
SERIEC GOLD.Una solavittoriaper letre brescianeimpegnate nel turnoinfrasettimanale: l’Argommsupera alla grandel’esame Agrate Brianza

EsultaIseo,GardoneseeManerbioaterra
Migal battuta per soli due punti da Milano, Goodbook alla pari con Lissone ma alla fine deve piegare la testa

Deve mandare giù un bocco-
ne amaro la Goodbook, che
gioca alla pari sul campo di
Lissone per 40’, ma dopo un
finale al cardiopalmo è co-
stretta a cedere. Rimane an-
cora a secco la compagine
bresciana, sempre più ultima
a zero punti.

Parte bene Manerbio, che
trova in Rakic e Salafia un
buon dinamismo nelle prime
azioni. La circolazione di pal-
la fa vedere un bel gioco, ma
dall’altra parte Riva e Coglia-
ti decidono di aprire le danze
a suon di triple. La bomba
del primo apre i referti, men-
tre il secondo ne infila due e
al 4’ è già 11-6. Lissone non
vuole mollare e trova in Gatti
un buon gioco ruspante che
produce punti, ma la difesa
altadella Goodbook lascia po-
chi altri spazi. I padroni di ca-
sa iniziano a trovare qualche
difficoltà in fase offensiva,
mentre Natali dall’altra par-
te di campo li castiga con due
triple e un canestro. Quando
suona la prima sirena Maner-
bio è riuscita a mettere il na-
so avanti (15-19 al 10’).

ILSECONDOquarto si apre sot-
to il segno di Squarcina, che
con una tripla e un canestro
si riprende subito il vantag-
gio (20-19 al 12’). Le triple an-
cora di Squarcina e poi di Col-
lini mettono sempre più in
difficoltà i bresciani. L’unico
che si toglie qualche soddisfa-
zione è Salafia, ma lo svantag-
gio tende ad aumentare. Al
17’ le lunghezze di distanza
sono 10 (32-22). Natali e Ra-
kic tornano subito in gran

spolvero a dare man forte,
ma la loro precisione al tiro
non riesce a rimettere tutto
in discussione.

Fino al 20’ non c’è tempo
per ribaltoni. Il punteggio di
37-32 manda le due squadre
negli spogliatoi per la pausa
lunga. Al rientro dall’interval-
lo Riva è scatenato e il pubbli-
co di casa può esultare. I pri-
mi 3 canestri sono suoi e Ma-
nerbio al 24’ è ancora non
pervenuta (43-32). A questo
punto la Goodbook ricomin-
cia a trovare nei soliti Salafia
e Rakic delle spinte per rima-
nere a contatto, ma la difesa
del Lissone non cala mai. I ca-
nestri che entrano sono po-
chi, ma un punto alla volta lo
svantaggio viene sgranoc-
chiato. A dar la carica è tripla
finale di Rakic, che al 30’ ri-
porta a un possesso di svan-
taggio i ragazzi di coach Lovi-
no (48-45). Nell’ultimo quar-
to Brunelli fa saltare i brescia-
ni con una tripla alla prima
azione, ma le due bombe a se-
guire di De Guzman valgono
il ribaltone. Al 37’ Manerbio
conduce per 56-58 e coach
Mazzali deve intervenire con
un timeout. Poi due bombe
di Degrada, il canestro di Gat-
ti e il gioco da 3 di Squarcina
annullano completamente la
Goodbook, che a 11“ dalla fi-
ne è costretta a rincorrere 6
lunghezze (67-61). Coach Lo-
vino chiama timeout, ci cre-
de ancora, ma al rientro sul
parquet la tripla di De Guz-
man è solo l’ultima convulsio-
ne. Lissone gestisce bene
l’ultimo possesso e tutto por-
ta al definitivo 69-64.•

ARGOMM ISEO: Ghitti, Leone 9, Baroni
7, Furlanis 15, Piantoni, Franzoni 7, Te-
doldi 2, Arici, Azzola 21, Pelizzari ne Ve-
ronesi10.All.Mazzoli.
AGRATEBRIANZA:Castiglioni10,Sac-
chetti,Viganòne,Borghi5,Pizzul2,Villa
5,Marelli7,Catalfamo4,Rota4,Pozzi6,
Spirolazzi9,Formentini4.All.Decio.
Arbitri:DiDeodiMilanoeMainettidiVa-
rese.
Note: tiri liberi: 13/18 per Iseo e 15/20
perAgrate.Uscitopercinquefalli:Tedol-
di al 38’ (67-51). Fallo tecnico fischiato
alla panchina di Agrate al 6’14” (11-11).
Fallo antisportivo fischiato a Baroni al
12’59” (40-26). Parziali: 16-15, 36-26,
52-39.

PALLACANESTRO MILANO 1958: Pe-
rego8,Bazzoli15,Bertoglio10,Torriani,
Reali10,Cattaneone,Clementoni4,Pez-
zati 2, Torricelli ne, Cattaneo 2, Ramen-
ghi7,Soldatine.All.Petitti.
MIGAL GARDONESE: Fossati 15, Dalo-
vic 13, Balogun 6, Mitrovic 6, Cancelli 7,
Coppi ne, Accini ne, Pederzani ne, Dzigal
4,Poli,Marelli5.All.Poli.
Arbitri: Lucotti di Binasco e Vanzini di
Milano.
Note: parziali: 12-11; 28-28; 37-44. Tiri
datre:Milano15/45;Gardonese19/39.
Tiri da due: Milano 5/24; Gardonese
4/19.Tiri liberi:Milano13/16;Gardone-
se6/13. Nessunogiocatoreèuscito per
falli.

GALVI LISSONE: Gatti 12, Degrada 8,
Collini 6, Cogliati 13, Squarcina 17, Riva
11,Mornati,Morandi,Tedeschi2,Mlade-
novicne,Tedeschine,Morsene.All.Maz-
zali.
GOODBOOK MANERBIO: De Guzman
11, Rakic 12, Brunelli 6, Natali 17, Sala-
fia14,Atienza,Calasso,Suarez,Pisoni4,
Bettione,Bonassine.All.Lovino.
Arbitro: Fusari di Pavia e Cassina di De-
sio.
Note: parziali 15-19; 37-32; 49-45. Tiri
dadue:Lissone17/36;Manerbio15/36.
Tiridatre:Lissone9/31;Manerbio9/37.
Tiri liberi: Lissone 8/17; Manerbio 7/10.
Nessunouscitoperfalli.Falloantisporti-
voaDeGuzmanal5’.

SERIEB FEMMINILE.Butta viaun tempoenon riescea rientrare

Fortitudoprovalarimonta
Maarrivaun’altrasconfitta

FORTITUDOBRESCIA:Pavanello25,Iu-
liano 1, Pintossi 5, Baresi 2, Marenda,
Frasca ne, Pasolini, Rodenghi 1, Bono-
melli ne, Bona 8, Dieng, Zonda 7. Allena-
toreSalini.
VITTUONE: Manzoni 10, Dal Verme 6,
Monforti 4, Corbetta 2, Gallitognotta 2,
Gregotti 2, Cantone 12, Colli 10, Pianta
7, Chiavegato ne, Trabucchi 6. Allenato-
re:Riccardi.
Arbitri:LeraeFusardi.
Parziali:10-14;24-29;28-40.

BASKET

Folco Donati

Dopo due turni consecutivi
in trasferta in terra cremone-
se, fruttuoso il prima a Piade-
na, sfortunato quello contro
la Sansebasket, l’Argomm
Iseo torna a calcare il par-
quet dell’Antonietti facendo
felice il proprio numeroso e
caloroso pubblico. Un succes-
so mai in discussione quello
conquistato dai ragazzi di
coach Mazzoli, contro un
Agrate che si dimostra scor-
butico, ma effettivamente di
livello inferiore rispetto ai
gialloblù sebini.

Buona la partenza di cui si
rende protagonista la squa-
dra del presidente Poieri. La
palla circola bene in attacco,
mentre nella propria metà
campouna giusta dose di ago-
nismo non permette mai una
facile gestione dell’azione al-
la formazione ospite. Il pri-
mo quarto, dopo sorpassi e
controsorpassi, se lo aggiudi-
ca la squadra iseana per mez-
zo canestro (16-15), ma per
Matteo Mazzoli c’è la tegola
dei tre falli commessi da An-
drea Leone. La staffetta per
sostituire il playmaker titola-
re la fanno i giovani Andrea
Arici e Simone Ghitti, con il
secondo che si fa decisamen-
te preferire. A inizio secondo
quarto è la furia di Filippo Ve-
ronese a sbloccare l’equili-
brio. Otto punti quasi conse-
cutivi dell’ala sebina permet-
tono all’Argomm prima di
piazzare un secco 10 a 0 di
parziale (26-15), che quando
diventa un 14 a 2, regala il

massimo vantaggio del pri-
mo tempo ai gialloblù di casa
che al 16’ vanno sul 30 a 17.

Qualche batti e ribatti sul fi-
nire del tempo è favorevole al-
la formazione brianzola che
all’intervallo lungo deve co-
munque inseguire (36-26).

ALLA RIPRESA delle ostilità si
rivelano poche le difficoltà di
Leone e compagni per mante-
nere il comando delle opera-
zioni. Il Canarins Agrate si di-
mostra squadra arcigna e
mai doma, ma mai riuscirà a
riavvicinarsi in maniera sen-
sibile a un Iseo concreto du-
rante tutto l’arco della parti-
ta. Nel terzo periodo un tiro
da tre punti del solito Azzola
e una serie di tiri liberi siglati
da Leone, Baroni e Franzoni,
consentono all’Argomm di
volare sul 50 a 33 (27’). Nel
quarto di chiusura l’ultimo
sussulto dell’Agrate riporta i
brianzoli sul 41 a 52, ma cin-
que punti di fila di un ottimo
Gughi Furlanis rispediscono
all’inferno la formazione
dell’esperto Alberto Decio.

Una volta raggiunto il limi-
te di sicurezza oltre il quale il
match è stato messo al sicu-
ro, Matteo Mazzoldi svuota
la panchina schierando tutti
i suoi giovani. Vittoria merita-
ta, due punti preziosi che fan-
no capire che all’Antonietti
non sarà facile portare via la
posta in palio, ma dopodoma-
ni sera a Gardone Val Trom-
pia con ogni probabilità servi-
rà una prestazione ancora mi-
gliore se si vorrà strappare il
prestigioso successo in casa
Migal.•

GuglielmoFurlanis(Iseo)

ArgommIseo 71
AgrateBrianza 56

Manuel Caldarese

Sconfitta amara, quella che
la Gardonese rimedia sul
campo del Milano 1958. I
triumplini negli ultimi minu-
ti si fanno sfuggire la situazio-
ne di mano e consegnano
due punti ai meneghini.

Il primo quarto vede Perego
e Bazzoli far da mattatori per
i padroni di casa, mentre
dall’altra parte tiene botta un
Fossati in grande spolvero,
che più volte trova la via del
canestro. A farla da padrone
sono comunque le difese, che
respingono molte offensive e
mantengono la gara sempre
in equilibrio. Al 6’ il tabello-
ne grida 6-6, ma Bazzoli non
ci sta e si mette a fare tutto
lui. Conclude tre canestri di
fila per il 12-6, poi però cor-
regge Dalovic con una bom-
ba e i due liberi che riportano
i suoi a solo un punto di svan-
taggio quando suona la pri-
ma sirena (12-11 al 10’).

Cancelli e Marelli aprono il
secondo quarto portando in
vantaggio la Migal, ma i val-
trumplini commettono trop-
pi errori in attacco e il punteg-
gio sale poco alla volta. Persi-
no i liberi sembrano non vo-
ler entrare, ma quantomeno
rimane salda la concentrazio-
ne per intensificare la difesa
e lasciare a secco i padroni di
casa per quattro minuti
(12-16 al 14’). I meneghini
poi si rifanno sotto, trovando
in Bazzoli e Reali degli ottimi
terminali. La situazione si ri-
balta completamente, tanto
che in una manciata di azioni

coach Poli si trova costretto
al timeout (25-22 al 17’). Rea-
li ne ha ancora, ma la Gardo-
nese trova nei canestri di Ba-
logun e Cancelli lo strumen-
to per il pareggio prima della
pausa lunga (28-28). Al rien-
tro dagli spogliatoi la Migal
prende molte iniziative, ma
altrettante volte è fermata
dalle sue stesse disattenzioni
o da errori evitabili. Ci sono
troppe palle perse che non
fanno prendere il largo a Can-
celli e compagni. Buone ini-
ziative di Mitrovic e Dalovic
tengono comunque avanti
gli ospiti, che al 27’ conduco-
no 35-39.

NONOSTANTE lo svantaggio ri-
manga comunque contenu-
to, Milano sembra non riusci-
re mai a prendere in mano la
situazione. Addirittura fino
al 34’ la Migal può permetter-
si di abbassare i ritmi e conce-
dersi solo il canestro di Dzi-
gal, perché l’unica sbavatura
difensiva produce soltanto il
canestro di Pezzati. Proprio
ora esce allo scoperto un Ber-
toglio in grande spolvero.
Fossati risponde a tono colpo
su colpo, facendo tenere sem-
pre il naso avanti ai suoi, ma
proprio al 40’ il solito Berto-
glio infila la tripla del sorpas-
so (57-56); dall’altra parte
Fossati sbaglia il tiro e Bazzo-
li può andare in lunetta a fare
1/2 a 24’’ dalla fine (58-56).
C’è ancora un ultimo posses-
so, ma Clementoni ruba pal-
la a Dalovic, portando
nell’altra metà campo l’ulti-
ma speranza per la Gardone-
se.•

GabrielePoli (Gardonese)

Milano 58
Gardonese 56

BRIXIA-BASKETMILANO
SIGIOCAMERCOLEDÌ8
SerieB femminilein
campooggiperl’unico
turnoinfrasettimanale
dellastagione,ma la sfida
tralaGhidini Brixiae il
BasketMilano,che
avrebbedovuto essere
disputataaMilano,al
Palaiseo,è statarinviata di
unasettimana: lapalla a
duemercoledì8novembre
alle21.30.Unorario
infeliceconsiderando che
lamaggiorpartedelle
giovanigiocatricidella
Brixiadovrannoesserea
scuolail giornodopo.

Ilrinvio

LucioSalafia (Manerbio)

Lissone 69
Manerbio 64

Nulla da fare per la Fortitudo
Brescia, costretta a rimanda-
re ancora una volta l’appunta-
mento con la prima vittoria
stagionale. Contro il Vittuo-
ne, squadra possibile rivale
nella corsa alla salvezza, c’è
stato un passo avanti dal pun-
to di vista della qualità ma
purtroppo ancora una volta
la squadra ha pagato pesante
dazio per aver buttato alle or-
tiche un quarto intero, in que-
sto caso il terzo, con la partita
che a quel punto si è sostan-
zialmente incanalata a favo-
re delle ospiti. Buona nelle fi-
le delle cittadine la prestazio-
ne della solita Pavanello, ben
coadiuvata dalla grande vo-
lontà ancora una volta messa
in campo da Bona e Zonda, e
daevidenziare il rientro di Pa-
solini dopo un infortunio e

con scarsa preparazione, una
delle frecce importanti di
questa squadra.

Avvio di partita su ritmi
blandi, ma con la Fortitudo
bendisposta in campo; la par-
tita è equilibrata, così come
lo è anche nella seconda frwa-
zione, e le due squadre vanno
all’intervallo lungo con il Vit-
tuone avanti di 5 punti. Ma
alla ripresa del gioco la Forti-
tudo resta negli spogliatoi:
completamente assente in di-
fesa e male in attacco con il
Vittuone che scappa avanti
+12. Nella decisiva frazione fi-
nale, sotto la spinta di Pava-
nello, 13 punti per lei nel
quarto, la Fortitudo si rifà sot-
to: 2 volte arriva a -3 con la
palla in mano ma la rimonta
mai si concretizza. •D.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATAChiaraRodenghie la Fortitudo:un’altra sconfittaFOTOLIVE

FortitudoBrescia 49
Vittuone 55

RobertaColico(Brixia)

SERIECGOLD
GIRONEA
VirtusLumezzane-RomanoLombardo oggi
Pizzighettone-SansebasketCremona 76-66
Lissone-Manerbio 69-64
JuviCremona-Cernusco oggi
ArgommIseo-AgrateBrianza 71-56
Pall.Milano-Gardonese 58-56
Riposa:Piadena.
CLASSIFICA:
JuviCremonaePizzighettone12;VirtusLu-
mezzane e Argomm Iseo 10; Sansebasket
Cremona8; Gardonese, Pall. Milano, Roma-
no Lombardo, Corona Piadena, Galvi Lisso-
neeCernusco6;Agrate4;Manerbio0.
PROSSIMOTURNO
Piadena-Manerbio sabato
Gardonese-Iseo sabato
Lissone-JuviCremona sabato
Cernusco-Lumezzane sabato
Agrate-Pizzighettone sabato
RomanoLombardo-Pall.Milano sabato
Riposa:SansebasketCremona.
SERIECSILVER
OlimpiaLumezzane-Soresina 52-70
VirtusBrescia-Bottanuco 72-84
Viadana-Gorle 90-86
Dalmine-Asola 72-63
BluOrobica-Quistello 67-64
PersicoSeriana-Prevalle 73-70
Sustinente-Ome 67-56
CittadiniSarezzo-Verolanuova 76-49
CLASSIFICA:
Sarezzo 22; Soresina e Bottanuco 10; Pre-
valle,Ome8;Sustinente,Gorle,Dalmine,Via-
dana6;OlimpiaLumezzane,QuistelloeAso-
la, Verolanuova e XXL Blu Orobica 4; Seria-
na2;VirtusBrescia0.
PROSSIMOTURNO
Soresina-Asola domani
CittadiniSarezzo-OlimpiaLumezzane domani
Gorle-BluOrobica rinv.al06/11
Viadana-Dalmine sabato
Bottanuco-Ome domani
Seriana-VirtusBrescia sabato
ImbalCartonPrevalle-Sustinente domenica
Verolanuova-Quistello domani
SERIED
Curtatone-VanoliYoung domani
Padernese-Casalmaggiore domani
RiverOrzinuovi-Bedizzole domani
Gussola-Pontevico domani
Castelcovati-Ospitaletto domani
SanPioXMn-Ombriano domani
CxoIseo-Bancole domani
CLASSIFICA:
SanPioXMantova10;Casalmaggiore,Pon-
tevico, Curtatone e Gussola 8; Ombriano,
VanoliYoungeOspitaletto6;CxoIseo4;Ri-
ver Orzinuovi, Padernese e Bancole 2; Ve-
spaCastelcovati,Bedizzole0.
SERIEBFEMMINILE
BasketFemm.Milano-Brixia rinv.08/11
FortitudoBrescia-Vittuone 49-55
MilanoStars-MarianoComense 55-52
Usmate-Giussano 44-49
G.I.M.MarianoComense-BasketFemm.Varese 55-56
Trescore-SanGiorgioMn 45-47
FanfullaLodi-Biassono oggi
Villasanta-Bresso oggi
CLASSIFICA:
Basket Femm. Vares12; Fanfulla Lodi, San
Giorgio Mantova, Giussano 10; Usmate 8;
Basket Femm. Milano, Trescore e Milano
Stars6;Brixia, Biassono,Villasanta, Vittuo-
ne4;GIMMarianoComense,Bresso,Maria-
noComense2;FortitudoBrescia0.
PROSSIMOTURNO:
BrixiaBrescia-MilanoStars sabato
BasketFemm.Milano-FanfullaLodi domenica
FortitudoBrescia-MarianoComense sabato
SanGiorgioMn-Usmate sabato
Villasanta-G.I.MMarianoComense sabato
Vituone-Trescore domenica
BasketFemm.Varese-Biassono domenica
Giussano-Bresso sabato
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