
ISEO. L’Argomm Iseo bissa il
successo dell’andata superan-
do ampiamente (74-59) anche
al ritorno una GoodBook Ma-
nerbio apparsa sin dall’inizio
in difficoltà e incapace di con-
trastare la forza d’urto iseana.

Tra i sebini Furlanis ripete la
bella prova di 7 giorni fa a Lu-
mezzane, mentre tra gli ospiti
è il solo Rakic a creare qualche
grattacapo alla vice capolista.

«Missione compiuta - com-
menta sinteticamente un sod-
disfatto coach Mazzoli a fine
partita -, queste sono partite
da approcciare bene e noi l’ab-
biamofatto,poitutto èdiventa-
to più semplice».

Il coach iseano deve rinun-

ciare all’acciaccato Tedoldi,
ma recupera Leone e lo manda
inquintettocon Furlanis, Azzo-
la, Franzoni e Baroni. Sul fron-
te manerbiese coach Lovino a
sorpresa manda alla palla a
due Atienza, anziché De Guz-
man, con Rakic, il recuperato
Brunelli ,Nataliedil lungoSala-
fia.

La gara. Furlanis rompe subito
gli indugi con una tripla al pri-
mo possesso e si ripete dopo il
facile rimbalzo vincente di Ba-
roni; tocca poi ad
Azzolatagliare l’im-
mobile difesa ma-
nerbiese appog-
giando il 10-0 del 4’
che costringe coa-
chLovinoall’imme-
diato time out. La
tripla di Leone al-
lunga il parziale
aperto degli iseani, prima che
Rakic lo chiuda in contropie-
de. Coach Lovino corre ai ripa-
ri inserendo De Guzman e an-
che Manerbio dà segnali di vita
esul 16-9dell’8’ ècoachMazzo-
li a richiamare i suoi in panca.

La tripla di Franzoni ed il
piazzato di Arici sulla sirena ri-
danno fiato ai sebini, confezio-
nando il 21-11 del 10’. Ruota la
panchina coach Mazzoli e tro-
va buone risposte anche da Ve-
ronesi e Permon. Sul fronte op-
posto, il solo Rakic sembra es-
sere sul pezzo, mentre un ner-
voso Salafia fatica a digerire il

metro arbitrale e si trova, dopo
solo 15 minuti, in panchina
con 3 falli. Neanche la difesa a
zona argina l’attacco iseano,
che ha nello scatenato Furla-
nis (già 16 punti. con 3/4 dai
6,75) la sua punta di diamante,
ed all’intervallo il 46-29 peri se-
bini appare lo specchio esatto
di quanto visto in campo.

La ripresa. Non cambia l’iner-
zia, Baroni e Permon confezio-
nano un 5-0 immediato con la
difesa manerbiese incapace di
opporre resistenza. Lovino
non ci sta e convoca nuova-
mente in panca i suoi ragazzi,
chiedendo attenzione e voglia
di combattere (51-31 al 24’). La
sfuriata ha almeno il merito di
alzare l’applicazione difensiva
anche se il 12-10 (58-39) con
cui si chiude il terzo parziale è
frutto pure di un Iseo che alza
un po’ il piede dall’accelerato-

re.
Con il risultato

già acquisito a te-
nerdestal’attenzio-
ne del pubblico so-
nolegiocatedeisin-
goli, De Guzman
per Manerbio ed il
giovane Arici sulla
sponda opposta.

Coach Mazzoli non vuole però
che i gialloblù stacchino la spi-
na anzitempo e alla prima di-
strazione si rifugia in time out
(66-51 al 36’). La risposta dei
suoi è immediata e gli consen-
te nel finale di dare spazio ai
giovani Pelizzari e Alibrandi.

La classifica. Juvi Cremona. 22;
Iseo 20; Piadena 18;*Virtus Lu-

mezzane, Cernusco e Pizzi-
ghettone 16; Romano L. 14;
Sansebasket Cremona e Pall.
Milano 10; Lissone, Gardone-

se e Agrate 8; Manerbio 2. //

MARIO IACOMELLI

PONTEVICO. Vittoriain scioltez-
za per la Wal Cor Pontevico,
che tra le mura amiche batte
74-49 l’Idea Sport Milano,
squadra di tutto rispetto, ma
che nulla ha potuto contro la
corazzata Wal Cor, alla nona
vittoria in altrettante gare del
campionato di serie C.

Trascinate da Racchetti, La-

nieMaffezzoni, lebassaiole ap-
procciano la gara con disinvol-
tura, concedendo solo qualco-
sa nel secondo quarto, con in
campo le giovanissime, ma
chiudendo il primo tempo
avanti sul +9. Anche in difesa la
prova delle bresciane convin-
ce: il terzo quarto diventaunin-
cuboper lemilanesi, cherealiz-
zano solo otto punti. Anche il
finale è pura accademia per le
ragazze di coach Boninsegna,
che si confermano in vetta.

Serie B. Impegno in trasferta
oggi alle 17.30) per la Fortitudo
Brescia, attesa ad Usmate: bre-
sciane all’affannata ricerca dei
primi punti. // S. CASTR.

Pontevico suona la nona
La Fortitudo cerca la prima

LUMEZZANE. Dopo due succes-
si esterni torna a vincere anche
in casa L'Olimpia Lumezzane
che, senza grandi sofferenze,
supera (93-54) una Virtus Bre-
sciaorfana, oltre che del lungo-
degenteBellandi, anche diGio-
vanni Veronesi e Dalla Longa
aggregati alla Germani.

La classifica rimane aperta
sarà la voltata finale dell’anda-
ta, a cominciare dalla prossi-
ma trasferta di Viadana, a dire
se iragazzi di coachCullurà po-
tranno ambire alle zone nobili
della classifica. Pressa sin dall'
inizio a tutto campo la Virtus di
Coach Alberti per contenere il
gap fisico nel pitturato e riesce

a sorprendere inizialmente un
Olimpia Lumezzane che tarda
a trovare le misure. Ben presto
però Beccaguti e Ubiali salgo-
no in cattedra e arrivano sor-
passo e allungo per un Olimpia
in ottima serata dai 6,75 e bra-
va a procurarsi e sfruttare i nu-
merosi viaggi in lunetta (26-19
al 10'). Perazzi sfrutta fisico ed
esperienza in avvio di secondo
parziale poi è il bonus speso in
pochi minuti a complicare le
cose in casa Virtus anche se i
ragazzini di coach Alberti han-
no il merito di non mollare e
mostrano qualche individuali-
tà interessante.

É però Lottatori, nel finale di
quarto,a spingere l'Olimpia as-
sicurandogli l'ampio vantag-
gio dell'intervallo (50-36 al
20'). Senza l'assillo del risulta-
to scivolano via gli ultimi due
quarticon ampierotazioni del-
le panchine e coach alla ricer-
ca di perfezionare schemi e so-
luzionifuturibilianchese nel fi-
nale la Virtus cede ed il passivo
diventa pesante. // IACO

GORLE (BERGAMO). Vince l’Im-
bal Carton Prevalle sul difficile
campo della Virtus Gorle e ap-
profitta del passo falso di Sore-
sina per andare ad occupare il
primoposto insolitaria.Ma no-
nostante la gioia per questo ri-
sultato, il cielo sereno della ca-
polista presenta dei nuvoloni
neri all’orizzonte a causa dei
due pesanti infortuni che han-

no colpito due suoi uomini
chiavecomeRaskovic eLanfre-
di. L’Imbal Carton gioca una
partita piuttosto altalenante.
Nella prima metà i bresciani
propongono un bel gioco, fat-
to d’intensità difensiva, grazie
alla quale riescono ad imbri-
gliare ed a limitare i bergama-
schi, edi una fase offensiva nel-
la quale il giro palla manda in
tilt la difesa avversaria, con un
Raskovic autore di 15 punti nei
suoi 21 minuti giocati.

Nella seconda metà la parti-
tasi fapiù duraeilPrevalle,per-
si proprio Raskovic prima e

Lanfredi poi, si lascia intimidi-
re e permette a Gorle di farsi
sotto pericolosamente, ma nel
finale - grazie ancora alla dife-
sa - riesce comunque a conqui-
stareidue punti«con unagran-
de prova d’agonismo, d’inten-
sità e con una forza di gruppo
chemi rende davvero orgoglio-
so dei miei» dice coach Scaroni
al termine.

Partono bene i bresciani e
dopo i primi 10 minuti si trova-
no con la testa avanti sul 18-24.
Ibergamaschi faticano atrova-
re il bandolo della matassa e
l’Imbal Carton ne approfitta
per allungare, andando all’in-
tervallo lungo con un confor-
tante vantaggio sul 31-45, ma
toccando anche il +16. Al rien-
tro sul parquet il Prevalle rie-
sce a tenere botta ai tentativi di
rientro da parte del Gorle, mal-
grado l’infortunio di Raskovic
al 22’, ed al 30’ è ancora sopra
49-57. Nell’ultimo parziale i
bresciani faticano a contenere
il ritorno dei padroni di casa. A
5minutidaltermine,però,Lan-
fredi è costretto a lasciare il
campo per una gomitata (so-
spetta frattura del setto nasale)
e dopo questo shock i ragazzi
di Scaroni si ritrovano senza i
principali punti di riferimento
alivello offensivo, ma grazie al-
la difesa riescono comunque a
vincere di un punto, 69-70.

Classifica. Prevalle p. 20; Sore-
sina 18; Sarezzo e Sustinente
16; Bottanuco, Gorle e Dalmi-
ne14;Quistello, Asola e Verola-

nuova 12; Ome e Ol.Lumezza-

ne 0; Viadana* e Seriana 6;
Bluorobica* 4; Virtus Brescia

2. (*: una gara in meno). //

FEDERICO FUSCA

Iseo 74

Manerbio 59

Protagonista. Il sebino Furlanis ieri autore di 22 punti

Olimpia Lumezzane
torna a sorridere
(+39) in casa

ARGOMM ISEO Leone 5, Azzola 10, Baroni 5,
Furlanis 22, Franzoni 3, Piantoni 6, Arici 5,
Permon 6, Ghitti, Veronesi 12, Pelizzari,
Alibrandi. All. Mazzoli

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 10, Rakic
17, Brunelli 4, Natali 5, Salafia 12, Calasso 4,
Atienza 7, Pisoni, Agazzi, Bonassi ne, Bettio ne,
Lazzari ne. All. Lovino

ARBITRI Mongelli di Montichiari (Bs) e Faraoni
di Brescia

NOTE Parziali: 21-11; 46-29; 58-39. Tiri da due:
Iseo 20/57; Manerbio 23/39. Tiri da tre: Iseo
8/21; Manerbio 3724. Tiri liberi: Iseo 10/10;
Manerbio 4/7. Usciti per falli: Natali (M) al 34’,
Salafia (M) al 40’. Spettatori 350 circa.

Serie C Gold

Prevalle vince
e guida da sola,
ma che paura

Olimpia Lumezzane 93

Virtus Brescia 54

Gorle 69

Prevalle 70

Pontevico 74

Milano 49

Soltanto dopo
il primo scatto
Manerbio reagisce
Poi l’Argomm
allunga
con decisione
ed è notte fonda

Gara senza storia:
i sebini guidano dall’inizio
e non consentono mai
ai bassaioli di rientrare

Iseo senza pietà:
demolito anche
il Manerbio
fanalino di coda

Argomm Iseo. Coach Mazzoli

Goodbook Manerbio. Coach Lovino

Serie C Silver

Prevalle. Frattura al setto per Lanfredi

Serie C Silver

L’Imbal Carton
espugna Gorle, però
perde gli infortunati
Raskovic e Lanfredi

C e B donne

PM OLIMPIA LUMEZZANE Beccagutti 11,
Lottatori 16, Ubiali 9, Nava 8, Perazzi 15 ,
Nyonse 4, Becchetti 2, Prandelli 10, Rizzolo 10,
Bertoli 8 . All. Cullurà

VIRTUS BRESCIA Amadini 9, Mensah, Thioune
9, Dalcò 10, Giacomo Veronesi 15, Merlin ,
Buttarelli, Porta, Faroni , Scaroni 2, Caserta 3,
Medeghini 6 . All. Alberti

Arbitri Rodighiero e Cantarini di Cremona

Note Parziali: 26-19; 50-36; 66-43. Usciti per
falli: Dalcò (V) al 33'e Mensah (V) al 36'.
Antisportivo e tecnico a Mensah (V) al 36'.Tiri
Liberi: Ol. Lumezzane 26/31 ; Virtus Bs. 5/6 .
Spettatori: 100

BELLINI VIRTUS GORLE Locatelli 15, Santinelli
4, Beretta 2, Poloni, Parsani 4, Turani 2,
Boccafurni 17, Ghisleni 2, Tontini 7, Manifold 12,
Widell, Zanellato Ne. Allenatore: Cirelli.

IMBAL CARTON PREVALLE Lanfredi 9,
Simoncini 13, Corti 6, Fraboni, Ambrosi 8,
Raskovic 15, Brunelli 2, Cortuta 2, Bergomi 13,
Podavini Ne. Allenatore: Scaroni.

ARBITRI Monti di Bernareggio (Mb) e Marchesi
di Tirano (So).

NOTE Parziali: 18-24, 31-45, 49-57.

WAL COR PONTEVICO Ghilardi 7, Racchetti 22,
Sbarra 2, Covre, Landi 6, Lani 14, Baselli,
Maffezzoni 16, Facchini 7, Valecci, Boninsegna,
Stagnati. All: Boninsegna

IDEA SPORT MILANO IDEA SPORT MILANO

Bacchini, Schianti 6, Carta 6, Gariboldi, Inzaghi
6, Vignali 15, Frontini 3, Santorino 7, Graziani 2,
Marcozzi 2, Lavizzari 2. All: Botton

ARBITRI Bernardi di Como e Pampagnin di
Monza

NOTE Parziali 29-12; 40-31; 63-39
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