
/ Le due settimane di sosta in
occasionedelle feste di fine an-
no sembravano lunghe da far
trascorrere senza basket,d in-
vece alla fine sono volate via in
un soffio, ed ora il campionato
di serie C Silver è pronto a riac-
cendere i motori ed affrontare
l’ultima giornata d’andata.

Tris. Fra le prime squadre a
doppiare la boa di metà stagio-

ne c’è la Lic Verolese, che que-
sta sera ospita il Viadana, men-
tre Soresina (seconda) ospita
Sustinente, terza.

In casa anche Ome e Virtus
Brescia, impegnate rispettiva-
mente contro Dalmine e Bluo-
robica, con i franciacortini che
attendono sempre il rientro di
HectorBeltran, mentrenelle fi-
le dei leoncini mancheranno
ancora Dalla Longa e Bellandi
ed è in dubbio Amadini.

Domani. Il programma si apre
con la delicata trasferta a Gorle

dell’Olimpia Lumezzane, che
dopo la severa lezione rifilata
al Bottanuco mette nel mirino
un altro colpo da novanta.

In viaggio c’ anche il Sarez-
zo, che sul parquet della Seria-
na deve assolutamente torna-
re a smuovere la classifica. A
complicare la vigilia c’è l’in-
fluenzachehacolpito Tengatti-
ni e Mussoni, ma un raid nella
bergamasca resta nelle corde
dei valtrumplini.

La capolista. Dulcis in fundo il
Prevalle primo della classe
che, recuperati tutti gli acciac-
cati, non deve però prendere
sottogambal’impegnocasalin-
go con l’Asola. Contro una
squadra in ripresa e che vanta
il miglior attacco del girone,
Fraboni e compagni vogliono
dimostrare di non essere arri-
vati là in cima per caso.

Il programma. Oggi, ore 21:
Ome-Dalmine, Verolese-Via-
dana, Virtus Brescia-Bergamo;
ore 21.15: Soresina-Sustinen-
te. Domani, ore 18.15: Gor-
le-Lumezzane;ore 20.30:Seria-
na-Sarezzo. Domenica: ore 18,
Prevalle-Asola, Bottanu-
co-Quistello.

Classifica. Prevalle 24; Soresi-
na22;SustinenteeGorle 18;Sa-
rezzo e Bottanuco 16; Dalmi-
ne, Asola, Verolese, Quistello e
Viadana14;Olimpia Lumezza-
ne e Ome 12;Seriana 10;Berga-
mo 4; Virtus Brescia 2. //

 URIELE PAITONI

CREMONA.Serata da dimentica-
reper l’Argomm Iseoche aCre-
mona, sul parquet della JuVi,
subisce una netta sconfitta che
la fa scivolare a -4 in classifica
dalla capolista cremonese.

Mazzoli deve rinunciare al
miglior marcatore della squa-
dra, Azzola (per lui un infortu-
nio non grave ai legamenti, ma
che lo terrà lontano dal par-
quet per almeno un altro me-
se), ed a Piantoni, ed è inoltre
costretto a schierare Leone e
Tedoldi non nelle migliori con-
dizioni. La fredda serata della
palestra Spettacolo ci conse-
gna una Argomm Iseo lenta,
pococattiva eindecisanellede-
cisioni offensive, oltre che tre-
mendamente in difficoltà nel

mettere punti sul tabellino,
messa alle corde da una JuVi
perfetta soprattutto nella metà
campo difensiva.

La gara. È Ndiaye a muovere
perprimo laretina.Iseo rispon-
de con Permon dalla lunetta,
ma la partenza per i ragazzi di
Mazzoli è in salita, con i locali
che piazzano il primo break di
9-0 che costringe il coach isea-
no a chiamare il time out. Si
scatena Leone con 5 punti ed
un assist a Baroni, così Iseo do-
po esser stata sotto di 10 torna
a -1, chiudendo il
primo quarto sul
parziale di 16-13.

È una partita nel-
la quale le difese
fanno la voce gros-
sa e gli attacchi fati-
cano a trovare tiri
aperti. Vacchelli
dalla panchina ha
unottimoimpatto elaJuvi met-
te un parziale di 10-0, costruito
soprattutto in difesa, tenendo
Iseo senza canestri per quasi 5
minuti del secondo quarto e
toccando il massimo vantag-
gio sul +13 (26-13). Prova a ri-
spondere Leone con 5 punti
consecutivi, ma Iseo non è suf-
ficientemente attenta a livello
difensivo ed ha poche idee in
attacco(15 palle perseall’inter-
vallo), così la JuVi non perdo-
na, piazzando un nuovo break
di 9-0 che fissa il nuovo massi-
mo vantaggio a +15 in favore

dei locali (33-18), ritoccato po-
co dopo a +16 con la tripla di
Bona (36-20).

Se tutto ciò non bastasse, ci
si mette anche l’espulsione di
Leone a complicare la gara
dell’Argomm:ilplaymakergial-
loblùvieneallontanato dalpar-
quet a seguito di un fallo tecni-
co, dopo che in precedenza gli
era stato fischiato un antispor-
tivo quantomeno discutibile.
Iseo limita comunque i danni
in chiusura di tempo, e va al ri-
poso lungo sul 36-22.

La ripresa. Continua a piovere
sul bagnato con l’infortunio di
Franzoni, che da solo si acca-
scia toccandosi il polpaccio:
non entrerà più in campo. Iseo
prova una reazione, ma oltre
checon gliavversari deve scon-
trarsi anche con arbitri piutto-
sto casalinghi, che fischiano
due antisportivi dubbi che fan-
no sprofondare i gialloblù a

-19 (44-25).
Di fatto la partita

si chiude qua, con i
ragazzi di Mazzoli
che non riescono a
trovarela via del ca-
nestro,crollando fi-
no a -30 alla fine del
terzo quarto
(62-32),con un par-

ziale fatto di troppa energia di-
fensiva e a rimbalzo da parte
della JuVi (Ndiaye mattatore,
con 14 palloni catturati sotto le
plance).

L’ultimo periodo è utile solo
a completare il match e a vede-
re in campo, nel garbage time,
i giovani di ambo le squadre:
da segnalare il primo canestro
incarriera di Alibrandi.Cremo-
na tocca il +31 al 35’, ritoccato
a +33 a fine gara, massimo van-
taggio e scarto con cui si chiu-
de il match sull’ 80-47. //

FABIO RUSCONI

/ Si rimette in moto nel
weekend anche il campionato
diserie D,che nella prima usci-
tadel 2018siapprestaamanda-
re in scena l’ultima giornata
d’andata, caratterizzata da
ben tre derby, due stasera ed
uno domenica. Si sta già sca-
vando un solco tra le prime
quattrodelle classee leinsegui-
trici e quindi i riflettori della se-
rata si concentrano al PalaItis
di Gardone Valtrompia dove è
scontro diretto a tutti gli effetti
traCxo Iseo eBrixia Fert Ponte-
vico, appaiate sull’affollato
quintogradino a quota 12. «Ve-
niamo da due sconfitte - osser-
va il tecnico del Cxo, Luca Po-
gliani - e quindi vogliamo tor-
nare a vincere in casa contro
un’avversaria diretta». Anche
la compagine bassaiola si pre-
senterà sul parquet con voglia

di riscatto: «Ci attende un com-
pito difficile - spiega coach Az-
zanelli -dato cheAndrinihade-
ciso di smettere per motivi la-
vorativi e anche Nolli non sarà
dellapartita acausa diuna con-
trattura».AdOrzinuovi èinpro-
grammala sentitasfidafra le vi-
cinedi casaRiver eVespa. Sem-
pre stasera l’Ospitaletto, privo
di Zekaj, è atteso ad un test
play off internocol forte Gusso-
la. Domenica la posta in palio
vale molto nel delicato scontro
tra il Bedizzole, privo di Bondì,
e la Padernese, ancora orfana
del lungodegente Da Ros.

Il programma. Stasera ore 21:
Cxo Iseo-Pontevico, Ospitalet-
to-Gussola;ore 21.30:River Or-
zinuovi-Vespa, Casalmaggio-
re-Curtatone. Domenica ore
18: Bedizzole-Padernese, Om-
briano-Cremona, Bancole-S.
Pio Mn.

Classifica: Curtatone e S. Pio
Mnp.22; Casalmaggiore eGus-
sola 20; Ombriano, Pontevico,
Ospitaletto e Cxo Iseo 12; Ri-
verOrzinuovi, Bancole, Pader-
nese e Cremona 8; Bedizzole e
Vespa 2. //

ROBERTO CASSAMALI

Serie C Gold

Capolista. L’Imbal Carton Prevalle riparte dalla gara interna contro Asola

Cxo Iseo-Pontevico
e River-Vespa
derby da scintille

/ Boston vince lo scontro al
verticenella EasternConferen-
ce contro i Cleveland Cava-
liers. Non c’è stato il duello tra
Irving e Thomas, protagonisti
dello scambio di quest’estate
tra i due club. Il playmaker dei
Cavs ha fatto il suo esordio sta-
gionale qualche serata fa, con-
tro Portland, mettendo a refer-

to 17 punti in 20 minuti. Conti-
nua anche la marcia dei Rap-
tors, con la stella DeRozan che
ne mette 52 (record di franchi-
gia) contro i Bucks.

A Ovest si fermano, contro i
Sixers, gli Spurs, mentre conti-
nuano la corsa gli Warriors del
rientrante Curry ed i Rockets,
senzaHarden percirca due set-
timane.

IClippersdi Gallinari ritrova-
no la vittoria e si gettano all’in-
seguimento dei Pelicans e
dell’ottavoposto a Ovest, men-
tre gli Hawks di Belinelli (che
comunque sta giocando ad alti
livelli) chiudono da fanalino di
coda la classifica a Est. // F. RUS.

Serie D

Ultima d’andata:
il Prevalle
prova l’allungo

Boston batte Cleveland
e resta in testa ad Est

Azzola e Piantoni
sono infortunati
Non al meglio
Tedoldi e Leone
che viene espulso
ancor prima
di metà gara

Troppi errori in attacco
e disattenzioni in difesa
condizionano la gara
della squadra di Mazzoli

Leone. In campo anche se non al meglio, il play iseano segna dieci punti in meno di metà gara. Poi viene espulso...

A Cremona
l’Argomm Iseo
dura un quarto:
poi sprofonda

River Orzinuovi. Alberto Brunelli

Serie C Silver

Boston. Undici punti per Irving

nello scontro con Cleveland

Nba

Juvi Cremona 80

Argomm Iseo 47

JUVI CREMONA Bona 22, Belloni 8, Ndiaye 6,
Belloni 4, Cazzaniga, Vacchelli 8, Bernardi 11,
Stagnati 14, Bozzetti 3, Mantovani 4. Allenatore:
Brotto.

ARGOMM ISEO Leone 10, Permon 1, Furlanis 7,
Franzoni, Baroni 7, Veronesi 11, Tedoldi 3, Arici 2,
Ghitti 3, Pelizzari, Alibrandi 3. Allenatore:
Mazzoli.

ARBITRI Rusconi di Pavia e Magnani di
Mortara (Pv).

NOTE Parziali: 16-13; 36-22; 62-32. Tiri da 3:
Cremona 10/38, Iseo 4/17. Tiri liberi: Cremona
12/14, Iseo 9/12. Fallo antisportivo: Leone al 3’
(2-1), Furlanis al 23’ (40-25), Veronesi al 24’
(42-25). Fallo tecnico a Leone al 16’ (32-18).
Spettatori 500 circa.
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