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L'Agribertocchi Walcor è co-
me un camaleonte. Orzinuo-
vi ha già cambiato tante volte
pelle quest'anno. Prima con
gli innesti di Raffa e Strau-
tins (e l'uscita di Olasewere),
poi dopo l'infortunio di capi-
tan Valenti e ora con l'appro-
do sulla panchina orceana di
coach Alessandro Finelli, su-
bentrato in settimana ad
Alessandro Crotti, che stase-
ra alle 18 debutterà sulla pan-
china bassaiola nella sfida
del San Filippo contro Trevi-
so, anticipo dell’ultimo turno
di andata. Ma non sarà que-
sta l'ultima volta che Orzi-
nuovi vedrà modificato il suo
assetto e le sue idee, conside-
rando che a breve la società
orceana inserirà un nuovo
giocatore nel reparto lunghi.

Da martedì si sta allenando
con la squadra orceana, An-
drea Iannilli, pivot classe
1984 di 207 centimetri. Il gio-
catore è in prova ed eventual-
mente sarà tesserabile solo a
partire da lunedì 8 gennaio.
Ma prima c’è da pensare al
campionato.

Treviso si presenta a Bre-
scia da delusione del torneo
in considerazione del ruolo
di grande favorita per il cam-
pionato assegnato dagli ad-
detti ai lavori. Orzinuovi sta
invece percorrende il proprio
sentiero di sofferenza per rag-
giungere la salvezza, obietti-

vo di chiarato, anche se i soli
6 punti sin qui conquistati so-
no pochi. Motivo che ha spin-
to la società orceana a cam-
biare guida tecnica: «È stato
spiacevole, non avemmo mai
voluto farlo in quanto con
Crotti abbiamo avuto una col-
laborazione importante e
produttiva, ma è chiaro che
siamo tutto molto legati ai ri-
sultati – spiega il direttore
sportivo, Alessandro Muzio-.
Il fatto che la squadra avesse
sempre quel problema nei fi-
nali di partita, causati sicura-
mente anche da qualche epi-
sodio sfortunato, fa però an-
che pensare che probabil-
mente certe situazioni si pote-
vano gestire meglio. Crotti
ha fatto il massimo, ma la
classifica si è fatta pesante e
ci siamo sentiti di fare questa
scelta per smuovere la situa-
zione, sperando di aver fatto
la cosa giusta».

La gara di stasera segnerà
l'esordio sulla panchina bas-
saiola di coach Alessandro Fi-
nelli, che ha avuto un ottimo
impatto con l'ambiente: «Ho
trovato un gruppo di giocato-

ri consapevoli delle difficoltà
di classifica ma al tempo stes-
so desiderosi di fare dei passi
in avanti». Finelli ha scelto
Orzinuovi ad occhi chiusi. «È
una realtà emergente, con
una proprietà seria. Stiamo
parlando di una neopromos-
sa che ha incontrato delle dif-
ficoltà ma che ha tutte le po-
tenzialità per uscire da que-
sta situazione».

ILCOACHbolognese ha subito
fatto una full immersion. «È
stata una settimana molto
impegnativa e corta: sono ar-
rivato solo lunedì sera e que-
sta volta si gioca anche di sa-
bato. Non c'è stato molto tem-
po ma ho voluto parlare con
ogni giocatore per conoscere
a fondo questa realtà». Se-
gnandosi già i punti da dover
migliorare. «Il mio obiettivo
è conoscere l'ambiente e i gio-
catori, cercare di capire come
arricchire quello che veniva
fatto prima e ripartire dalle
cose positive che ci sono state
fino ad ora. In questo mo-
mento può esserci scoramen-
to, mancanza di fiducia e di

coesione,ma dobbiamo ripar-
tire tutti insieme. Il primo
aspetto è quello di lavorare
sulla testa dei giocatori, an-
che se non ci si può limitare
solo a quello. L'attenzione è
stata soprattutto su noi stessi
in questi giorni». Orzi tra i
migliori attacchi ma anche
peggiori difese. «Bisognerà
creare maggior equilibrio. La
sfortuna ha giocato sicura-
mente un ruolo importante,
perché dopo il cambio di stra-
tegia l'infortunio di Valenti
ha penalizzato tanto».

Il primo avversario della
nuova gestione sarà Treviso,
squadra partita con grandi
ambizioni ma che non è riu-
scita a tenere fede ai pronosti-
ci, fino a questo momento:
«Hanno pagato gli infortuni
a ripetizione nella prima par-
te di stagione. Non sono anco-
ra al top ma vogliono conti-
nuare a crescere e anche per
loro questa partita sarà mol-
to importante. Dovremo fare
attenzione soprattutto a rim-
balzo, con John Brown che è
un centro atletico e molto bra-
vo». Molto dipenderà però
da come l’Agribertocchi Wal-
cor Orzinuovi interpreterà la
partita. «La cosa fondamen-
tale sarà quella di entrare in
campo con il giusto atteggia-
mento. Dobbiamo combatte-
re come dei guerrieri e confi-
diamo nel pubblico: i ragazzi
hanno bisogno del loro soste-
gno».•
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Sarà l’asse Brescia-Cremona
a stabilire le nuove gerarchie
nelle zone alte del campiona-
to maschile di serie C Gold
con un doppio incrocio che
metterà di fronte classe e qua-
lità delle prime quattro prota-
goniste della categoria.

La Virtus Lumezzane, quar-
ta forza, sfiderà la capolista
Juvi Cremona, mentre Iseo,
terza, affronterà la seconda
della classe Piadena in un du-
plice appuntamento che si
giocherà domani in contem-
poranea a partire dalle 18.

Stasera però sarà la Gardo-
nese a scendere in campo per
prima a Lissone, facendo da
apripista a questo nuovo tur-
no di campionato. Una tra-
sferta che i triumplini non po-
tranno sbagliare né sottovalu-
tare, memori delle amarezze
della gara di andata. Quando
in vantaggio per 17-0 la Gar-
donese uscì clamorosamente
sconfitta. Le ultime due vitto-
rie consecutive ottenute con-
tro Sansebasket Cremona e
Romano Lombardo negli
scontri diretti hanno rimesso
in carreggiata la Gardonese,
ora a -2 dalla zona play-off,
riportando entusiasmo e sere-
nità all’ambiente. Allonta-
nando le scorie del preceden-

te periodo negativo. «Siamo
ancora un po' troppo fragili -
osserva coach Stefano Poli -.
Abbiamo ancora ampi margi-
ni di miglioramento sotto tut-
ti i punti di vista anche se le
due vittorie che abbiamo otte-
nuto sono state importanti».

DOMANI saranno invece pro-
tagoniste le squadre di verti-
ce, con Virtus Lumezzane e
Argomm Iseo che si presenta-
no ai rispettivi appuntamen-
ti col morale che viaggia su
binari opposti. I valgobbini ri-
partono dall’esordio vincen-
te di Corrado Minniti in pan-
china contro Lissone, dopo
l’avvicendamento con Luca
Speranzini: contro i brianzo-
li è arrivata una vittoria netta
e convincente che ora porte-
rài virtussini a tentare l’assal-
to alla capolista Juvi. Meno
brillante l’ultimo turno dei se-
bini, spazzati via in terra cre-
monese proprio dalla prima
della classe. Iseo ha pagato
l’assenza del miglior realizza-
tore del campionato (in ter-
mini di media punti) Marco
Azzola e di capitan Andrea
Leone, fermato dopo 17’ (con
uno score di 10 punti nei 12
minuti giocati complessiva-
mente) per un fallo tecnico

che i sebini sperano non ab-
bia ulteriori ripercussioni in
termine di squalifiche. Una
gara decisiva per la classifica,
perché un successo permette-
rebbe ai sebini di agganciare
Piadena in seconda posizio-
ne, mentre un ko allontane-
rebbe la Argomm dalle pri-
me rischiando l’aggancio di
Virtus Lumezzane e Cernu-
sco. Turno di riposo per il
GoodBook Manerbio, che
tornerà in campo il 13 genna-
io ad Agrate Brianza. •C.CAN.
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BASKET. InC Gold maschile: doppioincrocioin vetta

Lebrescianelanciano
lasfidaallecremonesi
LaVirtus Lumezzaneaffronteràlacapolista Juvi
L’ArgommIseoèpronta arincorrere ilPiadena

BASKET.B femminile

StaseraTusa
debutterà
conlaFortitudo
DomanilaBrixia

BASKET.Nel campionatomaschile diserie A2l’allenatore bolognese debutteràsulla panchina dellaAgribertocchi inoccasione della sfidacontro ladelusioneTreviso

Orzinuovi,ilnuovocorsodiFinelliperilriscatto
Iltecnico:«Felice dellamia scelta. Maservirà ilgiustoatteggiamento»
Unnuovorinforzo all’orizzonte: lunedìpotrebbe arrivare ilpivotIannilli

Ilplaymaker AnthonyJoseph Raffa,uno degliuomini piùattesi dallaAgribertocchi Walcor Orzinuovi

“ Dobbiamo
ripartireinsieme
ritrovando
lafiducia
necessaria
ALESSANDROFINELLI
COACHAGRIBERTOCCHIORZINUOVI

L’alaEnrico Alibrandi (Iseo)

L’anno nuovo nella serie B
femminile si apre con l’ulti-
mo turno del girone di anda-
ta e con le cittadine Fortitu-
do Brescia e Ghidini Brixia at-
tese protagoniste.

Stasera alle 21 sarà la Forti-
tudo ad inaugurare il turno
andando a fare visita al Fan-
fulla Lodi secondo in classifi-
ca. Una gara molto ostica che
segnerà di fatto l’esordio in
panchina di Alessandro Tu-
sa, chiamato dalla società a
sostituire il dimissionario
Alessandro Salini. Un passag-
gio di consegne che potrebbe
portare le biancazzurre a ri-
trovare nuovi stimoli e a cer-
care l’impresa su uno dei cam-
pi più caldi e difficili della ca-
tegoria.

Domani alle 17.45 toccherà
invece alla Ghidini Brixia
scendere in campo in occasio-
ne della trasferta contro il
Bresso, gara molto delicata
per le ragazze di coach Nico-
la Balzani che si presentano
all’appuntamento reduci da
sei sconfitte consecutive e
con l’infortunata Sozzi diffi-
cilmente recuperabile. Ghidi-
ni e Bresso occupano la stes-
sa posizione in classifica del-
le bresciane: chi perderà si ri-
troverà al terz’ultimo posto
della classifica. Le giovani
bresciane sono attese ad una
prova di carattere e di orgo-
glio per riprendere fiato, e
quota, in classifica.•D.Z.
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