
BASKET. Ibiancazzurri,con Landry perfettamenterecuperato,attendono il posticipodi lunedì controCantù

Germani,salel’attesa.EintantotoccaaVenezia
Icampionid’Italia incampo
adAvellino perl’eventuale
aggancioal primoposto
Eil17 lo scontrodiretto

NEBACXOISEO:Genco13,Battaglia4,
Farella 17, Giuri 20, Bontempi 5, Picuno
2, Pedretti 10, Lamanna 11, Poli 8, Gai-
botti3,Tignonsini3.AllenatorePogliani.
RIVER ORZINUOVI: Bonetti, Betti, Vat-
taioini4,Avaldi3,Brunelli S.11,Guinda-
ni,FattoriS.,FattoriA.2,Pedretti,Piscio-
li12,BrunelliA.5,Bettera11.Allenatore
Minotti.
Arbitri:CrescinieCabrini.
Parziali:17-16;40-24;67-41.

Claudio Canini

«Ho conosciuto compagni,
staff e società e nonostante
abbia il primo allenamento
solo giovedì, mi sto iniziando
a integrare. Ho una gran vo-
glia di giocare e sono pronto
per il mio debutto: mi impe-
gnerò come se stessi giocan-
do in serie A perché il mio
obiettivo è aiutare questa so-
cietà a raggiungere importan-
ti traguardi. Intorno a me ho
trovato giocatori di valore co-
sì come credo che di livello
sia questo campionato. Piade-
na è una delle squadre impor-
tanti, che come noi ha avuto
dei problemi in questo inizio
di stagione ma che ora si sta
riprendendo. Dovremo stare
attenti però è una partita che
vogliamo portare a casa per
migliorare la nostra classifi-
ca. In questo ci potranno da-
re una mano i tifosi»: si è pre-
sentato così, Gino Cuccarolo,
il neo acquisto della Migal
Gardonese che questa sera è
pronto a fare il suo esordio
nel match interno che i trium-
plini giocheranno alle 20:30
contro Piadena. E anche il
tecnico Stefano Poli ha avuto
un'ottima impressione: «Ha
avuto esperienze da profes-
sionista e come tale si è mes-
so a disposizione della squa-
dra. Fisicamente è devastan-
te e impressionante. Deve ri-
trovare la condizione ma può

darci già con Piadena una
grossa mano».

IL GIRONE D'ANDATA della C
Gold si chiuderà peraltro con
il botto perché oltre all'esor-
dio di Cuccarolo, stasera allo
stesso orario Manerbio scen-
derà in campo contro la capo-
lista Juvi Cremona, mentre
domani alle 18 invece il der-
by tra le seconde, Virtus Lu-
mezzane – Iseo, metterà in
palio la supremazia brescia-
na in questa prima parte di

stagione. Proprio il derby sa-
rà una sfida tra ex, conside-
rando che tra i valgobbini ci
sono Caramatti, Crescini e Sa-
resera mentre tra i sebini c'è
Filippo Veronesi. E Diego
Crescini, che a Iseo ha vissu-
to cinque anni importanti,
passando dalal serie D alla se-
rie B con ben tre promozioni,
quest'anno ha deciso di ripar-
tire con un nuovo progetto.
«Farà un effetto strano gioca-
re contro Iseo. Ci siamo la-
sciati in ottimi rapporti. E'

una partita che è sempre bel-
la da giocare e credo che ci
sarà da divertirsi. Adesso ho
abbracciato questa nuova sfi-
da e sono convinto che possia-
mo fare un'ottima stagione.
Secondo me non abbiamo an-
cora espresso il nostro reale
potenziale».

In casa Iseo si arriva comun-
que al derby di domani con
serenità, nonostante l'ultima
sconfitta con Romano. Il se-
condo posto in coabitazione
proprio con Lumezzane sod-
disfa non poco in questo mo-
mento: «La nostra posizione
in classifica non è veritiera in
quanto ci sono squadre, ad
esempio Gardone e Lumezza-
ne, che sono più forti di noi –
commenta coach Matteo
Mazzoli -. Fino ad oggi abbia-
mo fatto meglio di quando ci
potessimo aspettare, ma per
vincere dobbiamo lottare per
40 minuti con grande intensi-
tà». Con Lume grande sfida:
«C'è una grande rivalità e in
più ci sono molti ex da una
parte e dall'altra. Noi saremo
ancora senza Leone che non
è recuperabile, ma andiamo
da loro per fare la nostra par-
tita».

Manerbio come detto inve-
ce affronta stasera la capoli-
sta Juvi Cremona: «È la squa-
dra schiacciasassi che ci si
aspettava – spiega coach Vin-
cenzo Lovino - ma ci provere-
mo lo stesso».•
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BASKET.L’ex GermanialdebuttoconlaMigal nella sfidacasalinga controPiadena

CuccarololancialaGardonese
Lumezzane-Iseoperilpotere
InValgobbiaun derbycon tantiexche valelasupremazia bresciana
Manerbioallasfida piùdura: c’èil matchconlacapolistaJuvi Cremona

Un’attesa che comincia a far-
si snervante: la Germani Bre-
scia è quasi pronta alla sfida
di Desio che la opporrà alla
pallacanestro Cantù degli ex
Burns e Maspero a due setti-
mane dall’ultimo impegno ca-
salingo. In casa Leonessa tut-
to gira per il verso giusto ed
anche Landry che aveva accu-

sato qualche piccolo proble-
ma ad inizio settimana sem-
bra essere a posto: la presen-
za dell’mvp dell’ultimo cam-
pionato, che in estate sembra-
va essere molto vicino a pas-
sare proprio ai brianzoli, sarà
importante per la squadra di
coach Andrea Diana, che ne-
gli ultimi giorni ha intessuto
momenti importanti di pub-
bliche relazioni con il territo-
rio. Prima la presenza sugli
spalti della piscina di Mom-
piano per assistere al match
di Champions tra An Brescia

e Olimpiakos di pallanuoto,
poi Luca Vitali e Graziella
Bragaglio hanno assistito a
Manerbio alla visione del
film «Tiro Libero» in cui il
play della Leonessa ha inter-
pretato se stesso, mentre gio-
vedì sera il Sandro Santoro,
Marco Abbiati e Brian Sac-
chetti sono stati ospiti alla se-
rata del galà dello sport bre-
sciano a Sirmione.

Ieri sera inoltre la squadra
ha mostrato il proprio amore
per i supporter con un bellis-
simo messaggio pubblicato

sulla pagina facebook della
società per un tifoso, Michele
Mombelli, ricoverato al civi-
le, augurandogli di tornare
presto al Palageorge.

Intanto questa sera comin-
cia l’ottavo turno di serie A:
in attesa della trasferta di lu-
nedì sera, Brescia si accomo-
da sul divano. Alle 20,45 in
campo ci andranno Capo
D’Orlando e Trento, ma so-
prattutto Avellino e Venezia,
con la Reyer che vincendo al
palaScandone aggancerebbe
la Leonessa al primo posto. E
proprio in vista del big match
che la Germani disputerà al
San Filippo domenica 17 di-
cembre alle 20,45 contro gli

orogranata, la società ha co-
municato l’apertura della li-
bera vendita online dei bi-
glietti sul portale vivatic-
ket.it.

La partita vale per la «Gior-
nata biancoblu»: in tale occa-
sione non saranno validi gli
abbonamenti. La società ef-
fettuerà prevendita diretta in
sede martedì 5 e mercoledì 6
dicembre (date utili anche
per l’acquisto dei biglietti di
Brescia-Sassari di sabato 8 di-
cembre) dalle 17.30 alle 20.
Nei medesimi orari sarà pos-
sibile acquistare i tagliandi
del big-match contro i cam-
pioni d’Italia mercoledì 13 e
venerdì 15 dicembre. •A.B.

Serie «D» come derby. Nel se-
gno di Iseo, Padernese, Pon-
tevico: ecco il triangolo magi-
co e vincente di una serata di
campionato riservata unica-
mente alle bresciane.

Tra Neba Cxo Iseo e River
Orzinuovi l’equilibrio regna
solo nel primo quarto quan-
do i sebini chiudono con uno
striminzito +1. Poi Iseo cre-
sce, diventando imprendibi-
le per i bassaioli fino a doppia-
re gli avversari sul 96-48 fina-
le. In mezzo c’è da segnalare
una difesa più aggressiva
sfoggiata dai ragazzi di coach
Pogliani nel secondo quarto,
mentre gli orceani non riesco-
no a trovare spunti, e punti,
sotto canestro. Il +16 matura-
to all’intervallo lungo lievita
fino a raggiungere il +26 do-
po mezz’ora di gioco. E alla
sirena Iseo raddoppia Orzi-
nuovi incamerando punti
preziosiper la propria classifi-
ca.

Situazione più equilibrata
nella sfida tutta franciacorti-

na tra Padernese e Begni Im-
pianti Ospitaletto, iniziata
con tanti errori sui entrambi
i fronti e un pareggio al pri-
mo rilevamento (11-11 al ter-
mine del primo quarto). Nel
secondo quarto le due squa-
dre continuano la propria lot-
ta punto a punto, ravvivato
da un agonismo apprezzabile

messo a contrasto con un
match poco stimolante sotto
il profilo tecnico. La Paderne-
se di coach Bergamaschi rie-
sce tuttavia a trovare l’allun-
go decisivi portandosi a +5 a
metà gara. Un vantaggio rad-
doppiato al termine del terzo
periodo (+10) e poi controlla-
to nella fase decisiva, fino al
+8 conclusivo.

EMOZIONIe spettacolo hanno
contraddistinto anche il der-
by tra Vespa e Pontevico, coi
bassaioli di coach Azzanelli
che hanno fatto registrare
l’unico colpo esterno della se-
rata. Match intenso ed equili-
brato già nel corso del primo
periodo, con la squadra di Ca-
stelcovati che riesce a mette-
re la testa avanti per un solo
punto. Poi è Pontevico a pren-
dere in mano le redini della
situazione piazzando il pri-
mo vantaggio in doppia cifra.
Vespa ricuce il divario (+7 e
+4) ma non basta. •D.Z.
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BASKET. Ilcampionatodi serie D caratterizzatodaun trittico di derby

CxoIseosenzalimiti
BeneOspiePontevico
RiverOrzinuovi,Padernese eVespacostretteal ko

Padernese 65
BegniOspitaletto 57

Mitrovic,Fossati,Cuccarolo, Dzigal ePrestini

AndreaDiana: èl’allenatore dellaGermanicapolista

RobertoNolli(Pontevico)

NebaCxoIseo 96
RiverOrzinuovi 48

PADERNESE:Violi5,Bellavia20,Pader-
no, Bianchi, Croce 9, Zanini 10, Zani, Ro-
mano, Orsatti 8, Lombardi, Cattaneo 6,
Fernandez 7. Allenatore Bergamaschi.
BEGNIIMPIANTI OSPITALETTO:Citta-
dini 6, Pasini 10, Patti F. 11, Imarhiagbe,
Bignotti7,Zekaj4,Treccani,Nember,Li-
bretti, Loda 11, Candela 8. Allenatore
Tanfoglio.
Arbitri:CasiraghieLaGrotta.
Parziali:11-11;30-25;43-33.

VESPA BASKET: Farina 10, Bertoni 5,
Bignotti, Superti 12, Bertoli, Forte, Tad-
deolini 21, Airini, Bianchi 8, Fatello 10,
Maestri9.AllenatoreBosetti.
BRIXIAFERTPONTEVICO:Sandri,Nol-
li21,Andrini7,Preti6,Castagna23,Tor-
ri6,Minini14,Barbariga,Demeter,Ingar-
di,Scaratti5,Bignetti,Colossi.Allenato-
reAzzanelli.
Arbitri:MontanarieGianfredi.
Parziali:18-17;30-40;52-59.

VespaBasket 78
Pontevico 82
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