
Folco Donati

Conil cuorepiù che con la tec-
nica. Con la voglia di essere
superiore agli infortuni e le
defezioni, che la consapevo-
lezza di aver di fronte un av-
versario più forte. Queste pro-
babilmente le motivazioni
che l’Argomm Iseo ha saputo
esibire in campo al cospetto
del Corona Piadena.

Scesa in campo senza gli in-
fortunati Azzola e Franzoni e
con Piantoni che sembra
aver salutato la truppa per
motivi personali, la squadra
di Matteo Mazzoli ha avuto
la forza si superare un avver-

sario che la precedeva in clas-
sifica e, proprio le precarie
condizioni generali sebine,
partiva con i chiari favori del
pronostico. Ed invece
l’Argomm ha saputo sciorina-
re una delle sue migliori pre-
stazioni stagionali, esibendo
quaranta minuti di grande
spessore di fronte ad un Pia-
dena che per certi versi è sem-
brato sorpreso per non dire
spaesato.

Il Piadena inizia meglio il
match. Al 4’ grazie al camuno
Antonio Lorenzetti, ex Iseo,
il team cremonese prova a fa-
re la voce grossa e vola sul
14-8. Leone e Furlanis, che al-
la fine risulteranno i migliori
in campo, comandano la ri-
monta dell’Iseo, che al 10’
vanno del primo mini-inter-
vallo in vantaggio sul 20-14,
grazie a un «parzialone» di
12-0.

CONUNATRIPLAa testa del so-
lito Gughi Fuirlanis e del gio-
vane Arici, l’Argomm tocca il
primo vantaggio in doppia ci-
fra del match sul 26-16, ma
Piadena è compagine troppo
quadrata per farsi staccare
maggiormente. Quando suo-
na la sirena di metà incontro
i cremonesi sono di nuovo in
scia sul 33-37. In evidenza
nella compagine ospite il trio
bresciano formato da Loren-
zetti, Olivieri e Mascadri.

Alla ripresa delle ostilità,
Andrea Leone, si carica sulle
spalle tutto il peso offensivo
della squadra sebina e dopo
un quarto giocato molto be-
ne sulle due parti del campo,
l’Argomm Iseo vola al 30’
con un vantaggio di 14 punti
sul 68-54.

Sembra finita ma Simone
Olivieri, pivot bresciano ex
Salò, Pisogne e Lumezzane,
si inventa 16 punti d’autore
che fanno rimanere in bilico
sino alla fine quel match che
l’Argomm Iseo chiude meri-
tatamente a proprio favore
grazie alla precisione ai tiri li-
beri. •
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Manuel Caldarese

La Virtus Lumezzane si fer-
ma a metà partita contro la
spietata capolista Juvi Cre-
mona,perdendo quota rispet-
to alle zone alte della gradua-
toria. Nell’economia della ga-
ra si rivela decisivo il terzo
quarto, in cui i valgobbini
non riescono ad andare quasi
mai a segno, concedendo la
smorzata fatale agli ospiti.

Il primo quarto inizia in so-
stanziale equilibrio per i pri-
mi sei minuti, in cui Caramat-
ti tiene alto il ritmo della
squadra, che dal canto suo tie-
ne sempre botta alle offensi-

ve della Juvi. Dopo il cane-
stro di Crescini la Virtus met-
te il naso leggermente avanti
(12-11 al 6’) ma, appena cala
l’intensità difensiva Cremo-
na infilza la difesa. Vacchelli
infila una tripla, segue Bona
con due punti in lunetta e poi
Gorla che chiude un parziale
di 0-9 con una tripla più fallo
di Marelli (12-20 al 9’). Lu-
mezzane rialza subito la testa
e con delle buone giocate ri-
trova lo spirito. Al 13’ Milova-
novic completa un gioco da
tre punti, per poi andare a se-
gno con un altro canestro,
quello del -1 (24-25).

LA VIRTUS riprende animo,
ma senza ribaltare la situazio-
ne. Anche dopo la tripla di
Crescini al 16’ è sempre Cre-
mona a stare sul pezzo, tanto
che Belloni apre un parziale
dalla lunetta che si risolve so-
lo al 19’, quando la tripla di
Bona chiude il 4-12 per il -10
del Lumezzane sul tabellone
(33-43). Sullo scadere del se-
condo quarto il canestro di
Mora e la tripla di Marelli ri-
portano lo svantaggio a -5
(38-43 al 20’).

Al rientro dalla pausa lunga
il copione della gara cambia.
Cremona aziona il turbo, di-
mostrandosi squadra di cate-
goria superiore. Lumezzane
non riesce mai a frenare le ca-
valcate offensive di Belloni e

compagni, mentre in attacco
la via del canestro è sempre
murata dai ragazzi di coach
Brotto. Inutile il timeout di
Minniti al 25’ sul parziale
aperto di 1-10, perché al rien-
tro due bombe consecutive di
Vacchelli ammutoliscono il
pubblico di casa.

La Virtus in questi 10’ trova
solo l’1/2 in lunetta di Sarese-
ra e altri due punti sempre di
Caramatti. Il resto è tutta Ju-
vi, e al 30’ lo svantaggio è im-
pietoso: -29 (41-70). L’ulti-
mo quarto certifica la netta
sconfitta della Virtus Lumez-
zane, fino al 58-85 al suono
della sirena.•
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SERIEC SILVER.Con labattutadi arrestodi Asolaèraggiunta alverticedella classificadal Soresina

Prevalle,un’amarezzasupplementare

SERIE D. Senza storia l’ultimo derby di giornata

Padernesesenzalimiti
IlBedizzolesiarrende

SERIEC GOLD.Bilancio inparità perlebresciane nel doppioincrocioconlecremonesi: sorridono i sebini,crollano i valgobbini

Iseosulvelluto,Lumezzanesenzascampo
L’Argommsfruttail fattorecampo esconfiggeilCoronaPiadena. LaVirtus lasciastrada allacapolista Juvi

Si apre purtroppo con una
sconfitta interna il nuovo an-
no per l’Imbal Carton. Al co-
spetto dell’Asola, squadra
che rispetto al blasone dei
propri giocatori vale molto di
più dell’attuale classifica, il
team di Adriano Scaroni si è
arreso al termine della dispu-
ta di un tempo supplementa-
re.

La prima sconfitta interna
stagionale costa al team del
presidente Michele Lancel-
lotti il primato solitario della
classifica, con il Soresina che
lo raggiunge in vetta. Dopo
aver disputato un primo tem-

po sotto tono, con venti minu-
ti conditi da tante palle perse
ed errori al tiro, il Prevalle è
rinato nella ripresa. Ma non
è bastato.

UN TERZO quarto da far stro-
picciare gli occhi ha riportato
pienamente in partita Frabo-
ni e compagni che, recupera-
to il -14 si sono ripresentati
in campo per disputare quel-
li che sarebbero dovuti essere
gli ultimi dieci minuti di par-
tita avanti di due lunghezze
sul 58 a 56. L’ultimo periodo
dei tempi regolamentari è sta-
to un susseguirsi di emozioni

con Prevalle ed Asola a rin-
corrersi nel punteggio.Sul 69
a 69 Lanfredi sbaglia per i pa-
droni di casa, ma il bresciano
Filippo Mori fa altrettanto
per la squadra di Riccardo
Piccinelli e quindi l’esito del
sentito match è rimandato al-
la disputa di un tempo sup-
plementare.

Tre tiri liberi dell’ex Lumez-
zane Diego Savazzi consento-
no ad Asola di volere subito
sul 72 a 69, ma Prevalle rima-
ne in partita sino all’ultima
azione, chiusa dai virgiliani
ancora dalla linea del tiro li-
bero. Curiosità statistica: nel
tempo supplementare l’Aso-
la ha realizzato 11 punti, tutti
siglati a cronometro fermo
dalla lunetta. •F.D.
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ARGOMM ISEO: Permon 6, Baroni 13,
Furlanis23,Veronesi11,Leone23,Ghit-
tine,Tedoldi9,Arici6,Pelizzari,Alibran-
di.All.Mazzoli.
CORONA PIADENA: Delibasic 11, Lugic
5, Lorenzetti 14, Olivieri 27, Mascadri
13,Maresca2,Ariazzi,Palac3,Boninse-
gnane,Marenzi8,Belluco.All.Mazzali.
Arbitri:Gurrera di Vigevano e Audino di
Milano.
Note: spettatori 300. Usciti per 5 falli:
Baroni, Tedoldi, Lugic, Lorenzetti e Ma-
scadri.Tiriliberi:27/34perIseoe18/26
perPiadena.Tiridatrepunti:Furlanis(2),
Leone (4), Tedoldi, Arici, Delibasic (3),
Mascadri, Palac. Parziali: 20-14, 37-33,
68-54.

SERIE B FEMMINILE. Settimo stop consecutivo

Cadutainarrestabile
perlaGhidiniBrixia

(dopountemposupplementare)
IMBAL CARTON PREVALLE: Lanfredi
23,Simoncini8,Corti6,Fraboni4,Pedri-
ni,Ambrosi2,Raskovic16,Podavini,Za-
netti,Brunelli5,Cotruta,Bergomi12.All.
Scaroni.
LADY LEAF ASOLA: Corona 12, Sarto-
ra19,T.Caiolane,Andreoli,Pilatine,Ma-
son11,Lui,Savazzi16,M.Caiola2,Ceri-
ni,Mori20,Borrinine.All.Piccinelli.
Arbitri:VincenzidiMantova eConsonni
diBergamo.
Parziali:20-25,29-43,58-56,69-69.

GuglielmoFurlanis(Iseo) AndreaSaresera(Lumezzane)

VIRTUS LUMEZZANE: Crescini 7, Mar-
mugi 5, Mora 10, Saresera 1, Caramatti
13, Marelli 5, Milovanovic 15, Dieng ne,
Sela2,Bonane.All.Minniti.
FERRARONIJUVI CREMONA: Bona 16,
Ndiaye11,Belloni13,Gorla15,Cazzani-
ga2,Vacchelli17,Mantovani1,Stagnati
2,Bernardi2,Bozzetti6.All.Brotto.
Arbitri: Baviera di Pavia e Mignogna di
Milano.
Parziali:17-22;38-43;41-70.
Note: tiri da 2 Virtus Lumezzane 15/34;
JuviCremona12/29.Tirida3:VirtusLu-
mezzane6/26;JuviCremona14/32.Tiri
liberi:VirtusLumezzane10/13;JuviCre-
mona 19/26. Fallo tecnico a Marmugi al
12’.Uscitoperfalli:Crescinial34’.

VirtusLumezzane  58
JuviCremona 85

GiordanoBergomi:

L'ultima giornata del campio-
nato di serie D è stato caratte-
rizzato dai derby bresciani: 2
disputati nella giornata di ve-
nerdi e il terzo ieri sul campo
di Bedizzole, tra la squadra lo-
cale e la Padernese.

Al termine dell’incontro la
vittoria va alla squadra viag-
giante, che domina il match
dal primo all’ultimo minuto,
non lasciando spazio al giova-
ne Bedizzole.

I gardesani, al primo incon-
tro del nuovo anno, sembra-
no aver smarrito la bussola e
giocano il più brutto match

della stagione: un vero pecca-
to anche perchè la squadra,
nelle gare casalinghe, è sem-
pre seguita da un numeroso
pubblico.

Ma va dato merito alla Pa-
dernese di aver messo in mo-
stra un buon collettivo, con 4
uomini in doppia cifra. Così
la formazione franciacortina
guadagna 2 punti importan-
ti. Avvio di partita su buoni
ritmi di gioco, con la Paderne-
se più convinta dei propri
mezzi e che chiude il primo
quarto sul +8, che diventa +
13 al riposo lungo.

Alla ripresa del gioco dopo
la pausa lunga una squadra
sola in campo. La Padernese
domina, il Bedizzole si arren-
de e il divario che sale fino al
+ 40 al suono finale. •D.Z.
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GENERALFOODBEDIZZOLE:Codigno-
la,Pernetta2,Cavazzana,Chen10,Iaco-
velli 4, Gologna 1, Zorat 8, Ferrari 13,
Vassalli1,Zanettine,Peschiera,Taddeo-
lini2.Allenatore:Pasini.
PADERNESE: Cattaneo 18, Bellavia 6,
Paderno 4, Bianchi 4, Croce 6, Zanini 6,
Violi 11, Zani, Romano 9, Orsatti 12,
Lombardi 4, Fernandez 12. Allenatore
Bergamaschi.
Arbitri:VisinieAbdulaye.
Parziali:14-22;28-41;38-62.

Bedizzole 43
Padernese 83

ArgommIseo 91
CoronaPiadena 83

Brutta battuta d'arresto per
la Ghidini Brixia sul campo
del Bresso.

Settima sconfitta consecuti-
va per la compagine brescia-
na, che ora in classifica si tro-
va al terz'ultimo posto, sia pu-
re con una partita da recupe-
rare, ma in piena lotta salvez-
za. Che fosse un incontro deli-
cato lo si sapeva alla vigilia.

Nelle file della squadra citta-
dina ancoaa assente per i po-
stumi di un infortunio Paola
Sozzi, miglior realizzatrice.

Buona comunque nelle file
della Ghidini Brixia la presta-

zione delle esperte Colico e
Marcolini, e molto interes-
sante la prova della giovane
Lekre, top scorer del Brixia
con 15 punti.

AVVIO DI PARTITA su buoni
ritmi,con le due squadre sem-
pre molto vicine, e con la for-
mazione di casa che chiude
avanti di 4 punti. Nel secon-
do quarto il match non cam-
bia molto. Le squadre sem-
pre molto vicine e 2 punti di
scarto a favore delle padrone
di casa al riposo lungo.

Nella sceonda parte del mat-
ch, dopo un terzo quarto an-
cora combattuto, ma nella de-
cisiva frazione finale il Bres-
so, si dimostra più fresco atle-
ticamente. E la Brixia perde
così di 16 punti. •D.Z.
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BRESSO:Farinello,Perrone12,Boschet-
ti, Morelli 14, Odescalchi 11, Kuzmaite,
Laltrella 2, Sartori 16, Colombera, Qua-
rantelli7,Bastonine.Allenatore:Sabadi-
ni.
GHIDINIBRIXIA:Achille,Marcolini8,Co-
lico12,Bio7,Penna4,Minine,Catterina
3,Lekre15,Venturinine,Coccoli3,Gari-
gali,Pinardine.Allenatore:Balzani.
Arbitri:LucottiedOrlandi.
Parziali:19-15;35-33;54-43.

Bresso 71
GhidiniBrixia  55

BASKET

SERIEA2
FortitudoBologna-DinamicaMantova 63-62
AlmaTrieste-Montegranaro 81-73
AgribertocchiOrzinuovi-De’LonghiTreviso 53-92
UnieuroForlì-Bergamo 82-79
BondiFerrara-AssigecoPiacenza 89-92
RosetoSharks-TezenisVerona 86-87
OrasìRavenna-AuroraJesi 85-75
A.CostaImola-GsaUdine 76-73
CLASSIFICA: Alma Trieste 26; Fortitudo Bolo-
gna22;Montegranaro,GsaUdineOrasìRaven-
na20;DinamicaMantovaeTezenisVerona18;
Bondi Ferrara,AuroraJesi, A.Costa Imolae De’
LonghiTreviso 14;Assigeco Piacenza e Unieu-
roForlì 12;AgribertocchiOrzinuovi eBergamo
6;RosetoSharks4.
PROSSIMO TURNO: Fortitudo Bologna-Gsa
Udine; Montegranaro-Bondi Ferrara; Orasì Ra-
venna-Roseto Sharks; Alma Trieste-Agriber-
tocchiOrzinuovi;DinamicaMantova-Bergamo;
De’LonghiTreviso-Assigeco Piacenza;Tezenis
Verona-AuroraJesi;A.CostaImola-UnieroFor-
lì.
SERIEB
RekicoFaenza-BalturCento 91-96
OrvaLugo-GordonOlginate 92-72
RimadesioDesio-BakeryPiacenza 68-70
IseoSerratureAltoSebino-TigersForlì 77-82
Bernareggio-Pall.Crema 84-78
TramarossaVicenza-ReggioEmilia 110-109
VirtusPadova-GreenPalermo 71-55
BasketLecco-CrabsRimini 69-68
CLASSIFICA: Baltur Cento 30; Bakery Piacen-
za26;Pall.Crema24;BasketLecco22;Vicenza
20; Tigers Forlì e Rekico Faenza 18; Virtus Pa-
dova 16; Olginate, Orva Lugo e Aurora Desio
14;CrabsRiminieBernareggio12;ReggioEmi-
liaeGreenPalermo6;AltoSebino4.
PROSSIMO TURNO: Gordon Olginate-Berna-
reggio;TigersForlì-VirtusPadova;ReggioEmi-
lia-RekicoFaenza;BalturCento-IseoSerrature
Alto Sebino; Pall. Crema-Rimadesio Desio-Ba-
sketlecco;GreenPalermo-OrvaLugo;CrabsRi-
mini-TramarossaVicenza.
SERIECGOLD
GIRONEA
Lumezzane-JuviCremona 58-85
ArgommIseo-Piadena 91-83
Lissone-Gardonese 57-62
SansebasketCremona-Cernusco 59-47
RomanoLombardo-AgrateBrianza 73-62
Pizzighettone-Pall.Milano 74-77
Riposa:GoodbookManerbio.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 28; Corona Piade-
naeArgommIseo24;VirtusLumezzaneeCer-
nusco 20; Romano Lombardo 18; Pall. Milano,
Pizzighettone 16; Gardonese e Sansebasket
Cremona 14; Agrate Brianza 12; Galvi Lissone
8;Manerbio2.
PROSSIMO TURNO: Juvi Cremona-Romano
Lombardo; Corona Piadena-Sansebasket Cre-
mona, Migal Gardonese-Pizzighettone; Cernu-
sco-Argomm Iseo; Agrate Brianza-Goodbook
Manerbio;Pall.Milano-VirtusLumezzane.Ripo-
sa:GalviLissone.
SERIECSILVER
VirtusBrescia-BluOrobica 71-84
ImbalCartonPrevalle-Asola 76-80
Gorle-OlimpiaLumezzane 66-72
BasketOme-CralDalmine 68-78
Bottanuco-Quistello 48-65
PersicoSeriana-CittadiniSarezzo 51-62
Soresina-Sustinente 80-57
LicVerolanuova-Viadana 71-81
CLASSIFICA: Imbal Carton Prevalle e Soresina
24; Sustinente, Sarezzo e Gorle 18; Dalmine,
Bottanuco,Viadana,AsolaeQuistello16;Vero-
lanuova,OlimpiaLumezzane14;Ome12;Seria-
na10;XXLBluOrobica6;VirtusBrescia2.
PROSSIMO TURNO: Olimpia Lumezzane-XXL
Blu Orobica; Imbal Carton Prevalle-Soresina;
Bottanuco-Viadana; Asola-Sarezzo; Ome-Vir-
tus Brescia; Quistello-Gorle; Sustinente-Cral
Dalmine;Verolanuova-Seriana.
SERIED
Casalmaggiore-Curtatone 75-82
CxoIseo-Pontevico 71-59
Bedizzole-Padernese 43-83
BegniOspitaletto-Gussola 73-74
RiverOrzinuovi-VespaCastelcovati  83-49
Ombriano-VanoliYoung oggi
Bancole-SanPioXMn oggi
CLASSIFICA:CurtatoneeSanPioXMn24;Gus-
sola22;Casalmaggiore20;CxoIseo14;Ospita-
letto,OmbrianoePontevico12;RiverOrzinuo-
vi e Padernese 10; Bancole e Vanoli Young 8;
BedizzoleeVespaBasket2.
PROSSIMO TURNO: Vanoli Young-River Orzi-
nuovi;SanPioX-CxoIseo;Bedizzole-Ospitalet-
to; Casalmaggiore-Gussola; Castelcovati-Pa-
dernese;Pontevico-Ombriano;Curtatone-Ban-
cole.
SERIEBFEMMINILE
FanfullaLodi-FortitudoBrescia 77-53
Villasanta-BasketFemm.Varese 36-52
Vittuone-Giussano 63-35
MarianoComense-SanGiorgioMn 53-74
Usmate-BasketFemminileMilano 42-53
MilanoStars-Trescore 45-40
G.I.M.MarianoComense-Biassono 57-59
Bresso-BrixiaBrescia 71-55
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese30;Fanful-
la Lodi 26; Basket Femm. Milano 24; San Gior-
gio Mantova 22; Giussano e Milano Stars 18;
Biassono 16; Vittuone e Trescore 14; Usmate
12;Villasanta,GIMMarianoComenseeBresso
10;Brixia8;MarianoComense6;FortitudoBre-
scia0.
PROSSIMOTURNO:Brixia-SanGiorgioMn;Vit-
tuone-Basket Femm. Milano; Fortitudo Bre-
scia-Villasanta; Milano Stars-Giussano; Maria-
no Comense-Usmate; G.I.M. Mariano Comen-
se-FanfullaLodi;Trescore-BasketFemm.Vare-
se;Bressso-Biassono.

TUTTOBASKET

Prevalle 76
Asola 80

BRESCIAOGGI
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