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È costretta a concedere due
punti la capolista Sarezzo, di
fronte alla tenacia del Dalmi-
ne che lotta fino all'ultimo ed
è in grado di conservare la lu-
cidità nel finale per gestire il
proprio piccolo vantaggio e
strappare due punti preziosi.

L'inizio di gara mette in mo-
stra un Sarezzo sfortunato al
tiro. Segna poco anche se co-
struisce buone occasioni co-
me al solito, mentre Iabichel-
la e Lodovici non mancano
mai di dimostrare tutta la lo-
ro bravura. Azione dopo azio-
ne i valtriumplini cedono la
marcia, demoralizzati dai tiri
che continuano a uscire. Van-
no a segno solo tre canestri di
Crepaz e uno di Pesenti
nell'arco dei dieci minuti,
mentre i padroni di casa infi-
lano punti preziosi che al 10'
vogliono dire +9 (17-8).

NEI DUE MINUTI di pausa la
strigliata di Morandi si sente
fin fuori il palazzetto, e al
rientro si vedono subito gli ef-
fetti. La dinamicità dei soliti
Crepaz e Pesenti riesce ad at-
tivare un gioco di squadra fi-
nalmente ben oliato e i vari

Milanesi e Scazzola si unisco-
no a ribaltare la situazione. I
valtrumplini riescono addirit-
tura a peccare di troppa cor-
sa, tanto che ben tre volte un
2vs1 si trasforma in palla per-
so, complice la poca lucidità
in fase terminale.

Ad ogni modo al 20' il tabel-
lone manda le due conten-
denti alla pausa lunga in per-
fetto pareggio (29-29), e al
rientro dagli spogliatoi le due
squadre entrano concentrate
al massimo, con le difese a do-
minare sugli attacchi; al 30'
il 43-42 sembra prospettare
un finale punto a punto, ma
proprio all'inizio dell'ultimo
quarto Ndiaye e Zambelli al-
lungando il vantaggio oltre il
semplice possesso (50-44 al
33'). Sarezzo si riprende subi-
to, ma non arriva mai il colpo
di reni decisivo per portare a
casa i due punti. Emerge an-
cora una volta Pesenti, ma
quando a 23'' dalla fine il ta-
bellone recita 63-60, nean-
che lui ha l'asso nella manica
per vincerla. Fall e compagni
gestiscono bene gli ultimi
due possessi, non conceden-
do spazi di manovra per l'as-
salto finale. Termina 66-62,
con un grosso rammarico per
i bresciani.•

Rimane ancora a secco la Vir-
tus Brescia, che sul campo di
Quistello manca l’occasione
di fare il colpaccio sul par-
quet dei mantovani. Si tratta
dell'ottava sconfitta consecu-
tiva per i ragazzi di Alberti,
che rimangono completa-
mente a zero in classifica,
mentre i padroni di casa al-
lungano a sei lunghezze la di-
stanza dall'ultima posizione,
ma soprattutto rimangono
nella mischia di una classifi-
ca che vede la zona playout e
playoff nel giro di quattro
punti. Sarebbe stato un pas-
so importante per il morale
dei bresciani, che invece an-
cora una volta devono torna-
re a casa a mani vuote.

PROPRIO in una partita così
importante per la salvezza, i
virtussini sono costretti a pre-
sentarsi senza due giocatori
di punta come il bomber Gio-
vanni Veronesi e Della Lon-
ga. Sin dai primi minuti Qui-
stello sfrutta questa debolez-
za per affondare e andare su-
bito in vantaggio (18-12 al
10'). Nel secondo quarto la
Virtus va ulteriormente in dif-
ficoltà di fronte a un Cuzzani
che lavora ai finachi la squa-
dra bresciana e, coadiuvato

da un ottimo Mauceri, affon-
dano l’impietoso +17 al 20'
(37-20).

NEL TERZO periodo si vedono
Thioune e Scaroni girare a
mille, portando Brescia a im-
postare una buona pallacane-
stro in fase offensiva. Dall'al-
tra parte di campo c'è però
un Cuzzani decisamente in
serata che continua a segna-
re, mentre emerge anche la
prestazione di Mantovani,
che coi suoi canestri offusca
la prestazione dei ragazzi di
coach Alberti. Al 30' il distac-
co rimane sostanzialmente
invariato, mentre emerge
l'impotenza della Virtus an-
che in una fase buona di gio-
co. L'ultimo quarto è una pas-
serella, dal momento che en-
trambe le compagini sembra-
no accompagnare un copio-
ne già accettato e recitato ver-
so l'ultima e definitiva sirena.
Il vantaggio dei mantovani si
amplia ancora di più, compli-
ci i troppi falli di squadra dei
bresciani che concedono mol-
ti tiri facili in lunetta a Qui-
stello. Finisce 81-57, con le
lunghezze di svantaggio riepi-
logano fedelmente la situa-
zione in classifica della Vir-
tus.•

BASKET. Incampo perl’ottavagiornata diSerieB
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Iltecnico Giubertoni:
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Manerbiosfida
Gardonese:derby
danonperdere
Iseoperconfermarsi trale prime
VirtusLumezzaneper riscattarsi

Il Basket Più Rezzato cade in
casa anche contro il Parre al
termine di una gara giocata
al massimo delle proprie pos-
sibilità. Le rezzatesi hanno
sviluppato una difesa attenta
e una manovra offensiva ap-
prezzabile. Peccato per i nu-
merosi errori elementari sot-

to canestro, decisivi nell’eco-
nomia di una gara che ha evi-
denziato una maggior concre-
tezza da parte della squadra
ospite.

Non era questa la partita
che si chiedeva alle ragazze
di Rezzato di vincere, alla lu-
ce del marcato divario tecni-
co che si notava già in avvio
di partita: da una parte il Par-
re, che andava a segno a ripe-
tizione, dall'altra il Rezzato
che sbagliava l'impossibile.
Una situazione che si è trasci-
nata nel corso dei tempi suc-
cessivi: all’intervallo lungo
Rezzato pagava un gap di 20
punti. Pura accademia nella
seconda parte del match, con
le ospiti che controllavano la
partita senza problemi fino
alla sirena. •D.Z.
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BASKET. InSerieC Silver da dimenticare l’esitodelledue sfideperbiancorossi ebiancazzurri

Sarezzocadeperlaprimavolta
ELaVirtusrestaancoraaterra
Lacapolistasconfitta dalDalmine dopoleprime7vittorie consecutive
La squadra cittadina non si rialza: a Quistello è l’ottava battuta d’arresto

CRAL DALMINE: Rodari, Besana ne,
Zambelli12,Vitali8,Lodovici6,Magni5,
Ndiaye12,Dadda2,Fall8,Stucchi4,Iabi-
chella9.Allenatore:Mafioletti.
BASKET SAREZZO: Porta ne, Milanesi
4,Voltane,Crepaz16,Vivenzine,Ferol-
di 4, Pesenti 24, Scieghi ne, Asamoah,
Tengattini6,Scazzola6,Mussoni2.Alle-
natore:Morandi.
Arbitri: Consonni di Ambivere (BG) e
GiordanodiCarugate(MI).
Note:tempiparziali17-8;29-29;43-42.
UscitoperfalliMilanesial36'.

NEGRINIQUISTELLO:Cuzzani29,Mau-
ceri9,Borghi10, Mantovani16, Bernar-
doni 2, Salzano 4, Zapata 6, Tufarelli 2,
Veneri3,Belluzzine.All.Gabrielli.
VIRTUS BRESCIA: Amadini 2, Mensah
2,Faroni4,Thioune11,GiacomoVerone-
si, Dalcò 12, Caserta, Rotini 4, Porta 3,
Scaroni 14, Medeghini 1, Faini 4. All. Al-
berti.
Arbitri:RossettidiAlmè(BG)eCanalidi
Gandino(BG).
Parziali: 18-12; 37-20; 58-40. Nessuno
uscitoperfalli .

SERIEBFEMMINILE
BRIXIAE FORTITUDO:
DOPPIATRASFERTA
AMARIANO EBRESSO
È in programma l’ottavo
turno del campionato di se-
rie B femminile, e le due
squadre bresciane sono en-
trambe impegnate lonta-
no dal parquet amico. Sta-
sera alle 21 trasferta a Ma-
riano Comense per la Ghi-
dini Brixia: le comasche
nell'ultimo turno hanno
avuto la meglio, dopo una
rocambolesca partita della
Fortitudo Brescia, appa-
rendo però una squadra al-
la portata delle cittadine.
Per il Brixia è l'occasione
per riprendere il discorso
con la vittoria interrotto
mercoledì a Milano nel tur-
no infrasettimanale. La
Fortitudo Brescia sarà in-
vece in campo domani a
Bresso con la palla a due
alzata alle 17.45. Le bre-
sciane sono sempre alla ri-
cercadella loro prima vitto-
ria stagionale: e le avversa-
rie appaiono alla portata
dellenerorosa, per una par-
tita che mette in palio due
punti pesantissimi.

All'ottava giornata di campio-
nato la Pallacanestro Alto Se-
bino si trova già spalle al mu-
ro: le tre sconfitte consecuti-
ve, maturate in una settima-
na e contro squadre che lotta-
no per la salvezza, impone
ora una sola possibilità: vin-
cere per riprendere fiducia e
per smuovere la classifica.

«Dobbiamo continuare a la-
vorare e cercare di mantene-
re la fiducia intatta - la ricetta
del tecnico sebino Max Giu-
bertoni -. Abbiamo parlato di
quello che è successo, ci sia-
mo rimessi a lavorare con un
certo piglio e dobbiamo impa-
rare a portare in campo quel-
lo che facciamo in allenamen-
to, cosa che spesso non è suc-
cessa. Dopo il buon inizio cre-

do ci sia stato un blocco di te-
sta, soprattutto in alcune par-
tite nelle quali avevamo la
possibilità concreta di vince-
re e non come nelle prime tre
dove affrontavamo squadre
di alta classifica. Dobbiamo
maturare tanto da questo

punto di vista, portando in
campo l'atteggiamento che
abbiamo durante gli allena-
menti».

PER SBLOCCARE questo mo-
mento serve una vittoria e il
prossimo avversario è Olgina-

te, squadra neopromossa che
ha iniziato la stagione con
quattro vittorie: «Sarà una
partita difficilissima - confer-
ma Giubertoni - perchè han-
no la possibilità di fare altri
due punti e rimettersi sereni,
in pieno ritmo per i play off,
mentre noi abbiamo necessi-
tà di fare una bella prestazio-
ne; e se alle prime difficoltà
dovessimo andare in crisi,
non abbiamo molte possibili-
tà. Dobbiamo avere bene in
testa come provare a vincere
le partite: se pensiamo a gio-
care di talento probabilmen-
te ne usciamo con le ossa rot-
te, se invece giochiamo di
squadra, passandoci la palla
in attacco e cercando di difen-
dere tosti, provando a toglie-
re loro i loro punti di riferi-
mento soprattutto offensivi
possiamo farcela. Dovremo
stare molto attenti a rimbal-
zo perchè troviamo una squa-
da prestante dal punto di vi-
sta fisico; inoltre stanno di-
fendendo molto meglio ri-
spetto alle prime partite,
quindi dovremo fare una par-
tita vicina alla perfezione».
Appuntamento alle 21 al Pa-
laRavasio di Olginate, per
una partita che l'Alto Sebino
deve fare di tutto per vince-
re.•M.R.

Uscire da una profonda crisi:
è questo l'obiettivo per Ma-
nerbio e Gardonese, protago-
nista stasera (ore 20.45) di
un acceso derby. I bassaioli,
ancora a caccia della prima
vittoria in campionato, si pre-
sentano all’appuntamento
dopo 8 sconfitte consecutive;
cinque quelle rimediate dai
triumplini, in fase calante do-
po i tre successi iniziali.

A tenere banco stasera ci sa-
rà anche il match-clou tra
Iseo e Pizzighettone, sorpre-
se più belle di questo campio-
nato appaiate in seconda po-
sizione a -2 dalla capolista Ju-
vi Cremona. La terza incomo-
da al secondo posto è la Vir-
tus Lumezzane, chiamata a
riscattarsi contro Sanseba-
sket Cremona dopo l'inatteso
ko di Cernusco.

MANERBIO.A Piadena la squa-
dra di coach Vincenzo Lovi-
no ha fatto un passo indietro
(79-52). Stasera servirà un al-
tro tipo di prestazione, per
provare a prendere i primi
due punti: «Gardone è una
squadra costruita per il verti-
ce ma stanno avendo proble-
mi – spiega coach Vincenzo
Lovino-. Non sono in un
buon momento ma avranno
fame di punti. Come noi».
Manerbio l'anno scorso è sta-
ta la bestia nera dei triumpli-
ni: «Speriamo continui la tra-
dizione positiva con loro».

GARDONESE. Lo scorso anno
le due sconfitte con Maner-
bio costarono l'ingresso nei
play-off alla squadra di coach
Stefano Poli, desideroso di in-
vertire sia la tendenza contro
Manerbio che il trend che
preso il campionato. «Dob-
biamo invertire i risultati sul
campo. Incontrare Maner-
bio dal punto di vista menta-
le non è il massimo in questo
momento. Noi abbiamo fuo-
ri Prestini e Coppi e abbiamo
un po' una coperta corta,
mentre loro si allenano più di

tutti e quindi potrebbero met-
terci in difficoltà. Però non ci
sono alibi: dobbiamo vincere
e non ripetere il peccato di
presunzione che abbiamo fat-
to con Lissone. Bisogna anda-
re a Manerbio molto concen-
trati, cercando di limitare il
loro ritmo. E' una partita da
vincere e stop”.

ISEO. Sulla strada dei sebini,
reduci dalla buona impressio-
ne destata contro la Gardone-
se, c’è ora Pizzighettone.
«L’ultima vittoria ci farà be-
ne – sottolinea coach Matteo
Mazzoli-. Affrontiamo una
squadraquadrata e forte, con-
sapevoli che in casa ce la gio-
chiamo. Vogliamo cavalcare
l'onda di entusiasmo che ab-
biamo dopo il derby vinto,
per continuare a stazionare
nelle zone che contano».

LUMEZZANE. Ripartire dopo
il passaggio a vuoto di Cernu-
sco, dove la squadra di coach
Luca Speranzini ha di fatto
giocato solo l'ultimo quarto:
«Se avessimo giocato tutto
l'incontro come gli ultimi 10’
parleremmo di un altro risul-
tato. Purtroppo siamo stati
poco intensi e contro la San-
sebasket ci vorrà un approc-
cio diverso e più continuità
in difesa». •C.CAN.

BASKET. Ilmatchdi SerieC femminile

IlRezzatoatuttagrinta
Maancoranonbasta

BASKET PIÙ REZZATO: Arlia, Bernar-
delli9,Valgonio,Bertoli2,Carpina1,Col-
pani 2, Laudani 7,Razio 5, Rosa, Fioletti,
Sabaddini4,Scalvini.AllenatoreDossi.
PARRE:Dodesini10,Visin3,Sala7,Cas-
sader, Fuschini, Ventre 5, Ghisalberti 1,
Casari 2, Carobbio 4, Ronneli 2, Cenati
11,Bonfanti11.AllenbatoreCeleste.
Arbitri:CastagnaeMainieri.
Parziali:5-20;11-31;23-47.

EmanueleTengattini(Sarezzo)

Dalmine 66
Sarezzo 62

FrancescoAmadini (V. Brescia)

Quistello 81
VirtusBrescia 57

CSILVERESERIED
GUSSAGO,OME
EBEDIZZOLESE:
TRIPLODERBY
Tra stasera e domani si
completano l'ottava gior-
nata di C Silver la settima
di serie D: e sono parec-
chie le formazioni brescia-
ne impegnate. In C Silver
infatti, a tenere banco, ci
sarà un doppio derby: alle
18 infatti, a Gussago, ci sa-
rà Olimpia Lumezzane –
Lic Verolanuova, sfida tra
due squadre che ambisco-
no a una classifica miglio-
re rispetto a quella attuale.
Domani invece, alla stessa
ora, Ome – Prevalle con gli
ospiti che partono con i fa-
voridel pronostico. Un der-
by ci sarà anche in serie D:
domani c'è Bedizzole –
Cxo Iseo con i padroni di
casa che cercano la prima
vittoria in campionato. Si-
tuazione identica per il Ve-
spa Basket, che nella tra-
sferta di Ombriano spera
di avere a disposizione il
nuovo acquisto Alessan-
dro Fatello. Sempre doma-
ni in campo anche il River
Orzinuovi, a Bancole.

Brevi

PRIMADIVISIONE
IL CHIARI VINCE A RUDIANO
ETORNA A SORRIDERE
VIGHENZIIMBATTUTA
Ci voleva un derby per far
tornare a sorridere il Chia-
ri nel girone Brescia 2 del
campionato di Prima Divi-
sione: il Samber è riuscito
a espugnare il campo di
Rudiano 52-55 al termine
di un'autentica battaglia.
Nel girone Brescia 1 invece
tutto secondo pronostico o
quasi: la sorpresa di gior-
nata è la vittoria dei Black
Panthers a Nave, in casa
del Bovezzo. Per il resto
tutte vittorie casalinghe
con Vighenzi che batte di
un canestro Rovato
(75-73)e mantiene l'imbat-
tibilità, Coccaglio che vin-
ce sempre di misura con-
tro il Club 28 (69-66), Pon-
carale che batte la Paderne-
se 62-54 e Desenzano che
strapazza Sarezzo (83-48),
mantenendosi nei piani al-
ti della classifica. La prossi-
ma giornata diverse sfide
interessanti: Darfo – Vi-
ghenzi, Black Panthers –
Desenzano e Rovato – Bo-
vezzo.

GianmarcoContee l’Alto Sebinovogliono unaprontarisalita

MikeDeGuzman (Manerbio)

BasketPiù Rezzato 30
Parre 56
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