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Vince e convince un Lumez-
zane sempre in controllo sul
parquet di casa, che tiene a
bada facilmente Lissone, dal
canto suo sempre incapace di
reagire.

Si tratta di un ottimo test in
vista dello scontro al vertice
di domenica, quando a far vi-
sita ai valgobbini la capolista
Juvi Cremona. La Virtus, sul-
la cui panchina debuttava
Corrado Minniti sostituto di
Luca Speranzini, promette
battaglia col coltello tra i den-
ti ai primi in classifica, che
dal canto loro arriveranno in

territorio bresciano forti di
un successo altisonante con-
tro Iseo per 80-47.

Il primo quarto si apre con
una schermaglia alla pari,
dalla quale emerge Lissone
grazie al gioco migliore.
Squarcina e Degrada viaggia-
no su buoni ritmi, anche se
Lumezzane trova il modo di
stare con il naso leggermente
avanti grazie al valzer di tri-
ple di Saresera, Caramatti e
Marmugi (12-10 al 4’). Colli-
ni e Mladenovic cercano in
tutti i modi di portarsi avan-
ti, ma nel finale Marelli tiene
banco costringendo gli ospiti
a troppi falli.

MARELLI dalla lunetta è un
cecchino e i valgobbini posso-
no chiudere sulla prima sire-
na a +4 (22-18 al 10’). Il secon-
do quarto è letteralmente fa-
tale per i brianzoli. Sela, Mar-
mugi e Caramatti sono scate-
nati e Lissone non riesce più
a tenere testa al loro gioco.
Quando Crescini spara la
bomba al 14’, il parziale è già
di 16-3 (38-21). Mladenovic
cerca di far rialzare la testa ai
suoi, ma per tutta risposta ne-
gli ultimi quattro minuti la
Virtus marca ancora il territo-
rio.

Le triple di Crescini e Sare-
sera sono solo il contorno di
un gioco di squadra perfetta-
mente rodato, che grazie an-
che alle iniziative dei soliti Ca-

ramatti e Marelli innesca un
altro parziale di 12-2. Suona
la seconda sirena e Lumezza-
ne ha appena firmato il suo
massimo vantaggio a +22
(50-28).

AL RIENTRO dagli spogliatoi
Lissone cerca in tutti i modi
di reagire allo strapotere del-
la Virtus. Degrada e Cogliati
innescano sempre buone gio-
cate e anche la difesa rispon-
de sempre presente all’appel-
lo. Lumezzane segna molto
poco, vivendo addirittura mi-
nuti di blackout offensivoe.
Gatti segue a ruota con due
triple che al 29’ fanno rosic-
chiare a poco a poco lo svan-
taggio (57-44).

Lumezzane però non ha
mai mollato, tenendo sem-
pre a bada gli ospiti nella pro-
pria metà di campo, tanto
che nel finale di periodo ba-
stano le triple di Marmugi e
Marelli per lasciare il vantag-
gio molto ampio (63-46 al
30’).

Nell’ultimo quarto la difesa
dei valgobbini è una saracine-
sca, non si fa mai sorprende-
re e tiene a bada gli ultimi ten-
tativi di rimonta. Intanto Ca-
ramatti e Marelli continuano
a tenere banco dall’arco e la
partita viene accompagnata
agevolmente al 40’ sul risulta-
to di 80-64 che bagna al me-
glio il debutto di Minniti. •
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Prende una vera imbarcata
l’Argomm Iseo sul campo di
Cremona. I ragazzi di coach
Matteo Mazzoli riescono a te-
nere testa alla Juvi solo nel
primo quarto.

Già durante il secondo quar-
to si impone lo strapotere dei
padroni di casa, confermato
nel terzo quarto di fronte a
una presenza praticamente
nulla dei bresciani, che ri-
mangono terzi in classifica a
22 punti dietro Piadena e al-
la stessa Juvi.

L’inizio di gara mette a dura
prova i nervi della formazio-
ne sebina. La difesa viene ri-
petutamente bucata dalle gio-
cate di Ndiaye, Gorla e Bona.

Come se non bastasse, subito
dopo Belloni viene dimenti-
cato per due volte di fila
sull’arco dei 6.75 metri. Il gio-
catore della Juvi ringrazia e
punisce con 2 bombe che
completano un parziale di
12-1 al 4’.

L’Argomm però non ha in-
tenzione di fare da comparsa
e lo dimostra subito. Leone
carica i suoi con una tripla e
un canestro, la difesa si strin-
ge e la Juvi ne esce annullata.
Baroni ne approfitta per al-
lungare, poi lo segue Furla-
nis con un canestro e all’azio-
ne successiva la tripla del con-
troparziale di 2-12 (14-13 al
9’).

LA PARTITA poi si arresta su
ritmi saldi e fino alla prima
sirena c’è spazio solo per il ca-
nestro di Bona, che fissa il
momentaneo 16-13. Nel se-
condo quarto Iseo è impoten-
te nei confronti della Juvi,
che segna sia dall’arco che
dentro l’area. Ndiaye e Bello-
ni mettono in crisi le chiusu-
re difensive, mentre Vacchel-
li e Stagnati segnano da tre
punti per il 10-0 dei primi tre
minuti (26-13 al 13’).

Tra i sebini esce allo scoper-
to il solito Leone, a segno con
un canestro e un gioco da 3
punti, ma altre 2 triple di Bo-
na e Stagnati sedano subito
la reazione bresciana (32-18
al 16’). Coach Mazzoli inter-

viene con il timeout, ma fino
al 20’ i suoi ragazzi non trova-
no mai il colpo di reni giusto.
Si va a riposo per la pausa lun-
ga con lo svantaggio sostan-
zialmente invariato sul
36-22 per i padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi
Iseo si presenta completa-
mente disinnescata. Bona
dall’altra parte è inarrestabi-
le, mentre l’Argomm non rie-
sce più a segnare. Al 26’ la Ju-
vi completa un 11-3 grazie al-
la tripla di Vacchelli e pro-
mette di non arrestare la sua
cavalcata.

L’Argomm è praticamente
impotente e, salvo 2 canestri
di Baroni e una tripla di Te-
doldi, non combina più nul-
la. Al 30’ lo svantaggio è incle-
mente: -30 (62-32). L’ultimo
quarto ha il ritmo agonistico
di un campetto tra amici. Le
difese si lasciano andare di
fronte a delle offensive estre-
mamente immotivate. Si può
segnalare solo un Veronesi
da 7 punti personali, capace
di far vedere ancora della pal-
lacanestro, ma il resto della
truppa va al cinquanta per
cento.

La Juvi Cremonaperaltro
continua a fare il suo gioco,
grazie a Bernardi ancora pre-
sente, e Iseo incassa la scon-
fitta al 40’, quando la quarta
sirena sancisce impietosa-
mente l’80-47 finale. •M.C.
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BASKET.Un’affermazione euna sconfittaperleformazionibresciane nel doppioposticipo delcampionato diSerieC Gold

IlnuovoLumezzanesiaccende,l’Iseoèspento
ControilLissoneottimo debuttodicoachMinniti
LaVirtus controlla costantementel’incontro
evincegrazie allaprecisionedi Marelli eCaramatti

VIRTUS LUMEZZANE: Milovanovic 7,
Crescini13,Marmugi16,Saresera6,Ca-
ramatti14,Marelli18,Dieng2,Morane,
Sela4,Bonane.Allenatore:Minniti.
GALVI LISSONE: Gatti 10, Degrada 8,
Cogliati 6, Squarcina 5, Collini 10, Riva
ne,Mladenovic6,Morandi6,Tedeschi2,
Morsene,Grassine,Meroni11.Allenato-
re:Dante.
Arbitri:RossinidiManerbioeFaraonidi
Brescia.
Parziali:22-18;50-28;63-46.
Note: tiri da due punti: Virtus Lumezza-
ne 13/25; Galvi Lissone 22/37. Tiri da
tre: Virtus Lumezzane 15/35; Galvi Lis-
sone 5/25. Tiri liberi: Virtus Lumezzane
9/10; Galvi Lissone 5/8. Usciti per falli
MilovanoviceCollinial34’.

RenèCaramatti (Lumezzane)

AndreaLeone (ArgommIseo)

VirtusLumezzane  80
Lissone 64

ControlacapolistaJuvi Cremonal’Argommregge
soltantoper ilprimo quarto,poi iniziailcrollo
E dopol’intervallosi consegna airivali: stop pesante

JUVICREMONA:Bona22,Ndiaye6,Bel-
loni 8, Gorla 4, Cazzaniga, Vacchelli 8,
Mantovani 4, Stagnati 14, Bernardi 11,
Bozzetti3.Allenatore:Brotto.
ARGOMMISEO:Permon1,Baroni7,Fur-
lanis 7, Franzoni, Leone 10, Ghitti 3, Te-
doldi3,Arici2,Pelizzari,Veronesi11,Ali-
brandi3.Allenatore:Mazzoli.
Arbitri: Rusconi di Pavia e Magnani di
Mortara(Pavia).
Parziali:16-13;36-22;62-32.
Note: tiri da due punti: Juvi Cremona
19/35; Argomm Iseo 13/37. Tiri da tre
punti: Juvi Cremona 10/38; Argomm
Iseo 4/17. Tiri liberi: Juvi Cremona
12/14;ArgommIseo9/12.Fallotecnico
aLeone(ArgommIseo)al17'.Fallo anti-
sportivoaFurlanis(ArgommIseo)al24'.

Cremona 80
ArgommIseo  47
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