
SORESINA. Arriva la decima
sconfitta consecutiva in casa
del Pizzighettone (79-62) per
la Goodbook Manerbio fanali-
nodi coda del girone. Nonè ba-
stato ai ragazzi di Lovino met-
ter sul parquet tutto l’agoni-
smo e voglia di riscatto per rac-
cogliere altri punti da mettere
in una classifica che ormai li
condanna a giocarsi le residue
speranze nella poule salvezza.
Questa di Soresina èstata l’ulti-
ma partita con la Goodbook di
Salafia (oggi è previsto il comu-
nicato ufficiale della società), il
quale si trasferisce in Toscana
e giocherà con il San Giovanni
Valdarno in C Gold.

Voglia. Alla vigilia coach Vin-
cenzo Lovino chiedeva ai suoi
d’andarein campo ed affronta-
reil match con la giustamenta-
litàper riscattare ilbruttoatteg-
giamento visto con Agrate. Da
questopuntodivista l’allenato-
re è stato accontentato: De
Guzman (24 punti) e compa-
gnice l’hanno messa tutta e so-
no riusciti a reagire per ben
duevolte allespallate chegli av-
versari hanno dato loro, ma la
differenza in termini di fisicità
e tecnica si è fatta sentire nei
momenti decisivi, spegnendo i
tentatividi rimontae infliggen-

do ai bassaioli i parziali che li
hanno rispediti sul -17 in en-
trambe le occasioni.

La partita. Dopo un primo
chiuso con la testa avanti dai
padroni di casa (28-13 al 10’),
quando già la partita sembra-
va essere indirizza-
ta, ecco la prima ri-
monta della Goo-
dbook: toccato il
-17 (30-13) all’11’, i
bresciani sono riu-
sciti a rifarsi sotto e
a toccare il -3
(38-35) al 20’ grazie ai punti di
Rakic, Calasso, Salafia e De
Guzman.Dopol’intervallo lun-
go però la squadra di Sabbi ri-
provaachiudere iconti, maan-
cora una volta il Manerbio non
si arrende e, dal 46-35 del 24’ si
riporta a contatto sul 48-44 al
28’, senza riusciread andare ol-
tre. Il Pizzighettone ne appro-

fitta per andare sul +10 (57-47)
al 30’. La Goodbook negli ulti-
mi 10 minuti di gara tira i remi
in barca e progressivamente
sprofonda nuovamente a quo-
ta -17 (71-54 al 36’). Rakic, De
Guzman e Calasso provano a
renderemeno amaralasconfit-

ta, ma il distacco
non accenna a di-
minuireeal40’ lasi-
rena sancisce il ri-
sultato finale di
79-62 a favore dei
padroni di casa del
Pizzighettone.

Classifica. Juvi Cremona 32;
Iseo* e Piadena 26; Cernusco
24;Virtus Lumezzane** 22; Piz-
zighettone 20; Romano* e Pall.
Milano 1958 18; Gardonese**,
Sansebsket Cremona e Agrate*
14; Lissone* 8; Manerbio* 2.

(*: una partita in meno; **:
due in meno). // FE. FU.

ISEO.L’Argomm Iseo torna alla
vittoria. Dopo aver gettato al
vento la vittoria a Cernusco, i
gialloblù si impongono al Pa-
lantonietti sulla Sansebasket
Cremona.

Partita mai in discussione,
con i biancoverdi di Coccoli in
grave difficoltà offensiva, men-
tre i sebini sfornano una gran
prova in difesa e in transizio-

ne,nonostanteleassenzediAz-
zola e Franzoni, dei quali Leo-
ne (21 con 7 assist) e Furlanis
(22 punti) non fanno sentire
troppo la mancanza.

Partenza. È Furlanis il primo a
muovere la retina con 5 punti
consecutivi. Risposta affidata
all’ex Brescia Speronello, ma si
scatena Baroni: tripla e piazza-
to per il 10-4. Furlanis è scate-
nato, Arici ha saldamente in
mano la regia e Iseo
vola sul +10 a 2’ dal
termine del primo
periodo, anche gra-
zie all’ottima difesa
e ai tiri aperti in
transizione.La San-
se non ci sta e chiu-
de il quarto a -6 con la tripla di
Tommaso Sacchetti (fratello di
Brian, ala della Germani).

È l’inizio di un break ospite
di 7-0 a cavallo dei primi due
periodi, che porta i biancover-
di a -3 ad inizio del secondo
quarto.Iseo peròè inottimase-
rata al tiro (52% dal campo
all’intervallo), si aggrappa al
suo «backcourt» Leone-Arici e
cala un 13-1 fulmineo che fissa
il nuovo massimo vantaggio a
+15 (37-22). Cremona è disat-
tenta in difesa e non fa mai ca-
nestro, vanificandoogni tenta-
tivodirimonta,conIseochege-

stisceil distacco, andandoal ri-
poso avanti di 16 (48-32). La
Sanse dimostra di voler riapri-
rei giochi:7-2 inavvio disecon-
do tempo e -12. Ma si risveglia-
no i «piccoli» di Iseo: Leone e
Arici distribuiscono assist spet-
tacolari,Tedoldi ringraziaeise-
bini tornano avanti di 16. I ra-
gazzi di Mazzoli controllano il
ritmo di gioco e, nonostante il
terzo quarto sia di Cremona
(19-20), l’Argomm si affaccia

all’ultima frazione
con 15 lunghezze
da gestire (67-52).

Sussulto. Ultimo
parziale in cui gli
ospiti si svegliano
trascinatidaFaccio-

li (26 per lui al termine), piaz-
zando un break di 11-3 nella
prima metà del periodo, ripor-
tandosi a -7 al 36’ (72-65). Iseo,
con qualche patema (la Sanse
arrivaanchea-4), riesceagesti-
re il vantaggio e a portare a ca-
sa due punti, che consentono
ai gialloblù di raggiungere Pia-
dena (ko a Milano) al secondo
posto a quota 26 e di ipotecare
il passaggio alla seconda fase
del campionato. E il mercato è
nel vivo: Iseo è vicina a chiude-
re per Eugenio Boccafurni, ala
classe ’97 in forza a Gorle. //

FABIO RUSCONI

BRESCIA.Siprospettaunadome-
nica rovente in B femminilr.
Due trasferte impegneranno
oggi la Brixia e la Fortitudo,
chiamate a confrontarsi sui
parquet di Usmate e Mariano
Comense cercando un succes-
so che varrebbe per entrambe
come ossigeno. A quattro gior-
ni dall'ultima gara (la Brixia ha
disputato lo scorso mercoledì
il turno infrasettimanale con-
tro Mantova) per la formazio-
ne biancoblù è già ora di mar-

ciare verso la Brianza, dove og-
gi alle 17.30 le bresciane se la
vedranno contro l'Asd Usma-
te, compagine di metà classifi-
ca. Non è uno dei momenti più
brillanti per le leonesse che,
complici le assenze dellalungo-
degenteSozzi edellasqualifica-
ta Colico, faticano a risollevar-
si da una striscia negativa di ot-
tosconfitteconsecutive. Legio-
vanissime under in campo ce
la stanno mettendo tutta per
maturare esperienza e l'impe-
gno sfoderato è sempre massi-
mo. Ora, però, servono neces-
sariamente due punti per ini-
ziare la risalita dalle pericolose

zone del fondo classifica.
Appuntamento in terra co-

masca per la Fortitudo, ospite
alle 18 di Mariano Comense
per un match che si prospetta
intenso. Se i miglioramenti tec-
nici in casa Queens si sono vi-
sti già nello scorso incontro ca-
salingo contro Villasanta, la
caccia alla prima vittoria in
campionatoèancoraserratissi-
ma per le rosanero. Nonostan-
te i tantissimi ko, il morale in
casa «F» rimane ancora uno
dei punti di forza del gruppo,
appigliodacui ripartirepergio-
carsi il tutto per tutto in questo
girone di ritorno. Qualche pro-

blema fisico ha interessato in
settimana Rodenghi, che do-
vrebbe tuttavia essere della
partita, mentre buone notizie
arrivano da sotto le plance con
ilrientro dallasqualificadiZon-
da.

La classifica. Varese 30; BK
Femm.Milano,Lodi 26;S.Gior-
gio Mantova 24; Milano Stars
20;Biassono, Giussano 18; Tre-
score 16; Usmate, Vittuone 14;
Mariano Comense, *Villasanta
12; Bresso 10; *Brixia 8; S.Am-
brogio Mariano 6; Fortitudo

Bs 0 (*una gara in meno). //

SILVIA CASTREZZATI

Manerbio, il cuore
non basta: decima
sconfitta consecutiva

Ai saluti. Lucio Salafia (7 punti) lascia Manerbio per San Giovanni Valdarno

Serie C Gold

Pizzighettone spegne
per ben due volte
i tentativi di rimonta
bassaiola. Poi il crollo

Per Brixia e Fortitudo impegni di fuoco in trasferta

Serie B donne

Argomm Iseo 83

Sansebasket Cremona 76

Pizzighettone 79

Manerbio 62

BASKET

Furlanis e Leone

sugli scudi

Mercato: in arrivo

l’ala Boccafurni

dal Gorle

La Goodbook

saluta Salafia

che si trasferisce

al San Giovanni

Valdarno

Iseo si rialza subito
e non lascia scampo
alla Sanse Cremona

Gialloblù. Guglielmo Furlanis, trascinatore dell’Argomm Iseo con 22 punti realizzati contro la Sanse Cremona

Serie C Gold

L’Argomm s’impone
per 83-76 e aggancia
Piadena al secondo
posto in classifica

Pasolini. Della FortitudoMarcolini. Della Brixia

ARGOMM ISEO Leone 21, Permon 4, Furlanis
22, Veronesi 12, Baroni 5, Arici 7, Alibrandi,
Tedoldi 9, Ghitti 3, Pelizzari.
Allenatore: Mazzoli.

SANSEBASKET CREMONA Delle Donne 8, De
Vincenzo 5, Boccasavia 11, Speronello 13, Faccioli
26, Sacchetti 7, Cocchi 6, Contini, Moretti ne,
Bodini ne. Allenatore: Coccoli.

ARBITRI Magri e Ringoli di Milano.

NOTE Parziali: 20-14; 48-32; 67-52. Tiri da 3: Iseo
9/25; Cremona 6/22. Tiri liberi: Iseo 24/29;
Cremona 20/28. Fuori per cinque falli: Baroni al
38’, Cocchi al 38’, Faccioli al 39’, De Vincenzo al
39’. Antisportivo a Furlanis al 27’. Spettatori 300
circa.

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE Pedrini 19,
Casali 18, Gerli 14, Manini 4, Cipelletti 1; Roberti
10, Bertuzzi 4, Presentazi 9, Baggi, Baldrighi,
Terpstra, Bolzoni ne. All.: Sabbia.

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 24,
Brunelli 4, Rakic 12, Natali, Salafia 7; Pisoni,
Atienza 6, Calasso 9, Berzins, Agazzi, Bonassi ne,
Bettio ne. All.: Lovino.

ARBITRI Mignogna di Milano e D’Amico di
Legnano (Mi).

NOTE Parziali: 28-13; 40-35; 57-47. Tiri da 2:
Pizzighettone 16/36; Marerbio 11/25. Tiri da 3:
Pizzighettone 7/21; Manerbio 11/33. Tiri liberi:
Pizzighettone 26/30; Manerbio 7/13.
Antisportivi: Rakic al 21’ e Calasso al 34’.
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