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BASKET. Nel campionatodiSerie C Goldi sebini pieganolaSansebasket per83-76

LaArgommIseoèstraripante:
unavittoriadasecondoposto
IragazzidicoachMazzoli si riprendonodopo lasconfitta conCernusco
eproseguonolarincorsaallacapolista JuviCremona, distante6punti
ArgommIseo
Sansebasket

da ogni dove ed il match torna ad essere dominato dai padroni di casa. Andrea Leone,
che alla fine del primo tempo
realizzerà 16 punti, è autore
in solitario di 11 punti quasi
consecutivi che garantiscono
il nuovo allungo iseano.
Quando suona la sirena che
spedisce le due squadre a godere dell’intervallo lungo,
Iseo e Cremona sono divise
da 16 punti, specchio fedele
di un primo tempo largamente dominato dai gialloblù del
presidente Bruno Poieri.

83
76

ARGOMMISEO:Ghitti3,Leone21,Permon4,Baroni 5,Furlanis 22,Tedoldi11,
Arici 7, Pelizzari, Veronesi 10, Alibrandi.
All.Mazzoli.
SANSEBASKETCREMONA: Delle Donne 8, Sacchetti 7, De Vincenzo 5, Cocchi
6,Faccioli26,Morettine,Bodinine,Boccasavia 11, Contini, Speronello 13. All.
Coccoli.
Arbitri:MagrìeRingolidiMilano.
Parziali:20-14,48-32,67-52.
Note: spettatori 300. Uscito per 5 falli:
Baronial37’36”(76-67).Falloantisportivo sanzionato a Furlanis al 27’16”
(62-47). Tiri liberi: 24/29 per Iseo e
20/28perSansebasket.

NELLA RIPRESA il

Folco Donati

L’Argomm si riprende subito
dallo scivolone commesso a
Cernusco la scorsa settimana
superando, davanti al proprio pubblico, la Sansebasket
Cremona. A fare la differenza è stata l’energia esibita sul
parquet dall’Argomm, che
con i due punti conquistati ieri sera ha in sostanza staccato il biglietto per disputare i
play-off.
Matteo Mazzoldi fa di necessità virtù e stante le assenze
dei lungodegenti Azzola e
Franzoni e di Piantoni, che
probabilmente la prossima
settimana sarà rimpiazzato
da Eugenio Boccafurni, figlio
di Mario, idolo della tifoseria
iseana degli ani ’90, attualmente in forza al Gorle, parte
con un quintetto formato da

GuglielmoFurlanis,miglior realizzatore dell’Iseo con22 punti

Leone, Permon, Furlanis, Baroni e Veronesi. La Sansebasket Cremona, anch’essa rimaneggiata, che ad Iseo si
giocava una delle ultime
chance per tentare di rientrare in zona play-off, ha in sostanza tenuto per un quarto.
Veemente la partenza di cui
si rende protagonista la formazione sebina. Furlanis e
Leone iniziano facendo la vo-

ce grossa (10-2), ma i biancoverdi cremonesi provano a rimanere in scia esibendo il solido Faccioli ed il giovane promettente Boccasavia. Iseo
tocca il +10 al 9’ sul 20-10,
ma a cavallo dei due periodi
la compagine ospite piazza
un 7-0 che sembra rimettere
in discussione il risultato.
Sembra, perché in un amen
Leone si mette a realizzare

trend
dell’incontro muta poco rispecchio a quanto già visto
nei primi 20’. Cambiano i
protagonisti della sfida, con
Tedoldi, alla sua miglior gara
stagionale, che si sostituisce
a Leone, ma le chiavi del match rimangono saldamente in
mano ai sebini. A rendere interessante l’ultimo periodo,
che l’Iseo inizia in vantaggio
(67-52), è la voglia di lottare
su ogni pallone che è capace
di sfoggiare la formazione
ospite. Faccioli suona la carica, la difesa diventa un cardine su cui provare quella clamorosa rimonta che davvero
per poco non riesce. A 40” secondi dallo scadere De Vincenzo realizza il canestro che
per Cremona vale il -4 sul 73
a 77. Fortunatamente per
l’Argomm il finale torna ad
essere etichettato dal proprio
marchio ed i due punti vanno
a rinfoltire quella classifica
che torna a muoversi. •
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BASKET. InSerieC Gold trasfertainfruttuosa nel Cremonese peril Goodbook

NemanjaRakic(Manerbio):con ilPizzighettoneha siglato 12punti

Al GoodBook Manerbio non
basta una prestazione generosa per tornare da Soresina
con i due punti. La maggior
fisicità ed esperienza di Pizzighettone porta i bassaioli a cedere 79-62, uno scarto che
non rende giustizia alla grinta e alle determinazione mostrata dai manerbiesi, che
per 35’ avevano messo in difficoltà la più quotata formazione cremonese.

I padroni di casa partono
forte, spinti dalle triple di Casali (18 punti), anche se Rakic riesce a rispondere inizialmente colpo su colpo. La differenza la fa come al solito
l'ex Orzinuovi, Simone Pedrini (19 punti e 10 rimbalzi
all’attivo): Manerbio soffre la
sua fisicità e al primo mini-intervallo è già sotto di 15 punti
(28-13). Uno scarto che sembra segnare già irrimediabil-

oggi

Pizzighettone-GoodbookManerbio 79-62
ArgommIseo-SansebasketCremona 83-76
GalviLissone-Cernusco

57-60(dts)

JuviCremona-AgrateBrianza

86-65

Pall.Milano-CoronaPiadena

77-66

Riposa:RomanoLombardo.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 32; Corona Piadena e Argomm Iseo 26; Cernusco 24; VirtusLumezzane22;Pizzighettone20;Romano Lombardo e Pall. Milano 18; Gardonese,
SansebasketCremonaeAgrateBrianza14;
GalviLissone8;Manerbio2.
SERIECSILVER
VirtusBrescia-Asola

48-70

Soresina-Bottanuco

95-86

Viadana-Prevalle

oggi

Dalmine-OlimpiaLumezzane

57-70

CittadiniSarezzo-Quistello

54-64

PersicoSeriana-Ome

83-60

BluOrobica-Sustinente

oggi

Gorle-Verolanuova

69-76

CLASSIFICA:Imbal Carton Prevallee Soresina26;Asola,GorleeSustinente20;Viadana,OlimpiaLumezzane,QuistelloeSarezzo
18; Verolanuova, Dalmine e Bottanuco 16;
OmeeSeriana14;XXLBluOrobica6;Virtus
Brescia2.
SERIED
Padernese-SanPioXMn

65-66

CxoIseo-VanoliYoung

60-43

Ospitaletto-Curtatone

72-61

RiverOrzinuovi-Pontevico

80-70

Gussola-VespaCastelcovati

88-50

Ombriano-Bedizzole

oggi

Bancole-Casalmaggiore

oggi

CLASSIFICA: Curtatone e San PioX Mn 26;
GussolaeCasalmaggiore22;CxoIseo,Ombriano,OspitalettoePontevico14;RiverOrzinuovi e Padernese 12; Vanoli Young 10;
Bancole8;BedizzoleeVespaBasket2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
Vobarno-CusBrescia

74-87

FortitudoBrescia-Castenedolo

69-67

Pol.Ome-Capriolese

58-62

AmicoBasket-BresciaBkRoncadelle 76-89
AquileLonato-SanZeno
Pisogne-Chiari

54-52
77-82(dts)

Gussago-Ghedi

88-51

CLASSIFICA:Chiari24;CusBrescia22;Brescia Bk Roncadelle 20; Pisogne 18; Basket
AquileLonato 16; Vobarno, Gussago, FortitudoBresciaePol.Ome12;AmicoBaskete
Pol. Capriolese 10; Basket San Zeno 6; BasketGhediePlaybasketCastenedolo4.
92-93
oggi

JokosportIzano-BorgoSanGiovanni 76-49
Soresinese-Cremonese

LA PAUSA di metà gara spez-

mente il match, anche perché la squadra di coach Vincenzo Lovino spesso e volentieri si è sciolta dopo parziali
importanti subiti. Ma non
stavolta: gli ospiti alzano intensità difensiva e pressione,
oltre a recuperare diversi palloni riescono a trovare un
buon ritmo in attacco con De
Guzman bravo a perforare la
retina cremonese. La sfida è
riaperta (38-35) ma proprio

VirtusLumezzane-Gardonese

AbcCrema-FadigatiCicognolo

nell'ultima azione del primo
tempo un dubbio canestro di
Pedrini viene convalidato sulla sirena (40-35).

PIZZIGHETTONE: Pedrini 19, Manini 4,
Casali 18, Cipelletti 1, Gerli 14, Baggi,
Bertuzzi4,Presentazi9,Baldrighi,Bolzonine,Roberto10,Terpstra.All.Sabbia.
GOODBOOK MANERBIO: Rakic 12, Natali, Salafia 7, Brunelli 4, De Guzman 24,
Berzins, Atienza 6, Calasso 9, Bonassi
ne,Pisoni,Bettione,Agazzi.All.Lovino
Arbitri: Mignona di Milano e D'Amico di
Legnano(Mi).
Parziali:28-13;40-35;57-47.
Note: Tiri da due: Pizzighettone 16/36;
Manerbio11/25.Tiridatre:Pizzighettone7/21;Manerbio11/33.Tiriliberi:Pizzighettone26/30;Manerbio7/13.

GIRONEA

Leonbasket-Adrense

A Soresina soccombe al Pizzighettone nonostante una prova gagliarda
79
62

SERIECGOLD

GIRONEBRESCIA2

IlManerbiononmollamai
mapurestavoltanonbasta
Pizzighettone
Manerbio

MOTO. Il raid si è chiuso a Cordoba in Argentina

TUTTOBASKET

za il ritmo al GoodBook che
subisce un parziale di 8-0 e
scivola nuovamente sul – 13
(48-35). La squadra biancoverde va a fiammate e rientra
in partita fino al -4 di Atienza
(48-44). È ancora Pedrini a
trascinare Pizzighettone che
proprio in chiusura del terzo
periodo allunga (57-47).
Nell'ultimo periodo poi la
squadra di casa gestisce e allunga il vantaggio anche grazie a diversi viaggi in lunetta
e per Manerbio arriva l'ennesima sconfitta.
A fine gara coach Vincenzo
Lovino vede però il bicchiere
mezzo pieno: «Abbiamo perso la partita ma l'abbiamo
giocata. Siamo tornati a essere una squadra intensa e aggressiva. Il risultato è bugiardo». E mercoledì sotto con
Lissone. • C.CAN.
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64-56

CowboysSanPaolo-Frassati

72-74

MaboBasket-Borghebasket

43-72

PitraTrenzano-Verolese

74-54

CLASSIFICA: Jokosport Izano 26; Borghebasket 22; Fadigati e Trenzano 20; Borgo
San Giovanni e Soresinese 14; Cremonese
eVerolese 12; Frassatie Adrense 10;CowboysSanPaolo8;Leonbasket 6;MaboViadanaeAbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE
SanGiorgioMn-FanfullaLodi

oggi

Vittuone-BasketFemm.Varese

oggi

Villasanta-BasketFemm.Milano

oggi

Usmate-BrixiaBresciaG.I.M.

oggi

MarianoComense-Fortitudo

oggi

Trescore-Giussano

oggi

MilanoStars-Biassono

oggi

Bresso-MarianoComense

oggi

CLASSIFICA:BasketFemm.Varese30;Fanfulla Lodi e Basket Femm. Milano 26; San
GiorgioMantova 24;Milano Stars 20;GiussanoeBiassono18;Trescore16;Vittuonee
Usmate 14; Villasanta e GIM Mariano Comense12; Bresso 10; Brixia 8; Mariano Comense6;FortitudoBrescia0.
SERIECFEMMINILE
SanGabrieleMilano-Melzo

oggi

IdeaSportMilano-BasketPiùRezzato oggi
Bresso-WalCorPontevico

oggi

CasigasaParre-VismaraMilano

oggi

BorgoSanGiovanni-ViscontiBrignano oggi
EurekaMonza-Sant’AmbrogioMilano oggi
CLASSIFICA:WalCorPontevico22;Siziano
eSanGabrieleMilano18;Melzo16;Eureka
Monza, Idea Sport Milano e Sant’Ambrogio
Milano14;CasigasaParre8;BorgoSanGiovanni e Bresso 6; Visconti Brignano 4; BasketPiùRezzato2;VismaraMilano0.

Dakar,perMetelli
lagrandegioia:
arrivaaltraguardo
Ilpilota diSarezzo termina71°:
«Èstatadura, mace l’hofatta»
Il sorriso commosso sul traguardo di Cordoba è la cartolina della Dakar 2018 di Livio Metelli. Al termine di due
settimane estenuanti di gara,
il pilota bresciano ha raggiunto il traguardo finale della
corsa più estrema e difficile
del mondo. Quindici giorni
nei quali Livio Metelli ha dovuto lottare contro la febbre,
problemi alla strumentazione, rotture meccaniche: ma il
centauro del team Brixia Motors è stato più forte delle avversità, più tenace della sfortuna, più audace delle difficoltà intercorse nei lunghissimi 9000 chilometri di strade
percorse con 4500 di prove
speciali.
Livio Metelli ha vinto la sua
sfida: dopo il grave incidente
dello scorso anno il motociclista bresciano ha superato le
proprie ansie e paure riuscendo a raggiungere la soddisfazione personale di arrivare a
concludere la corsa, in 71esima posizione. E nel giorno
del trionfo dell'austiaco Matthias Walkner, gli applausi
del pubblico sudamericando
di Cordoba sono arrivati anche per Livio Metelli: «Sono
davvero contento d'essere riuscito a concludere questa avventura -ha raccontato Livio
Metelli-. È stata molto dura,
una vera avventura. Dedico
questo traguardo a chi mi ha
sostenuto e ha creduto nelle
mie qualità». Una grande ultima prova cronometrata
quella del centauro di Sarez-

LivioMetelli: daapplausi

zo con Livio Metelli ha chiudere con il 34° tempo di giornata con 19 minuti di distacco da Kevin Benavides, driver argentino trionfatore
nell'ultima tappa. Una vera
impresa, quella di Livio Metelli, capace di concludere la
corsa dopo l'ennesimo incidente della giornata precedente: nel corso della 13esima tappa infatti Livio Metelli era incappato in una caduta con tanto di schiacciamento della propria motocicletta
da parte di una automobile
in transito. Con la marmitta
staccata, la carena rotta e la
strumentalizzazione fuori
uso il pilota bresciano aveva
concluso la prova ripartendo
ieri mattina alla volta della
bandiera a scacchi con il sorriso commosso di chi ha toccato il cielo con un dito. • F.P.
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AUTO. Soddisfazione peril giovanerallysta

L’emozionemondiale
diLucaBottarelli:
«Ilsognoèrealtà»
Parteciperàacinquetappe
nelWRC3conilfidato
navigatoreManuelFenoli
allaguidadi una Ford Fiesta
«Un sogno che diventa realtà» scrive sulla propria pagina di Facebook Luca Bottarelli. Il 2018 per il giovane rallysta bresciano si è aperto
con una grande novità: la partecipazione al Campionato
Mondiale Rally Junior. Lo
ha annunciato l'Aci Team Italia, partner ufficiale della
nuova esperienza in carriera
del fortissimo driver.
Dopo i trascorsi positivi nel
Campionato Italiano Rally
Junior dello scorso anno con
la conquista del terzo gradino del podio e quelle nel Trofeo Puegeot 208 Competition Top con il secondo posto
assoluto, per Luca Bottarelli
arriva il grande salto nel
WRC3: il campionato del
mondo di rally dedicato ai
giovani piloti. Si rinnova così
la storia mondiale dei rallysti
bresciani, da Andrea Dallavilla che nel 2001 colse il secondo posto lla classifica del
mondiale Junior alle spalle

LucaBottarelli:nuova avventura

di Sebastian Loeb ad arrivare
alle recenti prove di Stefano
Albertini. Nella sua avventura Luca Bottarelli avrà a fianco il fido compagno, navigatore e scudiero Manuel Fenoli.
La coppia si cimenterà al volante di una Ford Fiesta R2T
curata dal team Aci Sport Italia percorrendo cinque tappe: Svezia, Corsica, il Portogallo, la Finlandia ed infine
la Turchia. Luca Bottarelli
sulle orme di Andrea Dallavilla con Danilo Fappani, allora
navigatore del rallysta valsabbino, anch'egli impegnato
nel mondiale: navigherà il
giovane Enrico Oldrati. • F.P.

