
BRUGHERIO. Un epilogo di gara
a dir poco amaro condanna la
Migal Gardonese alla quarta
sconfitta consecutiva: a Bru-
gherio la Pallacanestro Milano
1958 si impone di misura pro-
prio nei secondi conclusivi e
supera in classifica i bresciani.

Rammarico. Può considerarsi
un’occasione gettata alle orti-
che per i triumplini, che nono-
stante le condizioni di emer-
genza(sempreout Coppi, Acci-
ni e Prestini), sono stati capaci
di esprimersi su buoni livelli
(bene Fossati, 15 punti) e sem-
bravanovicini alla vittoriaapo-
chi minuti dal termine.

Nelprimoquarto amantene-
re la testa avanti, seppur con
un vantaggio limitato, è la for-
mazione meneghina, che tro-
va gli spunti migliori dal suo
principale terminale offensi-

vo, Bazzoli. Fossati cerca di ri-
spondere (8-6 al 6’), ma Mila-
no si porta a +6 con il suo ester-
no e allora coach Poli prova a
spronare i suoi chiamando un
minuto di sospensione. Nella
parte finale si mette in luce Da-
lovic e grazie a cinque punti
dellaguardia serbala Gardone-
se arriva quasi a contatto alla
prima sirena (12-11). Cancelli,
Fossati e Marelli provano a
sbloccare l’attacco bresciano e
Gardone passa così a condurre
(20-16 al15’). La Gardonese pe-
rò accusa un altro piccolo pas-
saggio a vuoto, Milano ne ap-
profitta e torna avanti (23-20 al
16’) con un parziale di 7-0 fir-
mato Bazzoli-Reali. Reali da
tre propizia quindi il 28-22 al
18’.Nonèunmomentosempli-
ce per Gardone, ma la Migal è
brava a restare sul pezzo. Balo-
gun realizza due canestri di fi-
la, quindi Cancelli completa il
6-0e all’intervalloè perfettapa-
rità (28-28).

In bilico. Equilibrata anche la
terza frazione, nella quale la
Gardonese dimostra spirito di
sacrificio e di sofferenza cer-
candodirestare avantinel pun-
teggio. Fossati e Mitrovic spin-
gono i triumplini (34-31 al 23’).
Nel momento clou emerge la
freddezza di Dalovic: due tri-
ple consecutive producono
quello che di fatto è il primo ve-
ro strappo dell’incontro (35-42
al 27’). Dalla lunetta quindi
sempre Dalovic fissa il 44-37
ospite del 30’. Nel segmento fi-
nale la Gardonese sembra in
grado di farcela anche quando
Milano arriva a -4 e in seguito a
-1. Al 38’ il gioco da tre punti di
Fossati (52-56) potrebbe esse-
re determinante, ma così non
è. Reali accorcia e a 47’’ dalla
fine assai pesante è la tripla di
Bertoglio (57-56): sarà questo
l’unico vantaggio interno nella
seconda parte di gara, ma sarà
quello decisivo. Per Gardone
fatali alcuni errori in attacco
negli ultimi possessi. //

ROBERTO CASSAMALI

ISEO. Quadrata, cinica e luci-
da. L’Argomm Iseo supera
l’Agrate Brianza con una prova
convincente, raggiunge in vet-
ta la Juvi Cremona (impegna-
tastasera conCernusco) esi av-
vicina nel migliore dei modi al
derby di sabato in casa della
Gardonese.Bastano duespalla-
te nel secondo e terzo quarto
alla squadra guidata da coach
Mazzoli per mettere in ginoc-
chio i brianzoli. Iseo spadro-
neggia sotto i tabelloni (52 i
rimbalzi totali contro i 31 di
Agrate), approfittando poi del
misero 30% al tiro degli avver-
sari. Dal punto di vista delle re-
alizzazioni è Marco Azzola a
prendere per mano i suoi, con
21dei 71punti totalidella squa-
dra. Da sottolineare anche la
buonissima prova di Furlanis e
del solito Leone, per altro sosti-

tuito degnamente (per 17’) dal
giovane Ghitti in regia.

Gara dai due volti. I gialloblù,
nel primo tempo, alternano
buoni momenti a fasi di distra-
zione inspiegabile, col risulta-
todi buttareviafin troppipallo-
ni (sono ben 11 le palle perse
nei primi due quarti). Quando
però, strigliati dacoach Mazzo-
li, riescono a prendere le redini
del match, si nota la differente
caratura tra le due squadre in
campo. Bastano 4
minuti (i primi del
secondo periodo)
per spaccare in due
la partita e, con un
parziale di 10-0,
Iseo mette alle cor-
de Agrate, toccan-
do il +13 al 16’
(30-17).Unaltroda-
to significativo di quanto l’Ar-
gomm sia meglio attrezzata di
Agrate è quello del numero di
rimbalzi catturati dagli iseani
nei primi 20 minuti: 31-13, dei
quali 9 in attacco.

Quando però Iseo cala un
po’ la sua intensità, come acca-
de al rientro in campo dopo
l’intervallo lungo, gli avversari
riescono a rientrare fino al -8

(40-32 al 25’): bastano però
due bombe della coppia Azzo-
la-Leoneper bloccare la riscos-
saeridare slancioallafugasebi-
na. Proprio a questo punto i
molti falli di Agrate, già in bo-
nus dopo 5’, regalano ai giallo-
blù vari viaggi in lunetta.

Ultimi fuochi. Nel quarto perio-
doi ragazzi di Mazzoli manten-
gonoadistanza ibrianzoli erie-
scono senza troppi problemi a
mantenere la doppia cifra di

vantaggio. Anzi, al
38’ Iseo arriva fino
al 71-53, grazie in
particolare alla ver-
ve realizzativa di
Furlanis e Franzo-
ni, particolarmen-
te ispirati in attac-
co, chiudendo poi
la gara con un pe-

rentorio 71-56.

La classifica Juvi Cremona*,
Iseo* e Pizzighettone 12; Vir-

tus Lumezzane** 10; Cremona
e 8; Romano**, Lissone*, Gar-

donese*, Pall.Milano, Piade-
na* e Cernusco* 6; Agrate
Brianza* 4; Manerbio* 0. (*:
una partita in meno; **: due
partite in meno). //

Gardone, quarto
ko consecutivo
con rimpianto

BASKET

Serie C Gold

Non basta lo spirito
di sacrificio della Migal:
il sorpasso last minute
premia Milano

LISSONE. Appuntamento con la
primavittoria ancora rimanda-
to per la GoodBook Manerbio
che all’ottava giornata sfiora il
refertorosa, maneiminutifina-
li lo deve lasciare al Lissone
(69-64). Settima sconfitta in
sette partite per i bassaioli che
hanno già riposato.

La prestazione però c’è e sa-
bato a Piadena dovrà esserci la
voglia di riprovarci. Buona par-
tenza in attacco con De Guz-
man e Salafia, ma la difesa tar-
da a chiudere e dalla distanza
Lissone punisce e allunga
(13-7 al 4’). La risposta maner-
biese è però efficace, Natali si
accende e trascina i compagni
prima alla rimonta e poi al sor-
passo (19-15 al 10’). L’avvio di
secondo quarto è però tutto
deibrianzoli, l’esperto Squarci-
naapreun7-0 cheribalta l’iner-
zia e costringe Manerbio ad in-

seguire nuovamente. Sulla
spinta Lissone dilaga (35-22 al
17’). Il solito Nataliguida la rea-
zione manerbiese poi è Rakic a
rendere accettabile lo svantag-
gio (37-32 al 20’). Un 6-0 per i
padroni di casa riapre le ostili-
tà ed il vantaggio interno si as-
sestanuovamentein doppia ci-
fra (43-32 al 23’). È Rakic a gui-
dare la riscossa manerbiese
con una tripla (49-45 al 30’).
Butta il cuore oltre l’ostacolo la
Goodbook e De Guzman la ri-
portaavanti (56-55 al35’), Piso-
ni la illude(60-56 al 37’), maan-
che stavolta la mancanza
d’esperienza è decisiva. //

MARIO IACOMELLI

Iseo 71

Agrate 56

Iseo si divora Agrate e pensa al derby

Serie C Gold

Federico Fusca

BRESCIA. Serata negativa per la
FortitudoBrescia,battutain ca-
sa dal Vittuone ed ancora a
quota zero: fatale il black out
nel terzo periodo. Miglior rea-
lizzatrice Pavanello, 25 punti.

Le rosanero inaugurano il
primo quarto con energia, ma
Vittuone al 10’ è in vantaggio
14-10. Il match è equilibrato,
con botta e risposta continui:

al 15’ la Fortitudo mette la frec-
ciaesiportasul 21-20,ma ame-
tà gara le ospiti guidano 29-24.

Terzo quarto sanguinoso
per le Queens, che realizzano
solo 4 punti ed al 30’ sono sotto
40-28. La Fortitudo reagisce, al
38’ si porta a -3, ma non basta
per evitare la sconfitta.

La classifica. Varese e Lodi 12;
S. Giorgio Mantova e Giussano
10; Usmate, *BK Femm. Mila-
no, Trescore, Biassono e Mila-
no Stars 6; Villasanta, *Brixia,
Vittuone e Bresso 4; S. Ambro-
gioMarianoeMarianoComen-
se 2; Fortitudo Brescia 0. (*una
gara in meno). //

SILVIA CASTREZZATI

Manerbio, ancora
un’amara Lissone
per restare a zero

Fortitudo Brescia 49

Vittuone 55

Lissone 69

Manerbio 64

Milano 58

Gardonese 56

Tra gli uomini
di Mazzoli
da segnalare
la grande
prova di Azzola,
top scorer
con 21 punti

Gialloblù. Per Furlanis (Argomm Iseo) 15 punti contro Agrate

L’Argomm non fa sconti
ai brianzoli, sale in testa
per una notte e si prepara
alla sfida con la Gardonese

La Fortitudo regala un quarto
e rimane sempre sul fondo

Serie B donne

Rakic. Ha segnato 12 punti

Serie C Gold

Settima sconfitta
in altrettante gare
nonostante una
buona prestazione

Migal Gardonese. I 13 punti del serbo Dalovic non sono sufficienti

ARGOMM ISEO Leone 9, Baroni 7, Azzola 21,
Furlanis 15, Franzoni 7; Tedoldi 2, Arici, Ghitti,
Veronesi 10, Piantoni, Alibrandi, Pelizzari Ne.
Allenatore: Mazzoli.

AGRATE BRIANZA Pozzi 6, Villa 5, Catalfamo
4, Formentini 4, Spirolazzi 9; Rota 4, Borghi 5,
Marelli 7, Castiglioni 10, Pizzul 2, Sacchetti,
Viganò Ne.
Allenatore: Decio.

ARBITRI Di Deo di Sesto San Giovanni (Mi) e
Mainetti di Daverio (Va)

NOTE Parziali: 16-15, 36-26 52-39. Tiri da 2: Iseo
20/39, Agrate 13/45. Tiri da 3: Iseo 6/26, Agrate
5/15. Tiri Liberi: Iseo 13/18, Agrate 15/20. Tecnico
a Decio al 7’ e antisportivo a Baroni al 23’.

FORTITUDO BRESCIA Bona 8, Pavanello 25,
Pasolini, Zonda 7, Pintossi 5; Rodenghi 1, Dieng,
Baresi 2, Iuliano 1, Marenda. Allenatore: Salini.

VITTUONE Manzoni 10, Dal Verme 6, Monforti
4, Corbetta 2, Colli 10, Pianta G. 7; Gregotti 2,
Trabucchi, Gallitognotta, Chiavegato 2, Cantone
12. Allenatore: Riccardi.

ARBITRI Lera e Fusardi di Brescia.

NOTE Parziali 10-14; 24-29; 28-40. Tiri liberi:
14/23 Fortitudo, 5/10 Vittuone. Tiri da tre: 5/17
Fortitudo, 4/14 Vittuone. Uscite per falli: Bona
al 40'. Falli antisportivi: Gregotti al 7', Bona al
40'. Spettatori: 100 circa.

LISSONE Gatti 12 , Degrada 8, Collini 6, Cogliati
13, Squarcina 17,Riva 11, Mornati , Morandi ,
Tedeschi 2, Mladenovic ne, Tedeschi ne, Morse
ne. All. Mazzali

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 11 , Rakic
12 , Brunelli 6, Natali 17, Salafia 14, Atienza ,
Calasso, Suarez, Pisoni 4, Bettio ne, Bonassi ne.
All. Lovino

ARBITRI Fusari di Pavia e Cassina di Desio (Mb)

NOTE Parziali: 15-19 ; 37-32 ; 49-45. Tiri da due:
Lissone 17/36; Manerbio 15/36. Tiri da tre:
Lissone 9/31 ; Manerbio 9/37. Tiri liberi: Lissone
8/17, Manerbio 7/10. Usciti per falli: nessuno.
Antisportivo: De Guzman(M) al 5'. Spett: 250

PALL. MILANO 1958 Perego 8, Bazzoli 15,
Bertoglio 10, Reali 10, Torriani, Clementoni 4,
Ramenghi 7, Cattaneo Michele 2, Pezzati 2. Ne:
Cattaneo Tommaso, Torricelli, Soldati.
All.: Petitti.

MIGAL GARDONESE Mitrovic 6, Dalovic 13,
Fossati 15, Balogun 6, Cancelli 7, Marelli 5,
Gabriele Poli, Dzigal 4. Ne Coppi, Accini,
Pederzani. All.: Stefano Poli.

ARBITRI Lucotti e Vanzini di Milano.

NOTE Parziali: 12-11; 28-28; 37-44. Tiri liberi:
Milano 13/16; Gardonese 6/13. Tiri da tre: Milano
5/24; Gardonese 4/19.
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