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Doppia vittoria consecutiva
per la Germani Brescia che
oggi comincia a preparare il
big-match contro Avellino,
capolista come la Leonessa,
domenica prossima (ore 17)
in terra irpina. Prima però di
pensare al futuro prossimo,
Brescia può (e deve) godersi
il momento positivo, che fa
seguito al mese nefasto vissu-
to a cavallo tra la sconfitta
con Sassari e quella di Tori-
no.

Si riparte dal secondo tem-
po contro Pesaro negli occhi:
una prova di forza importan-
te in cui Brescia ha fatto vede-
re cosa sa realmente fare in
un turno che ha premiato a
sorpresa le pericolanti (Brin-
disi e Varese) negli scontri
con le formazioni di vertice:
ad esclusione della Leonessa,
che ha sofferto la fisicità di
Pesaro nei primi 20’, salvo da-
re un colpo secco agli avversa-
ri nella seconda parte di parti-
ta. E se con Pistoia il ritorno
alla vittoria era stato molto
sofferto, contro Pesaro è affio-
rata con molto meno affanno
e tanto, tantissimo merito.
Brescia è tornata ad essere la
Leonessa che tutti amano ed
ammirano; e che ha impres-
sionato positivamente anche
Christian Burns, ex ala forte
della Leonessa 2016/17, ora a
Cantù. «Ho visto una squa-
dra in forma e tonica» ha rac-
contato il gigante americano
presente sugli spalti del pala-
George assieme alla moglie
ed ai figli. Ancora legatissi-
mo all’ambiente della Germa-
ni Brescia, Burns ha fatto i
complimenti alla squadra
biancazzurra: «In questo mo-
mento è una delle poche

squadre vere della serie A: rie-
sce ad unire le capacità dei
singoli che si mettono al servi-
zio degli altri. È un bello spet-
tacolo da vedere». L’impres-
sione dalle tribune è che Bre-
scia si diverta a giocare, e non
è una frase fatta. «Il senso di
quanto detto prima è proprio
questo: c’è la complicità e la
voglia di aiutarsi delle grandi
squadre. Se poi analizziamo i

singoli, vedrete che i conti tor-
nano». Ad esempio? «Play-
maker come Luca Vitali non
ce ne sono tanti in giro: il ta-
lento di Hunt e la bravura di
Landry sono un valore ag-
giunto incredibile. E poi do-
ve lo trovate un altro giocato-
re che difenda come Moss?».

C’è da credergli, anche per-
ché buona parte della squa-
dra la conosce in profondità.

La meglio gioventù però ha
colpito profondamente
l’ala-post che dalla scorsa
estate veste il 23 nella nazio-
nale italiana: «Lee Moore è
maturato tantissimo e con-
tro Pesaro mi ha stupito posi-
tivamente. Altrettanto lo si
può dire di Michele Vitali:
Brescia può andare lonta-
no».

IN COPPA ITALIA Brescia po-
trebbe incrociare Cantù in
un’ipotetica semifinale se su-
pererà la Virtus Bologna e se
i brianzoli faranno lo stesso
con Milano nel derby dei
quarti. «Non è facile per nes-
suna delle due, ma in una par-
tita secca può succedere di
tutto; sarebbe una bellissima
semifinale, tra due squadre
diverse ma che hanno un co-
mune denominatore: gioca-
no una bella pallacanestro».
A Cantù è merito anche di
Burns (medie di 14,3 punti e
9,6 rimbalzi a partita), il mi-
glior giocatore «italiano» del-
la serie A per rendimento.
«Siamo una squadra che sta
bene assieme, ed è capace di
grandi imprese: la vittoria in
rimonta contro Sassari di sa-
bato sera è stato un esem-
pio».

La Lega basket ha ufficializ-
zato gli orari della diciottesi-
ma giornata di serie A, turno
che vedrà la Germani scende-
rà in campo domenica 4 feb-
braio alle 15.30 per affronta-
re in casa Trento. Non sarà
della partita il trentino Gu-
tierrez: l’ex Nba è stato ferma-
to per due turni dopo la rissa
che lo ha coinvolto con Ales-
sandro Gentile (punito a sua
volta con tre turni) durante
l’ultima gara persa contro Bo-
logna (82-75).•
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BASKET. In C Gold i sebini prelevano la giovane ala (’97) ex Virtus Gorle

LaArgommsirinforza
conBoccafurnijunior
Ilpadre Mario giocòa Iseo
percinque campionati
IlManerbiosaluta il pivot:
SalafiaandràinToscana

EA7 MILANO: Micov 10, Vecerina
ne,Pascolo8,Kuzminskas19,Cincia-
rini 2, Cusin 4, Abass 2, M’Baye 11;
Theodore8,Bertans9,Jerrells9,Gu-
daitis.All.Pianigiani.
VANOLICREMONA:Johnson-Odom
9,Martin20,Gazzotti,T.Diener6,Ric-
ci8,Ruzzier10,Portannese,Fontec-
chio 5, Sims 2, D.Diener 10, Milbour-
ne10.All.Sacchetti.
Arbitri:Sardella,DiFrancesco,Quar-
ta.
Parziali:23-21,48-39,69-64.

Claudio Canini

È Eugenio Boccafurni l’atte-
so rinforzo dell'Argomm
Iseo, formazione momento
costretta a rinunciare agli in-
fortunati Azzola e Franzoni.
La situazione in casa giallo-
blù si era fatta ancora più
complicata dopo la partenza
di Piantoni (destinazione
Olimpia Lumezzane) e così
un rinforzo si è reso indispen-
sabile per coach Matteo Maz-
zoli. Staff tecnico e squadra
stanno ottenendo risultati
strepitosi con l'attuale secon-
do posto e per dare continui-
tà al lavoro svolto si è reso ne-
cessario questo intervento
sul mercato. Puntando su un

giocatore giovane di prospet-
tiva. Eugenio, figlio di Mario
Boccafurni, approdato a Iseo
per 5 stagioni a fine anni ’90,
è un’ala classe ’97 di 198 centi-
metri. Cresciuto nella Virtus

Gorle è passato in prestito
per quattro stagioni alla
BluOrobica Bergamo dove
ha avuto modo di vincere un
campionato Regionale Un-
der 14 Eccellenza e chiudere

al quarto posto le finali Nazio-
nali Under 15 Eccellenza.
Nel 2014/2015 il ritorno alla
casa madre dove ha disputa-
to il campionato Under 19 ed
esordito nella prima squadra
militante in C Regionale
(6.80 punti di media).

ILCAMMINO tra i senior è pro-
seguito nelle successive sta-
gioni con la maglia biancover-
de (7.95 punti nel 2015/16,
8.52 in quella successiva).
Nell’attuale campionato il
suo percorso di crescita e ma-
turazione è continuato: Boc-
cafurni è risultato uno degli
elementi più importanti di
Gorle (quarta in C Silver) con
13 punti di media nelle dicias-
sette partite disputate. Coa-
ch Mazzoli è soddisfatto del
suo arrivo: «Un ottimo acqui-
sto che può giocare in questa
categoria su buoni livelli. È
un acquisto strategico in li-
nea con la nostra filosofica: è
giovane, è un lavoratore.
Uno che lotta e può giostrare
sia nello spot di ala piccola
che di ala grande».

Un addio invece per Maner-
bio che saluta il pivot Lucio
Salafia, prossimo a trasferirsi
nella C Gold toscana nella Si-
nergy Val d’Arno.•
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Un fulmine a ciel sereno:
Marco Boselli non è più l'alle-
natore del Tecnofondi Ome.
Al suo posto è stato chiamato
Alfredo Foschetti. Un cam-
bio sorprendente, conside-
rando che sotto la sua guida
la squadra franciacortina ave-
va centrato lo scorso anno la
storica promozione in C Sil-
ver, ripartendo quest’anno
verso la salvezza.

I risultati non sarebbero pe-
rò all'origine della decisione:
«È stata una scelta sofferta –
spiega il dirigente responsa-
bile, Alessandro Valenti -.
Con la squadra si era creato
un rapporto che non gli per-
metteva di allenare come sa
fare lui. Probabilmente qual-
cosa si era incrinato: i risulta-
ti sono solo una componente
marginale. Foschetti? Aveva

voglia di tornare in pista».

IL NEO TECNICO che torna in
panchina dopo aver condot-
to Montichiari alla promozio-
ne in serie B nella stagione
2012/13, ritroverà il figlio
Manuel. «Ho il basket nel

sangue e mi mancava il lavo-
ro in palestra. Mio figlio?
Nonci saranno problemi: tut-
ti i giocatori sono uguali». Bo-
selli rimarrà come allenatore
delle giovanili, dall'under 14
all'under 20. •C.CAN.
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BASKET. InC Silver nuovo tecnicoperl’Ome, in lottaperlasalvezza

LaTecnofondicambiavolto:
FoschettisubentraaBoselli
Ilneotecnico ritroverà
nelroster ilfiglio Manuel:
«Noncisaranno problemi:
ognigiocatoreè uguale»

BurnsconlapresidentessaGraziella Bragaglioe Matteo Bonetti

BASKET.L’ex alabiancazzurra,ora aCantù, domenicaera suglispalti alPalageorge

BurnsosannalaGermani
«Ungruppostraordinario»
Riconquistato il primo posto, c’è la sfida al vertice sul campo dell’Avellino
«Bresciaèuna dellepoche squadreveredella Serie A:uno spettacolo»

Laguardia americana Lee Moore, 22anni, inazione domenicacontroDallasMoore delPesaro FOTOLIVE

COPPAITALIA: BIGLIETTI
DISPONIBILIFINOAL 26
Itifosi biancazzurrisono già
infibrillazioneperla
prossima garadi Coppa
Italia.Gli Irriducibili
Leonessasi stanno
organizzandoperil quarto
difinale chevedràopposte
GermaniBrescia e Virtus
Bologna,sfidain
programmavenerdì 16
febbraioalle20.45.La
TribunaNord, settore
riservatoallatifoseria

biancazzurra,ha giàfatto
registrareoltre 150 biglietti
venduti.Lascadenza per
l’acquistodei tagliandiè
fissatavenerdì26 gennaio.

Domanipomeriggioiragazzi
dellaCurva Nordsaranno al
SanFilippo perraccogliere
iscrizioniepagamenti (il
bigliettocosta 15euro,
omaggioperibambinitra 0 e3
anni)dalle18 alle19.30.Per le
iscrizionièpossibile mandare
unsms/whatsapp alnumero
3917545570.

Laprevendita

Milano 82
Cremona 80

Ilposticipo

Banco Sardegna - Fiat TO sab. 20.30
VL Pesaro - Grissin Bon RE sab. 20.30
Sidigas AV - GERMANI BS ore 17.00
Betaland CdO - Segafredo BO ore 18.00
Dolomiti TN - Umana Reyer VE ore 18.00
New Basket BR - The Flexx PT ore 19.00
Vanoli CR - Red October ore 20.45
Openjob VA - EA7 Olimpia MI lun. 20.45

PROSSIMO TURNO: 28/01/2018

GERMANI BS 24 16 12 4 1272 1157
Sidigas AV 24 16 12 4 1334 1237
EA7 Olimpia MI 24 16 12 4 1239 1152
Umana Reyer VE 22 16 11 5 1290 1260
Fiat TO 20 16 10 6 1287 1268
Red October 18 16 9 7 1392 1385
Segafredo BO 18 16 9 7 1267 1229
Banco Sardegna 16 16 8 8 1353 1300
Vanoli CR 16 16 8 8 1306 1281
Dolomiti TN 14 16 7 9 1233 1250
Grissin Bon RE 12 16 6 101193 1220
New Basket BR 10 16 5 111233 1291
Openjob VA 10 16 5 111223 1205
The Flexx PT 10 16 5 111200 1281
Betaland CdO 10 16 5 111092 1293
VL Pesaro 8 16 4 121205 1310

EA7 Olimpia MI - Vanoli CR 82-80
Fiat TO - New Basket BR 68-82
GERMANI BS - VL Pesaro 88-70
Grissin Bon RE - Sidigas AV 89-86
Red October - Banco Sardegna 102-96
Segafredo BO - Dolomiti TN 82-75
The Flexx PT - Betaland CdO 91-69
Umana Reyer VE - Openjob VA 63-75
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EugenioBoccafurni:è ilrinforzodell’ArgommIseo di coachMazzoli

AlfredoFoschetti: èilnuovo allenatore dellaTecnofondi Ome

BRESCIAOGGI
Martedì 23 Gennaio 2018 Sport 37


