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La Virtus Lumezzane vince a
Manerbio e aggancia al se-
condo posto l'Argomm Iseo.
Un intreccio tutto bresciano
che avrà la propria conclusio-
ne domenica prossima con il
super derby Lumezzane –
Iseo che chiuderà il girone
d'andata mettendo in palio la
supremazia bresciana in que-
sta prima parte di stagione.

Lumezzaneha subito un bel-
lissimo impatto sul match e
riesce a lasciare il segno, gra-
zie anche a una perfetta circo-

lazione di palla in attacco
(0-7). Manerbio però finisce
alla grande il primo periodo
perché dopo essere stata sot-
to 10-17, con un parziale di
8-0 (grande protagonista Na-
tali con due triple), chiude
18-17 al 10'.

Sull'onda dell'entusiasmo i
padroni di casa continuano
nel loro magic-moment e
piazzano un altro break an-
che in apertura del secondo
periodo (27-19). Il 17-2 com-

plessivo è pesante per Lume
che accusa un blackout lun-
ghissimo. Per i padroni di ca-
sa però è pesante la situazio-
ne falli dei lunghi, perché al
15' Salafia ha già due falli ma
soprattutto Natali quattro.
Coach Lovino alternerà per
diversi minuti i due e Lumez-
zane ne approfitta con la cop-
pia di lunghi ex Prevalle, Mo-
ra e Milovanovic (27-26). I lo-
cali sembrano ugualmente in
grado di chiudere avanti il

primo tempo (33-27) ma le
triple di Caramatti e Marelli
valgono il + 1 dei valgobbini a
metà gara (33-34).

CARAMATTI porta avanti i
suoi con altre triple (37-44)
ma il GoodBook risponde
con Salafia, De Guzman e Ra-
kic e sorpassa di nuovo
(45-44). Nel momento più
delicato, la Virtus si aggrap-
pa a capitan Bona che negli
ultimi due minuti del terzo

quarto mette cinque punti
consecutivi (48-55). Questo
break dà la definitiva scossa
alla Virtus, brava a chiudere
il match in anticipo con Ma-
relli e Caramatti (49-66 al
35'). E a fine match è ovvia-
mente molto soddisfatto coa-
ch Luca Speranzini: «Vince-
re non è mai scontato e Ma-
nerbio ci ha messo in difficol-
tà. Arriviamo nel migliore
dei modi al derby di domeni-
ca prossima con Iseo che

chiuderà l’andata». Sconfitto
ma non deluso coach Vincen-
zo Lovino: «Siamo andati be-
ne per tre quarti. Purtroppo
il break che abbiamo subito
negli ultimi due minuti del
terzo periodo ci ha tagliato le
gambe. È stato bravo Bona,
che fin li avevamo controlla-
to bene. Ma Lumezzane ha
tanti giocatori importanti e
questo è un po' la forza della
Virtus».•
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BASKET.Nel campionatodiC Gold laMigal si impone inrimonta aCernusco fermandolaterza forzadel girone

Gardonese,un’impresaconilcuore

BASKET. InC Gold sebinisuperati alPalAntoniettidal Romano.Non bastanoi 23 puntirealizzatida Azzola

ArgommIseoscivolaeperdelavetta

BASKET. InC Gold laformazionevalgobbina esce alladistanza evincecon margine

IlLumezzanehapiùVirtus
EilManerbioèpiegato
Gara in equilibrio fino al termine del terzo quarto, poi gli ospiti scappano
Speranzini: «Ora al top contro Iseo». Lovino: «Noi bene per 30’: peccato»

GOODBOOKMANERBIO:Atienza2,Ca-
lasso, 5 Rakic 16, Bonassi ne, Natali 11,
Lazzarine,Salafia10,Suarez2,Pisoni2,
Bettio,DeGuzman11.All.Lovino.
VIRTUSLUMEZZANE:Jankovicne,Ma-
relli 17,Milovanovic 4, Dieng,Crescini2,
Vukajlovic ne, Marmugi 14, Bona 8, Mo-
ra 9, Saresera 3, Caramatti 22. All. Spe-
ranzini.
Arbitri:FiannacaeBavieradiPavia.
Note:parziali18-17;33-34;48-55.Tec-
nico alla panchina Manerbio al 28'. Anti-
sportivo a Saresera al 36'. Tiri da due:
Manerbio 16/36; Virtus Lumezzane
20/37.Tiridatre:Manerbio7/27;Virtus
Lumezzane 10/29. Tiri liberi: Mnaerbio
6/10;VirtusLumezzane9/19.

Il cuore infinito della Gardo-
nese si impone sul campo del
Cernusco frenando la corsa
della terza forza del campio-
nato. Il 51-62 finale è figlio di
una gara dai due volti, carat-
terizzata da un po’ di sofferen-
za fino all’intervallo lungo
per i ragazzi di coach Stefano
Poli, poi capaci di prendere
in mano il match fino alla
conquista di questi due punti
preziosi ed importanti.

L’iniziodi gara vede una net-
ta prevalenza delle due difese
rispetto agli attacchi. Un Ac-
cini in grande spolvero mette
in risalto una certa preponde-

ranza della Migal. E i sette
punti personali messi inizial-
mente a referto sono l’esem-
pio che i compagni di squa-
dra hanno cercato di seguire.
Sulla prima sirena il risultato
sorride alla formazione me-
neghina, avanti per 15-11. Un
divario minimo che si mantie-
ne sostanzialmente invariato
nel secondo periodo, quando
la Migal Gardonese riesce a
rosicchiare un punto e chiu-
dere a -3 sul 28-25 per Cernu-
sco. Ma l’avvio dei ragazzi gui-
dati da coach Gandini aveva
portato Sirtori a prendere
per mano i compagni e ad al-

lungare. Negli ultimi due mi-
nuti Mitrovic e compagni
hanno alzato la difesa riu-
scendo a riportarsi in partita
con cattiveria e il coltello tra i
denti.

L’OTTIMAdifesa dei valtrium-
plini riporta il risultato a un
possesso di distanza prima
della pausa lunga (28-25). Al
rientro dagli spogliatoi Dalo-
vic e Fossati firmano il sor-
passo a suon di bombe
(28-36 al 24’). Da questo mo-
mento la Gardonese prende
continuità in ogni fase di gio-
co. Non concede nulla in dife-

sa, riparte bene in transizio-
ne e la fase offensiva in gene-
rale è sempre ordinata e com-
patta. Dodici punti personali
di Dalovic guidano i brescia-
ni sul 35-48 al 30’, ma non è
finita qui.

Nell’ultimo quarto si vede
un Cancelli formato serie B,
che in poco affossa i padroni
di casa a -19 (36-55 al 33’). I
ritmi da questo momento ca-
lano, ma il destino è già stato
scritto. Guffanti prova con
qualche giocata di qualità del-
le sue, ma i colpi di reni del
Cernusco sono soltanto le ul-
time convulsioni. Il finale re-
cita 51-62 e due punti asse-
gnati alla Gardonese conqui-
stati con carattere e persona-
lità. •M.C.
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LIB. CERNUSCO: Beretta, Mercante,
Guffanti 13, Campeggi 6, Zanchetta 8,
Zonca,Ferraris,DeConto1,Riva15,An-
telli3,Sirtori5,Gorla.All.Gandini.
MIGAL GARDONESE: Fossati 9, Accini
14,Dalovic14,Cancelli14,Marelli,Cop-
pi ne, Balogun 5, Mitrovic 5, Pederzani,
Dzigal1,Prestinine,Poli.All.Poli.
Arbitri: Baroni di Melegnano e Magrì di
Milano.
Parziali:15-11;28-25;35-48.
Note: tiri da 2: Cernusco 15/47; Gardo-
nese 16/45. Tiri da 3: Cernusco 4/18;
Gardonese7/22.Tl:Cernusco9/17;Gar-
donese9/16.

L’Argomm Iseo cade inaspet-
tatamente davanti al pubbli-
co del PalAntonietti contro il
Romano Basket, formazione
bergamasca che con pieno
merito è riuscito ad imporsi
per 69-83 dopo aver condot-
to la gara per larghi tratti, tro-
vando l’allungo decisivo in av-
vio diquarto periodo, nel qua-
le i gialloblù hanno segnato
la miseria di 9 punti.

Iseo deve rinunciare a Leo-
ne, in panchina solo per onor
di firma per problemi alla
schiena: al suo posto gioca il
giovane Arici. L’inizio è nel
segno di Furlanis, che con
cinque punti consecutivi per-

mette ai sebini di sbloccarsi.
Sul fronte opposto risponde
Mazzanti che regala agli ospi-
ti il primo vantaggio (12-11).
Azzola scalda i motori, ma
Romano allunga: le triple di
Buzzini e Chiarello valgono il
+7.

I GIALLOBLÙ reagiscono, ma
Romano allunga con un cane-
stro sulla sirena di Carrera
(20-27 al 10’). Sulle ali
dell’entusiasmo Romano toc-
ca il massimo vantaggio sul
20-32 in avvio di secondo
quarto; pur continuando a
palesare notevoli difficoltà a
livello difensivo, l’Argomm

ha il merito di non disunirsi e
anche grazie al buon contri-
buto della panchina, riesce
progressivamente a riavvici-
narsi. Romano, complice an-
che una difesa sebina più at-
tenta, perde lucidità e gli otto
punti filati di Baroni chiudo-
noun break di 13-0 dei padro-
ni di casa, che in men che
non si dica si trovano a +5.
Un vantaggio limato dal libe-
ro di Chiarello e dal tap-in di
Mazzanti: Iseo all’intervallo
è avanti di due punti.

In avvio di ripresa gli orobi-
ci piazzano un 9-0 che Iseo
non riesce a controbattere,
complice un atteggiamento

remissivo in difesa e pastic-
cione in attacco. Franzoni si
sblocca e Iseo resta in scia,
pur faticando a contenere le
scorribande di Carrera e Maz-
zanti (53-56 al 28’). Azzola si
prende la squadra sulle spal-
le, ma è un canestro di Vero-
nesi a riportare avanti i sebi-
ni. Nel finale di quarto un an-
tisportivo fischiato a Verone-
si permette agli ospiti di chiu-
dere avanti 62-60. L’inizio di
ultimo quarto è nel segno di
Buzzini. che con otto punti
lancia i suoi sul 64-72 al 35’,
con Iseo che sembra pagare
oltremisura l’assenza del suo
play titolare. Mazzoli prova
la mossa della disperazione
passando a zona, ma Roma-
no chiude allargando il diva-
rio. •S.R.
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MatteoMora (Lumezzane) contenuto daAndreaNatali (Manerbio)

DiegoCrescini alpalleggio

Calasso(Manerbio)pressaCaramatti LucioSalafia (Manerbio)va acanestrocircondato di avversari

Manerbio  59
VirtusLumezzane  79

StefanoPoli(Gardonese)

Cernusco 51
Gardonese 62

FilippoVeronesi(Argomm Iseo)

ISEO:Ghitti3,Leonene,Permon4,Baro-
ni11,Furlanis13,Piantoni2,Franzoni5,
Tedoldi,Arici 2,Azzola 23, Pelizzari, Ve-
ronesi6.All.Mazzoli.
ROMANO: Rottoli ne, Macchi 5, Deleidi
10,Ferri,Buzzini19,Benassi5,Chiarello
7,Carrara 6, Turelli, Mazzanti 16, Carre-
ra15.All.Maioli.
Arbitri: Rossini di Manerbio e Robbiani
diRovelloPorro(Co).
Parziali:20-27;44-42;60-62.
Note: T.l.: Ise 16/23; Rom 10/15. Tiri da
3: Ise 5/15; Rom 9/18. Usciti per falli:
nessuno. Fallo Tecnico a Carrera al
23’29’’eaMacchial29’40’’.Antisportivo
aVeronesial29’40’’.Spettatori:350.

ArgommIseo 69
RomanoBasket 83

SERIECGOLD

GIRONEA

GoodbookManerbio-VirtusLumezzane 59-79
ArgommIseo-RomanoLombardo 69-83
SansebasketCremona-GalviLissone 56-58
Cernusco-Gardonese 51-62
CoronaPiadena-AgrateBrianza 94-65
Pall.Milano-JuviCremona 54-70
Riposa:Pizzighettone.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 18; Virtus Lu-
mezzanee Argomm Iseo 16;Corona Piade-
na e Cernusco 14; Pizzighettone, Romano
Lombardo 12; Sansebasket Cremona 10;
Galvi Lissone, Pall. Milano e Gardonese 8;
Agrate6;Manerbio0.
SERIECSILVER

Asola-BluOrobica 107-75
ImbalCartonPrevalle-Bottanuco oggi
Soresina-Viadana 81-75
CittadiniSarezzo-VirtusBrescia 52-55
Ome-OlimpiaLumezzane oggi
Gorle-PersicoSeriana 71-67
Quistello-Sustinente 73-76
Verolanuova-Dalmine 80-69
CLASSIFICA: Soresina 16; Prevalle, Gorle,
SarezzoeBottanuco14;Sustinente,Dalmi-
ne12;VerolanuovaeAsola10;Viadana,Qui-
stelloeOme8;OlimpiaLumezzane,XXLBlu
OrobicaeSeriana4;VirtusBrescia2.
SERIED

JuniorCurtatone-CxoIseo 73-68
RiverOrzinuovi-Casalmaggiore 92-83
Ospitaletto-VanoliYoung 80-79
Pontevico-SanPioXMn 66-87
Bedizzole-VespaCastelcovati oggi
Ombriano-Padernese oggi
Bancole-Gussola oggi
CLASSIFICA:SanPioXMantova18;Curta-
tone 16; Casalmaggiore 14; Gussola 12;
Pontevico, Ospitaletto e Cxo Iseo 10; Om-
briano 8; River Orzinuovi e Vanoli Young 6;
PaderneseeBancole4;VespaCastelcovati
2;Bedizzole0.
PROMOZIONEMASCHILE

GIRONEBRESCIA1

Pol.Ome-BasketSanZeno 73-65
Vobarno-BasketGussago 81-77
AmicoBasket-Castenedolo 72-47
FortitudoBrescia-BresciaBkRoncadelle 69-79
B.AquileLonato-NewBasketPisogne 73-59
BasketChiari-CusBrescia 70-59
GhediBasket-Capriolese 59-77
CLASSIFICA: Cus Brescia, Chiari e Ronca-
delle 12; Pol. Ome 10; Pisogne, Vobarno e
AquileLonato8;FortitudoSarezzo,Caprio-
lese e Gussago 6; Ghedi e Amico Basket 4;
SanZeno2;Castenedolo0.
GIRONEBRESCIA2

JokosportIzano-CowboysSanPaolo 85-55
Leonbasket-PitraTrenzano 49-69
Soresinese-Fadigati 53-65
AbcCrema-Cremonese 51-62
Frassati-MaboViadana 75-59
Borghebasket-Adrense 78-57
Verolese-BorgoSanGiovanni 54-73
CLASSIFICA:FadigatieJokosportIzano12;
Trenzano e Borghebasket 10; Soresinese e
Cremonese8;BorgoSanGiovanni, Frassati
eCowboysSanPaolo6;VeroleseeAdrense
4;Leonbasket,MaboBasket2;Crema0.
SERIEBFEMMINILE

MilanoStars-BasketFemm.Milano oggi
Villasanta-SanGiorgioMn oggi
Giussano-BrixiaBrescia 64-50
MarianoComense-Vittuone 48-36
Usmate-BasketFemm.Varese oggi
Trescore-FanfullaLodi oggi
Biassono-FortitudoBrescia oggi
Bresso-G.I.M.MarianoComense oggi
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese18;Fan-
fullaLodieSanGiorgioMantova16;Basket
Femm. Milano e Giussano 14; Brixia, GIM
MarianoComense,Trescore,UsmateeBias-
sono8;Vittuone,MarianoComense,Bresso
e Milano Stars, Villasanta 6; Fortitudo Bre-
scia0.
SERIECFEMMINILE

VismaraMilano-Bresso oggi
BorgoSanGiovanni-Siziano 58-70
Melzo-EurekaMonza 55-36
CasigasaParre-SanGabriele oggi
IdeaSportMilano-ViscontiBrignano oggi
B.PiùRezzato-Sant’AmbrogioMilano 53-71
Riposa:WalCorPontevico.
CLASSIFICA:WalCorPontevico14;SanGa-
briele Milano e Siziano 12; Eureka Monza e
Melzo 10; Sant’Ambrogio Milano, Casigasa
ParreeIdeaSportMilano8;BorgoSanGio-
vanni 4; Basket Più Rezzato e Brignano 2;
VismaraMilanoeBresso0.
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