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L’Argomm Iseo sbanca Gar-
done Valtrompia vincendo
un derby che lancia verso i
vertici assoluti della classifi-
ca la squadra del presidente
Poieri, mentre decreta uffi-
cialmente la crisi di una Mi-
gal giunta alla quinta sconfit-
ta consecutiva. Decisamente
migliore la pallacanestro of-
ferta da Leone e compagni,
equilibrata sulle due parti e
del campo ed in possesso di
un migliore stato di forma ge-
nerale rispetto agli avversari
diretti da Stefano Poli.

LA GARDONESE si schiera in
campo con Dalovic, Fossati,
Mitrovic e la coppia di lunghi
formata da Balogun e dall’ex
Cancelli. Sempre out Presti-
ni e Coppi, mentre nella fila
triumpline si rivedrà a parti-
ta in corso Dennis Accini.
Matteo Mazzoli che invece
non ha problemi di formazio-
ne si affida al suo collaudato
quintetto iniziale composto

da Leone, Franzoni, Azzola,
Tedoldi e Baroni. I padroni
di casa, sui cui pesano innega-
bilmente le quattro sconfitte
consecutive, dopo un illuso-
rio 7-2 iniziale, sembrano
partire con il freno a mano ti-
rato. L’Argomm Iseo invece,
che vive un momento decisa-
mente migliore dal punto di
vista del morale, sembra gio-
care più in scioltezza, con

Leone, Azzola e Baroni parti-
colarmente attivi in attacco.
Il primo periodo, in equili-
brio sino all’8’ lo vincono gli
ospiti iseani per 22- 17, tro-
vando nel finale un prezioso
break di 8-0. Nel secondo pe-
riodo è l’Iseo a farsi nuova-
mente preferire ed al 15’ toc-
ca il primo vantaggio in dop-
pia cifra 31-20. La Migal pro-
va a reagire affidandosi anco-

ra al tiro dalla lunga distanza
di Marko Dalovic ed all’atleti-
cità di Balogun, ma all’inter-
vallo lungo è 40-35 per Iseo.

TANTOARGOMManche alla ri-
presa del gioco ed al 24’ il
team di Matteo Mazzoli toc-
ca il massimo vantaggio sul
52-38. Passano tre lunghi mi-
nuti prima che una delle due
squadre ritocchi il punteg-

gio, ma quando questo acca-
de è una sinfonia tutta bian-
coblù. Fossati, Balogun, Can-
celli e Accini sono i protagoni-
sti del break triumplino di
14-2, che in sostanza riequili-
bra le sorti dell’incontro
(52-54 al 30’). Ma general-
mente le partite sono vinte
dalla squadra che in volata si
presenta con più benzina nel
serbatoio: ed è questo che ca-

pita ancora una volta. Nei die-
ci minuti finali, nonostante il
grande impegno profuso da
Fossati e compagni,
l’Argomm prende il volo.
Non concedendo più nessun
rimbalzo agli stanchi trium-
plini, la compagine sebina
piazza un terrificante ultimo
sprint: decisive le triple di An-
drea Leone, il migliore in
campo per distacco.•
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La crisi è sempre più nera.
Manerbio perde l'ottava par-
tita consecutiva e quello che
più impressiona, per una
squadra che non ha ancoraot-
tenuto una vittoria, è lo spiri-
toche ha messo in campo Ma-
nerbio, entrata in campo già
quasi rassegnata all'ennesi-
ma sconfitta e dunque per
nulla combattiva.

A Piadena, una delle favori-
te che però fino a questo mo-
mento aveva deluso, non è
sembrato vero vedere un'au-
tentica e propria autostrada
libera davanti a sé. Manerbio
infatti è riuscita a restare in

partita poco più di un quarto
e poi ha ceduto di schianto.
Coach Vincenzo Lovino, che
ha dovuto rinunciare ad
Atienza, ha schierato Rakic,
De Guzman, Calasso, Natali
e Salafia ai quali coach Maz-
zali ha opposto Mascadri,
Marenzi, Delibasic, Lugic e
Lorenzetti.

Calasso con due tiri liberi fir-
ma in avvio l’unico vantaggio
di Manerbio, che per il resto
ha subito incredibilmente
Piadena. La veemente rispo-
sta dei locali ha prodotto un
10-0 di parziale, dove Maren-
zi è stato il grande protagoni-

sta (10-2). Quando poi è riu-
scito a salire in cattedra an-
che l'ex Iseo e Orzinuovi, An-
tonio Lorenzetti (il migliore
dei suoi con 22 punti) per i
bassaioli è diventata notte
fonda: il + 15 (21-6) è stato
rintuzzato alla fine del primo
quarto da due buone giocate
di Natali (23-11). Che si è ripe-
tuto anche all'inizio del se-
condo periodo (25-14). Di Pi-
soni è stato l'ultimo sussulto
degli ospiti (27-16) perché
poi i locali hanno messo il tur-
bo e chiuso il primo tempo
sul + 20 (44-24). La ripresa
ha avuto poco da dire. Il terzo

quarto è stato equilibrato, col
risultato inchiodato sul me-
desimo scarto (59-38) men-
tre nell'ultimo scorcio di gara
la formazione di casa è riusci-
ta ad allungare nuovamente
trovando per tre volte il mas-
simo vantaggio sul + 31
(73-42; 75-44; 77-46).

Una sconfitta pesantissima
per Manerbio, costretta a ri-
mandare il primo sorriso in
campionato. Almeno fino a
sabato prossimo, quando è in
programma il derby con la
Gardonese, reduce da cinque
ko consecutivi. •C.CAN.
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La Virtus Lumezzane cade a
Cernusco e perde la possibili-
tà di avanzare in vetta alla
classifica. Un ko amaro quel-
lo rimediato dai valgobbini,
battuti di due punti dopo
aver toccato quota -15.

L’inizio di gara mette in evi-
denza lo strapotere delle dife-
se. L’intensità di entrambe le
squadre si manifesta in fase
di marcatura, rendendo mol-
to basso il punteggio. Un pri-
mo stacco del Lumezzane av-
viene al 6’, quando a Cara-
matti basta infilare una tri-
pla dopo i due liberi di Milo-
vanovic per fissare il momen-
taneo +5 (4-9). Il copione pe-

rò non cambia. Non ci sono
sferzate, se non quella di Mer-
cante per i padroni di casa
che, complice un gioco ag-
gressivo, costringe la difesa
valgobbina a spendere falli
preziosi: alcuni tiri dalla lu-
netta portano Lumezzane a
dover rincorrere gli avversari
al termine del primo quarto
(-2). Il sostanziale equilibrio
si manifesta anche nel secon-
do quarto con ritmi più eleva-
ti grazie al botta e risposta tra
il solito Milovanovic e Sirto-
ri. Lumezzane scivola a -4, di-
stacco ridotto ad una sola lun-
ghezza di margine all’inter-
vallo lungo grazie ad un Cara-

matti in gran forma. Il play
dei bresciani produce falli di
troppo dei milanesi e, appog-
giato da una tripla di Sarese-
ra, riporta sotto Lumezzane.

Al rientro dagli spogliatoi i
padroni di casa allungano
con due triple di Guffanti e
un canestro (43-34 al 23’).
Bona avanza con una tripla,
ma subito Campeggi e Antel-
li affondano il Lumezzane di-
lagando e portando la squa-
dra di coach Speranzini a -13.
I triumplini ormai sono affos-
sati, mentre Guffanti e Mer-
cante non ne hanno ancora
abbastanza. Nonostante
qualche errore di troppo del
Cernusco, al 30’ Lumezzane
va in panchina dopo aver su-
bito un parziale impietoso
(25-11 per 57-42 totale).
Nell’ultimo quarto la situazio-

ne si ribalta sin dai primi
istanti di gioco. Caramatti e
Marmugi massacrano lette-
ralmente i padroni di casa ca-
nestro dopo canestro, compli-
ce una difesa incommensura-
bile che cinge d’assedio le mu-
ra di casa milanese. Quando
Bona segna i due liberi al 39’
la distanza è accorciata a un
solo possesso (65-62). Lu-
mezzane ha ripreso vigore,
riesce a mandare ancora Bo-
na nel finale in lunetta ad ac-
corciare al -1 (65-64 al 40’),
ma la gestione scacchistica
degli ultimi possessi da parte
del Cernusco impatta sui so-
gni di rimonta dei valtrium-
plini. C’è tempo solo per l’1/2
in lunetta di Beretta, per un
66-64 finale pieno di ranco-
re.•
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MIGAL GARDONESE: Fossati 12, Dalo-
vic 21, Coppi ne, Accini 9, Balogun 7, Mi-
trovic 4, Pederzani ne, Dzigal, S. Marelli
2,Cancelli10,G.Poli.All.S.Poli.
ARGOMMISEO:Ghittine,Leone24,Ba-
roni 9, Furlanis 7, Piantoni 2, Franzoni 8,
Tedoldi2,Arici2,Azzola13,Pelizzarine,
Veronesi12,Alibrandine.All.Mazzoli.
Arbitri: Magnani di Pavia e Mignogna di
Milano.
Note: spettatori 400 circa. Uscito per 5
falli: Baroni al 36’54” (71-58). Fallo anti-
sportivo fischiato a Veronesi al 27’10”
(8-2). Tiri liberi: 14/24 per Gardone e
5/7 per Iseo. Parziali: 17-22, 35-40,
52-54.

Lagioia gialloblù afinepartita: grandevittoriaper l’Argomm Iseo

Dalovicpressa Piantoni

Igiovani Arici ePoli AndreaLeone (Iseo)marcato daSandro Marelli(Gardonese):maalla finela spuntal’Argomm

NemanjaRakicautore di 10punti per Manerbio

DiegoCrescini: undici isuoi puntia Cernusco FOTOLIVE

MigalGardonese 65
ArgommIseo  79

MGKVISPIADENA:Delibasic6,Lugic9,
Lorenzetti 22, Marenzi 19, Mascadri 4,
Maresca,Ariazzi3,Olivieri8,Rakic3,Bo-
ninsegna,Belluco5.All.Mazzali.
GOODBOOKMANERBIO:DeGuzman6,
Rakic 10, Calasso 11, Natali 11, Salafia
4, Atienza ne, Brunelli, Suarez, Pisoni 4,
Bettio2,Bonassi.All.Lovino.
Arbitri: Fusari di Pavia e Cassina di De-
sio(Mb).
Note: tempi parziali 23-11; 44-24;
59-38. Tiri da due: Piadena 29/49; Ma-
nerbio 17/35. Tiri da tre: Piadena 4/21;
Manerbio4/16.Tiri liberi:Piadena9/13;
Manerbio6/11.

Piadena 79
Manerbio 52

LIBERTAS CERNUSCO: Beretta 3, Mer-
cante7,Antelli6,Guffanti20,Campeggi6,
Zonca ne, Ferraris ne, De Conto 2, Riva 8,
Sirtori8,Gorla3,Zanchetta3.All.Cornaghi.
VIRTUS LUMEZZANE: Milovanovic 13,
Crescini11,Marmugi10,Caramatti15,Bo-
na12,Marelli,Vukajlovicne,Morane,Sare-
sera3,Jankovicne.All.Speranzini.
Arbitri:MaccagnidiErba(Co)eCassinadi
Desio(Mi).
Note:parziali14-12;32-31;57-42.Tirida
2:Cernusco17/31;Lumezzane12/29.Tiri
da3:Cernusco7/32;Lumezzane8/23.T.l.:
Cernusco11/18;Lumezzane16/18.Anti-
sportivi a Saresera al 4’ e Marmugi al 21’.
TecnicoaSirtorial20’.

Cernusco 66
Lumezzane 64
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