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Ci voleva un derby per vedere
il Sarezzo tornare alla vitto-
ria: l'ultimo successo infatti
risaliva alla settima giornata,
quando gli uomini di Simone
Morandi avevano battuto
l'Olimpia Lumezzane, pro-
prio giusto una settimana do-
po aver battuto anche Verola-
nuova. E dopo quattro scon-
fitte consecutive i triumplini
sono riusciti a riassaporare la
gioia dei due punti, guarda
caso in una sfida bresciana:
Ome infatti si è arreso 67-59.
A dire il vero per Sarezzo due
settimane fa c'era stato an-
che il derby con la Virtus Bre-
scia, che aveva però visto la
vittoria dei cittadini (52-55).
Quello ha rappresentato an-
che il punto più basso in que-
sta stagione dei «vichinghi»,
che ieri sera si sono però ri-
presi. Le quattro sconfitte so-
no costate in queste settima-
ne la testa della classifica ma
quella di ieri può essere un
nuovo punto di partenza per
Sarezzo. Ome non ha invece
demeritato in un match che
non passerà sicuramente alla
storia per la sua bellezza ma
che sicuramente è stato mol-
to intenso ed emozionante.

I PADRONI DI CASA l'hanno
vinta anche grazie alla tattica
proposta da Simone Moran-
di, che nonostante avesse a di-
sposizione due pivot di ruolo

(Mussoni e Scazzola) spesso
e volentieri ha deciso di gioca-
re a «specchio» con il suo av-
versario, schierando un quin-
tetto piccolo con Tengattini
nel ruolo di pivot e Asamoah
in quello di «quattro tatti-
co». Una soluzione che non è
stata una costante nel match,
anche perché nel primo tem-
po è stato proprio Mussoni
uno dei migliori dei locali (i
suoi 8 punti sono arrivati tut-
ti nella prima frazione di gio-
co). Ome ha fatto la partita
che doveva fare nel primo
tempo (chiuso in parità sul
31-31) rispondendo colpo su
colpo con Pancera, Bianchi e
Valenti (che hanno chiuso an-
che loro, così come Mussoni,
il primo tempo a quota 8 pun-
ti a testa).

NELLA RIPRESA qualcosa è
cambiato: sono stati soprat-
tutto i dettagli a fare la diffe-
renza e la difesa che Sarezzo
è riuscita a proporre con co-
stanza anche nella ripresa, co-
me testimoniano i soli 59
punti subiti. Grazie ai cane-
stri di Tengattini, Sarezzo, è
riuscita a guadagnarsi un pic-
colo break nel terzo quarto
(51-45) che poi ha saputo ge-
stire fino alla fine del match.
Una vittoria importante che
rilancia i triumplini: «Aveva-
mo bisogno di questi due
punti dopo quattro sconfitte
di fila – commenta soddisfat-
to coach Simone Morandi-.
In difesa abbiamo fatto sicu-
ramente un'ottima partita,
perché tenere Ome sotto i 60
punti è un risultato di rilievo.
In attacco invece abbiamo
avuto troppe pause: poteva-
mo sfruttare meglio le varie
opportunità. Il risultato però
ci soddisfa e quindi bene co-
sì. Pensiamo a chiudere bene
questo 2017 e poi nella sosta
cercheremo di fare un lavoro
fisico importante, che abbia-
mo dovuto interrompere in
queste settimane per via di al-
cuni infortuni».•
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BASKET.LaLicviene sconfittaincasa dalSustinente

Verola,unachancesprecata
perfareilsaltodiqualità

LICVEROLANUOVA:Marchetti2,Alghi-
si ne, Zanella22, Apollonio 15, Assoni8,
Salvini5,Ferrari,Hnini4,Rossi2,Faini6.
All.Baltieri.
SUSTINENTE:Buzzine,Tomic4,Ghidoli
4,Zanini12,Doddi8,Ronzani17,Stecca-
nella14,Mantovani11,Nizzolane,Alber-
tini8,Marchiorine.All.DellaChiesa.
Arbitri:ComparediBresso(Mi)eScerra-
todiMilano.
Note:parziali17-20;31-40;46-61.Usci-
toperfalliFainial39' Nulla da fare per il Basket

Più Rezzato, che anche nel
match contro il Borgo San
Giovanni ha dovcuto alzare
bandiera bianca. Un Rezzato
che era partito nel migliore
dei modi, (7-2 al 4’) ma poi le
lodigiane hanno cominciato
a riprendersi, ed hanno piaz-

zato un controbreak di 0-9. E
nel secondo quarto le ragaz-
ze di Dossi subiscono il gioco
delBorgo San Giovanni: trop-
pi gli errori al tiro del Rezza-
to, che va al riposo in ritardo
di 11 punti. Alla ripresa del
gioco dopo la pausa, il Rezza-
to dimostrando di essere una
squadra che non si arrende
piazzava un bel break, ripor-
tandosi a -5, 22-27, ma svani-
te le energie si ritrova in men
che non si dica sul -11. Nella
frazione finale poi, le ospiti si
limitano a ribattere colpo su
colpo al Rezzato, controllan-
do il match fino al suono fina-
le della sirena. Un Rezzato
che ha dovuto fare a meno an-
cora di Bernardelli, un’assen-
za che si sta dimostrando pa-
recchio pesante.•D.Z.
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BASKET. In Serie C Silver serve una sfida tutta bresciana per far tornare a sorridere i triumplini

Sarezzo,ilderbydelrilancio
L’Omeècostrettoallaresa
Match in equilibrio ma la difesa dei biancorossi riesce a concedere poco
Edopo4sconfitte consecutive lasquadradi Morandiritrovai 2punti

CITTADINISAREZZO:Portane,Milane-
si7,Crepaz4,Vivenzine,Feroldi10,Pe-
senti 12, Asamoah 12, Tengattini 14,
Scazzola,Mussoni8.All.Morandi.
TECNOFONDI OME: Orsatti 6, Pancera
8,Bianchi15,Fall,Valenti12,Garofalo3,
Moretti1,Beltran2,Giotto2,Salvetti7,
FoschettiL.,FoschettiM.3.All.Boselli.
Arbitri: Nardello di Castello Cabiaglio
(Varese)eSangallidiFagnanoOlona(Va-
rese).
Parziali:17-15;31-31;51-45.

La maledizione delle tre vitto-
rie consecutive si abbatte an-
cora sulla Lic Verolanuova:
anche in questa circostanza i
gialloblù non riescono a cen-
trare il tris. Quella con Susti-
nente sa tanto di occasione

persa per fare il salto di quali-
tà se si considera che il gioca-
tore più pericoloso degli ospi-
ti, Tomic, si è infortunato do-
po 8 minuti (senza più rien-
trare) e un altro giocatore te-
mibile come Buzzi, era in
panchina ma solo per onor di
firma. Sembravano esserci
dunque tutte le basi per il suc-
cesso e invece a uscire con i
due punti è stata Sustinente.

Nel match è discreta la par-
tenza della Lic che si affida al
solito Zanella, che con due tri-
ple risponde ai mantovani
(13-13 al 7') che però colpisco-
no con Ronzani e Steccanella
(17-23 al 12'). L'ingresso di
Apollonio dà nuova linfa alla
squadra di casa: è proprio lui
a realizzare le due triple che
consentono alla Lic di torna-

re a contatto (25-27). Ma i
mantovani sono meglio in
partita e anche nel secondo
quarto puniscono le disatten-
zioni di Verola: la costante so-
no i 20 punti subiti a quarto
(31-40 a metà gara). Dopo
un primo tempo molle, i gial-
loblù ripartono con gli stessi
errori: Ronzani, sfruttando
le disattenzioni difensive rac-
coglie un gioco da tre punti
(31-43). La squadra di Baltie-
ri deve fare i conti anche con
la zavorra del quarto fallo di
Faini già al 25' e dopo il cane-
stro di Albertini si ritrova sot-
to di 14 (36-50). Coach Baltie-
ri tenta allora la carta della
zona e questa paga subito dei
dividendi perché Salvini e
compagni riescono anche a
trovare ritmo in attacco
(42-50). Ma è solo un fuoco
di paglia perché Sustinente
vola addirittura sul + 17
(42-59 al 29'). Il massimo
che riescono a produrre i bas-
saioli è un – 7, dopo la bomba
di Marchetti (64-71) ma il fi-
nale è di Sustinente. •C.CAN.

Senza nulla togliere alla Juvi
Cremona, campione d'inver-
no, la miglior squadra del gi-
rone d'andata è stata senza
ombra di dubbio l'Argomm
Iseo. La formazione di coach
Matteo Mazzoli, dopo la re-
trocessione dalla serie B alla
C Gold, era partita quest'an-
no a fari spenti salvo poi rita-
gliarsi gradne spazio: e l’ulti-
mo capolavoro i sebini l'han-
no fatto domenica scorsa con
la vittoria a Lumezzane nel
derby che metteva di fronte
le seconde in classifica. E
quella dei derby è anche
un'altra grande soddisfazio-
ne che sono riusciti a toglier-
si i sebini che hanno vinto tut-
te e tre le sfide bresciane e
sempre in trasferta. E ora
Iseo riparte da un altro der-
by: alle 21 c’è la sfida con Ma-
nerbio mentre alle 18.30 la
Gardonese scenderà in cam-
po ad Agrate Brianza. Riposo
per il Lumezzane.

ISEO. In casa Argomm c’è
grande soddisfazione: «Sia-
mo partiti con l'obiettivo di
dare fastidio un po' a tutti –
dice il tecnico Matteo Mazzo-
li- Avrei firmato all'inizio
dell'anno per un girone d'an-
data con questi numeri. E' un
campionato molto equilibra-
to ed essere davanti è una co-
sa molto positiva. Anche per-
ché non è stata una parte di
stagione indenne da infortu-
ni. Ci è successo un po' di tut-
to però abbiamo stretto i den-
ti». Guai però a sottovalutare
Manerbio: «È una squadra
che non molla mai e che ci
può mettere in difficoltà. Ma
la mia squadra ha fatto un sal-
to di maturità e dunque mi
aspetto un approccio impor-
tante». Sul roster a disposi-
zione, Mazzoli sembra avere
le idee molto chiare: «Leone
ci sarà mentre Tedoldi proba-
bilmente sarà out».

MANERBIO. Mettere in diffi-
coltà la Juvi Cremona per un

tempo e poi crollare. E' quel-
lo che è successo ai biancover-
di nell'ultima sfida di campio-
nato. «Questi sono i misteri
della nostra squadra – spiega
coach Vincenzo Lovino-. La
cosa che mi dispiace è che
non riusciamo a mantenere
un certo tipo di concentrazio-
ne su tutta la partita. Il derby
con Iseo? Dovremo essere
pronti per una partita molto
fisica ed energica».

GARDONESE.Quella con Agra-
te Brianza doveva essere la
partita del rientro di Gianlui-
gi Prestini e invece non sarà
così perché l'ala ex Iseo dovrà
star fuori ancora due settima-
ne. Una situazione che ha
complicato anche i piani dei
triumplini, che in queste due
settimane avrebbero voluto
preparare un programma
specifico per consentire a
Cuccarolo di raggiungere la
miglior forma. Ma conside-
rando le assenze di Prestini e
di Coppi non c'è tempo da
perdere e dunque l'apporto
dell'ex Brescia servirà anche
stasera: «Mancheranno an-
cora due giocatori importan-
ti ma ad Agrate dobbiamo
vincere – il diktat dell'allena-
tore Stefano Poli-. Abbiamo
tutte le carte in regola e non
dobbiamo mollare proprio in
questo momento».•C.CAN.

BASKET.Via alritornoin SerieC Gold

EntusiasmoIseo
edubbiManerbio:
glioppostialderby
LaGardonese con assenze pesanti
nellasfida controAgrate Brianza

BASKET. Sconfittain SerieC femminile

Rezzato,c’èilcoraggio
mamancanoiduepunti

BASKET PIU REZZATO: Valgonio, Ber-
toli,Laudani12,Fioletti3,Carpina6,Ra-
zio2,Rosan.e.,Colpani,Sabaddini,Bion-
di2,Mazza4,Scalvini6.AllenatoreDos-
si.
BORGOS.GIOVANNI:Ferica3,Bellinzo-
ni6,Alboli8,Spoldi3,Vitelli,Fittipaldi2,
Arrivi2,Bombelli13, Sangalli3, Caroleo
11.
Arbitri:AbdulayeeStella.
Parziali:7-11;13-24;27-38.

Mussoni(Sarezzo) cercadifarsi largo inarea FOTO SCAZZOLA

Laprima palladelderby allafinevintoda Sarezzo FOTOSCAZZOLA

Asamoah(Sarezzo) cercailcanestro FOTOSCAZZOLA

Sarezzo 67
Ome 59

FedericoRossi (Verolanuova)

Verolanuova 64
Sustinente 78

Brevi
CSILVER
OLIMPIA-VIRTUS
INCAMPO PERILDERBY
PREVALLEALBIG-MATCH
Dopo quello giocato ieri se-
ra a Sarezzo, in Serie C Sil-
ver anche oggi ci sarà un'al-
tra sfida bresciana. A Gus-
sago infatti alle 18 scendo-
no in campo Olimpia Lu-
mezzane e Virtus Brescia.
Entrambe le squadre po-
trebbero arrivare al match
con assenze pesanti consi-
derando che tra i padroni
di casa sicuramente non ci
sarà Bonacina mentre tra
gli ospiti sono in forte dub-
bio Veronesi e Dalla Lon-
ga,vista anche la quasi con-
comitanza con la Germani
Brescia che sempre stase-
ra affronterà al PalaGeor-
ge Montichiari. Alle 18.15
invece il big match di gior-
nata con Prevalle che farà
visita a Gorle in una sfida
che mette in palio due pun-
ti pesantissimi.

PRIMADIVISIONE
GAVARDOPIEGA DARFO
EI BLACK PANTHERS
CONTINUANOLACORSA
Il big match di giornata,
nel girone Brescia 1 di Pri-
ma Divisione ha visto la vit-
toria 65-58 del Gavardo
nei confronti del Darfo.
Ad approfittare di questo
scontro diretto sono i
Black Panthers che con la
netta vittoria ai danni di
Sarezzo (75-47) consolida-
no il primato. Altro scon-
tro interessante in pro-
gramma era quello tra De-
senzano e Vighenzi e sono
stati proprio gli ospiti a
spuntarla, con il punteg-
gio di 70-75. Vittoria facile
per il Coccaglio che supera
68-45 la Padernese men-
tre riesce a spuntarla di
mezzo canestro il Club 28
Brescia sulla Pallacane-
stro Rovato (57-56). Così
nella nona giornata del
campionato che già merco-
ledì proporra un'altra gran-
de sfida come Vighenzi –
Gavardo.

SERIEBFEMMINILE
FORTITUDOA USMATE
LABRIXIARINVIA
AL13DICEMBRE
Va in scena la dodidesima
giornata del campionato
di serie B femminile, con
le due formazioni brescia-
ne che non stanno vivendo
un momento particolar-
mente brillante. A partire
dalla Fortitudo Brescia
che è sempre alla ricerca
del primo successo stagio-
nale e che domani con ini-
zio fissato per le 17,30 si re-
cherà sul campo
dell'Usmate. Trasferta
tut'altro che agevole, per la
Fortitudo, che comunque
deve provare ad affrontare
ogni rivale per cercare di
sbloccarsi in classifica.
Una cosa che comunque
non manca alle giocatrici
della Fortitudo è l'impe-
gno che in queste prime
undici partite non è man-
cata, e proprio con questo
impegno prima o poi il pri-
mo successo arriverà, ma-
gari proprio nel pomerig-
gio di domani ad Usmate.
Per la Ghidini Brixia ap-
puntamento con il campo
che è stato invece rimanda-
to alla sera di mercoledì 13
dicembre quando la forma-
zione cittadina andrà a Vil-
lasanta, con inizio del mat-
ch fissato alle 21, per cerca-
re di conquistare due pre-
ziosi davvero punti per la
classifica.

SimoneGhitti(Argomm Iseo)

Rezzato 35
BorgoSan Giovanni 51

BRESCIAOGGI
Sabato 9 Dicembre 2017 Sport 41


