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CGOLD. Un infuocatoed emozionantederby siè risoltosolonegli ultimiistanti digioco

All’Iseonontremanoipolsi
ELumezzaneèinginocchio
Dopo una gran battaglia la Virtus aggancia il pari a 100 secondi dalla fine
Ma la tripla del giovane Arici e i liberi di Furlanis fanno esultare l’Argomm
Lumezzane
Iseo

dare i motori. Propria una tripla dell’esterno gialloblù riporta gli ospiti in linea di galleggiamento, con Lumezzane che non trova più il modo
di innescare le sue bocche da
fuoco. Iseo trova così fiducia
e vigore, chiudendo nel finale
di periodo un break di 16-2,
che spacca in due l’incontro,
mandando le squadre negli
spogliatoi sul 34-25 pro Iseo.

71
75

LUMEZZANE: Saresera 7, Crescini 10,
Marmugi 11, Mora 9, Caramatti 13, Bona14,MarelliD.3,Milovanovic4,Vukajlovic ne, Dieng ne, Jankovic ne. All. Speranzini
ISEO:Ghitti3,Leonene,Permon,Baroni
9,Furlanis23,Piantoni4,Franzoni7,Tedoldi ne, Arici 9,Azzola 15, Pelizzari ne,
Veronesi5.All.Speranzini
Arbitri:FusaridiPaviaeScarparodiMarianoComense(Co)
Note: parziali 10-15; 25-34; 41-53. T.l.:
Lum 19/23; Ise 15/22. Tiri da 3: Lum
4/27; Agr 6/25. Usciti per falli: Crescini
al 38’57’’. Fallo tecnico a Marmugi al
35’46’’. Spettatori:250.

LARIPRESA si apre con un mi-

Lapenetrazione di RenèCaramatti delLumezzane FOTOLIVE

Simone Rizzolo

Blitz dell’Argomm Iseo al Palafiera di Lumezzane. I gialloblù hanno condotto la gara
per larghi tratti, subendo però nel quarto conclusivo il
prepotente ritorno dei padroni di casa. Nel finale la maggiore lucidità degli ospiti ha
fatto la differenza.
L’Argomm deve rinunciare
a Leone e Tedoldi, mentre
l’Idrosanitaria Bonomi si presenta a ranghi completi. Ad
inizio si fa sentire la tensione
per la posta in palio, con le
squadre a sparare a salve soprattutto dalla distanza. Il tabellone si muove con il contagocce (6-6 al 5’): gli allenatori provano a pescare nuove soluzioni dalle panchine. E’ Baroni il più positivo (9 punti 5
rimbalzi e 3 assist nei primi
20’), mentre Lumezzane si
tiene a galla grazie ai viaggi
in lunetta di Caramatti e Marmugi. Sono quattro punti in
fila di Azzola a segnare il primo allungo dei sebini, che al
termine del primo quarto
conducono per 15-10. Ad accendere la contesa ci pensa
però Caramatti, che con sei
punti in fila permette ai valgobbini di mettere la freccia
(23-18 al 14’). La partita sale
finalmente di colpi, con Azzola, principale terminale offensivo iseano, che inizia a scal-

AndreaArici dell’Iseo,suoiltirodatre punti decisivo FOTOLIVE

Esultanzadell’ArgommIseo: espugnatoilPalafiera FOTOLIVE

nimo di precisione in più,
con Saresera che prova a lanciare la rimonta valgobbina,
ma Iseo tiene botta, con il giovane Arici in bella evidenza
(34-40 al 25’). Un 2+1 di Milovanovic porta i padroni di
casa a -3, ma ancora una volta la risposta sebina è immediata e cinque punti in fila di
Furlanis valgono la doppia cifra di vantaggio. Capitan Bona prova a suonare la carica,
ma la squadra di Mazzoli appare più convinta e lo scatenato Furlanis (23 punti, 16
rimbalzi e 7 recuperi a fine gara) tiene i padroni di casa a
distanza di sicurezza. Lumezzane ha troppi interpreti fuori partita, con coach Speranzini che cambia quintetti nel
tentativo di trovare la quadra. Una tripla di Ghitti lancia Iseo al massimo vantaggio sul +15, ma nel momento
più difficile Lumezzane ha
un’improvvisa
reazione
d’orgoglio; con un 12-1 in
2’30’’ riapre una gara che pareva compromessa. Gli animi si scaldano e il finale diventa al cardiopalma. Iseo
sente la partita scivolare via e
quattro punti del redivivo
Crescini valgono un sorpasso
che solo qualche minuto prima pareva una chimera. Il finale è in volata con le squadre in parità a quota 67 a
100’’ dalla sirena. A sparigliare la contesa ci pensa Arici
con una tripla e a 23’’ dalla
fine Iseo è avanti di 3. Lumezzane pasticcia nell’ultimo
possesso e Furlanis dalla lunetta chiude i conti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CFEMMINILE. A Bresso unatrasferta davveroda dimenticare

Rezzato,soltantoamarezze:
perdepartitaeBernardelli
Bresso
Rezzato

62
35

BRESSO: Menegolo, Ponti 8, De Marco
3, De Michele 2, Duca 2, Marra, Lasagna
8, Santella 13, Schiavone 11, Belfiore 2
De Silva 8, Gotti 2, Noro 3. Allenatore
Passoni.
BASKETPIUREZZATO:Airlia,Valgonio
5,Bertoli,Carpina2,Razio9,Rosa,Colpani 2, Sabaddini 7, Mazza 8, Bernardelli,
Scalvini2.AllenatoreDossi.
Arbitri:FumagallieDiGiuseppe.
Note: tempi parziali: 12-13; 29-16;
44-25.

Brutta battuta d'arresto per
il Basket Più Rezzato, nuovamente sconfitto a Bresso.
Una partita annunciata alla
portata del team di coach
Dossi. Bresso è una di quelle
formazioni a cui le bresciane
dovranno guardare nella corsa per la salvezza. Incontro
per questo delicato, ma alla
fine il Rezzato non ce l'ha fatta, anche solo a mantenere accettabile la differenza canestri.
Il Rezzato ha comunque tutte le scusanti del caso: dopo

LauraSabbadini

pochi minuti la sua miglior
giocatrice, Bernardelli, il
play titolare e molto spesso
miglior realizzatrice della
squadra, si infortuna. La
mancanza di Bernardelli si è
sentita molto, anche coach
Dossi ha dovuto inventarsi
nuove rotazioni, per cercare
di mettere sul terreno quintetti accettabili.
Avvio buono del Rezzato,
che nonostante l'infortunio a
Bernardelli, riesce a chiudere
in vantaggio il primo quarto,
ma nel secondo le ragazze
bresciane vedevano le avversarie allungare senza riuscire
a reagire. Resta così una sola
squadra in campo, il Bresso,
che allunga fino a toccare i 27
punti di scarto al suono finale della sirena. • D.Z.
© RIPRODUZIONERISERVATA

TUTTOBASKET
SERIEB
OrvaLugo-RekicoFaenza
85-92
BakeryPiacenza-BalturCento
74-65
IseoSerr.AltoSebino-ReggioEmilia 56-65
Olginate-Pall.Crema
66-74
TramarossaVicenza-TigersForlì
69-80
VirtusPadova-Lecco
84-82
Bernareggio-GreenPalermo
90-73
AuroraDesio-CrabsRimini
81-72
CLASSIFICA:BalturCentoeBakeryPiacenza20;BasketLeccoePall.Crema16;Vicenza,Tigers Forlì, Rekico Faenza 12; Olginate,
Bernareggio, Aurora Desio e Virtus Padova
10; Rimini, Orva Lugo 8; Reggio Emilia 6;
GreenPalermo4;AltoSebino2.
SERIECGOLD
GIRONEA
RomanoLombardo-SansebasketCR 91-76
MigalGardonese-CoronaPiadena 69-75
JuviCremona-GoodbookManerbio 90-69
VirtusLumezzane-ArgommIseo
71-75
GalviLissone-Pizzighettone
52-61
AgrateBrianza-Pall.Milano
55-61
Riposa:Cernusco.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 20; Argomm
Iseo 18; Corona Piadena e Virtus Lumezzane 16; Cernusco, Pizzighettone, Romano
Lombardo14;SansebasketCremonaePall.
Milano 10; Galvi Lissone e Gardonese 8;
Agrate6;Manerbio0.
SERIECSILVER
BluOrobica-Soresina
60-86
Bottanuco-Asola
74-86
Dalmine-ImbalCartonPrevalle
58-62
BasketOme-Gorle
86-73
Viadana-Quistello
50-61
Seriana-OlimpiaLumezzane
64-68
Sustinente-CittadiniSarezzo
65-63
VirtusBrescia-Verolanuova
67-79
Recupero:BluOrobica-Seriana
74-78
CLASSIFICA: Prevalle e Soresina 18; Gorle,
Sarezzo,Sustinente,e Bottanuco 14; Verolanuova,DalmineeAsola12;Ome,Quistello
e Olimpia Lumezzane 10; Viadana 8; Seriana6;XXLBluOrobica4;VirtusBrescia2.
SERIED
SanPioXMn-JuniorCurtatone
60-67
CxoIseo-RiverOrzinuovi
96-48
Casalmaggiore-VanoliYoung
74-66
Padernese-Ospitaletto
65-57
VespaCastelcovati-Pontevico
78-72
Gussola-Ombriano
79-48
Bedizzole-Bancole
82-95
CLASSIFICA:SanPioXMantovaeCurtatone 18; Gussola e Casalmaggiore 16; Cxo
Iseo 12; Pontevico, Ospitaletto, Ombriano
10; Padernese, River Orzinuovi, Bancole e
Vanoli Young 6; Vespa Castelcovati 4; Bedizzole2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
BasketSanZeno-Pol.Vobarno
64-43
CusBrescia-FortitudoBrescia
67-54
Castenedolo-Pol.Ome
74-56
Capriolese-AmicoBasket
69-76
B.AquileLonato-BasketGussago 64-58
Roncadelle-Chiari
52-66
Pisogne-GhediBasket
67-48
CLASSIFICA:ChiarieCusBrescia14;Roncadelle12; Pol. Ome, Pisognee AquileLonato
10;Vobarno8;FortitudoSarezzo,Capriolese, Amico Basket e Gussago 6; Ghedi e San
Zeno4;Castenedolo2.
GIRONEBRESCIA2
SanPaoloCowboys-Leonbasket
69-80
AbcCrema-Adrense
69-79
FadigatiCicognolo-JokosportIzano 70-79
BorgoSanGiovanni-Soresinese
60-51
PitraTrenzano-Frassati
84-69
Cremonese-Borghebasket
51-66
MaboViadana-Verolese
60-87
CLASSIFICA: Jokosport Izano 14; Fadigati,
Trenzano, Borghebasket 12; Soresinese,
BorgoSanGiovanni,eCremonese8;Verolese, Frassati, Adrense e Cowboys San Paolo
6;Leonbasket4;MaboBasket2;Crema0.
SERIEBFEMMINILE
Vittuone-MilanoStars
64-65
S.GiorgioMn-BasketFemm.Varese 40-65
FortitudoBrescia-Giussano
47-63
MarianoComense-Villasanta
48-64
G.I.M.MarianoComense-Usmate 65-72
BrixiaBrescia-Trescore
43-46
BasketFemm.Milano-Biassono
57-37
FanfullaLodi-Bresso
73-67
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese22;Fanfulla Lodi 20; Fanfulla Lodi e San Giorgio
Mantova18;GiussanoeBasketFemm.Milano16;Trescore,Biassono,UsmateeMilano
Stars10;Brixia,GIMMarianoComense,Villasanta e Bresso 8; Vittuone, Mariano Comense6;FortitudoBrescia0.
SERIECFEMMINILE
S.GabrieleMilano-IdeaSportMilano 72-32
Bresso-BasketPiùRezzato
62-35
EurekaMonza-Siziano
35-60
CasigasaParre-Melzo
49-80
ViscontiBrignano-Pontevico
38-52
Sant’Ambrogio-Vismara
oggi
Riposa:BorgoSanGiovanni.
Recupero:VismaraMilano-Bresso 47-62
CLASSIFICA: Wal Cor Pontevico e San GabrieleMilano16;Siziano14;Melzo12;Eureka Monza, Idea Sport Milano 10;
Sant’Ambrogio Milano, Casigasa Parre 8;
Borgo San Giovanni e Bresso 4; Basket Più
RezzatoeBrignano2;VismaraMilano0.

ILPREMIO. IlMemorialAmerioArmanasco

Ilmomento dellapremiazione diAttilio Cutrera FOTORODELLA

IlGsSanVigilio
sceglieCutrera
perildecennale
Lostoricogiudiceeorganizzatore
in prima fila ormai da cinquant’anni
Un premio alla costanza e disponibilità nel decennale del
Memorial Amerio Armanasco: gli organizzatori del Gs
San Vigilio l’hanno consegnato a Attilio Cutrera che vanta
mezzo secolo nel ciclismo bresciano. Giudice di gara, organizzatore, collaboratore della
Federciclo bresciana e di numerosi club, è toccato a lui il
premio che vanta un albo
d’oro prestigioso. E a festeggiarlo oltre a patron Tanghetti and company anche Carlo
Brognoli, Celestino Franceschini, Domenico Profeta,
Alessandro Sellari che sono
alcuni dei vincitori precedenti. Per Attilio Cutrera un riconoscimento inatteso ma meritatissimo che l’ha emozionato. «Non mi sarei mai aspettato di ricevere un premio così
importante. Lo dedico alla
mia famiglia e agli amici con
i quali sto tuttora collaborando a livello organizzativo.
Ringrazio il Gs San Vigilio
che mi ha scelto proprio
nell’anno del decennale».
Nel corso della serata orchestrata con maestria dalla premiata ditta Fanelli-Arici è stato consegnato un riconoscimento anche a Nicola Anelotti, corridore juniores in forza

alla Capriolo Ostilio ma sanvigliese doc, figlio di Gianluca che vanta un passato agonistico di buon spessore. Diego Peli in rappresentanza
dell’amministrazione provinciale insieme a Stefano Retali primo cittadino di Concesio hanno espresso il loro apprezzamento per la manifestazione giunta alla sua decima edizione.
ha ricordato
l’importanza dell’associazionismo. «In provincia ne abbiamo censite ben settemila:
un esercito in marcia dal primo
all’ultimo
giorno
dell’anno per diffondere il
messaggio del volontariato e
della solidarietà. Fare sport,
in questo caso ciclismo, è un
impegno sociale». Stefano
Retali ha ricordato che il premio raffigura la chiesetta di
San Vigilio di recente restituita agli antichi splendori grazie alla disponibilità delle associazioni, compreso il Gs
San Vigilio. Ha poi aggiunto:
«Mi complimento con Attilio Cutrera perché è una persona per bene sempre disponibile con tutti. Gli amici del
Gs San Viglio hanno operato
una scelta azzeccata». • A.MAS.
DIEGO PELI

Brevi
LAPREMIAZIONE
CHALLENGEJUNIORBIKE
GRANDEFESTA
ASANBARNABA
Auditorium San Barnaba a
Brescia stipato in ogni ordine di posto per la premiazione finale della challenge giovanile organizzata dalla Junior Bike presieduta da Dario Chiodi. La manifestazione scattata il primo aprile e
terminata il 9 settembre dopo undici tappe quantomai
ricche di contenuti promozionali ha fatto tappa due
volte a Montichiari, altrettante a Brescia, Corteno Golgi, Montirono, Monticelli
Brusati, Gardone Valtrompia, Pompiano, Desenzano,
Castegnato. La cerimonia
della premiazione ha suscitato grande entusiasmo: e
tra gli ospiti anche l’azzurro
Juri Ragnoli quest’anno
spesso big tra i big in eventi
nazionali e internazionali.

CICLOCROSS
TEAM PITON TRAVAGLIATO
IGIOVANIPIAZZATI
NELPADOVANO
Il Team Piton Travagliato
ha schierato ieri a Silvelle
Trebaseleghe in provincia
di Padova alcuni dei suoi ragazzi appassionati di ciclocross che alla fine sono riusciti a conquistare discreti
piazzamenti. Tra le allieve
Greta Tebaldi figlia dell’ex
professionista Valerio ha
chiuso ventottesima nonostante un problema meccanico che l’ha costretto a uno
stop. L’esordiente del secondo anno Luca Furlan ha concluso sedicesimo ma davanti a numerosi avversari mentre Kevin Rosola Pezzo campione lombardo nella categoria allievi del secondo anno si è piazzato tredicesimo.
Infine l’allievo del primo anno Riccardo Perani si è piazzato ventiquattresimo.

