
Classifica

SQUADRE PT G

Curtatone 24 13
Mantova 24 13
Gussola 22 13
Casalmaggiore 20 13
Iseo 14 13
Ombriano 14 13
Pontevico 12 13
Ospitaletto 12 13
Orzinuovi 10 13
Padernese 10 13
Bancole 8 13
Cremona 8 13
Bedizzole 2 13
Vespa 2 13

Giornata 13ª

Casalmaggiore-Curtatone 75-82

Iseo-Pontevico 71-59

Bedizzole-Padernese 43-83

Ospitaletto-Gussola 73-74

Orzinuovi-Vespa 83-49

Ombriano-Cremona 65-61

Bancole-Mantova 65-80

Giornata 18ª

Lumezzane-Juvi 58-85

Iseo-Piadena 91-83

Lissone-Gardonese 57-62

Sansebasket-Cernusco 59-47

Romano-Agrate 73-62

Pizzighettone-Milano 74-77

Riposa: Manerbio

Classifica

SQUADRE PT G

Juvi Cremona 28 17

Iseo 24 16

Piadena 24 17

Virtus Lumezzane 20 16

Cernusco sul Naviglio 20 17

Romano di Lombardia 18 17

Pizzighettone 16 17

Milano 16 17

Gardonese 14 16

Sansebasket Cr 14 17

Agrate Brianza 12 16

Lissone 8 17

Manerbio 2 16

Prossimo turno: 13/01/2018

Juvi-Romano; Piadena-Sansebasket;
Gardonese-Pizzighettone; Cernusco-Iseo;
Agrate-Manerbio; Milano-Lumezzane.
Riposa: Lissone.

Prossimo turno: 12/01/2018

Orzinuovi-Cremona; Iseo-Mantova;
Bedizzole-Ospitaletto; Casalmaggiore-Gussola;
Vespa-Padernese; Pontevico-Ombriano;
Curtatone-Bancole

SERIEDREG. Girone CSERIE C GOLDGirone A

LUMEZZANE. Non bastano sta-
volta cuore e carattere alla Bo-
nomi per impensierire la capo-
lista Ferraroni Juvi Cremona
che tregiorni dopoaverasfalta-
to l’Iseo riserva ai virtussini il
medesimo trattamento. Con
capitan Bona costretto alla
panchinaperun problemamu-
scolare dura infatti solo nei pri-

mi due quarti la resistenza del-
la band di Minniti ed eloquen-
tein tal sensopiù di ogni elucu-
brazione è il mortifero parziale
di35-3 confezionato dagliospi-
ti nei primi 13’ della ripresa.

Bollino nero. Lo scontro alla vi-
gilia etichettato da bollino nero
si è al dunque purtroppo rivela-
totale ecosìuna delle poche no-
te positive, se non l’unica, è
quella rappresenta-
ta dal rientro dalle
sliding door dell’in-
fermeria di Mora,
autorediunapresta-
zione tutta sostan-
za e l’unico a con-
tendere la palma di
Mvp al più concreto
e continuo Milova-
novic. Eppure all’inizio non si
era messa male perché per nul-
la intimidita dalla capolista, Lu-
mezzane parte forte (8-5) col
gioco a viso aperto che giova al-
lospettacolo anche se colpassa-
redei minuti emergono la fisici-
tà e la pericolosità offensiva de-
gli ospiti che mettono il naso
avanti con una «bomba» di Vac-
chelli (14-12) e poi volano sul
20-12 del 9’. Nel prosieguo, in
un clima di crescente nervosi-

smo Mora e Milovanovic trasci-
nano la Bonomi a sfiorare l’ag-
gancio (25-24) ma facendo leva
sulla difesa aggressiva i cremo-
nesi riaccelerano mandando il
gap in doppia cifra sul 43-33,
prima del 5-0 firmato da Mora e
Marelli che all’intervallo lungo
dimezza il divario.

In balìa. Al rientro sul parquet
la Juvi in un amen ristabilisce

le distanze (48-38)
e va via in progres-
sione fin sul 56-39
che a metà del ter-
zo quarto ha ormai
messo una seria
ipotecasull’esito fi-
nale. In balìa degli
avversari (61-39) la
Virtus cerca riparo

inuntimeout cheperò non ser-
ve minimamente ad arginare
inalcun modola fogadegli juvi-
ni padroni del campo su tutti i
fronti. Per la cronaca, quando
il tabellone del Palafiera segna
un impietoso 78-41 è Marmugi
a mettere fine al lungo digiuno
offensivo;peril restoilconfron-
to si trascina stancamente fino
alla sirena finale che fa calare il
sipario sull’85-58. //

URIELE PAITONI

MILANO. A tre giorni dalla de-
bacle contro la Juvi Cremona,
Iseo risponde da grande squa-
dra e gruppo, confezionando
una spettacolare vittoria con-
tro la Corona Platina Piadena.
Prova magnifica dell’Ar-
gomm, nonostante le assenze
di Franzoni (problema musco-
lare per lui, sarà out almeno un
mese), Azzola e Piantoni, fatta
di tanta corsa, difesa e percen-
tuali al tiro ottime
(40% da 3 punti): la
seconda forza del
campionato non
può che alzare ban-
diera bianca al Pa-
lAntonietti, veden-
dosi raggiunta in
classifica (con una
partita giocata in
più), a -4 dalla capolista JuVi.

Leone mette i primi punti
sul tabellone, ma i minuti d’av-
vio sono di sofferenza per l’Ar-
gomm, che scivola fino a -8
(6-14). Iseo, guidata dal trio Le-
one-Baroni-Furlanis, rimonta
e va avanti con un parziale di
14-0 con cui chiude il primo
quartosul 20-14. Emorragia in-

terrotta a 17 punti consecutivi
dal canestro dell’ex Lorenzetti
a inizio secondo periodo, ma
Iseo risponde con la tripla di
Arici e il canestro di Tedoldi
toccando il massimo vantag-
gioa +12. Risposta Piadenaaffi-
data a Delibasic e Marenzi, e la

squadra cremone-
se rientra fino a -5
(28-23). Iseo però
non si fa raggiunge-
re,controllandobe-
ne il ritmo del ma-
tch e andando
all’intervallo sul
37-33.

La serata di gra-
zia iseana deve però ancora
iniziare: gli uomini di Mazzoli
si scatenano, guidati da un
Furlanis in versione cecchi-
no, ma aiutato da tutti i com-
pagni. Già perché i soli nove
uomini(di cui due under) a di-
sposizione della rotazione di
Mazzoli danno tutti un gran
contributo: Veronesi fa la vo-

ce grossa in difesa e a rimbal-
zo (7 palloni catturati alla fi-
ne), Tedoldi è finalmente
un’arma temibile da dentro e
da fuori, mentre Arici prende
in mano la regia della squadra
con personalità.

Piadena però non ci sta, im-
patta sul 45-45 a metà terzo
quarto e va anche sul +2 con il
canestro di Olivieri. Ma oggi
controIseonon c’è storia: i gial-
loblù griffano un parziale di
21-7 con cui entrano nell’ulti-
mo periodo avanti di 14
(68-54), il massimo vantaggio.
Iseo raggiunge anche il +15 in
diverse occasioni nell’ultimo
quarto, caratterizzato da una
solida reazione di Piadena nel-
la seconda metà.

Gli ospiti toccano addirittu-
ra il -4 al 39’ ma ormai è tardi:
Iseo gestisce alla grande il van-
taggio e si intasca due puntipe-
santi tra gli applausi meritatis-
simi del proprio pubblico. //

FABIO RUSCONI

BEDIZZOLE. Anno nuovo, ma
non cambia il copione per la
giovane General Food Bediz-
zole.

Nel derby-posticipo valevo-
le per l’ultima d’andata di se-
rie D i ragazzi di Andrea Pasini
crollano in casa al cospetto di
unaspietatae opportunistaPa-
dernese,capace di imporsi rifi-
lando un quarantello alla for-
mazione locale. Nel corso del
matchsaranno le troppe disat-
tenzioni difensive di Bedizzole
a pesare come un macigno
nell’economia di un incontro
controllato comunque fin

dall’iniziodalla squadradiBer-
gamaschi. La Padernese scen-
desul parquet con la giustade-
terminazione, mentre Bediz-
zolesbaglial’approcciomenta-
le al match. A trascinare i fran-
ciacortini, avanti 22-14 al 10’,
sonoFernandez,Romano,Vio-
li e Orsatti. Gli ospiti riescono a
dare un’altra spallata nella se-

condafrazione andando all’in-
tervallo in vantaggio di 13 lun-
ghezze(28-41). Sul pianomen-
tale Bedizzole non è proprio in
partita come dimostrano le 23
palle perse complessive. E così
il gap si ingigantisce nel corso
di un terzo quarto nel quale la
Padernese fa il bello ed il catti-
vo tempo scappando sul +24
(38-62).

La Padernese centra quindi
la seconda vittoria consecuti-
va e inizia a strizzare l’occhio
alla zona play off, distante ora
solodue lunghezze. Il Bedizzo-
le,ultimo,chiudeinvece ilgiro-
ne d’andata con un solo suc-
cesso all’attivo.

Negli altri posticipi il San Pio
Mantova passa 80-65 a Banco-
le, ma deve lasciare il titolo di
campione d’inverno al Curta-
tone, in vantaggio nello scon-
tro diretto, mentre Ombriano
regola 65-61 la Vanoli Young
Cremona e raggiunge al quin-
to posto il Cxo Iseo. // R. C.

BASKET LE CLASSIFICHE

Lume, la resistenza
con la Juvi Cremona
dura solo metà gara

Gli ospiti toccano
pericolosamente
il -4 a un minuto
dalla sirena,
ma l’Argomm
gestisce bene
il vantaggio

A canestro. Milovanovic è stato il miglior marcatore in casa valgobbina

Iseo fa cadere
la Corona e balza
al secondo posto

Protagonista. Buona la prova di Marco Tedoldi

Serie C Gold

Corsa, difesa e buona
percentuale dall’arco:
i sebini costringono
Piadena alla resa

Serie D

La Padernese
fa un boccone solo
della General Food

Virtus Lumezzane 58

Juvi Cremona 85

Basket Iseo 91

Corona Platina Piadena 83

Bedizzole 43

Padernese 83

Tra le poche
note positive
il rientro
dall’infermeria
di Mora, autore
di una prova
tutta sostanza

Serie C Gold

Devastante il parziale
di 35-3 confezionato
dalla squadra ospite
nella ripresa

Guardia. Riccardo Violi

VIRTUS BONOMI LUMEZZANE Saresera 1,
Crescini 7, Caramatti 13, Mora 10, Marmugi 5,
Milovanovic 15, Marelli 5, Sela 2, Ne: Bona,
Dieng. All.: Minniti.

FERRARONI JUVI CREMONA Vacchelli 17,
Bona 16, Belloni 13, Gorla 15, Cazzaniga 2, Ndiaye
11, Bernardi 2, Stagnati 2, Bozzetti 6, Mantovani
1. All.: Brotto.

ARBITRI Baviera di Pavia e Mignogna di
Milano.

NOTE Parziali 17-22, 38-43, 41-70. Tl: Lumezzane
10/13, Cremona 19/26. Tiri da 3: Lumezzane 6/26,
Cremona 14/32. Usciti per 5 falli: Crescini al 32’.

ISEO Leone 23, Permon 6, Furlanis 23, Veronesi
11, Baroni 13, Tedoldi 9, Arici 6, Pelizzari 0,
Alibrandi 0, Ghitti n.e. Allenatore: Mazzoli

PIADENA Delibasic 11, Lugic 5, Lorenzetti 14,
Mascandri 13, Olivieri 27, Marenzi 8, Palac 3,
Ariazzi 0, Belluco 2, Maresca 0, Boninsegna n.e.
Allenatore: Mazzali.

ARBITRI Gurrera di Vigevano (Pv) e Audino di
Milano.

NOTE Parziali: 20-14, 37-33, 64-52. Tiri da 3: Iseo
8/20, Piadena 5/32. Tiri liberi: Iseo 27/34,
Piadena 18/26. Fuori per falli: Baroni al 36’
(81-69), Tedoldi al 37’ (81-74); Lorenzetti al 35’
(79-69), Lugic al 39’ (86-81).

GENERAL FOOD BEDIZZOLE Codignola,

Pernetta 2, Cavazzana, Chen 10, Jacovelli 4,

Golonia 1, Zorat 10, Ferrari 13, Vassalli 1, Zanetti

ne, Peschiera, Taddeolini 2. Allenatore: Pasini.

PADERNESE Fernandez 12, Bellavia 6, Paderno

4, Bianchi 4, Croce 6, Zanini 6, Violi 11, Zani,

Romano 9, Orsatti 12, Lombardi 4, Cattaneo 9.

Allenatore: Bergamaschi.

ARBITRI Visini e Abdulaye di Brescia.

NOTE Parziali 14-22; 28-41; 38-62. Tiri liberi:

Bedizzole 17/23; Padernese 10/18.
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