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BASKET. Nel campionatodiserie C Gold pazzesco ilko rimediatodai biancoblù triumplini

LaGardonesesprecaeconcede
Ec’èunaclamorosabeffafinale
Dai12puntidi vantaggiopocoprima dell’ultimoriposo allasconfitta:
decisivaunadormita difensiva dopo una rimessa concessaallo scadere
MigalGardonese
Pizzighettone

61
62

MIGAL GARDONESE: Fossati 7, Coppi
5, Accini 16, Balogun 10, Mitrovic 3, Pederzanine,Dzigalne,S.Marelli3,Cancelli9, Prestini 2, G.Poli, Cuccarolo 6. All. S.
Poli.
PIZZIGHETTONE:Roberti 13, Pedrini 5,
Baggi,Bertuzzi, Manini14,Casali 15,Cipelletti 5, Presentazi, Gerli 10, Baldrighi
ne,Bolzonine.All.Sabbia.
Arbitri: Faraoni di Brescia e Coffetti di
Bergamo.
Note: spettatori 300. Uscito per 5 falli:
Cuccarolo al 39’00” (60-57). Fallo tecnicofischiatoallapanchinadiPizzighettoneal32’49”(46-58).Tiriliberi:12/16per
Gardonee15/20perPizzighettone.Parziali:12-19,30-31,51-41.

Folco Donati

La più grande beffa mai vista
negli ultimi tempi, quantomeno a Gardone Val Trompia. La Mi.Gal perde contro
Pizzighettone subendo un canestro su una rimessa concessa ad un secondo dalla fine. A
realizzare i due punti decisivi
per i cremonesi è stato è stato
Daniele Manini, servito sotto
canestro da Roberti. Ma nel
frangente pesa come un macigno la dormita della difesa
triumplina.
Serve a poco poi protestare
perché forse il secondo era
già trascorso: Manini se la difesa fosse stata più attenta
non avrebbe mai dovuto ricevere la palla in quella posizione. Senza contare che la Gardonese aveva già sprecato
tanto nei minuti finali del

PerGino Cuccaroloe laGardonese unasconfitta assurda

match, facendosi recuperare
anche dodici punti di vantaggio accumulati con dedizione
e impegno.
UNA SCONFITTA che fa molto

male, accusata contro una diretta concorrente per l’ingresso dei play-off e che ora vanta
pure il 2-0 nelle sfide giocate
in campionato. Troppo timido l’avvio di partita di cui si

rende
protagonista
la
Mi.Gal. Pizzighettone, squadra solida, composta da un
mix di gioventù ed esperienza guidati da Giovanni Sabbia (ex Pavia), ha buon gioco
in avvio. Cipelletti e Gerli
sembrano infallibili e mentre
Gardone inizia a sparare a salve verso il canestro cremonese, il match passa con decisione in mano al team ospite

che al 6’ conduce per 17-6,
con i padroni di casa che esibiscono un poco edificante
2/13 al tiro.
L’entrata di Balogun e Cuccarolo imprime un tono diverso alla gara dei triumplini
e così quando i tifosi del PalaItis incitano a gran voce i
propri beniamini, la Mi.Gal
dà ampi segni di risveglio. Dopo aver iniziato il secondo
quarto in ritardo di sette lunghezze (12-19), la squadra
del presidente Angiolino Porteri recupera in un amen lo
svantaggio. Coach Poli sperimenta una formazione con
tre lunghi in campo, impiegando contemporaneamente Cuccarolo, Coppi e Prestini.
Pizzighettone va in confusione anche se per tutto il periodo contiene l’allungo operato con decisione dai padroni di casa. A metà gara il tabellone si ferma sul 30-31.
Ad inizio ripresa la Mi.Gal
completa l’opera incominciata alla fine del primo quarto.
Marelli e Cancelli pareggiano i canestri di Manini, ma
quando sale in cattedra un
imperioso Dennis Accini sullo spartito dell’incontro sono
marcate solo note della squadra triumplina. Quattro bombe quasi consecutive e due liberi consegnano alla storia
del match il predominio dei
biancoblù (49-37). Nell’ultimo periodo la Gardonese
sembra poter controllare, ma
Pizzighettone rimonta. Fino
alla beffa in extremis. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET. InSerieC Gold discorossoperlaformazione sebina contro ilCernusco

L’ArgommIseodominalascena
masifermapropriosulpiùbello
L’allenatoreMazzoli: «Sono davvero deluso: bastava poco per i 2 punti»
Cernusco
ArgommIseo

to significativo che i gialloblù
sprecano per via delle energie ormai esaurite ma anche
per alcune situazioni affrettate e mal gestite. Un break del
genere Iseo lo subisce anche
nel secondo periodo: avanti
di 10 al 16’ (22-32, con Furlanis già a quota 10 punti),
l’Argomm prende un parziale di 11-2 chiudendo il primo
tempo in vantaggio minimo
(33-34).

74
71

CERNUSCO:Beretta2,Verga2,DeConto 9, Mercante 16, Guffanti 8, Ferraris
ne,Mangiapane2,Riva10,Sirtori9,Gorla1,Campeggi14,Zanchetta1.All.Gandini.
ARGOMM ISEO: Permon 4, Baroni 14,
Furlanis18,Veronesi6,Leone13,Ghitti,
Tedoldi 4, Arici 12, Pelizzari ne, Alibrandi.All.Mazzoli.
Arbitri: Baroni di Melegnano (Milano) e
DiPilatodiPadernoDugnano(Milano).
Parziali:12-19;33-34;49-55.
Note: tiri da 2 Cernusco 22/39; Iseo
21/49; da 3: Cernusco 4/29; Iseo 4/13.
Liberi:Cernusco18/28;Iseo17/20.

GuglielmoFurlanis:non sonobastati isuoi 18punti all’Iseo

Una beffa incredibile: non basta all’Argom Iseo condurre
il match per 39 minuti e 10
secondi (su 40, se si eccettua
un vantaggio interno al 25’)
per uscire con i 2 punti dal
campo di Cernusco.
Il sorpasso beffa arriva a 50
secondi dalla fine (70-69)
con De Conto, poi Cernusco
chiude a proprio favore con i
4 punti finali di Guffanti
(74-71). Una sconfitta che la-

scia l’amaro in bocca
all’Argomm,
vicinissima
all’impresa in condizioni
d’emergenza, considerando
le assenze di Azzola e Franzoni, la partenza di Piantoni
(andato all’Olimpia Lumezzane) e le precarie condizioni
di Permon e Veronesi che terminano il match con problemi alla schiena e alla mano.
Coach Mazzoli deve tirare il
collo ad Andrea Leone, Furla-

NELTERZO tempo per un atti-

nis e Baroni rimasti in campo rispettivamente 38, 37 e
35 minuti. Da loro è uscito
gran parte del fatturato offensivo, anche se un ottimo apporto l’ha dato anche il giovane Andrea Arici (classe ’98)
che però vanta già numeri da
giocatore di sicuro affidamento.
Il vero rammarico? A 4’30“
dalla fine il vantaggio era di
11 punti (58-69). Un tesoret-

mo Cernusco mette la testa
avanti (44-41 al 25’), salvo
poi subire di nuovo la sfuriata di Iseo trascinata da Arici
(45-54 al 28’). L’Argomm è
praticamente perfetta fino al
36’ (58-69) ma caduta poi sotto i colpi di Mercanti, De Conto e Guffanti.
«Sono soddisfatto per buona parte della gara ma anche
deluso perché per come si era
messa bastava veramente poco per farla nostra», dice
l’allenatore dell’Iseo Matteo
Mazzoli. • C.CAN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

TUTTOBASKET
SERIEB
GordonOlginate-Bernareggio
63-72
TigersForlì-VirtusPadova
80-66
ReggioEmilia-RekicoFaenza
oggi
BalturCento-IseoSerr.AltoSebino
oggi
Pall.Crema-Rimadesio
oggi
Piacenza-BasketLecco
72-68
GreenPalermo-OrvaLugo
oggi
CrabsRimini-TramarossaVicenza
oggi
Classifica: Baltur Cento e Bakery Piacenza
28;Pall.Crema24;BasketLecco22;Vicenza
eTigersForlì20;RekicoFaenza18;VirtusPadova 16; Olginate, Orva Lugo, Bernareggio e
AuroraDesio14;CrabsRimini12;ReggioEmiliaeGreenPalermo6;AltoSebino4.
SERIECGOLD
GIRONEA
JuviCremona-RomanoLombardo
63-53
CoronaPiadena-Sans.Cremona
92-80
MigalGardonese-Pizzighettone
61-62
Cernusco-ArgommIseo
74-71
AgrateBrianza-GoodbookManerbio 78-51
Pall.Milano-VirtusLumezzane 90-97(dts)
Riposa:GalviLissone.
Classifica: Juvi Cremona 30; Corona Piadena
26;ArgommIseo24;VirtusLumezzaneeCernusco 22; Romano Lombardo e Pizzighettone 18; Pall. Milano 16; Gardonese, SansebasketCremonaeAgrateBrianza14;GalviLissone8;Manerbio2.
SERIECSILVER
OlimpiaLumezzane-XXLBluOrobica 93-83
ImbalCartonPrevalle-Soresina
oggi
Bottanuco-Viadana
59-77
Asola-Sarezzo
83-57
Ome-VirtusBrescia
66-60
Quistello-Gorle
61-62
Sustinente-CralDalmine
78-59
Verolanuova-Seriana
69-73(dts)
Classifica: Imbal Carton Prevalle e Soresina
24; Gorle e Sustinente 20; Viadana, Asola e
Sarezzo 18; Olimpia Lumezzane, Dalmine,
Bottanuco e Quistello 16; Verolanuova e
Ome 14; Seriana 12; XXL Blu Orobica 6; VirtusBrescia2.
SERIED
VanoliYoung-RiverOrzinuovi
80-71
SanPioX-CxoIseo
75-67
Bedizzole-Ospitaletto
oggi
Casalmaggiore-Gussola
73-65
Castelcovati-Padernese
57-62
Pontevico-Ombriano
84-82
Curtatone-Bancole
106-75
Classifica:CurtatoneeSanPioXMn26;GussolaeCasalmaggiore22;CxoIseoePontevico 14; Padernese, Ospitaletto e Ombriano
12;RiverOrzinuovieVanoliYoung10;Bancole8;BedizzoleeVespaBasket2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
CusBrescia-BasketGussago
62-58
PlaybasketCastenedolo-Vobarno 65-60
Capriolese-SanZeno
63-57
BresciaBkRoncadelle-Pisogne
71-84
AquileLonato-Pol.Ome
67-59
Chiari-AmicoBasket
65-51
Ghedi-FortitudoSarezzo
54-88
Classifica: Chiari 22; Cus Brescia 20; Brescia
Bk Roncadelle e Pisogne 18; Basket Aquile
Lonato14; VobarnoePol.Ome12;Gussago,
AmicoBasketeFortitudoBrescia10;Pol.Capriolese8;Basket SanZeno 6;Basket Ghedi
ePlaybasketCastenedolo4.
GIRONEBRESCIA2
PitraTrenzano-Adrense
62-53
Fadigati-Leonbasket
oggi
BorgoS.Giovanni-CowboysS.Paolo 59-49
Cremonese-Mabo
oggi
Frassati-JokosportIzano
48-61
Borghebasket-Soresinese
62-45
Verolese-AbcCrema
93-74
Classifica:JokosportIzano24;Borghebasket
20;TrenzanoeFadigati18;BorgoSanGiovanni 14; Soresinese e Verolese 12; Cremonese
10;Frassati,CowboysSanPaoloeAdrense8;
Leonbasket6;MaboViadanaeAbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE
Brixia-SanGiorgioMn
rinv.al17/01
Vittuone-BasketFemm.Milano
45-57
FortitudoBrescia-Villasanta
43-48
MilanoStars-Giussano
oggi
MarianoComense-Usmate
50-68
G.I.M.MarianoComense-FanfullaLodi oggi
Trescore-BasketFemm.Varese
oggi
Bresso-Biassono
oggi
Classifica:BasketFemm.Varese30;Fanfulla
Lodie Basket Femm. Milano26; SanGiorgio
Mantova 22; Giussano e Milano Stars 18;
Biassono 16; Vittuone, Usmate e Trescore
14;Villasanta,GIMMarianoComenseeBresso 10; Brixia 8; Mariano Comense 6; FortitudoBrescia0.
SERIECFEMMINILE
Siziano-Melzo
46-84
VismaraMilano-IdeaSportMilano
oggi
BasketPiùRezzato-EurekaMonza 36-70
WalCorPontevico-CasigasaParre 72-36
ViscontiBrignano-Bresso
54-57
Sant’Ambrogio-BorgoSanGiovanni
oggi
Riposa:SanGabrieleMilano
Classifica:Wal CorPontevico 22; Siziano 20;
SanGabrieleMilano18;MelzoeEurekaMonza14;IdeaSportMilanoeSant’AmbrogioMilano12;CasigasaParre8;BorgoSanGiovannieBresso6;ViscontiBrignano4;BasketPiù
Rezzato2;VismaraMilano0.

BASKET. Vittoriaesternain serie C Gold

VirtusLumezzane
infinita:lagioia
stavoltaèextra
Prevalesulcampo del Milano
dopountempo supplementare
Milano
VirtusLumezzane

90
97

(dopounsupplementare)
PALLACANESTRO MILANO: Perego
13, Bazzoli 28, Bertoglio 6, Fusella 17,
Saini8,Clementoni7,Torriani2,Torricelline,CattaneoM.2,Reali,CattaneoT.ne,
Ramenghi7.All.Petitti.
VIRTUSLUMEZZANE:Crescini11,Marmugi11,Mora15,Saresera5,Caramatti 13, Sela, Marelli 24, Milovanovic 18,
Pelizzolane,Bonane.All.Minniti.
Arbitri:VanzinieNardello.
Parziali:25-10;42-38;58-63;93-93
Note: tiri da 2: Milano 19/39; Lumezzane24/41.Tirida3:Milano11/33;Lumezzane10/26.Tiriliberi:Milano19/26;Lumezzane19/23.UscitiperfalliMarmugi
ePerego(39’),MoraeFusella(40’).

Serve un supplementare per
vincere sul campo insidioso
del Milano, ma con forza e tenacia la Virtus Lumezzane gestisce il piccolo vantaggio accumulato e resta saldamente
a contatto col vertice.
Nei primi minuti di gara i
triumplini sono travolti dalle
combinazioni vincenti dei padroni di casa, che trovano in
Fusella e Bazzoli terminali offensivi micidiali. Al 4’ la tripla di Bazzoli è seguita subito
da un tiro in sospensione di
Fusella e il tabellone milanese va già in doppia cifra, mentre la Virtus con Mora e Saresera mette insieme solo 3
punti (11-3 al 4’).
Coach Minniti chiama timeout, ma le triple di Bertolini e Perego bloccano sul nascere il Lumezzane (20-5 al

6’). Bisogna aspettare il secondo quarto per vedere i valgobbini reagire. Marelli e Crescini piazzano i primi colpi.
Dopo il canestro di Milovanovic al 14’, anche lo svantaggio viene contenuto a -6
(28-22). La difesa del Lumezzane inizia a mettere in crisi i
locali e al 20’ le triple di Caramatti e del solito Marelli rosicchiano altri 2 punti
(42-38).
AL RIENTRO dalla pausa lun-

ga Lumezzane è un caterpillar. Caramatti e Mora tengono banco, ben assecondati da
Marmugi e Marelli; in difesa
non viene concesso nulla. Milano è paralizzata per i primi
5 minuti, mentre la Virtus
completa un parziale di 0-16
che vuol dire 42-54 al 25’.
Milano torna subito in partita ma dall’altra parte ci sono
le triple di Marmugi e Crescini (58-63 al 30’).
Nell’ultimo quarto lo scambio dalla linea dei 3 punti tra
Bazzoli e Marelli al 36’ lascia
tutto invariato (72-76), anche se la bomba di Clementoni al 37’ fa mettere il naso
avanti ai suoi quando si avvicina la quarta sirena. E
all’ultimo Mora si guadagna i
2 liberi provvidenziali per andare
al
supplementare
(83-83). Marelli nell’extra
conclude al 43’ in sospensione per il +4 (89-93). I valgobbini poi gestiscono fino al
90-97 finale. • M.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET. L’incuboparenon finiremai

IlGoodbookManerbio
sisquagliainfretta:
c’èun’altrasconfitta
Agrate
Manerbio

78
51

AGRATE BRIANZA: Campana 5, Villa
17, Spirolazzi 21, Formentini 2, Rota 2,
Castiglioni 2, Sacchetti 5, Catalfamo 6,
Marelli 12,Pozzi , Viganò4, Pizzul 2. All.
Decio.
GOODBOOK MANERBIO: De Guzman
20, Rakic 4 , Calasso 5, Natali 9, Salafia
8, Pisoni , Atienza 2 , Suarez , Berzins 3 ,
Agazzi,Bonassine,Brunelline.All.Lovino.
Arbitri: Rebosio di Cesano Maderno
(Mb)eMainettidiDaverio(Va).
Note:parziali24-14;44-23;60-36.Usciti per falli Salafia al 29' e Atienza al 34'.
Tiri da 2: Agrate 19/42 ; Manerbio
14/35.Tirida3:Agrate7/16;Manerbio
5/23.T.l.:Agrate19/29;Manerbio8/10.

Una disfatta dietro l'altra:
per il GoodBook Manerbio
quella di quest'anno si sta dimostrando come una stagione disgraziata. Magra consolazione per i biancoverdi è
che non ci saranno retrocessioni dirette e quindi, così come avvenuto lo scorso anno,
ci si proverà a salvare ai
play-out. Per ora le soddisfazioni tardano ad arrivare ed è
stato così anche ieri sera: contro un avversario che era alla

portata sulla carta, i bresciani si sono sciolti ben presto. Il
match infatti è stato a senso
unico, se si eccettua i primi
minuti, quando grazie a Rakic e De Guzman (come al solito uno dei migliori) gli ospiti erano riusciti a portarsi sul
5-10 al 5'. Da li in poi però la
squadra di coach Vincenzo
Lovino ha staccato la spina.
Agrate con un 10-0 di parziale ha ribaltato subito l'inerzia
e chiuso avanti in doppia cifra il primo periodo (24-14),
riuscendo poi a concretizzare
le tante palle perse di Manerbio in altrettanti canestri. A
metà gara la sfida era di fatto
già segnata (44-23) e nella ripresa i brianzoli si sono limitati a controllare e gestire il
vantaggio. Amaro il commento a fine match del tecnico
Vincenzo Lovino: «La cosa
che mi dà più fastidio è che
continuiamo ad alternare
buone partite ad altre pessime. Contro Cernusco, quarta
in classifica, avevamo fatto
un ottima partita mentre contro Agrate, che era anche più
alla nostra portata, abbiamo
fatto una delle peggiori partite dell'anno». • C.CAN.

