
Simone Rizzolo

Vittoria esterna pesante per
l’Argomm Iseo che espugna
il parquet della Pallacanestro
Milano con il punteggio fina-
le di 77-73. Grande merito
per la squadra di coach Maz-
zoli che dopo aver a lungo in-
seguito i padroni di casa, ha
messo la freccia nella ripresa
e in volata ha messo sul par-
quet la propria maggiore ca-
ratura, portando in riva al Se-
bino due punti preziosi per
continuare a veleggiare nelle
zone nobili della classifica.
Note di merito per Furlanis
(19 punti e 7 rimbalzi), il gio-
vane Arici (12 punti con 4 su
5 dall’arco dei 6.75 mt) e per
Leone, che nonostante l’uno
su dieci dal campo, ha chiuso
con 8 su 8 dalla lunetta, 6 rim-
balzi, 9 assist e 6 falli subiti.
Iseo deve fare i conti con la
pesante assenza di Azzola,
con coach Mazzoli che deci-
de di rimpiazzarlo in quintet-
to base con il giovane Per-
mont. L’inizio dei gialloblù è
col freno a mano tirato. Mila-
no sale fino al 16-7 del 7’ con
una tripla di Perego. Per-
mont e Furlanis provano a

suonare la carica, ma l’iner-
zia del match è tutta nelle ma-
ni dei padroni di casa e con
due triple filate nel finale di
quarto i meneghini chiudo-
no la prima frazione avanti di
otto lunghezze.

Iseo litiga con il tiro dalla
lunga distanza e fatica a con-
tenere lo scatenato Perego
(18 punti con 7/8 al tiro). Tro-
vando soluzioni da diversi in-
terpreti l’Argomm rosicchia
qualcosa e il ritardo degli
ospiti a metà quarto è tutto
sommato contenuto (36-31).
I padroni di casa, pur non pa-
lesando la stessa qualità del
primo periodo tengono in
mano l’inerzia dell’incontro e
quando le squadre si dirigo-
no negli spogliatoi per l’inter-
vallo lungo il vantaggio dei
meneghini è attestato sulle
sette lunghezze.

La ripresa non si apre sotto
buoni auspici per i gialloblù:
i locali partono con un 5-0
che vale il massimo vantag-
gio sul 48-36. Nel momento
più difficile Iseo ha il merito
di non disunirsi e con un
14-2 di parziale, con Baroni
(12 punti e 12 rimbalzi al 40’)
e Arici protagonisti, riapre
completamente il match.

MILANOINIZIA a perdere fidu-
cia e nonostante l’ennesima
tripla di Perego, deve subire
il definitivo rientro
dell’Argomm che con Furla-
nis chiude il terzo quarto in
perfetta parità. Milano in av-
vio prova a riprendere in ma-
no il match, ma Iseo è ormai
in gas e controlla bene il fina-
le di gara, grazie a canestri pe-
santi di Veronesi e alla fred-
dezza dalla lunetta di Leone
e Furlanis. Coach Mazzoli a
fine gara non nasconde la
soddisfazione. «Siamo stati
bravi a restare in partita no-
nostante le difficoltà – spiega
– e a gestire il finale. Arici?
Lo massacro spesso, ma biso-
gna dire che oggi (ieri ndr) ha
giocato una gran partita, di-
mostrando di essere una al-
ternativa valida a Leone».•

Folco Donati

Grazie ad un ultimo quarto
di grande efficacia l’Idrosani-
taria Bonomi respinge l’assal-
to di un Pizzighettone che
per tre quarti buona di gara
era stato al comando della sfi-
da. A decidere le sorti del mat-
ch, oltre ad una generosa pro-
va corale è stata la magistrale
prestazione offerta da Renè
Caramatti, al termine
dell’incontro autore di ben 31
punti, 13 dei quali realizzati
nell’ultimo periodo.

PESSIMOl’approccio alla gara
dei valgobbini. Foti e Casali
fanno subito male alla difesa
di casa e così dopo neppure
due minuti di partita la Vir-
tus è sotto 6 a 0. Renè Cara-
matti toglie il coperchio dal
canestro regonese dopo qua-
si quattro minuti dal via e poi
assieme a Mora si incarica di
provare la prima rimonta. Al
5’ Pizzighettone è quasi rag-
giunto sul 7 a 8, ma il pallino
della sfida rimane in mano al-
la formazione ospite che al
primo mini-intervallo vanta
otto punti di margine coman-
dando per 16 a 8. Di ben altro

spessore rispetto al preceden-
te inizio di quarto la pallaca-
nestro che riesce ad esprime-
re Lumezzane quando inco-
mincia il secondo periodo.
Subito sotto 8 a 18, la squa-
dra di Luca Speranzini quan-
do sente l’acqua alla gola, tro-
va sempre il modo di riemer-
gere. In questa occasione la
ciambella di salvataggio la
forniscono i canestri di Bona,
Mora, Crescini e Caramatti.
12 a 0 di mini-break e partita
che nel giro di un paio di mi-
nuti è assolutamente recupe-
rata per i bresciani che vanno
al comando sul 20 a 18. Qual-
che minuto di batti e ribatti,
con Presentazi, Milovanovic
ed il solito Caramatti in bella
evidenza, prima del rush fina-
le che accompagna le due
squadre a godere dell’inter-
vallo lungo. Dopo venti minu-

ti di autentica battaglia bre-
sciani e cremonesi vanno al
riposo con la Virtus in vantag-
gio per 32 a 31.

ALLA RIPRESA delle ostilità
dopo la sosta di metà partita
è ancora l’equilibrio a regna-
re sovrano. Lumezzane e Piz-
zighettone si rincorrono nel
punteggio con Caramatti,
Mora, Bona, Marmugi e Mi-
lovanovic che si occupano di
rafforzare il bottino di punti
lumezzanesi. Un mini-sprint
della formazione ospite pro-
prio sul finire del tempo le
consente di andare a bordo
campo per l’ultimo intervallo
sul 54 a 49, ma Lumezzane è
assolutamente in partita.

Nel periodo conclusivo sale
in cattedra Renè Caramatti,
che con la complicità di Die-
go Crescini e di tutta la sua
difesa, raggiunge presto gli
avversari e poi li supera defi-
nitivamente a due minuti dal-
la fine. «Siamo stati bravi a
gestire la situazione nei mo-
menti difficili e a essere pre-
senti nel finale - dice il tecni-
co valgobbino Luca Speranzi-
ni -. È una vittoria che ci dà
grande morale per il futu-
ro».•

Lo scontro diretto giocato
contro Mariano Comense
non permette alla Ghidini
Brixia di effettuare la tanto
sospirata svolta: la trasferta
lariana coincide con la quin-
ta sconfitta consecutive delle
biancazzurre, battute sul filo

di lana dopo aver accarezzato
la possibilità di conquistare i
due punti.

Unalotta punto a punto per-
mette alla sfida di svilupparsi
sui binari dell’equilibrio fino
alla pausa lunga. Il primo par-
ziale vede Brescia cedere di

un solo punto ai comaschi,
poi recuperato nel quarto suc-
cessivo: dopo 20’ la gara è in-
chiodata sul 38-38.

ALLA RIPRESA del gioco la
Ghidini Brixia da l'impressio-
ne di poter prendere in mano
la situazione, come conferma-
to dagli otto punti di vantag-
gio accumulati alla mezz’ora
(47-55 il parziale). Ma nel fi-
nale le ragazze di coach Balza-
ni crollano sovrastate di fron-
te ad un Mariano Comense
maggiormente concreto sot-
to canestro: il 16-5 incassato
nei dieci minuti conclusivi ri-
balta completamente la situa-
zione, trasformata nel 63-60
definitivo. Lasciando alla Bri-
xia tutto il rammarico per
l’occasione sciupata. •D.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Nulla da fare per la Fortitudo
Brescia, che anche dal campo
del Basket Femminile Mila-
no è tornata sconfitta. L'ap-
puntamento con la prima vit-
toria stagionale è ancora ri-

mandato, ma non era certa-
mente questa l'avversaria su
cui contare per rompere il di-
giuno. La Fortitudo si è pre-
sentata sul terreno di gioco
con Pavanello in non buone

condizioni fisiche e con l'as-
senza di Dieng e Zonda. Ma
ha avuto buone indicazioni
dalla crescita di Pasolini,
sempre più concreta, e dalla
eterna Frasca.

AVVIODIPARTITAsubito in sa-
lita, con le milanesi che trova-
vano facilmente la via del ca-
nestro, e con le ragazze di coa-
ch Salini che, pur faticando,
cercano di rimanere aggrap-
pate al match.

Nel secondo quarto, le ener-
gie della Fortitudo calavano,
ed il divario cresce, fino ai 22
punti al momento di andare
al riposo lungo. Nella secon-
da parte del match, con il risu-
latto ormai ampiamente deci-
so, largo spazio da parte di en-
trambi i coach alle seconde li-
nee.•D.Z.

CGOLD. Isebinisi impongonoconautorità nellatrasferta diMilanoe i valgobbinidimisura superano i cremonesidelPizzighettone

IseoeLumezzanecalanol’assonelfinale
L’Argomm cambia passo grazie a Furlanis e alle triple di Arici. Caramatti trascina la Virtus nell’ultimo quarto

PALLACANESTROMILANO:Bazzoline,
Bertoglio,Fusella17punti,Saini7,Pere-
go 24, Clementoni 11, Torriani 1, Catta-
neo 5, Ramenghi, Reali 8, Soldati, Torri-
celli.Allenatore:Petitti.
ARGOMM ISEO: Ghitti, Leone 10 punti,
Permon8,Baroni12,Furlanis19,Pianto-
ni,Franzoni 6,Tedoldine, Arici 12,Peliz-
zarine,Veronesi10,Alibrandine.Allena-
tore:Mazzoli.
Arbitri:BettindiMilanoeRebosiodiCe-
sanoMaderno(MB).
Note: tempi parziali 24-16; 43-36;
53-53. Tiri liberi: Pallacanestro Milano
9/12; Argomm Iseo 18/22. Tiri da due:
Pallacanestro Milano 16/36; Argomm
Iseo17/36.Tiridatre:PallacanestroMi-
lano10/28;ArgommIseo9/30.Rimbal-
zi: Pallacanestro Milano 38 (8 offensivi,
30difensivi);ArgommIseo38(11difen-
sivi; 27offensivi). Assist: Pallacanestro
Milano13;ArgommIseo12.

IDROSANITARIA BONOMI LUMEZZA-
NE: Jankovic ne, D. Marelli 2 punti, Milo-
vanovic 15, Crescini 8, Vukajlovic ne,
Marmugi5,Bona5,Mora8,Saresera,Ca-
ramatti31,Diengne.Allenatore:Speran-
zini.
PIZZIGHETTONE:Foti14punti,Roberti
2,Pedrini18,Severgnini4,Manini4,Pre-
sentazi 8, Gerli 9, Baldrighi, Bolzoni non
entrato, Bertuzzi, Casali 13. Allenatore:
Sabbia.
Arbitri: Di Deo di Milano e Musolino di
Varese.
Note:spettatori300circa.Uscitipercin-
que falli: Marmugi e Bona. Tiri liberi:
13/19perl’IdrosanitariaBonomiLumez-
zane e 16/21 per Pizzighettone. Tiri da
trepunti:Crescini(2),Marmugi,Caramat-
ti(5),Foti,Presentazi(2),Severgnini,Ca-
sali.Tempiparziali:8-16,31-32,49-54.

VirtusLumezzane  74
Pizzighettone 72

CFEMMINILE.Quinta sconfittaconsecutivaperlebiancazzurre

GhidiniBrixia,unarincorsaillusoria
Loscontrosalvezzariservaamarezze

MARIANOCOMENSE: Panzeri 19, Mat-
teoni,Marra3,Frigerio2,Frustaci3,Izzo
7,Cincotto13,Fontana,Fumagalli2,Na-
sraqui13,Buscerna1.Allenatore:DeMi-
lo.
GHIDINI BRIXIA: Sozzi 24, Achille 6,
Marcolini 14, Colico 7, Bio, Penna, Mini,
Catterina3,Lekre3,Venturini1,Coccoli
2.Allenatore:Balzani.
Arbitri:LonatieFinazzi.
Parziali:18-17;38-38;47-55.

Diecipunti perAndrea Leone nella vittoriadell’ArgommIseo

Pall.Milano 73
ArgommIseo  77

“ Siamostati
braviarestare
inpartita
nonostante
ledifficoltà
MATTEOMAZZOLI
COACHARGOMM ISEO

RenèCaramatti grandeprotagonista nel successodi Lumezzane

“ Questa
èunavittoria
checidàgrande
fiducia
perilfuturo
LUCASPERANZINI
COACHVIRTUSLUMEZZANE

LauraMarcolini:14 punti

MarianoComense  63
Brixia 60

ChiaraRodenghi(Fortitudo)

BFEMMINILE.Leragazzedi Salini quasi doppiatea Milano

FortitudoBrescia,unnuovotonfo
Laprimavittoriarestaancoratabù

BASKETFEMMINILEMILANO: Minardi
7, Cestari 4, Picco 7, Bisanzon 3, Contu
15,Ranzini13,Capucci4,Iovene4,Galia-
no3,Zumaglini,Casati.Allenatore:Petit-
pierre.
FORTITUDO BRESCIA: Pavanello, Iulia-
no 11, Pintossi 7, Baresi, Marenda, Fra-
sca4,Pasolini8,Rodenghi1,Bona4.Alle-
natoreSalini.
Arbitri:BellittoeFusari.
Note: Tempi parziali: 17-9; 30-17;
47-25.Tiriliberi:Fortitudo1/13,Basket
FemminileMilano5/15.

BasketMilano 60
FortitudoBrescia  35

BASKET

SERIEB
RekicoFaenza-RimadesioDesio 96-70
VirtusPadova-GordonOlginate 73-70
ReggioEmilia-BalturCento 62-77
OrvaLugo-IseoSerr.AltoSebino 99-88
TramarossaVicenza-Pall.Crema 65-66
BasketLecco-Bernareggio 74-70
TigersForlì-GreenBasketPalermo 74-67
CrabsRimini-BakeryPiacenza 83-76
Classifica: Baltur Cento 26; Bakery Piacen-
za e Pall. Crema 22; Basket Lecco 20; Reki-
coFaenza18;VicenzaeTigersForlì16;Vir-
tusPadova14;AuroraDesio,OlginateeOr-
vaLugo12;BernareggioeRimini10;Reggio
EmiliaeGreenPalermo6;AltoSebino2.
SERIECGOLD
GironeA
VirtusLumezzane-Pizzighettone 74-72
JuviCremona-Piadena 65-67
Goodb.Manerbio-SansebasketCr 63-84
RomanoLombardo-Cernusco domani
GalviLissone-AgrateBrianza 57-61
Pall.Milano-ArgommIseo 73-77
Riposa:Gardonese
Classifica:JuviCremonaeArgommIseo22;
Corona Piadena 20; Virtus Lumezzane 18;
Cernusco, Pizzighettone 16; Romano Lom-
bardo 14; Sansebasket Cremona 12; Agra-
te Brianza e Pall. Milano 10; Galvi Lissone e
Gardonese8;Manerbio2.
SERIECSILVER
Viadana-OlimpiaLumezzane 74-70
Bottanuco-CittadiniSarezzo 77-73
VirtusBrescia-BelliniGorle 58-76
Ome-XXLBluOrobica 95-87
ImbalCartonPrevalle-Quistello 67-61
PersicoSeriana-Dalmine 73-59
Sustinente-Asola 74-78
Soresina-Verolanuova 70-63
Classifica: Prevalle 22; Soresina 20; Susti-
nente, Bottanuco, Gorle e Sarezzo 16; Dal-
mineeAsola14;Quistello,Verolanuova,Via-
dana, Ome 12; Olimpia Lumezzane e Seria-
na10;XXLBluOrobica4;VirtusBrescia2.
SERIED
SanPioXMn-RiverOrzinuovi 94-81
Pontevico-Ospitaletto 63-81
VanoliYoung-Bedizzole 97-66
Gussola-CxoIseo 68-52
VespaCastelcovati-Casalmaggiore 55-88
JuniorCurtatone-Ombriano 81-61
Padernese-Bancole 87-63
Classifica: San Pio X Mantova e Curtatone
22;GussolaeCasalmaggiore20;Ombriano,
Pontevico, Ospitaletto e Cxo Iseo 12; River
Orzinuovi, Bancole, Padernese e Vanoli
Young8;VespaCastelcovatieBedizzole2.
PROMOZIONEMASCHILE
GironeBrescia1
BasketSanZeno-FortitudoSarezzo 58-59
BasketGussago-AmicoBasket 69-65
CusBrescia-PolisportivaOme 55-52
Castenedolo-NewBasketPisogne 45-74
BasketAquileLonato-Vobarno 54-56
Capriolese-BasketChiari 51-76
BresciaBkRoncadelle-Ghedi 78-55
Classifica: Chiari e Cus Brescia 18; Ronca-
delle16;Pisogne14;Pol.OmeeAquileLona-
to12;Vobarno10;AmicoBasket8;Fortitu-
doSarezzoeGussago 8;Capriolese 6;Ghe-
dieSanZeno4;Castenedolo2.
GironeBrescia2
SanPaoloCowboys-AbcCrema 54-52
PitraTrenzano-Soresinese 80-71
JokosportIzano-Adrense 81-60
Fadigati-MaboViadana 88-71
Frassati-Leonbasket 84-67
BorgoSanGiovanni-Borghebasket 49-62
Cremonese-Verolese 73-78
Classifica: Jokosport Izano 20; Fadigati e
Borghebasket 16; Trenzano 14; Borgo San
Giovanni12;Verolese,SoresineseeCremo-
nese 10; Frassati e Cowboys San Paolo 8;
Adrense 6; Leonbasket 4; Mabo Basket e
AbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE
BasketFemm.Mi-FortitudoBs 60-35
FanfullaLodi-Giussano rinv.al19/12
MarianoComense-B.Femm.Varese 76-77
MilanoStars-Usmate 42-37
G.I.M.MarianoComense-BrixiaBs 63-60
Villasanta-Trescore 50-30
Vittuone-Biassono 48-44
SanGiorgioMn-Bresso 65-60
Classifica:BasketFemm.Varese26;Fanful-
la Lodi, San Giorgio Mantova e Basket
Femm. Milano 20; Giussano 16; Milano
Stars 14; Trescore, Biassono, Usmate 12;
Villasanta,GIMMarianoComenseeVittuo-
ne10;Bresso,Brixia8;MarianoComense6;
FortitudoBrescia0.
SERIECFEMMINILE
Bresso-SanGabriele rinv.al30/01/18
BorgoSanGiovanni-Melzo n.d.
EurekaMonza-Pontevico 37-64
CasigasaParre-Siziano rinv.
Brignano-BasketPiùRezzato 55-47
IdeaSportMilano-S.AmbrogioMilano rinv.
Riposa:Brignano
Classifica:WalCorPontevicoeSanGabrie-
leMilano18;Siziano14;Sant’AmbrogioMi-
lano, Eureka Monza e Melzo 12; Idea Sport
Milano10;CasigasaParre8;BorgoSanGio-
vanni6;BressoeBrignano4;BasketPiùRez-
zato2;VismaraMilano0.
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