
LorenzoCalasso (Manerbio)

BASKET.Settimoko nella serie Bfemminile

Unquartoperilludersi
poilaFortitudocrolla

Folco Donati

Non conosce soste il momen-
to nero della Gardonese, che
contro la Juvi Cremona ha
dovuto incassare la settima
sconfitta consecutiva. Pur di-
sputando trenta minuti di ot-
tima pallacanestro, sempre
senza poter disporre dei lun-
go degenti Coppi e Prestini,
con Marelli out nel primo
tempo per una distorsione ad
una caviglia, la squadra del
presidente Angiolino Porteri
è crollata sul più bello, quan-
do in molti pregustavano il ti-
rono alla vittoria dopo due
mesi.

Arroccata dietro la sua er-
metica difesa e mandando in
avanscoperta il cecchino
Marko Dalovic, la Gardone-
se rompe subito il piano parti-
ta della capolista Juvi Cremo-
na, che forse pensava di far
un sol boccone di una avver-
sario in evidente difficoltà.
Pronti via ed un gioco da tre
punti del solito mastino Max
Fossati porta la squadra
triumplina sul 9 a 2 (5’). Coa-
ch Brotto cerca di correre ai
ripari, ma a rispondere alle
sue sollecitazioni è solo il
guizzate Ababacar, che ovvia-
mente da solo non riesce a so-
stenere tutto il peso offensivo
cremonese. E mentre Dalo-
vic continua a bombardare le
retina juvina (5/6 alla fine
del primo tempo), il vantag-
gio del team biancoblù inizia
a prendere consistenza tanto
da chiudere il primo quarto
in vantaggio per 17-11. Balo-

gun è l’autore dei punti che
regalano al Gardone la prima
differenza in doppia cifra sul
21-11 (13’), ma la pallacane-
stro che la compagine diretta
da Stefano Poli esibisce nei
confronti della corazzata cre-
monese è frutto di un grande
gioco corale.

LAQUINTA«bomba» di un le-
tale Marko Dalovic conferi-
sce alla squadra di casa il ba-
stone del comando sul massi-
mo vantaggio della partita
per la Gardonese che al 19’ go-
verna il match sul 37-23. Do-
po l’intervallo lungo, con il
punteggio che premia i locali
sul 37-27, la ripesa inizia con
una Juvi decisamente più
precisa e combattiva, che con
il passare dei minuti prende
consapevolezza che la sfida si
possa ancora ribaltare. E così
mentre la Gardonese rico-
mincia nel vecchio vezzo di li-
tigare con il canestro avversa-
rio, la Juvi Cremona prima si
avvicina (43-45 al 30’) e poi
nel corso dell’ultimo periodo
piazza la zampata che abbat-
te Dalovic e soci (47-54 al
34’). Nel finale la squadra di
Poli lottare su ogni pallone,
ma lucidità e precisione non
sono più le peculiarità su cui
fondare il tentativo di rimon-
ta. Sugli scudi nell’ultimo
quarto uno strepitoso Bello-
ni che, al rientro dopo un lun-
go infortunio, ha fatto la diffe-
renza. Per la Gardonese
un’altra battuta d’arresto che
si ripercuote su tutto
l’ambiente e sulla classifica.•
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BASKET. InSerieC Gold laformazione sebina siconfermain grandeformae conquistaun importantesuccessoaLissone

L’ArgommIseoècorsaraetienelavetta
MigalGardonese incrisi: controlaJuvi settimostop consecutivo.AlGoodbook Manerbionon riesceilbis

Claudio Canini

Mastica amaro il GoodBook
Manerbio, al quale non rie-
sce il bis dopo la vittoria di
sabato scontro contro la Gar-
donese, che è coincisa anche
con i primi due punti in cam-
pionato. Per gli uomini di
coach Vincenzo Lovino co-
munque una prova positiva
al cospetto di una squadra
quadrata, quotata e rodata
come Romano,che punta de-
cisamente a entrare nei
play-off.

Come detto i biancoverdi
hanno tenuto botta pratica-
mente per tutto l'incontro,
considerando che al 37' il ta-
bellone vedeva avanti Roma-
no 71-70. Nel finale di match
i bergamaschi hanno avuto
più forza ed energia per anda-
re a prendersi i due punti, ma
sicuramente la strada intra-
presa da Manerbio è quella
giusta.

LA PARTITA. Il match non ha
lesinato le emozioni, con una
partenza shock per gli ospiti
che hanno subito un 9-0,
complici le triple di Carrera,
Mazzanti e Carrara.

Un festival delle triple che
ha visto poi Manerbio piaz-
zarne quattro di seguito con
De Guzman, Atienza e Rakic
(due volte). Equilibrio è stata
la parola chiave del primo
tempo, anche se Romano ha
sempre di fatto mantenuto la
testa della gara (19-14 al 10';
38-34 al 20'). I padroni di ca-
sa ripartono a razzo nella ri-

presa con 11-0 firmato Maz-
zanti, Carrara e Benassi: sul
49-34 la partita sembra com-
plicarsi per il GoodBook che
però trova subito la forza di
reagire, prima con Brunelli e
poi con Atienza (49-39). Do-
po il controbreak di 5-0 sono
proprio i bresciani a prende-
re fiducia e trovare continui-
tà con gli esterni: Atienza, De
Guzman e Rakic creano grat-
tacapi alla difesa di Romano,
che arriva all'ultimo mi-
ni-break con in dote “solo” 6
punti. Quando la battaglia si
fa ancora più spigolosa Ma-
nerbio riesce a rispondere col-
po su colpo e con poco più di
3 minuti da giocare, riesce a
toccare anche il – 1 (71-70)
grazie a Salafia.

Sembra il preludio a un fina-
le punto a punto e invece la
formazione orobica fa valere
la maggior esperienza con Be-
nassi e Buzzini e allunga fino
al definitivo 83-73.

Alla fine i manerbiesi resta-
no con il rammarico per un
match che si poteva vincere
ma anche con la consapevo-
lezza di essere sulla buona
strada. Cosi a fine match coa-
ch Vincenzo Lovino: «Sono
contento della prestazione
perché venire a Treviglio e
stare – 1 a 3 minuti dalla fine
vuol dire fare una buona pre-
stazione. C'è mancato pochis-
simo. Negli ultimi due minu-
ti ha fatto la differenza l'espe-
rienza, ma noi siamo sulla
strada giusta. Vedo la cresci-
ta dei ragazzi e questo mi fa
sperare per il futuro». •
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GHIDINI BRIXIA:Sozzi 13, Achille, Mar-
colini 5, Colico 9, Penna 4, Mini, Catteri-
na,Lekre5,Venturini,Coccoli1,Garigali.
AllenatoreBalzani.
BIASSONO: Ceccato, Zucchi 8, Maniero
9, Molteni 2, Ponti 9, Combo 6, Marco-
netti8,Sartor,Oggioni1,Paleari,Zucco-
ni,Conegian.
Arbitri:FusardiePurrone.
Parziali:8-15;21-27;30-33.

BASKET.Nel campionatofemminiledi serie B

LarimontadellaBrixia
vienevanificatanelfinale

La Fortitudo Brescia riman-
da l’appuntamento con la pri-
ma vittoria stagionale ceden-
do in casa nel match contro
Trescore. La squadra cittadi-
na, che sta facendo più fatica
di quanto non fosse stato pre-
ventivato, gioca alla pari la

prima parte dell’incontro sal-
vo poi sciogliersi come neve
al sole. Completando di fatto
un copione già visto nelle pre-
cedenti apparizioni.

Male le percentuali al tiro,
ma ancora una volta troppi i
punti subiti, quindi oltre a

non andare bene in attacco,
anche la difesa subisce troppi
punti, infatti Fortitudo ha la
seconda peggior difesa del
campionato.

L’AVVIO di gara, sostanzial-
mente equilibrato, vede la
Fortitudo giocare su buoni
ritmi e chiudere avanti di
due lunghezze il primo quar-
to. Nel secondo quarto le ber-
gamasche si fanno via via più
incisive, mentre le ragazze di
Salini, costrette sulla difensi-
va, riuscivano ad arrivare
all’intervallo lungo con soli
quattro punti da recuperare
rispetto alle bergamasche.

Al rientro in campo dopo la
pausa la Fortitudo consegna
nelle mani delle avversarie il
pallino del gioco e, con esso,
anche vittoria e due punti.
Trescore allunga nella terza
frazione incrementando a +9
il proprio margine, diventan-
do imprendibile negli ultimi
10’ di gioco complice anche il
definitivo +19.•D.Z.
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MIGAL GARDONESE: Fossati 13, Dalo-
vic 17, Coppi ne, Accini 3, Balogun 6, Mi-
trovic 6, Pederzani, Dzigal 2, S. Marelli,
Cancelli7,G.Poli.All.S.Poli.
FERRARONI JUVI CREMONA: Bozzetti
2, Fontana, Bazzani, Cazzaniga 3, Bona
ne, Ndiaye 10, Belloni 16, Vacchelli 16,
Gorla8,Basola4.All.Brotto.
Arbitri:FusaridiPaviaeScarparodiMa-
rianoComense.
Parziali:17-11,37-27,45-43.
Note: spettatori 400. Uscito per 5 falli:
G.Poli.FalloantisportivofischiatoaCaz-
zaniga al 25’28” (35-41). Tiri liberi:
14/14perGardonee12/20perCremo-
na.

Simone Rizzolo

Continua il momento positi-
vo dell’Argomm Iseo, che pas-
sa anche sul parquet di Lisso-
ne, superando i brianzoli con
il punteggio finale di 75-70.
Con questo successo la squa-
dra sebina si mantiene in vet-
ta alla classifica insieme alla
Juvi Cremona, corsara a Gar-
done Valtrompia, e in attesa
del risultato della Virtus Lu-
mezzane, impegnata oggi tra
le mura amiche contro Piade-
na. Dopo un primo tempo
equilibrato i gialloblù hanno
piazzato il break decisivo a ca-
vallo del terzo e quarto perio-
do, gestendo nel finale il ten-
tativo di rimonta di padroni
di casa. Note di merito nelle
fila iseane per Azzola (21 pun-
ti con 4 su 7 dall’arco) e Leo-
ne (15 punti, 7 rimbalzi, 4 as-
sist e 6 falli subiti); molto be-
ne anche Baroni e Veronesi.

LA PARTITA.L’Argomm parte
in sordina, ma dopo il 4-0 ini-
ziale per i padroni di casa la
Mazzoli’s band risponde con
un 7-0 chiuso dal piazzato di
Baroni. Lissone inizia a scal-
dare la mano dalla distanza,
ma Azzola e Furlanis tengo-
no i sebini in linea di galleg-
giamento (13-14 all’8’). Vero-
nesi, in uscita dalla panchi-
na, ha un buon impatto sul
match, ma un’altra tripla di
Degrada inchioda il punteg-
gio del primo quarto sul 19
pari. L’inizio di secondo è dal-
le polveri bagnate, con la si-
tuazione che si sblocca dopo

quasi tre minuti con una tri-
pla di Leone, che invita coach
Mazzali a chiamare un imme-
diato time out. I milanesi si
riorganizzano e con quattro
punti in fila di Collini rimet-
tono la testa avanti. La parti-
ta viaggia con le squadre a ri-
spondersi colpo su colpo, con
Baroni e Leone che punisco-
no con regolarità (30-31 al
17’). Nel finale di tempo una
tripla di Azzola vale il 37-34
per l’Argomm.

Nella ripresa i gialloblù fati-
cano a contenere l’esuberan-
za a rimbalzo di Collini (17 le
carambole conquistate a fine
gara), ma riescono a tenersi a
contatto (42-40 al 24’). Azzo-
la e Baroni sono i più conti-
nui in casa Iseo, ma sono
Franzoni e Veronesi a lancia-
re l’allungo ospite, con un
break di 16-4 che consente
all’Argomm di chiudere il ter-
zo quarto sul +10, massimo
vantaggio del match. Sulle ali
dell’entusiasmo Iseo conti-
nua a spingere e con Verone-
si sale fino al 60-46, prima
che cinque punti di Gatti dia-
no un minimo di ossigeno
all’asfittico attacco brianzo-
lo. Iseo, forse convinta di
aver chiuso i giochi, ha un
passaggio a vuoto, consenten-
do ai locali di imbastire un
tentativo di rimonta. Il par-
ziale è di 15-5, e a 3 minuti
dalla fine i giochi sono riaper-
ti; nel momento di difficoltà
però Iseo risponde da squa-
dra di rango e grazie alle gio-
cate dei soliti noti Leone e Az-
zola controlla e vince.•
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ROMANOLOMBARDO:Rottoline,Mac-
chi 4, Deleidi 4, Ferri ne, Buzzini 15, Be-
nassi 12, Chiarello 7, Carrara 10, Turelli
6, Mazzanti 10, Carrera 15. Allenatore:
Maioli.
GOODBOOK MANERBIO: Atienza 10,
Calasso, Rakic 14, Bonassi ne, Natali ne,
Lazzari ne, Salafia 14, Suarez, Pisoni 6,
Bettione,Brunelli12,DeGuzman17.Al-
lenatore:Lovino.
Arbitri:LucottidiBinasco(Mi)eIengodi
CiniselloBalsamo(Mi).
Note: Spettatori 200. Parziali: 19-14;
38-34;62-56.Nessunouscitoperlimite
difalli.

Battuta d'arresto casalinga
per la Ghidini Brixia, costret-
ta ad arrendersi ad un Biasso-
no più concreto nei momenti
decisivi.

Nell’economia della gara ha
giocato un ruolo determinan-
te anche la condizione fisica
delle veterane della Brixia,

scese in campo in condizioni
tutt’altro che ottimali. La bat-
tuta d’arresto finale (40-43
alla sirena) non cambia però
la valutazione sul campiona-
to fin qui disputato dalle bre-
sciane. Il Biassono ha sfrutta-
to alcune individualità per
far propria la partita e ottene-

re così due punti preziosi per
la classifica.

LA SFIDA della Ghidini Brixia
parte subito in salita a causa
dei ritmi imposti dalle avver-
sarie. Le bresciane pagano in
avvio una scarsa precisione al
tiro, mentre le brianzole non
si fanno pregare chiudendo il
primo quarto avanti di sette
lunghezze. Un divario mante-
nuto quasi invariato nel corso
della frazione successiva, che
ha visto Brixia recuperare un
punto alle avversarie. L’opera
di rimonta delle ragazze di
coach Balzani prosegue an-
che nel terzo quarto, chiuso
consoli tre punti da recupera-
re.Nella frazione decisiva Bri-
xia riesce a raggiungere il pa-
reggio, ma sul 40-40 la forza
delle cittadine viene meno:
Biassonone approfitta per as-
sestare i colpi decisivi e chiu-
dere la gara a proprio favore.
E per la Brixia il sipario si
chiude con una sconfitta bef-
farda. •D.Z.
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MatteoCancelli (Gardonese)

Gardonese 54
JuviCremona 59

MarcoTedoldi (Iseo)

LISSONE: Gatti 13, Degrada 11, Collini
15,Cogliati10,Riva,Morsene,Mladeno-
vic5,Ferraresi ne,Squarcina8,Morandi
4, Tedeschi 4, Saccardi ne. Allenatore:
Mazzali.
ARGOMMISEO:Ghittine,Leone15,Per-
mon 2, Baroni 12, Furlanis 10, Franzoni
6, Tedoldi, Arici, Azzola 21, Pelizzari ne,
Veronesi9,Alibrandine, Piantoni ne.All.
M.S.Mazzoli.
Arbitri: Drago di Carate Brianza (MB) e
NardellodiCastelloCabiaglio(VA)
Note: parziali 19-19; 34-37; 46-56. T.l.:
Lis 9/19; Ise: 17/20. Tiri da 3: Lis 7/23;
Ise6/23.Uscitiperfalli:Baroni.

Lissone 70
Iseo 75

RomanoLombardo 83
Manerbio 73

GhidiniBrixia 40
Biassono 43

Sozzi(GhidiniBrixia):13 punti
Pavanello(Fortitudo):11 punti

FORTITUDO BRESCIA: Cuzzuccoli n.e.,
Pavanello11,Iuliano4,Pintossi4,Baresi,
Marenda n.e., Frasca, Pasolini 7, Roden-
ghi7,Bona2,Zonda4.AllenatoreSalini.
TRESCORE: Mozou, Cantù 5, Carrara 6,
Hu, Locatelli 8, Finazzi 5, Patelli 11, Mo-
randi7,Tall6,Ruppi4,Bellini,Finz6.Alle-
natoreCantamesse.
Arbitri:VelardoeRossini.
Parziali:11-9;23-27;31-40.
Note:Tiriliberi:Fortitudo14/29,Tresco-
re23/33.

FortitudoBrescia 39
Trescore 58

SERIECGOLD

GIRONEA

VirtusLumezzane-Piadena oggi
Gardonese-JuviCremona 54-59
RomanoLombardo-Manerbio 91-81
GalviLissone-ArgommIseo 70-75
Pizzighettone-Cernusco 74-76
AgrateBrianza-Sans.Cremona 75-101
Riposa:Pall.Milano.
Classifica:JuviCremonaeArgommIseo16;
VirtusLumezzaneeCernusco14;Pizzighet-
tone 12; Sansebasket Cremona, Romano
Lombardo e Corona Piadena 10; Pall. Mila-
no 8; Gardonese, Galvi Lissone e Agrate 6;
Manerbio0.
SERIECSILVER

I.CartonPrevalle-XXLBluOrobica oggi
Viadana-CittadiniSarezzo 57-55
Bottanuco-Gorle 59-68
VirtusBrescia-Dalmine 65-85
Soresina-Ome oggi
PersicoSeriana-Quistello 68-73
OlimpiaLumezzane-Sustinente 85-94(dts)
Verolanuova-Asola 75-84
Classifica: Sarezzo e Bottanuco 14; Dalmi-
ne, Prevalle, Gorle e Soresina 12; Sustinen-
te10; Viadana, Quistello, Asola, Verolanuo-
va e Ome 8; Olimpia Lumezzane, XXL Blu
OrobicaeSeriana4;VirtusBrescia0.
SERIED

RiverOrzinuovi-Curtatone 0-20
CxoIseo-Ospitaletto 66-54
Padernese-Pontevico 66-63
SanPioXMn-Bedizzole 91-66
VanoliYoung-Gussola 66-83
Casalmaggiore-Ombriano 88-70
VespaCastelcovati-Bancole 87-81
Classifica: San Pio X Mantova 16; Curtato-
neeCasalmaggiore14;Gussola12;Pontevi-
co e Cxo Iseo 10; Ospitaletto, Ombriano8;
VanoliYoung6;River Orzinuovi,Padernese
eBancole4;VespaCastelcovati2;Bedizzo-
le0.
PROMOZIONEMASCHILE

GIRONEBRESCIA1

FortitudoSarezzo-Gussago 59-54
NewBasketPisogne-Vobarno 76-71
Pol.Ome-AmicoBasket 62-43
CusBrescia-BresciaBkRoncadelle 76-64
Capriolese-B.AquileLonato 72-75(dts)
SanZeno-Chiari  59-57
Castenedolo-GhediBasket 50-52
Classifica: Cus Brescia 12; Roncadelle e
Chiari 10; Pisogne e Pol. Ome 8; Vobarno,
Aquile Lonato, Fortitudo Sarezzo e Gussa-
go6;Capriolese eGhedi 4;SanZenoeAmi-
coBasket2;Castenedolo0.
GIRONEBRESCIA2

PitraTrenzano-AbcCremona 86-58
MaboViadana-Leonbasket rinv.
JokosportIzano-Soresinese 73-53
Cremonese-Pol.Adrense 56-66
BorgoSanGiovanni-Frassati 69-58
CowboysSanPaolo-Borghebasket 56-64
Fadigati-Verolese 85-81
Classifica:FadigatieJokosportIzano12;So-
resinese e Borghebasket 8; Cremonese,
Borgo San Giovanni, Trenzano e Cowboys
SanPaolo6;Verolese,FrassatieAdrense4;
Leonbasket,MaboBasket2;Crema0.
SERIEBFEMMINILE

BasketFemm.Varese-MilanoStars oggi
FanfullaLodi-Villasanta 68-63
SanGiorgioMantova-Giussano oggi
Vittuone-Usmate oggi
G.I.M.M.Comense-M.Comense oggi
FortitudoBrescia-Trescore 39-58
BrixiaBrescia-Biassono 40-43
BasketFemm.Milano-Bresso 63-44
Classifica: Basket Femm.Varesee Fanfulla
Lodi 16; Basket Femm. Milano e San Gior-
gioMantova14;Giussano12;Brixia,Tresco-
reeBiassono8;Vittuone,Usmate,Bressoe
Milano Stars, Villasanta, GIM Mariano Co-
mense 6; Mariano Comense 4; Fortitudo
Brescia0.
SERIECFEMMINILE

SanGabrieleMilano-VismaraMilano oggi
Bresso-Melzo oggi
Siziano-Pontevico 45-58
EurekaMonza-BorgoSanGiovanni oggi
IdeaSportMilano-CasigasaParre oggi
ViscontiMilano-Sant’Ambrogio oggi
Riposa:BasketPiùRezzato.
Classifica: Wal Cor Pontevico 14; San Ga-
briele Milano e Siziano 10; Eureka Monza,
Casigasa Parre 8; Idea Sport Milano, Melzo
6; Sant’Ambrogio Milano e Borgo San Gio-
vanni 4; Basket Più Rezzato e Brignano 2;
VismaraMilanoeBresso0.
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