
BASKET: SERIE B E TABELLEBASKET

/ Mentre il Curtatone fa suo lo
scontro diretto al vertice e rag-
giunge il San Pio Mantova, so-
no Padernese, Cxo Iseo e Brixia
Fert Pontevico a brindare a 2
puntipreziosinel tritticodider-
by proposti dalla 10ª giornata
di serie D. É la squadra di An-
drea Bergamaschi a vincere la
sfida della Franciacorta contro
una Begni Ospitaletto ancora
in difficoltà in trasferta. Per la
Padernese arriva così un altro
colpodirilievo inchiave salvez-
za. Nellaprima parte dimostra-

no un passo in più i padroni di
casa, trascinati da Croce e da
Bellavia. Cerca di rientrare
l'Ospi nel terzo segmento, ma
quisale incattedraMarcoZani-
ni, determinante sia in difesa
sia in attacco a spingere i suoi
sul 43-33. Solo nel finale gli
ospiti riusciranno a limare il
gap con alcune giocate di Fa-
bio Patti.

Riprendesubito lastradadel-
la vittoria la formazione di Lu-
ca Pogliani, ora quinta a brac-
cettocolPontevico.A lungoan-
daresi rivela senza storia il con-
fronto con un River Orzinuovi
chetorna da Gardone Valtrom-
pia con quasi cinquanta punti
discarto. La gararesta inequili-
brio solo nel primo quarto per-
ché poi il Cxo scappa via in un
amen con un break di 18-0. Si
spegne presto dunque la luce
di Orzi, ma questo è merito
dell'ottima difesa dei locali,
particolarmente in serata an-
che al tiro. Il Cxo manda infatti
a referto tutti gli effettivi con
una menzione particolare per
l'Mvp Giuri, 20 punti, ben coa-
diuvato da Genco e da Pedret-
ti. Ritrova il successo anche il
Pontevico di coach Azzanelli,
che dopo un avvio equilibrato
inserisce una marcia in più dal
secondoquartoed espugna co-
sì il parquet di un generoso Ve-
spa. Nonostante l'assenza di
Sandri, fondamentale l'espe-
rienza di Castagna e di Nolli.

Classifica.S.PioMantovaeCur-
tatone 18 punti; Casalmaggio-
re e Gussola 16; Pontevico e
Cxo Iseo 12; Ospitaletto e Om-
briano 10; River Orzinuovi, Pa-
dernese e Cremona 6; *Banco-
le 4; *Bedizzole e Vespa 2.
(*una gara in meno). //

ROBERTO CASSAMALI

BRESCIA. Il debutto stasera
dell’ex pivot del Basket Brescia
Leonessa, Gino Cuccarolo, con
la maglia della Migal Gardone-
secontrolaCorona MgKvis Pia-
dena, una delle formazioni più
attrezzatedeltorneo,edilderby
bresciano di domani tra Virtus
Bonomi Lumezzane ed Ar-
gomm Iseo.

Si chiude davvero con il botto
ilgironed’andatadelcampiona-
todiserieCGold.Campoprinci-
pale è il PalaItis di Gardone do-
ve alle 20.30 è big match fra i
triumplini, intenzionati a recu-
perare terreno sull’ottava piaz-
za, ed i cremonesi, terzi dopo
cinque vittorie di fila.

Esordio.Conilcolpopiazzatoal-
la fine della scorsa settimana
(ma nel contratto è inserita una
clausola che permette al lungo
trevigiano di valutare offerte da
serie A e A2 dopo il 25 dicem-
bre), coach Stefano Poli ha un
rinforzo in più sotto canestro:
«Gino ha svolto il primo allena-

mento con noi giovedì - spiega
il tecnico della Migal -. La prima
impressione è ottima, è un ra-
gazzo umile e determinato. An-
che se non sappiamo per quan-
to, Gino stasera sarà della parti-
ta. Di fronte avremo la squadra
più fisica ed attrezzata del cam-
pionato.Olivieri,Lorenzetti,De-
libasic, Mascadri e Palac sono
giocatori molto pericolosi».

Palla a due alla stessa ora an-
cheperla GoodbookManerbio,
impegnata a Cremona nel testa
codaconlacapolistasolitariaJu-
vi: «Sul piano dell’atteggiamen-

to - sottolinea coach Lovino - la
mia squadra mi è piaciuta an-
che contro Lumezzane. Quello
che purtroppo devo rilevare è il
metroarbitrale, che stapenaliz-
zandoungruppogiovanecome
il nostro. Stasera proveremo a
giocarcela fino in fondo».

Derby. L’atteso incrocio di do-
mani al Palafiera (ore 18), che
oppone valgobbini e sebini, a
braccettoalsecondoposto,pro-
pone la sfida dei tanti ex: Cara-
matti, Saresera, Crescini, Vero-
nesi.

«È una partita molto sentita -
osservail coachdella Virtus,Lu-
ca Speranzini -, per questo non
mancheranno le motivazioni
per fare bene. Per spuntarla do-
vremo sfruttare al meglio gli ac-
coppiamenti in difesa ed in at-
tacco». L’Argomm (in dubbio
Leone per un problema alla
schiena) è attesa ad un compito
impegnativo:«Siaffrontanogio-
catori che sono anche amici tra
loro, quindi è un derby davvero
particolare - rileva coach Mat-
teo Mazzoli -. Cercheremo di
far prevalere la nostra panchina
più lunga».

Il programma. Oggi, ore 18.30:
Agrate-Milano 1958; ore 20.30:
Gardonese-Piadena, Juvi Cre-
mona-Manerbio;ore21:Roma-
no-Sansebasket Cremona, Lis-
sone-Pizzighettone. Domani,
ore 18: Lumezzane-Iseo; riposa
Cernusco.

Classifica. Juvi Cremona p. 18;
IseoeVirtusLumezzane16;Pia-
dena e *Cernusco 14; Pizzighet-
tone e Romano 12; Sansebasket
Cremona10;Milano1958,Lisso-
ne e Gardonese 8; Agrate 6; Ma-

nerbio 2. (*una gara in più). //

BRESCIA. Metà anni Duemila, a
Livorno il basket è in decaden-
za, il canestro pur beffardo in
Enichem-Philips è un raggio di
sole sepolto nel passato. Da
duesquadre,Libertas ePallaca-
nestro, ne è rimasta solo una,
ribattezzata «la cosa» perchè
non si può fondere una passio-
ne.C’è peròancora un bel labo-
ratoriocestistico, di nome Don
Bosco. È qui che Andrea Diana
si divide tra giocatore delle mi-
nors e allenatore di una squa-
dra di bambini. Marco Sodini è
invece già un punto di riferi-
mento tecnico in quel club.

Il bivio. Idues’incrociano,si co-
noscono, si apprezzano, stan-
no ore a parlare di basket. È la
sliding doors di colui che oggi
guida la Germani dei miracoli
in vetta alla classifica e imbat-
tuta prende un giro decisivo.
Per merito di colui che adesso
guida la Red October Cantù e
chelunedì alPalaDesio cerche-
rà d’interrompere quello che
sembra un cammino inferma-
bile. «Se oggi faccio questa pro-
fessioneilmeritoètuttodiMar-

co Sodini» svela Andrea Diana.
Il suo mentore racconta ed en-
tra nello specifico: «Era di gran
lunga il miglior allenatore che
avevamo,solo chevoleva anco-
ra giocare e non si stava calan-
do del tutto nella parte. Allora
gli proposi di diventare mio as-
sistente, ma io guidavo ben
due squadre e si trattava di fare
13 allenamenti a settimana.
Scelsi Andrea perchè era l’uni-
co che sapeva darmi serenità.
Io sono un irrequieto». Anche
Diana ricorda con affetto quei
momenti:«Marcoèsempresta-
to prodigo di consi-
gli verso di me e ne-
gliannisiamo rima-
sti ovviamente in
contatto,èstatoim-
portante scambiar-
ci informazioni,vis-
suti,sogni,ambizio-
ni, paure e soluzio-
ni ai problemi».

Il mentore. Sia Sodini che Dia-
na hanno avuto diversi model-
li, ma uno su tutti: Gianfranco
«Caco» Benvenuti, per anni al-
lenatore di serie A, morto nel
2012 ed entrato nella Basket
Hall of Fame «alla memoria».
Nella stagione 2007-2008 a Li-
vornoinserieAilcapoallenato-
re era Sandro Dell’Agnello, il vi-
ce Sodini, il coach junior Dia-
na e il direttore tecnico proprio
Benvenuti:«L’ormai leggenda-

ria zona di Andrea è la ma-
tch-up che gli allenatori livor-
nesi hanno imparato alla scuo-
la di "Caco". Pensate - dice So-
dini - che anch’io che sono di
Viareggio ormai vengo consi-
derato da tutti un livornese.
Non è comunque solo Andrea
che mi conosce bene, ma an-
chei suoi vice Magro e Gianno-
ni. Ma il merito maggiore che
miprendoèquello diaverman-
dato Andrea ad allenare la rap-
presentativa delle regioni dove
ha conosciuto sua moglie che
faceva il giudice di campo».

Mosse. Come pensano Sodini
e Diana di riuscire a sorpren-
dersi a vicenda conoscendosi
così bene? Il coach di Cantù
qualcosa lascia supporre... «Vi
dico solo che qualche tempo fa
quando Magro fece una rela-
zione sulla zona 2-3 io risposi
con quella sul contropiede... Il
resto me lo dirà Christian Bur-

ns che di questa
Germani conosce
tutto alla perfezio-
ne. La prima lezio-
ne di video, infatti,
questa settimana
l’ho fatta fare a lui e
io mi sono messo
in un angolo ad
ascoltare rispetto-

so...». Ride, ma non troppo il
coach di una squadra che non
sa se finirà il campionato per i
noti problemi economici, ma
chesulcampo hagiàpresoscal-
pi importanti:«Il nostroobietti-
vo resta il penultimo posto e
quindidobbiamotornare reali-
sti sapendo che affrontiamo
una compagine che finora non
ha mai perso. Abbiamo però ri-
trovato il calore dei nostri tifosi
evogliamofare unagrandepar-
tita». //

Serie D
Cxo Iseo 96

River Orzinuovi 48

PADERNESE Fernandez 7, Bellavia 20, Paderno,
Bianchi, Croce 9, Zanini 10, Violi 5, Romano,
Orsatti 8, Lombardi, Cattaneo 6, Zani.
Allenatore: Bergamaschi.

BEGNI OSPITALETTO Cittadini 6, F. Patti 11,
Loda 11, Nosa, Zekaj 4, Nember, Bignotti 7,
Libretti, Pasini 10, Candela 8, Trecani.
Allenatore: Tanfoglio.

ARBITRI Casiraghi e La Grotta di Monza.

NOTE Parziali: 11-11; 30-25; 43-33.

Vespa 78

Pontevico 82

I derby arridono
a Iseo, Pontevico
e Padernese

CXO ISEO Giuri 20, Battaglia 4, Farella 17,
Bontempi 5, Genco 13, Tignonsini 3, Picuno 2,
Pedretti 10, Lamanna 11, Gaibotti 3, Poli 8.
Allenatore: Pogliani.

RIVER ORZINUOVI Bonetti, Betti, Vattaioni 4,
Avaldi 3, S. Brunelli 11, Guindani, S. Fattori 2, A.
Fattori, Pedretti, Piscioli 12, A. Brunelli 5, Bettera
11. Allenatore: Minotti.

ARBITRI Crescini e Cabrini di Brescia.

NOTE Parziali: 17-16; 40-24; 67-41.

Padernese 65

Ospitaletto 57

VESPA Farina 10, Bertoni 5, Bignotti, Superti 12,
Bertoli, Forte, Taddeolini 21, Airini, Bianchi 8,
Fatello 10, Maestri 12. All. Bosetti.

BRIXIA FERT PONTEVICO Nolli 21, Andrini 7,
Preti 6, Castagna 23, Torri 6, Minini 14, Colossi,
Scaratti 5, Bignetti, Barbariga, Ingardi. All.
Azzanelli.

ARBITRI Montanari e Gianfreda di Mantova.

PARZIALI 18-17; 30-40; 52-59.

L’allenatore
dei brianzoli:
«Lo scelsi perchè
mi dava serenità
Alla sua zona
opporrò il mio
contropiede»

Diana-Sodini
sfida amarcord
Cantù-Germani
comincia da qui

Andrea Diana. Allenatore di Brescia

Serie A

Cristiano Tognoli

c.tognoli@giornaledibrescia.it

Il coach della Leonessa:
«Faccio questo lavoro
grazie alla sua insistenza
alla Don Bosco Livorno»

Marco Sodini. Il tecnico di Cantù

Padernese. Dieci punti per Zanini

Ultima d’andata
con la prima
di Cuccarolo

Gardonese. Cuccarolo e coach Poli

Serie C Gold

Roberto Cassamali

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 2 dicembre 2017 57

 > SPORT

eZ/lt0uv38CXLMK4gzSzwI2gz63wCQI3vg08Ze6sC9A=


