
BRESCIA. Con le vittorie nel tur-
no infrasettimanale di Virtus
Lumezzane, Pizzighettone e il
ko interno di una rimaneggiata
Juvi Cremona, ora ci sono tre
squadre al comando del cam-
pionato di C Gold, fra queste
anche quella valgobbina. È
concentratointeramente in se-
rata il programma della nona
giornata che ha sicuramente
nel derby tra Migal Gardonese
edArgomm Iseo (pallaa due al-
le20,30 al PalaItis) il match con
piùappeal. Dopo quattroscon-

fitte di fila, la squadra di Stefa-
no Poli, sempre in emergenza,
deve fare di tutto per cercare di
invertire la tendenza «Quella
diMilano - spiega il tecnicodel-
laMigal- era una partita davin-
cere. Einveceè arri-
vata una sconfitta
moltopesante:pen-
so che questo mo-
mento d’impasse
sia dovuto anche
ad una questione
mentale. Stasera
Accini tornerà parzialmente a
disposizione;Iseoorahapiùro-
tazioni di noi e quindi per vin-
cere dovremo fare un miraco-
lo, servirà la partita perfetta».

Sul piano dei risultati invece
il periodo è favorevole alla
band di Matteo Mazzoli, che
sogna un colpo tenere vicina la
vetta: «È un derby fra due real-
tà storichee quindi saràun ma-

tchmoltoparticola-
re - attacca il coach
di Iseo. Gardone è
inun momento dif-
ficile a causa dei
tanti infortuni, ma
anche noi dobbia-
mo fare i conti con

l’assenza di Permon tenendo
presente che anche Piantoni è
in dubbio. Sarà fondamentale
gestire il ritmo cercando di
non subire la loro fisicità. Per

vincere dovremo tornare a gio-
care in modo dinamico e velo-
ce». La capolista Virtus Bono-
mitesta inveceil primato a Cer-
nusco: «Abbiamo poco tempo
per recuperare dopo la dispen-
diosa battaglia di giovedì con
Romano - rileva coach Speraz-
nini - e quindi ci attende un
compito difficile sul parquet di
un avversario galvanizzato
dall’exploit in casa della Juvi».
Infine sempre fermaal palo, al-
la Goodbook Manerbio serve
un’impresa a Piadena: «Anche
se non stanno arrivando i risul-
tati- osserva coach Lovino - la
squadra è in crescita e proverà
a dire la sua sul parquet di un

avversario certamente molto
solido tra le mura amiche».

Il programma. Stasera ore
18.30: Agrate-Pizzighettone;
ore 20.30: Gardonese-Iseo; ore
21:Piadena-Manerbio, Cernu-
sco-Virtus Lumezzane, Lisso-
ne-Juvi Cr, Romano-Milano
1958. Riposa Sansebasket Cr.

Laclassifica. Juvi Cr,*Virtus Lu-

mezzane e Pizzighettone pun-
ti 12; *Iseo 10; Sansebasket Cr e
Cernusco 8; *Gardonese, *Lis-
sone, Milano 1958, *Piadena e
*Romano 6; *Agrate 4; *Maner-

bio 0. (*una gara in meno). //

ROBERTO CASSAMALI

BRESCIA. «Una visita che profu-
ma d’omaggio al gran lavoro di
una società? Certo che sì, pos-
siamo definirla così. E una cit-
tà importante come Brescia
che compete ad alti livelli, è
una grande pubblicità per la
pallacanestro». Gianni Petruc-
ci, presidente della FIP, sorride
sulle tribunette del Polivalente
mentre David Moss e compa-
gni si stanno allenando. Poco
lontano,GraziellaBragaglioan-
nuisce soddisfatta, mentre an-
che lei osserva con orgoglio i
suoi«ragazzoni» seguirele indi-
cazioni di coach Diana.

Delegazione. Pe-
trucci, accompa-
gnato dal vicepresi-
dentefederale Gae-
tano Laguardia e
dal responsabile
dell’ufficiogare del-
laLombardiaAlber-
to Bellondi, dopo
aver incontrato Matteo Bonet-
tipressoi localidelPoliambula-
torioOberdan, è giuntosul par-
quet d’allenamento della Ger-
mani verso le 18.15 con il gene-
ral manager Sandro Santoro e
con Mauro Ferrari, a.d. della
Germani:«Avevofatto una pro-
messa alla presidentessa e allo
sponsor quando erano venuti
a trovarmi in Federazione - ri-
corda Petrucci -. Sono davvero
contento che la società stia
mietendoquelloche ha investi-
to in questi anni. So che c’è un
grandissimoentusiasmo attor-
no alla squadra: ero a Pescara
sabato scorso e sono capitato

nell’albergo dove alloggiava il
Brescia Calcio - di cui tra l’altro
mio figlio Nicolò è diventato ti-
foso da quando c’era Baggio - e
mi hanno confermato che in
città, l’entusiasmo che s’è crea-
to per il basket, non era mai ar-
rivatoa questopunto. Forse so-
lo ai tempi di Pedrazzini». Il
presidenteparla eintantoscor-
ge sullo sfondo il giro palla dei
giocatori:«Quiabbiamodei na-
zionali importanti. Luca Vitali
è uno dei giocatori a cui sono
più affezionato: giocatore stra-
ordinario. Ma molto bravo an-
che il fratello. E poi Sacchetti,
sul quale garantisce il
padre…».

Osservazione.Sul parquetchia-
ro lì sotto c’è anche coach
Diana…: «Lo stiamo seguen-
do. Mi piacciono gli allenatori
dentro le righe, i fenomeni non

li ho mai amati. Io
poi,ho preso diret-
tamentetre allena-
tori: Sacchi nel cal-
cio, Messina e
Tanjevic nel
basket. E hanno
portato grandi ri-
sultati. Lo voglio
conoscere perso-

nalmente, ma i risultati stanno
parlando per lui». Cioè le cin-
que vittorie di fila? «La bellezza
dello sport è che ci sono sem-
pre sorprese. Ma questa è la
sorpresa di un lavoro fatto co-
me si deve perché non si arriva
al vertice senza questo. Brescia
come modello? Sì, perché c’è
tutto.Acominciareda unsocie-
tà organizzata». Qualche km
più a sud, il Palaleonessa è in
costruzione. Petrucci allarga il
sorriso: «Questo dimostra che
cittàeComunesono intornoal-
la squadra. Adesso vediamo
quando sarà pronto, ma avevo
ipotizzato un’inaugurazione

con la Nazionale. Una città co-
me Brescia, lo merita».

«Otto anni di lavoro come
piccoli tasselli di un puzzle - gli
fa eco Graziella Bragaglio - che
ora fanno una soddisfazione
strepitosa. Nostra e di tutto il
movimento. Non parliamo più
di salvezza, perché suonereb-
be ridicolo, ma stiamo con i
piedi per terra e cerchiamo di
arrivare all’obiettivo play off
per i quali chiederemo l’am-
pliamentro del PalaGeorge se
il Palaleonessa non fosse pron-
to. Che il presidente Petrucci
sia qui, è per noi un motivo di
vero orgoglio». //

BASKET

Il numero uno della Fip
in visita al quartier generale
della Germani: «Seguiamo
coach Diana con attenzione»

Progetti.Mauro Ferrari (Germani) e Petrucci

BRESCIA. L’osservato numero
uno sul parquet d’allenamen-
to era Lee More.

La guardia statunitense, do-
pola brutta ginocchiata al qua-
dricipite rimediata a Brindisi,
era in dubbio per l’impegno di

domani con Reggio Emilia, ma
l'averlo visto allenarsi per tutta
la seduta di lavoro con alta in-
tensità ha tranquillizzato coa-
ch Diana.

«Altrove sarebbe fermo, ma
l’abbiamobombardato di tera-
pie in questa settimana - ha di-
chiarato Graziella Bragaglio - e
anche se clinicamente non è
ancora guarito, avete visto co-

me si è potuto allenare…».
Qualche preoccupazione in
più semmai per Dario Hunt,
anche se la stessa presidentes-
sa ha rassicurato sul fatto che
le cure alla schiena alle quali
s’è sottoposto il pivot saltando
difatto l’allenamento di ieri so-
no state a scopo precauziona-
le: domani Dario ci sarà.

Impressionante la serie di ti-
ri finali fuoridall’arcodiMiche-
le Vitali durante la seduta d’al-
lenamento: oltre una ventina
di canestri di fila in movimen-
to senza errori. Mano calda,
buon segno. // FZ

La capolista Virtus Lumezzane si mette alla prova a Cernusco

«Sonomolto
affezionato
a Luca Vitali
Ipotizzo
di inaugurare
il Palaleonessa
con la Nazionale»

Spicca il derby

di stasera

tra Migal

Gardonese

e Argomm Iseo

Gianni Petrucci lancia Brescia:
«È un modello da seguire»

Abbraccioazzurro.Gianni Petrucci con il nazionale Luca Vitali // FOTO REPORTER
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Orgoglio.Da sinistra: Santoro, Petrucci, Bragaglio e Diana

Moore verso il recupero
Hunt non è al meglio

Notiziario

Speranzini.Coach della Virtus
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