
CERNUSCO. Harakiri Iseo a Cer-
nusco. L'Argomm perde una
partita che aveva in pugno, ce-
dendo il passo a una Libertas
che ha avuto il grande merito
di crederci fino alla fine. Match
disputato ad armi pari (alme-
no sul campo, per Iseo erano
out Azzola e Franzoni), che ha
visto i gialloblù dilapidare un
vantaggio di 11 punti in tre mi-
nuti prima della sirena. Ora
Iseo è in ritardo di 6 punti dalla
Juvi Cremona capolista, e vie-
ne staccata da Piadena al se-
condo posto.

Il match. Gialloblù che comin-
cianosubito agiocare con tran-
quillità e attenzione difensiva,
tenendola Libertasasoli2 pun-
ti nei primi cinque minuti, co-

stringendo Gandini a chiama-
re timeout (2-10).Cernusco co-
mincia a produrre qualche ca-
nestro mentre Iseo si affida ai 7
punti di Furlanis per chiudere
il primo quarto avanti sul
12-19.Cernusconon riesce ari-
cucire lo strappo, in un secon-
do quarto che viaggia sul filo
dell'equilibrio: i locali sfrutta-
no Sirtori e la sua fisicità, unita
alla buona serata di Riva per
tornare a -5, ma la tripla di Fur-
lanisdà la doppiacifradimassi-
movantaggioall'Ar-
gomm poco dopo
(+10, 20-30), ritoc-
cata subito a +11
sempre da Furla-
nis. Cernusco bar-
colla ma non cade e
risponde, guidato
da Sirtori, Riva e
Campeggi, con un
10-0 fulmineo che manda le
due squadre al riposo con un
solo punto a separarle: 33-34.

Secondo tempo. Ripresa piena
di emozioni in cui Cernusco
impatta subito la parità, ma
non riesce mai a passare a con-
durre. Iseo dal canto non mo-
stra il meglio di sé nel terzo
quarto, segnando su tiri spesso
malcostruiti male e mostran-
do una certa pigrizia difensiva.
Per sua fortuna, le percentuali
locali non sono buone, soprat-
tutto da oltre l'arco (13% al ter-
mine). E' però una tripla di
Mercante a dare il primo van-

taggio alla Libertas a metà del
terzo periodo. I ragazzi di Maz-
zoli reagiscono, affidandosi al
solito Furlanis per calare un
parziale di 11-0: Iseo vola via
grazie a una difesa opposta a
quella dei primi minuti del
quarto, chiudendo lo stesso
sul +6 (49-55). Furlanis sporca,
complice la stanchezza, la sua
partitain attacco, maa prende-
re il suo posto ci pensano Leo-
ne, Baroni e il miglior Arici sta-
gionale (12 punti alla fine con
5/6 al tiro). E' un ultimo quarto
da "effetto elastico", con mi-
ni-break da ambo le parti ma
conIseoincontrollo, soprattut-
to verso il finale, quando si sca-
tena Baroni: 6 punti di fila per
lui e Iseo che ritrova a +11
(58-69).

Ribaltone. La sfida sembra fini-
ta ma Cernusco ha sette vita:

nuovo 9-0 locale e
Libertas ancora a
-2 (67-69), nono-
stante cinque tiri li-
beri consecutivi
sbagliati da Cam-
peggi. Iseo sparisce
dalparquet, soprat-
tutto a rimbalzo, e
DeConto neappro-

fitta andando il lunetta per il
pareggio:sbagliail secondodo-
po aver messo il primo ma è il
più lesto ad andare a rimbalzo
e ad appoggiare al vetro il van-
taggio Libertas (70-69). I liberi
finalidiGuffantichiudono que-
sto match incredibile sul
74-71.

La classifica: Juvi Cremona 30,
Piadena 26, Iseo* 24, Cernusco
22; Lumezzane* 22; Romano
18, Pizzighettone 18; Milano
1958 16, Gardonese* 14, Sanse
Cremona 14, Agrate* 12, Lisso-
ne* 8, Manerbio* 2 (* una gara
in meno)

CREMONA. Inizia con un passo
falso il girone di ritorno del Ri-
ver Orzinuovi, costretto alla re-
saal PalaRadi di Cremona con-
tro una Vanoli Young più tena-
ce e precisa.

Sottotono la prova dei ragaz-
zi di Minotti. Il River è manca-
to specialmente in fase difensi-
va e le troppe palle perse dei

bresciani non hanno mai per-
messo ai bassaioli di girare
l'inerziadiunconfronto che re-
sta in equilibrio solo nel primo
quarto. Poi la Vanoli prende
un vantaggio in doppia cifra
che riesce a gestire fino alla fi-
ne. I cremonesi ribaltano la dif-
ferenza canestri e agganciano
Orzi al decimo posto.

Classifica. Curtatone e S. Pio
Mnp. 26; CasalmaggioreeGus-
sola 22; Ombriano, Pontevico
eCxo Iseo14;*OspitalettoePa-
dernese 12; River Orzinuovi e
Cremona10;Bancole8;*Bediz-
zole e Vespa 2. (*una gara in
meno). // R. C.

AGRATEBRIANZA. Riprende con
un’altra sconfitta (78-51) il
campionato della GoodBook
Manerbio, che dopo il turno di
riposo torna dalla trasferta di
Agrate con il 17° referto giallo
stagionale.

Lenonbuone condizioni fisi-
che di qualche giocatore non
bastanoagiustificareunaparti-
tagiàin archivioal20’.La socie-
tà ha in settimana sondato il
mercato per rinforzare una ro-
sa bisognosa di trovare nuova
energia per poter sperare in un
miracolo. Ancora una volta
l’approccio manerbiese fa ben
sperare, con De Guzman che
trova ottime soluzioni e Rakic

che lo spalleggia (10-6 al 4’),
poi improvvisamente il primo
black-out. Fuori Rakic già san-
zionato di 2 falli, Agrate piazza
unprimo breakda 11-0sulqua-
le il solito De Guzman prova
unareazione subitospenta dal-
la tripla dell’ex Virtus Brescia
Marelli (24-14 del 10’).

Nelsecondoquarto peròMa-
nerbio mostra il volto peggio-
re: imprecisione al tiro (9/32 al
20’) ,9 palle persee nessuna re-
cuperata,situazionefallipreoc-
cupante (Salafia già a 4) e qual-
che ingenuità di troppo sono
cose che in categoria si paga-
no. Agrate non può infatti esi-
mersidal piazzare un nuovo al-
lungochefrutta un44-23 all’in-
tervallo che già suona da titoli
di coda. Nel terzo quarto Ma-
nerbio cede ma salva almeno
l’onore (16-13), così pure
nell’ultimo segmento (18-15),
anche perché Agrate si limita a
controllare con coach Decio
chedaampio spazioalle secon-
de linee. //

MARIO IACOMELLI

GARDONEVALTROMPIA. Una Mi-
galGardonese troppo disconti-
nua viene beffata proprio a fil
di sirena nel delicato scontro
direttointerno con la Mazzole-
ni Pizzighettone. E, per come
matura il 62-61 finale in favore
degli ospiti, è una sconfitta che

fa davvero male a Marelli e
compagni. La Gardonese era
riuscita ad incanalare l’incon-
tro su binari favorevoli grazie
ad un convincente terzo quar-
to(break di 21-10), mapoi icre-
monesi pian piano sono stati
capaci dirientrare fino aconfe-
zionareil colpo vincente a tem-
po quasi scaduto.

Coach Poli recupera Coppi,
che parte dalla panchina, ma
deve rinunciare a Dalovic, fer-
matodaunadistorsionealla ca-
viglia. È piuttosto freddo l’ini-
ziodel match deipadroni di ca-
sa. Si fa preferire in apertura la

Mazzoleni(11-4al 5’ con Pedri-
ni e Cipelletti in evidenza). La
Migal prova allora a reagire,
ma dopo il time out un gioco
da tre punti di Manini spinge
Pizzi al massimo vantaggio
(6-17al 6’). Commette molti er-
rori banali in attacco Gardone,
preziososirivela dunqueilcon-
tributo dalla panchina di Balo-
gun, che cerca di suonare la ca-
rica (12-19 al 10’). È positivo il
ritorno di Coppi, che con un
gioco da tre punti chiude un
mini break di 5-0 che avvicina i
locali. Sulla scia la tripla di Fos-
sati (22-21 al 16’) consegna ai
triumplini il primo vantaggio
della partita. Cuccarolo da sot-
to firma il 28-25,ma sul più bel-
lo sono ancora delle amnesie a
bloccare la Migal. Con due gio-
chi da tre punti di Gerli prima e
di Roberti poi, Pizzighettone è
di nuovo avanti all’intervallo
(30-31).

La squadra di Poli inserisce
una marcia in più a metà del
terzo quarto. Protagonista del
break di 11-0 (46-35 al 28’) è
Dennis Accini (16 punti totali),
che piazza quattro triple ravvi-
cinate (51-41 al 30’). La Gardo-
nese non è però in grado di
chiudere il discorso. Pizzi si av-
vicina così minacciosamente
(Casali e Roberti per il 61-60
con 27’’ da giocare). Cancelli
perde palla, sul fronte avversa-
rio Roberti sbaglia da tre, ma
gliospiti con appena un secon-
do sul cronometro hanno an-
cora una rimessa a favore. E da
sottoManini appoggia al tabel-
loneil canestroche porta Pizzi-
ghettone a +4 su Gardone e
conil2-0 oranegli scontri diret-
ti. //

ROBERTO CASSAMALI

Il River fa acqua in difesa
e a Cremona finisce a fondo

Cernusco 74

Iseo 71

Manerbio ad Agrate
prende presto
l’uscita dal match

LIBERTAS CERNUSCO Mercanti 16, Verga 2, De
Conto 9, Guffanti 8, Beretta 2, Riva 10, Sirtori 9,
Campeggi 14, Zanchetta 1, Gorla 1, Mangiapane
1, Ferraris n.e.Allenatore: Gandini

ISEO Leone 13, Permon 4, Furlanis 18, Varonesi
6, Baroni 14, Tedoldi 4, Arici 12, Ghitti 0,
Alibrandi 0, Pelizzari n.e. Allenatore: Mazzoli

Arbitri Baroni e Di Pilato (Mi)

Note Parziali 12-19, 33-34, 49-55
Tiri da 3: Cernusco 4/29, Iseo 4/13
Tiri liberi: Cernusco 18/28, Iseo 17/20
Fuori per falli: Furlanis al 39' (72-71)
Falli antisportivi: Veronesi al 24' (39-41)
Falli tecnici: Guffanti al 27' (45-47)

Serie C Gold

Per la Gardonese
la beffa arriva
allo scadere

AGRATE Campana 5, Villa 17, Spirolazzi 21,
Formentini 2, Rota 2, Castiglioni 2, Sacchetti 5,
Catalfamo6,Marelli 12, Pozzi, Viganò 4, Pizzul 2.
All.: Decio.

GOODBOOK MANERBIO DeGuzman 20, Rakic
4, Calasso 5, Natali 9, Salafia 8, Pisoni, Atienza 2,
Suarez, Berzins 3, Agazzi, Bonassi ne, Brunelli ne.
All.: Lovino.

ARBITRI Rebosio di CesanoMaderno (Mb) e
Mainetti di Daverio (Va).

NOTE Parziali: 24-14; 44-23; 60-36. Tiri da due:
Agrate 19/42 ;Manerbio 14/35. Tiri da tre: Agrate 7/16;
Manerbio 5/23. Tiri liberi: Agrate 19/29;Manerbio 8/10
. Usciti per falli: Salafia (M) al 29' e Atienza (M) al 34' .

Gardonese 61

Pizzighettone 62

Cremona 80

River Orzinuovi 71

L’Argomm
adesso
è terza a -6
dalla Juvi
ma anche
Piadena
l’ha staccata

Negli ultimi tre minuti
dilapidati 11 punti
E intanto il primo posto
è sempre più lontano

La squadra. Serata amarissima per l’Argomm Iseo a Cernusco sul Naviglio

Iseo, ma cosa
hai combinato?
A Cernusco
un ko che brucia

Serie C Gold

Rientro. Carlo Coppi (Gardonese)

Serie C Gold

All’ultimo secondo
Pizzighettone trova
il 62-61 pesante anche
in chiave salvezza

Serie D

Agrate 78

Manerbio 51

MIGAL GARDONESE Marelli 3, Accini 16,
Fossati 7, Prestini 2, Cancelli 9, Cuccarolo 6,
Balogun 10, Mitrovic 3, Gabriele Poli, Coppi 5.
Ne: Pederzani e Dzigal. All.: Stefano Poli.

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE Cipelletti 5,
Manini 14, Casali 15, Pedrini 5, Gerli 10, Roberti
13, Presentazi, Baggi, Bertuzzi. Ne: Baldrighi e
Bolzoni. All.: Sabbia.

ARBITRI Coffetti di Bergamo e Faraoni di
Brescia.

NOTE Parziali: 12-19; 30-31; 51-41. Tiri liberi:
Gardonese 12/16; Pizzighettone 15/20. Tiri da tre
Gardonese 5/16; Pizzighettone 7/23. Tecnico al
vice coach di Pizzighettone Tonani. Uscito per
cinque falli: Cuccarolo al 39' (60-57). Spettatori
500 circa.

VANOLI YOUNG CREMONA Chiavuzzo,
Carboni 18, Rodighiero 6, Tolasi 3, Zhala 4,
Ziliani 5, Sereni 7, Lazzari 19, Miraschi, Zagni,
Tedeschi 4, Morello 14.
All.: Beluffi.

RIVER ORZINUOVI Ghidotti, Bonetti, Avaldi 3,
S. Brunelli 9, Guindani 9, S. Fattori 2, A. Fattori
8, Piscioli 19, A. Brunelli 15, Bettera 6.
All.: Minotti.

ARBITRI Mandelli di Bergamo e Carissimi di
Cremona.

NOTE Parziali: 16-13; 44-34; 62-52.
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