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TUTTOBASKET
SERIEB
Bak.Piacenza-TramarossaVicenza 71-78
GordonOlginateAuroraDesio
68-81
GreenPalermo-IseoSerr.AltoSebino oggi
CrabsRimini-OrvaLugo
oggi
PallacanestroCrema-BasketLecco oggi
ReggioEmilia-VirtusPadova
oggi
TigersForlì-RekicoFaenza
oggi
BalturCento-Bernareggio
oggi
CLASSIFICA: Baltur Cento 34; Bakery Piacenza30;Pall.Crema26;BasketLeccoeVicenza24;RekicoFaenza22;TigersForlì20;
VirtusPadovaeAuroraDesio18;OrvaLugo
16; Olginate, Crabs Rimini e Bernareggio
14; Reggio Emilia 8; Green Palermo 6; Alto
Sebino4.
SERIECGOLD

GIRONEA
GoodbookManerbio-Piadena
56-90
ArgommIseo-Gardonese
64-61
JuviCremona-GalviLissone
62-51
VirtusLumezzane-Cernusco
oggi
Pizzighettone-AgrateBrianza
67-73
Pall.Milano-RomanoLombardo
85-77
Riposa:SansebasketCremona
CLASSIFICA: Juvi Cremona 36; Corona Piadena e Argomm Iseo 28; Cernusco 24; Virtus Lumezzane e Pizzighettone 22; RomanoLombardoePall.Milano20;Gardonesee
Agrate Brianza 18; Sansebasket Cremona
14;GalviLissone10;Manerbio2.
SERIECSILVER
VirtusBrescia-Soresina
66-71

OlimpiaLumezzane-Prevalle
59-78
CittadiniSarezzo-Gorle
95-90(dts)
Dalmine-BluOrobica
87-76
Asola-Quistello
77-67
PersicoSeriana-Bottanuco
oggi
Sustinente-Viadana
68-72
LicVerolanuova-Ome
66-64
CLASSIFICA:Imbal Carton Prevallee Soresina28;Asola22;Sarezzo,Viadana,Gorlee
Sustinente20;Dalmine,Verolanuova,Olimpia Lumezzane e Quistello 18; Bottanuco
16; Ome e Seriana 14; XXL Blu Orobica 6;
VirtusBrescia2.
SerieD
VanoliYoung-Padernese
62-70
Casalmaggiore-CxoIseo
94-60
Curtatone-Bedizzole
oggi

Gussola-RiverOrzinuovi
86-72
VespaCastelcovati-SanPioXMn 74-86
Ospitaletto-Ombriano
59-82
Pontevico-Bancole
103-81
CLASSIFICA:SanPioXMn30;Curtatonee
Gussola 26; Casalmaggiore 24; Ombriano
18;CxoIseo,OspitalettoePontevico16;Padernese 14; River Orzinuovi 12; Vanoli
YoungeBancole 10;Bedizzole eVespa Basket2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
SanZeno-Gussago
73-68
Pol.Ome-NewBasketPisogne
47-57
Vobarno-FortitudoBrescia
56-51
AmicoBasket-CusBrescia
53-62
PlaybasketCastenedolo-Capriolese 51-58

B.AquileLonato-BsBkRoncadelle 45-60
Ghedi-BasketChiari
54-88
CLASSIFICA:Chiari26;CusBrescia24;Brescia Bk Roncadelle 22; Pisogne 20; Basket
Aquile Lonato 16; Vobarno 14; Gussago,
Pol. Capriolese, Fortitudo Brescia e Pol.
Ome 12; Amico Basket 10; Basket San Zeno8;BasketGhediePlaybasketCastenedolo4.
GIRONEBRESCIA2
CowboysSanPaolo-Trenzano
54-87
JokosportIzano-MaboViadana
oggi
AbcCrema-Leonbasket
oggi
Adrense-Soresinese
46-59
Fadigati-BorgoSanGiovanni
oggi
Frassati-Cremonese
67-53
Borghebasket-Verolese
53-68

CLASSIFICA: Jokosport Izano 26; Trenzano,BorghebasketeFadigati22;Soresinese
16;BorgoSanGiovannieVerolese14;FrassatieCremonese12;Adrense10;Cowboys
San Paolo 8; Leonbasket 6; Mabo Viadana
4;AbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE
FortitudoBs-S.GiorgioMantova
52-39
FanfullaLodi-MilanoStars
oggi
BrixiaBs-BasketFemm.Varese
40-70
BasketFemm.Mi-MarianoComense oggi
Villasanta-Usmate
oggi
G.I.M.MarianoComense-Vittuone
oggi
Giussano-Biassono
52-39
Trescore-Bresso
oggi
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese34;Fanfulla Lodi e Basket Femm. Milano 28; San
GiorgioMantova26;MilanoStarseGiussa-

no 22; Biassono 18; Trescore e Usmate 16;
Vittuone, GIM Mariano Comense 14; VillasantaeBresso12;Brixia8;MarianoComense6;FortitudoBrescia0.
SERIECFEMMINILE
BorgoS.Giovanni-SanGabrieleMi 44-65
VismaraMilano-Melzo
oggi
W.C.Pontevico-BasketPiùRezzato 84-42
IdeaSportMilano-EurekaMonza
oggi
CasigasaParre-Bresso
oggi
Siziano-Sant’AmbrogioMilano
59-76
Riposa:ViscontiBrignano.
CLASSIFICA:WalCorPontevico26;SanGabriele Milano 22; Siziano e Sant’Ambrogio
Milano18;Melzo,IdeaSportMilano16;Eureka Monza 14; Casigasa Parre 8; Visconti
Brignano, Borgo San Giovanni e Bresso 6;
BasketPiùRezzatoeVismaraMilano2.

BASKET. Ledue sfidebresciane diC Gold e CSilver premiano lesquadrepiazzate meglioinclassifica checonquistano i due puntieanche un obiettivo

IseoePrevalle,derbyfeliciemissionicompiute
L’Argommvinceunasfida tiratacon laGardonese
esi assicuracosì unposto nella grigliadeiplay-off
Marelliha lapalla del pari,mailsuo tiroèsulferro
ArgommIseo
MigalGardonese

L’Imbalcartonèperfettacontrol’OlimpiaLumezzane
e grazie al successo si riprende la vetta della classifica
Aivalgobbinigiratuttostorto:serata dadimenticare

64
61

ARGOMM ISEO: Ghitti, Leone 2, Permon, Baroni 10, Furlanis 16, Boccafurni
14,Tedoldi10,Arici7,Pelizzarine,Veronesi5,Alibrandine.All.Mazzoli.
MIGAL GARDONESE: Fossati 4, Coppi
5,Accini5,Balogun9,Mitrovic,Pederzani ne, S. Marelli 9, Cancelli 15, Prestini
12, G. Poli, Cuccarolo 2. Allenatore: StefanoPoli.
Arbitri:MusolinodiGavirate(Va)eGibilarodiMilano.
Note: spettatori 300. Nessuno uscito
per5falli.FallotecnicofischiatoaMitrovical5’30”(7-10)edallepanchinediGardoneseeIseoal36’20”(58-54).Tiriliberi: 19/28 per Iseo e 8/11 per Gardone.
Parziali:22-17,37-32,47-47.

Folco Donati

L’Argomm Iseo supera in un
combattutissimo derby la Migal di Gardone Valtrompia e
grazie al successo conquista
aritmeticamente l’ingresso ai
play-off.
Abbastanza differenti sono
gli stati d’animo con cui sebini e triumplini si tuffano nel
derby: Iseo è reduce dalla
brutta prestazione esterna di
Agrate Brianza, non può
schierare gli infortunati Azzola e Franzoni, Leone non è al
meglio ed è alle prese anche
con l’inserimento del nuovo
acquisto Eugenio Boccafurni. La Gardonese invece, proviene dalle due ottime vittorie ottenute contro Lumezzane e Pallacanestro Milano ed
al PalaAntonietti scende in
campo al gran completo, eccezion fatta per l’assenza di
Marco Dalovic.

OlimpiaLumezzane 59
Imbalcarton Prevalle78
Furlanis-Fossatiaduello

AndreaArici (ArgommIseo)in penetrazione FOTOLIVE/AlessioGuitti

Nonostante le difficoltà è
senza dubbio la squadra di casa a partire al meglio. Tedoldi suona la carica ed in attacco Furlanis lo segue con
l’Argomm che vola subito
sull’8-2. Un tiro da 3 del 18enne Andrea Arici permette ai
locali di toccare una prima
volta il massimo vantaggio
sul 14-7, ma la Gardonese
non si disunisce e il derby, apparentemente in mano ai padroni di casa, rimane tutto
sommato equilibrato con gli
ex di turno Coppi, Cancelli e
Prestini che soprattutto in attacco permettono alla Migal
di rimanere in scia. Un canestro di Dennis Accini regala
il primo vantaggio della partita alla Gardonese (27-26),
che tuttavia quando suona la
sirena di metà gara ha nuovamente cinque punti da recuperare (37-32).
Da incorniciare poi è l’inizio
di ripresa per la squadra

triumplina che in difesa si
chiude a riccio ed in attacco
piazza un 10-0 che ribalta le
sorti del match (37-42 al 25’).
L’Argomm subisce il colpo
ma non molla e sfruttando la
sontuosa
prestazione
dell’ultimo arrivato, Eugenio
Boccafurni riequilibra il derby proprio sulla sirena del terzo periodo (47-47). Nei dieci
minuti finale è senza dubbio
la squadra di casa a farsi preferire, tocca pure il massimo
vantaggio della partita a due
minuti dalla fine sul 62-54,
ma a dieci secondi dalla partita la rimonta della Gardonese è quasi completata sul -1.
Iseo rimette la palla in attacco, Furlanis subisce il fallo e
dalla lunetta non esita, riportando la sua squadra sul +3
(64-61). L’ultima palla del
match la gioca la Migal che
potrebbe pareggiare ma il
tentativo da tre di Sandro
Marelli si spegne sul ferro. •

Lagioia deigiocatori diIseo

Chescontro Brunelli-Ubiali

Raskovic(Prevalle) all’attacco

PM COMMERCIO METALLI: Nyonse ne,
Beccagutti4,Piantoni8,Nava7,Ubiali4,
Prandelli, Bertoli 7, Rizzolo 9, Bonacina
2,Perazzi15,Lottatori3.Allenatore:Cullurà.
IMBALCARTON PREVALLE: Lanfredi
26, Simoncini 10, Corti 3, Fraboni, Ambrosi, Raskovic 13, Podavini, Brunelli 8,
Cotruta,Bergomi18.All.Scaroni.
Arbitri:CompareeDiNinnodiMilano.
Note:spettatori200.FallitecnicifischiatiaRizzoloal15’53”(20-30),allapanchinadel Lumezzaneal 30’09” (38-65) eda
quella del Prevalle al 31’25” (66-42).
Uscitiper5falli:Tiriliberi:17/32perLumezzane e 13/17 per Prevalle. Parziali:
12-27,27-42,38-62.

Lanfredi(Prevalle)e Beccagutti (Lumezzane) si contendono lapalla

Giocando una delle sue migliori partite della stagione
l’Imbacarton Prevalle schianta la Pm Commercio Lumezzane, conquistando quei due
punti che consentono di riprendersi la vetta della classifica. Un derby a senso unico
quello inscenato a Gussago
da un Lumezzane troppo
brutto per essere vero e neppure lontano parente di quello che aveva vinto le ultime
quattro partite; Prevalle invece ha ribadito che la sua leadership in campionato non è
certo frutto del caso.
Primo periodo da urlo per il
Prevalle che con lo scatenato
Bergomi ed il preciso Lanfredi scava subito un profondo
solco nella partita. Ospiti che
oltre ad attaccare si difendono con attenzione e aggressività e «olimpici» che invece
sembrano essere reduci da
giornate intere di lavori forzati. Lenti a rientrare, poco at-

tenti quando devono scegliere i tiri da proporre, Rizzolo e
compagni riescono a realizzare il primo canestro solo al 5’,
quando l’Imbalcarton ne aveva già realizzati 7. Preso il
vantaggio la squadra di
Adriano Scaroni non molla
più il bastone del comando,
chiudendo il primo quarto
avanti sul 27- 12 e con Giordano Bergomi già in doppia cifra con 11 punti.
All’inizio del periodo successivo il Lumezzane tenta di recuperare, riesce anche a piazzare un break di 8-1 che lo
riavvicina alla capolista sul
20 a 28, ma purtroppo per la
formazione di Cico Cullurà il
tentativo di rimonta si rivelerà il classico fuoco di paglia.
Brunelli, Raskovic e Lanfredi, complice un fallo tecnico
per proteste sanzionato a Simone Rizzolo, ribaltano la situazione rifilando l’8-0 che rispedisce all’inferno i padroni

di casa (36-20). Il Prevalle dà
la sensazione di rifiatare dopo il grande avvio di match e
così l’Olimpia, rimessosi da
mesto approccio alla partita,
limita i danni e chiude la prima metà del match sul 27 a
42.
La pausa lunga negli spogliatoi non cambia le carte in
tavola per la ripresa. I biancorossoneri ospiti, troppo esperti per fidarsi nel vendere prima della fine la pelle
dell’orso, riprendono a difendere nella stessa maniera con
cui avevano fatto nel primo
tempo e così l’Olimpia non
ha mai l’occasione per rendersi protagonista. Stefano Lanfredi gioca una delle sue migliori partite in maglia prevallese (7/9, 2/3) e con i suoi
punti e la sua lucida regia
l’Imbalcarton vince il derby
in carrozza, raggiungendo il
massimo vantaggio al 31’ sul
66 a 38. • F.D.

BASKET. C Gold: undicesimabattutad’arresto consecutivaperil Goodbook, ladiciannovesima in ventipartite

Manerbio,lasconfittaallungalaserie
GoodbookManerbio 56
Piadena
90
GOODBOOK MANERBIO: Calasso 10,
Rakic N. 26, Pisoni, Brunelli 7, De Guzman4,Cipriani,Atienza5,Nataline,Bettio2,Berzins2,Agazzi.All.Lovino.
PIADENA: Palac 10, Lugic 6, Lorenzetti
26, Marenzi 11, Mascadri 11, Maresca,
Delibasic 3, Rakic K. ne, Boninsegna 2,
Olivieri16,Belluco5,Labovic.All.Mazzali.
Arbitri:LucottidiBinasco(Mi)eIengodi
CiniselloBalsamo(Mi).
Parziali:17-21;33-45;45-70.
Note: Tiri da due: Manerbio 16/33; Piadena 25/42. Tiri da tre: Manerbio 5/20;
Piadena6/22.Tiriliberi:Manerbio9/12;
Piadena22/34.

Manerbio cambia casa (per
una sera) ma non riesce a invertire il trand delle sconfitte: anche a Mazzano, casa della Nbb con la quale Manerbio anche quest'anno ha una
collaborazione, finisce con
una netta sconfitta per i manerbiesi, all'undicesimo ko
consecutivo
(diciannove
sconfitte su venti partite disputate).
La serie nera continua anche se contro la Piadena di ieri sera sarebbe stato difficile
per chiunque. Il GoodBook è
riuscito a tenere botta nel primo quarto, dove tra il Rakic
di Manerbio, Nemanja, e Lo-

renzetti è una sfida bellissima (e sarà cosi per tutto il
match con 26 punti a testa):
entrambi mandano a bersaglio 9 punti, ai quali però il
lungo di Piadena aggiunge
anche ben 8 rimbalzi già nel
primo periodo. L'inizio è
equilibrato ma nel finale di
primo quarto sale in cattedra
Palac che con 7 punti regala
il vantaggio esterno al 10'
(17-21). Con l'inerzia a favore
gli ospiti sfruttano il buon
momento e riescono ad allungare grazie alla tripla di Marenzi, ai due liberi di Olivieri
e alla bomba di Belluco
(17-29). Lorenzetti continua

a fare il bello e il cattivo tempo dentro l'area, considerando che al 15' (24-37) viaggia
già a 13 punti e 11 rimbalzi.
Manerbio fatica, non avendo
ancora un sostituto di Salafia
e considerando che per la seconda volta consecutiva coach Vincenzo Lovino non fa vedere il campo ad Andrea Natali; i bassaioli provano allora ad affidarsi a Brunelli e Calasso ma è ancora Lorenzetti
a risultare immarcabile
(26-43; 30-45): l'ex Orzinuovi conclude il primo tempo
con ben 19 punti realizzati.
La sfida con Rakic però si ripropone anche nel secondo

quarto, considerando che
quest'ultimo piazza la tripla
che ridà un po' di ossigeno ai
padroni di casa (33-45 a metà gara, con 15 punti di Rakic). A inizio ripresa è Olivieri a rendersi pericoloso e per i
padroni di casa diventa veramente dura, anche perché
realizzano solo due punti nei
primi sei minuti e mezzo della ripresa (35-55). Piadena va
via sul velluto e al 30' i titoli
di coda possono già scorrere
(45-70). I cremonesi continuano a spingere sull'acceleratore, e Manerbio deve incassare la sconfitta. • C.CAN.
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BrentelAtienza:ha realizzato cinque puntiper Manerbio FOTOLIVE

