
Giornata 9ª: oggi (ore 18)

Verona-Imola 81-70

Jesi-Mantova (ore 12)

ORZINUOVI-Forlì

Fortitudo Bologna-Ravenna

Ferrara-Treviso

Trieste-Roseto (6/12, ore 20.30)

Bergamo-Montegranaro (6/12, ore 21)

Udine-Piacenza (7/12, ore 20.30)

Classifica

SQUADRE PT G

Trieste 16 8

Montegranaro 14 8

Fortitudo Bologna 14 8

Jesi 12 8

Udine 10 8

Treviso 8 8

Ferrara 8 8

Forlì 8 8

Ravenna 8 8

Verona 8 9

Imola 6 9

Piacenza 6 8

Mantova 6 8

Bergamo 4 8

Orzinuovi 2 8

Roseto Sharks 0 8

Prossimo turno: 3/12 (ore 18)

Montegranaro-Mantova (2/12, ore 20.30);
Treviso-Fortitudo Bologna; Imola-Bergamo;
Roseto-Jesi; Ravenna-Verona;
Piacenza-ORZINUOVI; Ferrara-Trieste;
Forlì-Udine

ORZINUOVI. Vincere per rialza-
re testa e morale, ma anche per
muovere una classifica blocca-
ta da troppi turni e per lasciare
questo solitario penultimo po-
sto. Con la partita di oggi (ore
18 al San Filippo) con l'Unieu-
ro Forlìsi apre per l'Agribertoc-
chi Walcor Orzinuovi un mini
ciclo di tre partite - coi roma-
gnoli oggi, a Piacenza domeni-
ca prossima e poi in casa con
Bergamo - che potrebbe già
avere un peso specifico piutto-
sto elevato ai fini della lotta sal-
vezza.

Lavori in corso. Nella partita di
domenica scorsa a Montegra-
naroi biancoazzurri hanno fat-
to intravedere alcuni minuti di
buon basket - malgrado la
quinta sconfitta consecutiva -
e si sono visti segnali positivi in
ottica di un conti-
nuo e, soprattutto,
visibile migliora-
mentodopogliarri-
vi di Raffa e Strau-
tins al posto di Ola-
sewere.

Questa sorta di
mini rivoluzione
ha cambiato radi-
calmenteil tipo di giocopropo-
sto dagli orceani, passati da
una pallacanestro più d'area a
una maggiormente perimetra-
le e veloce. In settimana, pro-
prioperaccelerarel'inserimen-
to dei due nuovi, l'Orzi è sceso
in campo a Raggio Emilia per
affrontare in amichevole la
GrissinBon e, malgrado le as-
senze di Ruggiero, Ghersetti e
Scanzi (che difficilmente sarà

in campo stasera perché anco-
ra alle prese con l'otite), qual-
che passo in avanti è stato fat-
to, in particolare alivello di gio-
co di squadra e nei meccani-
smi difensivi, ancora però da
oliare.

A questo proposito, al netto
dei blackout che l'Agribertoc-
chi continua a patire all'inter-
no delle gare, nelle Marche ci
sono stati dei buoni segnali se
siconsideranolavoglia eil lavo-
ro collettivo messo inatto degli
oceani per limitare il gap fisico
nel pitturato, ma guardando
all'impianto difensivo non si
può dire altrettanto dei i parec-
chi errori tecnici e delle molte
distrazione evidenziate tanto
nella difesa individuale quan-
to nelle situazioni di cambio di
marcatura sui blocchi o sui ta-
gli. Bisogna considerare però
che questo nuovo gruppo ave-
va alle spalle meno di una setti-
ma di lavoro insieme e che i
margini di miglioramento so-
no ampi.

A questo punto, anche se si
sonoaggiunti solo altri seigior-
ni d'allenamento, il cantiere

Orzinuovi può so-
locontinuareacre-
scere e provare a
costruire quell'in-
tricata architettu-
rachiamatasalvez-
za.

Gli avversari.
L'Unieuro Forlì ar-

riva al San Filippo alla caccia
della sua prima vittoria esterna
di questa stagione, dopo aver-
ne raccolte quattro in casa e sia
esattamente a metà classifica
con i suoi otto punti, e riscatta-
re la beffarda sconfitta con Fer-
rara di domenica scorsa. In
campo la squadra romagnola
fa principalmente affidamento
alleinvenzioni, partendodalpi-
ck and roll,del proprioplayNa-

imy (15,6 punti di mendi) e alle
doti in uscita dai blocchi del
suo tiratore Jackson (15,9 a se-
ra). Forlì non potrà contare pe-
rò sulla fisicità del suo centro
titolare DiLiegro, che verrà so-
stituito aturno dal duo De Lau-
rentis-Thiam. L'Unieuro fino a
questo punto non ha sbagliato
negli scontri diretti con Imola,
Mantova e Roseto ed è stata in
grado,senza il suo pivot,di bat-
tere Ravenna.

Step by step. Allavigilia del ma-
tch, coach Alessandro Crotti si
dice soddisfatto dei progressi
dei suoi ragazzi: «Stiamo lavo-
rando bene - dice l'allenatore -

e stiamo ricostruendo la no-
stra identità e il nostro gioco.
Insettimana abbiamopure fat-
to una buona prova in amiche-
vole con la GrissinBon Reggio
Emilia e sono soddisfatto per
quanto fatto in settimana».

Ora la testa va al campionato
e,rispettando lafilosofia orcea-
na, «pensiamo una partita alla
volta - continua Crotti - perché
in questo campionato, come
stiamo vedendo, nessuno par-
te come favorito o sfavorito e
ogni match è a sé stante. Noi
non siamo certamente in un
buon momento dopo cinque
sconfitte consecutive, siamo
mentalmente un po' sul filo

del rasoio, ma scendiamo in
campo perfar benee pervince-
re».

Per quanto riguarda invece i
progressi che si aspetta oggi:
«Dobbiamo crescere nel no-
stro impianto difensivo - conti-
nua - e non solo su chi difende
di più o di meno, ma a livello di
fisicità e di regole difensive.
Mentre in attacco dobbiamoli-
mitare le palle perse, non affi-
darci solo al tiro da fuori o a so-
luzioni individuali e giocare
più insieme. Dobbiamo incre-
mentare il nostro sistema di
gioco e spalmare meglio la no-
stra prestazione sui 40 minu-
ti». //

Serie C Gold

SERIE A2 Girone Est

BASKET

Carica. Da sinistra Valenti, Zambon e Scanzi: quest’ultimo oggi non ci sarà per via di un’otite // FOTO REPORTER ARCHIVIO

Al San Filippo una partita
da vincere: poi ci saranno
la trasferta di Piacenza e la
gara interna con Bergamo

Con la voce e con il cuore. Anche oggi al San Filippo i tifosi di Orzinuovi non mancheranno // ARCHIVIO REPORTER

ISEO. Si interrompe a 4 la stri-
scia di vittorie dell'Argomm
Iseo. La squadra di Mazzoli,
che deve rinunciare a Leone,
fuori per un problema alla
schiena, cade al cospetto di
una Romano ben più solida di
quanto non dica la classifica.
Iseo non demerita, ma paga la
serata di grazia della compagi-
ne bergamasca, che tira con il
49% dal campo.

Inizio in cui Iseo fa non poca
fatica a trovare ritmo: dopo un
7-2 in apertura infatti, i ragazzi
di Mazzoli non riescono ad ar-
ginare Romano, che piazza il
primo parziale di 8-0 nella se-
conda metà del primo quarto,

cogliendo il massimo vantag-
gio di +7 (15-22). Iseo reagisce,
ma non ricuce il break prima
della pausa (20-27). In apertu-
ra di seconda frazione la difesa
iseana si inceppa e Romano è
implacabile a sfruttare gli spa-
zi concessi da Baroni e soci sul
perimetro. I bergamaschiallar-
gano ancora la forbice, toccan-
do il +12 al 12' (20-32). Iseo pe-
rò non ci sta e finalmente ini-
zia a imporre il suo gioco, e lo
fa come di consueto da grup-
po: Arici (buona prova la sua)
prende in mano la regia, la
squadra comincia a difendere
forteei gialloblù inizianoapro-
durre punti in transizione con

Furlanis e Franzoni, mentre
Permon è prezioso dalla pan-
china. E' tuttavia Baroni a met-
tere la tripla del sorpasso
(41-39) che fa sobbalzare il Pa-
lAntonietti. Lo stesso Baroni
poco dopo infila un'altra bom-
ba che chiude un parziale di
13-0 di marca Argomm. Roma-
no ferma l'emorragia andando
al riposo sul 44-42.

Intervallo rigenerante per
Romano, che si riporta avanti
con un nuovo break di 9-0
(44-51 al 23'). Iseo però non
molla e rientra di nuovo, in
unaterza frazioneche si svilup-
pa sul filo dell'equilibrio punto
apunto, dopo due quarti carat-

terizzati da molti strappi. L'Ar-
gommtorna avanti conil cane-
stro di Veronesi sul 59-58 al
28', ma Romano chiude co-
munque il terzo periodo avan-
ti di 2 (60-62). É l'ultimo quarto
a risultare decisivo a favore de-
gli uomini di Maioli, che co-
stringono Iseo a un quarto da
soli 9 punti, punendo la zona
schierata da Mazzoli con una
valanga di triple: Buzzini e Car-
rera sono implacabili a segna-
re l'8-0 che taglia le gambe a
Iseo (64-72 al 33'), il quale pro-
va a reagire ma alla fine deve
alzare bandiera bianca: 69-83
ilrisultatochecollocaIseoalse-
condo posto. //

FABIO RUSCONI

Iseo ko contro Romano: la striscia vincente si ferma a 4

Ripartire
dai segnali
positivi registrati
a Montegranaro,
dove pure
è maturato
il quinto ko di fila

Serie A2

Federico Fusca

Orzinuovi: inizia oggi contro Forlì
un trittico decisivo per il futuro

Buona serata. Azzola: 23 punti

Argomm Iseo 69

Romano 83

ISEO Arici 2, Franzoni 5, Azzola 23, Furlanis 13,
Baroni 11, Tedoldi 0, Permon 4, Ghitti 3, Veronesi
6, Piantoni 2, Pelizzari 0, Leone n.e. Allenatore:
Mazzoli

ROMANO Buzzini 19, Mazzanti 16, Carrera 15,
Chiarello 7, Carrara 6, Ferri 0, Deleidi 10, Benassi
5, Turelli 0, Macchi 5, Rottoli n.e. Allenatore:
Maioli

ARBITRI Rossini di Manerbio (BS) e Robbiani di
Rovello Porro (CO)

NOTE Tiri da 3: Iseo 5/15, Romano 9/18, Tiri
liberi: Iseo 16/23, Romano 10/15, Falli tecnici:
Carrera al 14' (26-35), Macchi al 29' (59-60)
Falli Antisportivi: Veronesi al 29' (59-60)
Parziali: 20-27, 44-42, 60-62
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