
BASKET

BRESCIA. Ricomincia oggi,
dall’ultima giornata del girone
di andata, il campionato di se-
rie B femminile. Dopo la pausa
natalizia, Brixia e Fortitudo so-
no pronte a tornare sul par-
quet con in pugno una lista di
buonipropositiper ilnuovoan-
no, a cominciare dagli impe-
gni in trasferta di questo fine
settimana.

Queens.La novità che ha inau-
gurato il 2018 in casa Fortitudo
è l’addio di coach Salini alla
panchinarosanera. L’exallena-
tore ha rassegnato le dimissio-
niela societàha affidato lacon-
duzione della squadra ad Ales-
sandro Tusa, già alla guida del
Chiari maschile in Promozio-
ne.

Tusa esordirà questa sera
(ore 21) sul campo della coraz-

zata Fanfulla Lodi, seconda in
classifica. La Fortitudo, ancora
a secco di vittorie, dovrà rim-
boccarsi le maniche per acciuf-
fareil trenoincorsafinchè èan-
cora possibile ed accumulare
qualchepunto inchiavesalvez-
za. Certa l’assenza di Zonda,
che, oltre ad essere squalifica-
ta, è ancora alle prese con un
problema muscolare.

Brixia. Gara pomeridiana per
la Ghidini Brixia, chiamata a
confrontarsi domani (ore
17.45) con la Opsa Bresso, con
la quale divide la tredicesima
piazza, in una sfida che vale la
risalitadella classifica. La chiu-
sura amara dell’ultima partita
contro Lodi,con la vittoria sfio-
rataall’over time,serviràalle le-
onessecometrampolinodi lan-
cioper riavvolgere il nastro e ri-
partire con il pieno di energie.

Se la graduatoria vede infatti
Brixia al quartultimo posto, da
evidenziare sono i migliora-
menti tecnici e mentali del
gruppo, che con qualche mi-
glioramentoin terminidiconti-
nuitàpotrà risollevarsi per por-
tarsi al più presto a distanza di
sicurezza dalla zona rossa. //

SILVIA CASTREZZATI

/ Nel campionato di C Gold,
scosso dalla notizia relativa alla
minaccia del Romano Lombar-
dodivolerritirarelasquadradal
torneo perché non si sente tute-
lata dagli arbitri, non c’è nem-
meno il tempo di archiviare il
primo turno infrasettimanale
dell’anno che subito si torna sul
parquet per la quinta di ritorno.

Il piatto forte verrà servito do-
mani pomeriggio e coinvolgerà
le due bresciane attualmente
più in alto, Argomm Iseo e Vir-
tus Bonomi Lumezzane, che ri-

cevonolebigPiadenaeJuviCre-
mona per due incroci tra le pri-
me quattro forze del girone.

In trasferta. Andando però con
ordine, a riposo la Goodbook
Manerbio, il pro-
grammavieneaper-
to oggi dalla Migal
Gardonese che, in
seriepositivadadue
partite, è attesa dal
Lissone. Prima di
parlare del match
odierno, il tecnico gardonese
Stefano Poli si sofferma sugli
aspettipositivienegatividelpri-
moturnodell’anno:«ControRo-
manolamiasquadrasièespres-
sa su buoni livelli all’inizio della
partita ed ha sfoderato una rea-
zione d’orgoglio nel finale, ma
nellapartecentrale cisonostate
ancoratroppelacune.Perquan-
toriguardal’infortuniodiBenas-

si,possodirecheèaccadutodo-
po un involontario scontro di
gioco.Ilmetroarbitralemoltofi-
scalehapenalizzatosìinostriav-
versari,ma forse questa presa di
posizione da parte di Romano è
eccessiva. Ora però dobbiamo
pensare a proseguire il nostro
trend vincente contro un Lisso-
ne, che ha da poco cambiato al-
lenatore, cercando di fornire al
tempostessounaprovaconvin-
cente».

Bigmatch.Domani, invece, alle
18 il PalAntonietti ed il Palafiera
ospitanoduesfidetuttedasegui-
re.AdIseoarrivaPiadenaeisebi-
ni, privi anche dell’infortunato
Franzoni,voglionorialzarelate-
stadopoilpesantekodiCremo-
na:«Piadenaènelmomentomi-
gliore di forma, mentre noi stia-
mofacendofatica -osservacoa-
chMazzoli-:Dovremocontene-
re la loro maggiore forza fisica».

A Lumezzane sarà di scena la
capolista Juvi. «La risposta della
miasquadraconLissone-sotto-
linea il nuovo head coach della
Virtus, Corrado Minniti - è stata
positiva.Ora siamopronti agio-
carcela contro la formazione
più attrezzata del torneo. Recu-
periamo Mora, mentre Bona è
ancora fermo per un problema
muscolare».

Il programma. Oggi, ore 21: Lis-
sone-Gardonese, Sansebasket

Cremona-Cernu-
sco, Romano-Agra-
te, Pizzighetto-
ne-Milano1958.Do-
mani, ore 18:
Iseo-Piadena, Vir-
tus Lumezzane-Juvi
Cremona; riposa:

Manerbio.

Classifica. Juvi Cremona p. 26;
Piadena24;*Iseo22;Cernuscoe
*Virtus Lumezzane 20; Pizzi-
ghettone e Romano 16; Milano
1958 14; Sansebasket Cremona,
*Agrate e *Gardonese 12; Lisso-
ne 8; Manerbio 2. (*una gara in
meno). //

ROBERTO CASSAMALI

/ Solidità, programmazione e
pazienza.Sonoqueste lefonda-
menta di un progetto vincente
nel mondo dellosport. Inparti-
colar modo nel basket. Lo inse-
gnano le diverse squadre che,
partite da molto lontano, sono
arrivate in serie A e stanno rac-
cogliendo anno dopo anno ri-
sultati di altissimo livello.

Un climax. C’è chi ha vinto uno
scudetto(Venezia), chi c’è arri-
vato a un soffio (Reggio Emilia
e Trento) e chi sta recitando un
ruolo da protagonista in que-

sto campionato. Una di queste
squadreè Brescia. L’altra, inve-
ce, è l’avversaria di domani,
l’Auxilium Torino.

Dalla A dilettanti. Il percorso
delledue società èstato presso-
ché uguale. Si tratta infatti di
due società relativamente gio-
vani, nate a distanza di due an-
ni l’una dall’altra. Brescia, fon-
datanel 2009acquisendoiltito-
lo sportivo di Soresina, ha gio-
cato perdue anni in A Dilettan-
ti, ha conquistato la promozio-
ne nella stagione 2010/’11. To-
rino, invece, in A2 ci è arrivata
nella stagione 2013/’14.

In A2. Nella seconda serie na-
zionale, la permanenza della
Leonessa è stata più lunga ri-
spetto a quella di Torino. Bre-
scia, infatti, ci è rimasta dalla

stagione 2011/’12 al 2015/’16,
mentre la promozione dei pie-
montesi era arrivata nella sta-
gione precedente, in quello
che era solamente il secondo
anno in A2 e dopo aver battuto
in semifinale proprio l’allora
Centrale del Latte.

Al vertice. In serie A la prima
stagione per Torino è stata ben
più difficoltosa se paragonata
a quella della Leonessa. Nono-
stante l’ingresso come main
sponsor della Fiat, la classifica
dei gialloblù ha stentato a de-
collare e la stagione si è chiusa
con la salvezza all’ultima gior-
nata. Brescia, invece, l’anno
scorso all’edordio con al suo
fianco uno sponsor altrettanto
importante come Germani, è
arrivata a un passo dai play off.

Solo un assaggio di quello
che sarebbe stato il 2017/’18.
Al momento Brescia comanda
la classifica assieme a Milano e
Avellino, mentre Torino è in
quinta posizione, a due vitto-
rie di distanza dal trio in vetta e
adue punti daVenezia. A dimo-
strazione che programmazio-
ne e pazienza sono più che mai
fondamentali nel mondo dello
sport. //

PIREO. La Ax Olimpia
Milano perde anche la
gara sul campo

dell’Olympiakos Pireo e resta
sull’ultimo gradino della
classifica di Eurolega di basket
insieme all’Efes Istanbul con 4
vittorie e 12 sconfitte.
La squadra di Pianigiani perde
87-80 (26-17, 48-34, 70-53) e
quando prova ad accelerare, nel
finale, il divario con il team di
casa è troppo ampio per sperare
nella rimonta.
Inutili per i milanesi i 20 punti di
Goudelock, miglior marcatore
delmatch, i 15 di Jerells e i 12 di
Tarczewski e del nuovo arrivato
Kuzminskas, che non può ancora
essere inserito negli schemi, ma
dimostra di essere un’ala forte
ed affidabile.
I greci, avanti anche di 20 prima
della reazionemilanese, vincono
grazie al tiro da tre (10/24) ed ai
ben 23 assist.

TORINO. Dall’ingresso di Fiat in
società sono cresciute le ambi-
zioni della Torino del basket.
L’idea è, con il tempo, di creare
una polisportiva in sinergia
con il calcio e la Juventus.

Il padrone del club per il mo-
mento resta però ancora Anto-
nio Forni, notaio torinese, uno
che cura molto il look nel vesti-
re, capace di riportare in auge
il basket dopo l’età dell’oro ne-

gli anni Ottanta con la mitica
Berloni. Pur non avendone
conquistatoil diritto nella scor-
sa stagione, quest’anno la Fiat
Torino sta giocando l’Eurocup
(wild card) dove ha già passato
ilprimo girone e iniziato al me-
glionelle Top16 battendo mar-
tedì il Bayern Monaco di Sasha
Djordjevic al Ruffini.

Per alzare l’asticella è stato
chiamato in panchina Luca
Banchi, già scudettato a Siena
(conAlessandroMagro)e Mila-
no (con Moss, già avuto anche
a Siena).

Anche domani Banchi non
avrà a disposizione il centro
Mbakwe e questo porterà il
play Garrett (secondo miglior
assist man dietro Luca Vitali e
che ha in Poeta un cambio di
lusso) a giostrare anche con
quintetti bassi, dando libero
sfogo ai tiratori. Sugli esterni
spiccano l’ex Lakers Vujacic e
Petterson. Washington (già a
Torinol’anno scorso evisto an-
che a Cremona) è l’all around
cosìcome il diciannovenne az-
zurrino Okeke. Il lavoro sotto
canestro spetta quindi a Ste-
phens, Mazzola e Iannuzzi.
Nelle rotazioni anche la guar-
dia di riserva Andre Jones, in
prova a Brescia nell’estate
2012. // C. T.
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