantaggio ha un sa-
pore diverso.

Al rientro dagli spogliatoi
Iseo alza la difesa, è tenace,

ma trova in attacco solo la tri-
pla di Franzoni. La Sanse ha
tempo e energie per rimetter-
si in carreggiata, tanto che al
26' i due liberi di Faccioli ser-
vono un distacco piccolo ma
tangibile (49-43). Il solito Az-
zola, coadiuvato da un otti-
mo Franzoni, rialza l'asticel-
la dei suoi. È 57-52 al 30'.

All'ultimo quarto Tedoldi
segna subito due canestri che
spingono Iseo, tanto che al
35' Azzola non si fa mancare
la tripla del sorpasso (66-67).
Delle Donne infila la tripla
del 77-70 quando manca un
minuto e mezzo al termine.
Furlanis fa subito canestro e
a seguire Franzoni infila la tri-
pla del -2. Fino al 40’ si vede
solo un libero realizzato da
Speronello, per il 78-75.•

C’è tanto rammarico tra le fi-
la del Manerbio, sconfitto do-
po un over time dal Pizzighet-
tone: la squadra durante il
match ha sempre trovato la
forza di reagire ai momenti
di difficoltà e a tratti ha pure
comandato l’incontro, ma
poi ha buttato via il possibile
successo al supplementare
contro un Pizzighettone più
lucido nel finale.

L’inizio di gara è tutto in fa-
vore degli ospiti: Presentazi e
Foti ammutoliscono il pubbli-
co bresciani con un 0-8 che al
3’ stende gli umori dei padro-
ni di casa. Le rotazioni della
Goodbook sembrano inutili,

infatti la Mazzoleni allunga
ancora fino al +11 all’8’ (4-15)
ma a questo punto si infiam-
ma un Atienza in grande spol-
vero,che in due minuti si met-
te in spalla la squadra e la por-
ta a concludere un 9-0 che ri-
mette tutto in discussione
(13-15 al 10’).

Il secondo quarto si apre sot-
to il segno di Suarez e De Guz-
man, che coi loro canestri
marcano il primo vantaggio
di Manerbio (18-15 al 12’). La
Goodboook stringe ancora la
difesa, collassa l’area e Pizzi-
ghettone è in netta difficoltà
sulla zona dei padroni di ca-
sa. A parte la nota negativa

dei tre falli spesi troppo in
fretta da Salafia, fino all’inter-
vallo è tutto perfetto e il van-
taggio dei bresciani descrive
egregiamente l’andamento
del match (32-31 al 20’).

Al rientro dagli spogliatoi
l’equilibrio però viene imme-
diatamente spezzato dagli
ospiti, che in un battibaleno
mettono a segno uno 0-7 tra-
volgente. Fino al 25’ si vede
qualche risposta, ma l’inerzia
della gara rimane sempre nel-
le mani della Mazzoleni
(36-42). Casali e Gerli conti-
nuano poi ad affondare, an-
dando a chiudere il terzo
quarto preservando il netto

vantaggio (46-55al 30’). Ci
vuole il solito De Guzman a
riaprire le sorti della gara.
Col suo atletismo ispira la ri-
monta, che viene completata
dal solito Atienza al 38’. La
sua tripla sancisce l’ennesi-
mo cambio di passo dei ragaz-
zi di coach Lovino, che ades-
so ci credono più che mai. Piz-
zighettone però non è scom-
parsa, tiene botta e il tap in al
40’ completato da Natali di-
chiara il pareggio. Nelle pri-
me azioni Atienza e De Guz-
man sembrano spingere ver-
so la vittoria, ma Casali e Foti
rispondono; ed è proprio la
precisione di quest’ultimo
dalla lunetta subito dopo a
mettere il punto esclamativo
a una gara mozzafiato, che al-
la fine vede il Manerbio scon-
fitto e amareggiato.•

MIGAL GARDONESE: Fossati 8, Dalo-
vic,Coppine,Accinine,Balogun4,Mitro-
vic 12, Pederzani ne, Dzigal 4, S. Marelli
8,Cancelli19,G.Poli11.All.S.Poli.
IDROSANITARIA BONOMI LUMEZZA-
NE:Jankovic,D.Marelli9,Milovanovic5,
Crescini 13, Vukajlovic, Marmugi 7, Bo-
na18,Mora,Saresera,Caramatti15.All.
Speranzini.
Arbitri:RingolieBettini.
Note: spettatori 400. Uscito per 5 falli:
Milovanovical33’57”(59-52).Antispor-
tivo a Balogun al 7’41” (8-2). Tiri liberi:
8/15 Gardone e 10/15 per Lumezzane.
Tempiparziali:12-9,32-26,43-50.

DiegoCrescini portaavantiun attaccoper Lumezzane

Igemelli Marellia contatto

Lacoreografia deitifosiVirtus Mitrovic(Gardonese) affrontatodaJankovic e Crescini FOTOLIVE

MattiaBaroni(Iseo): 7punti

MarcoBrunelli(Manerbio):2punti

SERIEB
BalturCento-OrvaLugo oggi
TigersForlì-Bernareggio 84-67
ReggioEmilia-AuroraDesio oggi
BakeryPiacenza-RekicoFaenza 74-69
Pall.Crema-VirtusPadova oggi
BasketLecco-TramarossaVicenza oggi
GreenPalermo-Olginate oggi
CrabsRimini-IseoSerr.AltoSebino oggi
CLASSIFICA:BalturCentoeBakeryPiacen-
za8;VirtusPadova,TigersForlìeTramaros-
sa Vicenza 6;Bernareggio, Olginate, Rekico
Faenza, Orva Lugo, Crabs Rimini e Basket
Lecco4;IseoSerratureAltoSebinoeGreen
Palermo2;ReggioEmiliaeAuroraDesio0.
SERIECGOLD
GIRONEA
Gardonese-Lumezzane 66-67
Manerbio-Pizzighettone 75-82(dts)
SansebasketCremona-ArgommIseo 78-75
Cernusco-Lissone 69-70
AgrateBrianza-JuviCremona 61-63
Piadena-Pall.Milano 78-55
Riposa:RomanoLombardo.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 12; Virtus Lu-
mezzane e Pizzighettone 10; Argomm Iseo
e Sansebasket Cremona 8; Gardonese, Ro-
mano Lombardo, Corona Piadena e Cernu-
sco6;Pall. Milano,Galvi Lissone e Agrate4;
Manerbio0.
SERIECSILVER
Asola-OlimpiaLumezzane 89-66
ImbalcartonPrevalle-VirtusBrescia oggi
Soresina-CittadiniSarezzo 67-70
Ome-Viadana 76-69
Quistello-Dalmine 73-65
BluOrobicaBg-Seriana oggi
Gorle-Sustinente 60-76
Bottanuco-Verolanuova 72-65
CLASSIFICA: Sarezzo 10; Soresina, Ome,
Bottanuco8;Gorle,Prevalle,6;Dalmine,Via-
dana, Olimpia Lumezzane, Quistello, Susti-
nenteeAsolaeVerolanuova4;XXLBluOro-
bica2;VirtusBresciaeSeriana0.
SERIED
Padernese-CxoIseo 60-66
Casalmaggiore-SanPioXMn 69-89
Ospitaletto-RiverOrzinuovi 66-65
Bedizzole-Pontevico oggi
Curtatone-Gussola 77-88
VespaCastelcovati-VanoliYoung 89-97
Bancole-Ombriano oggi
CLASSIFICA:SanPioXMantova 10;Casal-
maggiore, Curtatone e Gussola 8; Ombria-
no,VanoliYoung,PontevicoeOspitaletto6;
Cxo Iseo 4; River Orzinuovi, Padernese, 2;
VespaCastelcovati,Bancole,Bedizzole0.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
NewBasketPisogne-Gussago2014 62-63
Vobarno-Pol.Ome 45-61
FortitudoSarezzo-AmicoBasket 77-44
CusBrescia-Capriolese 63-58
Roncadelle-Castenedolo 77-52
Chiari-AquileLonato 71-35
GhediBasket-SanZeno 48-41
CLASSIFICA:Gussago,Cus Brescia,Ronca-
delleeChiari6;Vobarno,Pisogne,Capriole-
se4;Pol.Ome,FortitudoSarezzoeGhedi2;
SanZeno,AmicoBasket,AquileLonato,Ca-
stenedolo0.
GIRONEBRESCIA2
MaboBasket-Trenzano 51-80
Leonbasket-JokosportIzano 59-86
Crema-Soresinese 61-77
BorgoSanGiovanni-Adrense 75-78
Cremonese-Fadigati oggi
Borghebasket-Frassati 57-52
Verolese-SanPaoloCowboys 71-78
CLASSIFICA: Soresinese e Jokosport Izano
6;Cremonese,FadigatiCicognolo,Trenzano,
Borghebasket 4; Leonbasket, Frassati,
Adrense,CowboysSanPaolo,BorgoSanGio-
vanni,Verolese2;MaboBasket,Crema0.
UNDER18ECCELLENZA
BluOrobica-AuroraDesio 71-65
NbbBrescia-VanoliCremona 66-71
ArmaniJ.Milano-LeonessaBrescia 61-67
CLASSIFICA:LeonessaBresciaeBluOrobi-
ca 8; Armani Junior, Aurora Desio 6; Vanoli
Cremona2;NbbBrescia0.
SERIEBFEMMINILE
BrixiaBrescia-FortitudoBrescia 56-45
Vittuone-FanfullaLodi 60-69
Pall.Femm.Varese-BasketFemm.Milano oggi
Giussano-Villasanta 55-50
S.GiorgioMn-G.I.M.MarianoComnense oggi
MarianoComense-Trescore oggi
Biassono-Usmate oggi
Bresso-MilanoStars oggi
CLASSIFICA: Fanfulla Lodi 10; Giussano e
BasketFemm.Varese8;SanGiorgioManto-
va, Basket Femm. Milano e Usmate 6; Bri-
xia,Trescore,Biassono,Villasanta4;Milano
Stars, GIM Mariano Comense, Vittuone,
Bresso,MarianoComense2;FortitudoBre-
scia0.
SERIECFEMMINILE
Siziano-VismaraMilano 70-35
BorgoS.Giovanni-IdeaSportMilano 49-57
BasketPiùRezzato-S.GabrieleMilano 29-70
EurekaMonza-CasigasaParre oggi
Melzo-Brignano 76-41
Sant’Ambrogio-Pontevico oggi
RECUPERI:
IdeaSportMilano-Melzo 67-62
S.GabrieleMilano-S.AmbrogioMilano 57-53
CLASSIFICA: Siziano 8; Wal Cor Pontevico,
Idea Sport Milano e San Gabriele Milano 6;
EurekaMonza,Melzo,CasigasaParre4;Ba-
sket Più Rezzato, Sant’Ambrogio Milano,
BorgoSanGiovanni2;Brignano,VismaraMi-
lano,Bresso0.

TUTTOBASKET

MigalGardonese 66
VirtusLumezzane  67

SANSE CREMONA: Delle Donne 9, De
Vincenzo 14, Boccasavia 9, Speronello
10, Faccioli 19, Sacchetti 7, Cocchi, Co-
dazzine,Bodinine,Contini6,Pisacane4,
Cambiatine.All.Coccoli.
ARGOMM ISEO: Baroni 7, Furlanis 8,
Franzoni 10, Azzola 30, Leone 9, Ghitti
ne,Piantonine,Tedoldi7,Arici,Veronesi
4,Alibrandine.All.Mazzoli.
Arbitri: Maccagni di Erba e D’Amico di
Legnano.
Note: 23-19; 42-40; 52-50. Tiri da due:
Cremona 17/38; Iseo 14-41. Da tre: Cr
4/23;Is13/32. Liberi:Cr32/40;Is8/12.
Antisportivo a Baroni al 34’. Usciti per
falliBaronial34’eFacciolial40’.

Cremona 78
Iseo 75

(dopo1temposupplementare)
GOODBOOK MANERBIO: De Guzman
21, Rakic 9, Brunelli 2, Natali 18 , Sala-
fia2,Atienza16,Suarez7,Pisoni,Bettio
Bonassine,Lazzarine.All.Lovino.
MAZZOLENI PIZZ. : Foti 20, Casali 22,
Presentazi 6, Gerli 16, Baggi Bertuzzi 6,
Manini6,Roberti4,Severgnini2,Baldri-
ghine,Bolzonine,Alchierine.All.Sabbia.
Arbitri:VanzinidiMilanoeNespolidiCa-
rateBrianza.
Note: 13-15; 32-31; 46-55; 65-65. Tiri
da 2: Manerbio 18/37; Pizzighettone
23/44. Da 3: Ma 10/31; Pi 4/26. Tl: Ma
9/13; Pi 24/31. Usciti per falli Suarez al
34’,Salafiaal38’eRakical45’.Antispor-
tivoFotial26’.

Manerbio  75
Pizzighettone 82
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