
Giornata 7ª

Trieste-Treviso ore 18.00

Forlì-Ravenna ore 12.00

Ferrara-Orzinuovi ore 18.00

Bergamo-Roseto 82-64

Piacenza-Mantova ore 18.00

Verona-Udine 61-77

Jesi-Montegranaro ore 18.00

Imola-Bologna 75-76

Classifica

SQUADRE PT G

Trieste 12 6

Bologna 12 7

Montegranaro 10 6

Jesi 10 6

Udine 10 7

Forlì 6 6

Ravenna 6 6

Mantova 6 6

Treviso 6 6

Verona 6 7

Ferrara 4 6

Imola 4 7

Piacenza 4 6

Bergamo 4 7

Orzinuovi 2 6

Roseto 0 7

Prossimo turno: 19/11

Forlì-Ferrara; Mantova-Trieste;
Montegranaro-Orzinuovi;
Bologna-Bergamo; Ravenna-Piacenza;
Treviso-Verona; Udine-Jesi; Roseto-Imola

ORZINUOVI. Voglia di rifarsi do-
po tre sconfitte consecutive, di
riscattare quei due punti sfug-
giti letteralmente di mano per
un soffio con Imola. L'occasio-
ne non è delle più facili, ma
l'Agribertocchi Walcor Orzi-
nuovi (penultima da sola, do-
po la vittoria di Bergamo ieri su
Roseto) è obbligata a provarci
al Pala Hilton Pharma (oggi al-
le 18) in casa di una Bondi Kleb
Ferrara in crisi di risultati, per
tornare a vincere e rialzare il
morale.

Rivalsa e mercato. Alla vigilia
della partita coach Alessandro
Crotti vuole che i suoi ragazzi
mettano in campo tutta la loro
voglia di rifarsi do-
po la sconfitta con
Imola: «Bisogna es-
sere bravi a resetta-
revelocemente - di-
ce -, abbiamo lavo-
rato duramente e
mi auguro che la
squadra reagisca al
meglio».

Sarà l’ultima gara del pivot
JamalOlasewere con l’Agriber-
tocchi, prima di trasferirsi a
Rieti e lasciar posto al
play-guardia Anthony Raffa
(ex Roma, stava giocando nel
campionato bulgaro) che arri-
verà in settimana insieme
all’ala Strautins (in prestito da
Capod’Orlando).Olasewereie-
ri ha salutato sui social: «Farò
la mia ultima partita con Orzi-
nuovi, è un peccato, ma voglio
dire grazie a tutti perchè è sta-
to un bel viaggio. I tifosi sono
stati fantastici. Non importa

quello che penso, importa
quello che serve alla squadra.
Forza Orzi»

Acoach Crotti abbiamochie-
stochegarasiaspettadal gioca-
tore già certo di cambiare aria:
«Punto sulla voglia di rivalsa di
tutti. Serve sempre impegno e
professionalità. Certesituazio-
ni fanno parte del noso lavoro,
ma la testa deve restare serena
e concentrata indipendente-
mente dai rumors provenienti
dall'esterno. Tirare poco da 3 -
spiega poi Crotti- è la nota do-
lente che ci ha distinto fino ad
ora. Dobbiamo essere più peri-
metrali per allargare le difese
ed essere più incisivi anche in
area,perché senonsifacosì an-
diamo a sbattere. Se tiriamo da
3 si apre la scatola e ciò dà van-
taggio anche nel gioco dentro
il pitturato e nell'uno contro
uno.Con Ferraravorrei qualco-
sa di diverso rispetto al solito».

Sui due lati. I problemi maggio-
ri degli orceani in
queste prime sei
di campionato si
sono evidenziati
prevalentemente
nella metà campo
offensiva, mentre
per quanto riguar-
da quella difensi-
va-alnettodiqual-

chemomentod'amnesia detta-
to più da uno scoraggiamento
derivato dalle difficoltà a fare
canestro che da errori di carat-
tere tecnico - il sistema in qual-
che modo regge. Orzi - ripren-
dendo il ragionamento relati-
vo alla fase con la palla in ma-
no - è il secondo peggior attac-
co della Lega con 424 punti
(70.7di media apartita). Dime-
no ha segnato solo Bergamo
con 420 (i dati sono relativi alla
sesta giornata e non contano i
punti segnati dai bergamaschi
ieri sera). Andando poi a vede-

re i giocatori a referto, i soli Sol-
lazzo e Olasewere hanno con-
tribuito con 210 punti, solo 4 in
meno rispetto ai 214 segnati da
tutto il resto del roster. Solo
Jesi, che però vanta il migliore
attacco del girone, è nella stes-
sa situazione degli orceani:
Brown e Hasbrouck hanno in-
fatti segnato da soli 258 punti
dei 512 di squadra. All'interno
dei problemi offensivi quello
che risalta è il dato relativo ai
tiri da dietro l'arco dei 6.75: Or-
zi è ultima nelnumero di tenta-
tivi (101) e lo è pure per quanto
riguarda la percentuale di rea-
lizzazione da 3 (31%), alla pari

di una Ferrara che ha scoccato
però 177 palle da fuori. Questi
dati, considerando come è sta-
tocostruito l'organico, sono in-
dicativi delle difficoltà orceane
in queste prime uscite della lo-
ro stagione d'esordio in A2.

Avversari. Anche la squadra di
coach Martelossi non se la sta
passando benissimo. Ferrara è
è stata capace sì di battere Ra-
venna e Montegranaro, che
seppurneopromossa sta aven-
do un ottimo impatto nella ca-
tegoria, ma ha perso piuttosto
malamentecontroImola eUdi-
ne. Rispetto ad Orzi, che ha su-

bito piùdi 10 punti di scarto so-
lo contro Udine (-15), la Kleb
delle sue 4 sconfitte 2 sono ter-
minate conuno scartosuperio-
re ai 20 punti (-25 con Udine e
-26 con Imola). I punti forti de-
gli emiliani sono Riccardo Cor-
tese coi suoi 16 punti abbon-
danti a serata e Mike Hall, an-
che lui con una media sopra i
15.Però, la Klebnonha adispo-
sizione Erik Rush per un pro-
blema alla caviglia destramen-
tre gliorceani recuperano Rug-
giero, per certi versi ex di turno
avendo indossato la maglia del
Basket Club Ferrara (fallito nel
2011) nel 2005-2006. //

Serie C Gold

SERIE A2 Girone Est

BASKET

Pronto all’addio. Jamal Olasewere: da domani diventerà un giocatore di Rieti, ma oggi è atteso a una prova d’orgoglio con Orzinuovi

Dopo tre sconfitte di fila
oggi è di scena a Ferrara
Olasewere all’ultima gara:
«Peccato, ma grazie a tutti»

ISEO. L’Argomm Iseo spicca il
volo: schianta la quotata Pizzi-
ghettone, ottiene la terza vitto-
ria consecutiva e aggancia la
JuVi Cremona in testa alla clas-
sifica.

Match che ha visto gli uomi-
ni di Mazzoli prevalere grazie
alla costante energia messa
sul parquet e alla solita ottima
fase difensiva, ma anche gra-
zie a una gran consapevolezza
dei propri mezzi: ciò si tradu-
ce in una partita condotta
dall’inizio alla fine, nonostan-
te le basse percentuali al tiro.

Iseo è protagonista dell’8-0
iniziale che sembra mettere
subito in chiaro le cose.

Gli ospiti non stanno a guar-
dare e si rifanno sotto, ma l’Ar-
gomm è più aggressiva, corre
bene il campo e manda in tilt
la squadra avversaria con del-
le ottime letture in difesa e in
aiuto, subendo solo 7 punti
nel primo quarto (14-7).

Nella seconda frazione, Piz-
zighettone inizia a prendere le
misure alla difesa iseana, pro-
duce il massimo sforzo per ri-
cucire lo svantaggio, ma i cane-
stri sono ancora rari.

Anche Iseo fatica a muovere
il punteggio e ciò fa sì che gli
ospiti rimontino al primo bre-
ak favorevole: un 11-5 nella se-
conda metà del quarto, con il

canestro di Cipilletti che porta
tutto il parità (25-25) al 18'.
Iseo però ha personalità da
vendere e risponde con un 6-0
che fissa il parziale sul 31-25
all'intervallo.

I locali hanno più energia, e
ciò è evidente anche nel terzo
quarto. I meccanismi difensi-
vi di Mazzoli imbrigliano gli
avversari mentre l'attacco ini-
zia finalmente a produrre buo-
ni tiri dalle mani di tutti (Iseo
al termine avrà quattro gioca-
tori in doppia cifra): un mix
davvero perfetto per il massi-
mo vantaggio gialloblù (+12 al
22').

Risponde Pizzighettone: 7

punti di fila di Foti per riporta-
re sotto i suoi, ma Iseo dà sem-
pre la sensazione di controlla-
re il match dal punto di vista
mentale, per poi piazzare la
sfuriata che si rivela decisiva
per le sorti della sfida, e che
porta il parziale sul 57-44 (nuo-
vo massimo vantaggio), ritoc-
cato a 57-45 a fine terza frazio-
ne.

Pizzighettone non ha la for-
za di rispondere, scivolando fi-
no al -17 al 34'.

Gli ultimi minuti sono solo
pura formalità: 76-63 è il risul-
tato finale di una serata dolcis-
sima per gli iseani. //

FABIO RUSCONI

Iseo con Pizzighettone centra il tris e ora comanda con la Juvi

ARGOMM ISEO Leone 16, Franzoni 13, Azzola
19, Furlanis 5, Baroni 15, Tedoldi 6, Veronesi 2,
Arici 0, Alibrandi 0, Ghitti 0, Pelizzari 0, Permon
n.e. Allenatore: Mazzoli.

PIZZIGHETTONE Foti 16, Manini 7, Presentazi
7, Gerli 2, Pedrini 18, Severgnini 2, Roberti 8,
Bertuzzi 1, Cipelletti 2, Bolzoni n.e., Baldrighi n.e.
Allenatore: Sabbia.

ARBITRI Cassago e Di Pilato.

NOTE Tiri da 3: Iseo 7/32, Pizzighettone 7/26
Tiri liberi: Iseo 15/22, Pizzighettone 14/20
Falli tecnici: Sabbia al 20' (29-25), Sabbia al 30'
(57-45), Baroni al 38' (74-60), Manini al 38'
(74-60). Parziali: 14-7, 31-25, 57-45

Crotti: «Jamal?
Certe situazioni
fanno parte
del nostro lavoro
Siamo tutti
professionisti:
riscattiamoci!»

Serie A2

Federico Fusca

In arrivo. Anthony Raffa (quando giocava con la Virtus Roma)

Agribertocchi, c’è voglia di rivalsa
prima dell’atteso ribaltone

Il coach. Alessandro Crotti

Baroni. Ha firmato 15 punti

Iseo 76

Pizzighettone 63
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