
Manerbio-Gardonese, chi vince dà un calcetto alla crisi

DALMINE. É un ottovolante stre-
gato quello che la Cittadini in-
contra sugli argini del Brembo,
un match scappato di mano
nei minuti finali al cospetto di
unadelle formazioni più in for-
madelcampionato. Nonbasta-
no le performance offensive
dei soliti Pesenti e Crepaz a
scardinare il fortino bergama-
sco.Morandi recupera inextre-
mis Scazzola e Feroldi con
Mussoni non al cento per cen-
to. Sono subito le retroguardie
e gli errori al tiro a farla da pro-
tagonisti:alquinto minutoil ta-
bellone luminoso fa registrare
un eloquente 2-2 che poco en-
tusiasma i 200 spettatori.

Si segna a fatica. Sarezzo conti-
nua a faticare ad entrare in rit-
mo sulla metà campo offensi-
vamentre i padronidi casa, tra-
scinati da Iabichella ne appro-
fittano etrovano il primo allun-
go di rilievo allo scadere della
prima frazione (18-7). L'uscita
dal mini riposo rinvigorisce gli
ospiti, sono i due tenori Pesen-
ti e Crepaz a ricucire lo strappo

colpendo da lontano (22-20 Al
15')con Ludovici esociche fati-
cano ad arginare le scorriban-
de dei triumplini. Scazzola si
dimentica della distorsione al-
la caviglia e alza la voce nei pit-
turati, l'aggancio a quota 29 si
concretizza alla seconda sire-
na con Crepaz unico giocatore
in doppia cifra (11 punti ).

La ripresa delle ostilità vede
subito la Cittadini più in palla,
capitan Tengattini predica cal-
ma e fino a registrare il primo
vantaggio dei biancorossi
(32-35 al 25'). La reazione dei
padronidicasanontardaadar-
rivare mantenendo la gara su
binari dell'equilibrio: l'espe-
rienza di Ndiaye tiene i suoi a
stretto contatto con i bresciani
andando all'ultimo riposo
avanti di una lunghezza
(43-42). Il tira e molla prosegue
rendendosempre più gradevo-
le lospettacolo sul legno berga-
masco, la parità (52-52)fattare-
gistrare al 35' è il preludio ad
un finale incandescente, Dal-
mine prende le misure e riesce
ad approfittare degli errori dei
bresciani, Zambelli prende
per mano i suoi e trova il van-
taggio, i 40 punti in due deisoli-
ti Pesenti e Crepaz non basta-
no ad arginare il gap costruito
dagli ospitanti: finisce 66-62
con Sarezzo che assapora per
la prima volta nella stagione
l'amaro della sconfitta. Soresi-
na e Bottanuco avranno così
l'occasione di agganciare in
vetta i ragazzi del presidente
Cittadini.

Classifica. Sarezzo p.14,Soresi-
na*, Bottanuco* 12, Prevalle* ,
Dalmine 10, Ome*, Gorle*, Su-
stinente 8, Verolanuova*, Via-
dana** , Quistello 6, Seriana*,
O. Lumezzane*, Asola*, Blu
Orobica* 4, V. Brescia 0. (*una
partita in meno, **due partite
in meno). //

BASKET

La squadra. La Cittadini Sarezzo protagonista in questo campionato di serie C Silver: ieri tuttavia è arrivata la prima sconfitta stagionale

Non bastano alla Cittadini
le performance di Pesenti
e Crepaz (40 punti in due)
per evitare il primo ko

Serie C Silver

/ La decima giornata di serie C
Gold si apre oggi (ore 20.45)
con il derby di Manerbio tra la
Goodbook e la Migal Gardone-
se, entrambe alla disperata ri-
cerca di una vittoria. I padroni
di casa non hanno ancora vin-
to, mentre i triumplini hanno
perso le ultime cinque partite.

Big match. «La posta in palio è
assai rilevante sia per noi sia
per Gardone - analizza il tecni-
codi Manerbio, VincenzoLovi-
no -. Il nostro avversario ha si-
curamente più esperienza di
noi: dovremo essere bravi a te-
nere alta l’intensità difensiva».

«Pernoi nonècertounperio-
do facile sul piano del morale -
osserva il coach della Migal,
Stefano Poli -. Nell’ambiente
però c’è la forte convinzione
che questa sia l’occasione giu-
sta pertornare avincere. Le no-
strerotazioni sono ancoralimi-
tate, ma un contributo in più
potremo averlo con il pieno re-
cupero di Accini».

Le altre. Argomm Iseo, in casa
oggi alle 21 con Pizzighettone,
e Virtus Bonomi Lumezzane,
domani alle 18 con la Sanse-
basket Cremona senza Mora,
vogliono invece sfruttare il tur-
no di riposo della Juvi per pro-
vare ad agganciare la vetta.

«Anche se Permon non sarà
ancora dei nostri - spiega il tec-
nico di Iseo, Matteo Mazzoli -
dovremo cercare di imporre il
nostro gioco dinamico».

«Ciaspettaunoscontro diret-
to per i play off - osserva Luca
Speranzini, coach di Lumezza-
ne -. Sarà importante vincere,
anche per riscattare lo stop di
Cernusco».

Il programma. Oggi ore 20,45:
Goodbook Manerbio-Migal
Gardonese; ore 21: Argomm
Iseo-Pizzighettone, Piade-
na-Romano, Cernusco-Agra-
te; ore 21.15: Milano 1958-Lis-
sone. Domani, ore 18: V. Bono-
mi Lumezzane-Sansebasket
Cremona. Riposa: Juvi Cremo-
na.

Classifica. Juvi Cremona p. 14;
*V. Lumezzane, *Iseo e Pizzi-
ghettone12; Cernusco 10; *Pia-
dena, *Romano e *Sanse-
basket Cremona 8; *Gardone-

se, *Agrate, *Lissone e Milano
6; *Manerbio 0. (*: una gara in
meno). // R. CASS.

Cral Dalmine 66

Cittadini Sarezzo 62

Serie C Silver

Marco Mezzapelle

Simone Morandi. Il coach della Cittadini Sarezzo

Sarezzo capolista scivola a Dalmine
troppi errori pagati nel finale

Gianpaolo Alberti. Coach Virtus Brescia

QUISTELLO. Arriva un'altra
sconfitta per la giovane truppa
della Virtus Brescia che torna
dalla trasferta di Quistello
(Mn) con l'ottavo referto giallo
consecutivodi questa terza dif-
ficile stagione di Serie C Silver.

Non è una novità e nemme-
no un record, infatti la scorsa
stagione la squadra satellite
della Leonessa aveva colto la
prima vittoriasolo all'undicesi-

ma giornata ma è comunque
una sequenza che pesa sul mo-
rale dei ragazzi di Alberti.

La classifica lascia i leoncini
a 4 punti dal penultimo posto
che vale i play out e a soli 6 da
un ipotetica zona salvezza di-
retta ma il rammarico è che ie-
ri doveva essere un’occasione
importante da sfruttare per-
ché i mantovani di Gabrielli so-
no una diretta rivale nella cor-
sa salvezza. Peccato che una
partita così delicata la squadra
di Alberti abbia dovuto affron-
tarla senza due pedine impor-
tanti come Della Longa e Gio-
vanni Veronesi e pertanto con
rotazioni ed energie limitate.

Infatti i virtussini hanno fati-
cato sin dall'inizio subendo la
determinazione e la fisicità dei

mantovani che si impossessa-
vano del match già nel primo
quarto, chiuso sul 18-12 a loro
favore per poi allungare decisa-
mente nella seconda frazione,
spinti da un Mauceri immarca-
bile e dalla buona serata di Bor-
ghi e Cuzzani.

Il 37-20 dell'intervallo afavo-
re dei padroni di casa suonava
già comeuna sentenza definiti-
va anche perché nel terzo par-
ziale la buona reazione bre-
sciana veniva ben contenuta
dai mantovani che all'ultimo
riposo in panca conservavano
un rassicurante vantaggio
(58-40 al 30') che nell'ultimo
segmento di gioco si ampliava
anche per una lunga serie di
viaggi in lunetta fino all'81-57
finale. // IACO

Virtus, brutta sconfitta
con un’avversaria diretta

A confronto. Furlanis (Iseo) in palleggio e Dzigal (Gardonese)

Serie C Gold

In alto sfide delicate
per Iseo e Lumezzane
che vogliono sfruttare
il riposo della capolista

DALMINE Zambelli 12, Ludovici 6, Iabichella 9,
Stucchi 4, Fall 8, Vitali 8, Magni 5, Ndiaye 12,
Dadda 2, Rodari n.e, Besana n.e. All. Maffioletti

CITTADINI SAREZZO Pesenti 24, Crepaz 16,
Asamoah, Tengattini 6, Mussoni 2, Scazzola 6,
Milanesi 4, Feroldi 4, Scieghi n.e, Vivenzi n.e,
Porta n.e. All. Morandi.

ARBITRI Consonni, Bergamo, Giordano, Milano

NOTE Parziali: 17-8, 29-29, 43-42. Tiri liberi:
Dalmine 8/12, Sarezzo 8/15. Tiri da 3: Dalmine
6/19 , Sarezzo 8/24. Usciti per 5 falli: Milanesi al
37'. Spettatori: 200 circa

Quistello 81

Virtus Brescia 57

NEGRINI QUISTELLO Cuzzani 29 , Mauceri 9,
Borghi 10, Mantovani 16 , Bernardoni 2, Salzano
4, Zapata 6, Tufarelli 2, Veneri 3, Belluzzi ne All.
Gabrielli

VIRTUS BRESCIA Amadini 2 , Mensah 2, Faroni
4 , Thioune 11 ,Giacomo Veronesi , Dalcò 12 ,
Caserta , Rotini 4, Porta 3 , Scaroni 14 ,
Medeghini 1, Faini 4. All. Alberti

ARBITRI Rossetti di Almè (Bg) e Canali di
Gandino (Bg)

NOTE Parziali: 18-12 ; 37-20 ; 58-40 .Tiri Liberi:
Quistello 16/22; Virtus Bs 10/14.Nessuno uscito
per falli. Spettatori 150.
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