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BASKET. Ilderby del sabatoseradi C Goldè fatto propriodallaformazione triumplina

TUTTOBASKET

LaforzadellaGardonese
nondàscampoalManerbio

SERIECGOLD
GIRONEA
Sans.Lumezzane-VirtusLumezzane 72-78

64-68

GalviLissone-Pall.Milano

65-75

Viadana-VirtusBrescia

91-57

BluOrobica-CittadiniSarezzo

oggi

BelliniGorle-CralDamine

88-95

Ome-Asola

72-68

Quistello-OlimpiaLumezzane

54-56

Soresina-PersicoSeriana

82-66

Bottanuco-Sustinente

75-78

ImbalCartonPrevalle-L.Verolanuova oggi

StefanoPoli(Gardonese)

CLASSIFICA:Soresina30;ImbalCartonPrevalle28;SustinenteeViadana24;Asola22;
Olimpia Lumezzane, Sarezzo, Dalmine e
Gorle 20; Verolanuova e Quistello 18; Ome,
BottanucoeSeriana16; XXLBlu Orobica6;
VirtusBrescia2.
SERIED

Folco Donati

L’exMikeDeGuzman (GoodbookManerbio) controFossati

taggio. Manerbio ormai da
tempo condannato all’ultimo posto del girone e Gardonese che invece con la posta
in palio conquistata continua a coltivare il sogno di poter acciuffare in extremis
l’ottavo posto in classifica valido per i play-off.
INAVVIODIPARTITA sono Ra-

kic e Brunelli a mettersi in
evidenza con una «tripla» a

testa. I padroni di casa impiegano qualche minuto a registrare i propri meccanismi,
ma una volta a regime passano subito a condurre grazie
ad un ispirato Gigi Prestini
(8-6 al 4’). L’ex di turno Mike
De Guzman, visibilmente deciso nel volersi mettere in mostra, non riesce ad incidere
come vorrebbe e nonostante
il tanto impegno, i neroverdi
di coach Lovino si trovano

VincenzoLovino(Manerbio)

ben presto a dover inseguire.
Il 16-12 con cui la Migal chiude a proprio vantaggio il primo periodo è lo specchio fedele di una partita che pian piano inizia a pendere a favore
dei biancoblù di Stefano Poli.
Nonostante il tecnico della
Gardonese svuoti ancora nel
primo tempo la propria panchina, eccezion fatta per il
febbricitante Gino Cuccarolo, il derby ha ormai trovato il

GigiPrestini(Gardonese) provaa girarsinell’areaavversaria

proprio padrone. All’intervallo lungo la Migal è in possesso di un largo +18 (42-24), divario che il Manerbio non riuscirà più a recuperare, se non
parzialmente.
ALL’USCITA dagli spogliatoi

dopo la sosta di metà gara la
formazione ospite è lodevole
per l’impegno che riesce a
profondere ma la forza della
Gardonese non viene neppu-

re marginalmente scalfita. Al
25’, dopo un fallo antisportivo affibbiato a Calasso, Gigi
Prestini porta la Migal a toccare il massimo vantaggio
della gara sul 50-26. Nell’ultima parte della sfida da annotare l’encomiabile impegno
della formazione ospite che
riesce, a poco più di due minuti dallo scadere, a rimarginare lo svantaggio sotto la
doppia cifra (58-67). •

BASKET. Nel campionatodiserie C Gold i valgobbinipiegano in trasfertai cremonesidella Sansebasket(72-78)

LaVirtusLumezzaneavvicinaiplay-off
CREMONA: Delle Donne 4, Sacchetti
11,De Vincenzo9, Cocchi 7,Faccioli 18,
Bodini 6, Boccasavia 6, Contini, Speronello11,Morettine.All.Coccoli
LUMEZZANE:Borghetti4,Marelli8,Milovanovic 4, Crescini 21, Gaibotti ne,
Marmugi7,Bonane,Sela2,Mora6,Saresera8,Caramatti18.All.Dusi-Minniti
Arbitri: Lucotti di Binasco (MI) e Vita di
OlgiateOlona(VA)
Parziali:18-21;38-39;56-60.
Note: T.l.: Cre 15/23; Lum 17/23. Tiri da
3: Cre 7/23; Lum 11/29. Fallo tecnico a
Caramatti al 21’56’’. Usciti per falli: De
Vincenzo.

87-67

AgrateBrianza-Cernusco

SERIECSILVER

MIGALGARDONESE:Fossati17,Coppi
3,Accini2,Balogun5,Mitrovic16,Pederzani, S. Marelli 4, Cancelli 8, Prestini 16,
G.Poli3,Cuccarolone.All.S.Poli.
GOODBOOK MANERBIO BASKET: Cipriani2,Atienza6,Calasso10,Rakic14,
Bonassi, Lazzari ne, Berzins ne, Suarez
Diaz, Agazzi, Bettio ne, Brunelli 12, De
Guzman15.All.Lovino.
Arbitri:MagnanidiPaviaeRingolidiMilano.
Note:spettatori300.Falliantisportivifischiati a Balogun al 13’56”” (22-16), Calassoal25’11”(26-48),Cancellial34’49”
(58-46) e Mitrovic al 37’45” (67-57). Tiri
liberi: 17/28 per Gardone e 12/21 per
Manerbio.Parziali:16-12,42-24,56-37.

72
78

74-59

Pizzighettone-ArgommIseo

CLASSIFICA: Juvi Cremona 36; Corona Piadena 30; Argomm Iseo e Cernusco 28; VirtusLumezzaneePizzighettone24;Pall.Milano 22; Romano Lombardo e Gardonese
20;AgrateBrianza18;SansebasketCremona14;GalviLissone10;Manerbio2.

MigalGardonese
74
GoodbookManerbio 59

Sansebasket
Lumezzane

78-92

MigalGardonese-Good.Manerbio

Riposa:JuviCremona.

LaMigalcarburalentamentema quandoacceleravaforte:42-24al20’
Nella ripresa niente da fare per il Goodbook cui non basta la sola volontà

Vittoria come da pronostico
per la Migal Gardonese che
sul parquet di casa del PalaItis ha piegato il Manerbio in
un derby rimasto in equilibrio per poco meno di una decina di minuti. Tanta la differenza tecnica e fisica in campo, molto il divario in fatto di
motivazioni che le due squadre potevano esibire in questa fase del campionato e non
per nulla trascurabile l’aspetto dell’esperienza, con i
triumplini in nettissimo van-

RomanoLombardo-Piadena

Simone Rizzolo

Passo decisivo verso la post
season per l’Idrosanitaria Bonomi Lumezzane che supera
a domicilio la Sansebasket
Cremona per 78-72.
UNSUCCESSO sofferto ma me-

ritato per la Dusi-Minniti’s
band, che ha condotto tutto il
match, ma solo a pochi secondi dal termine ha potuto sollevare le mani dal manubrio.
Ora ai valgobbini basterà vincere una delle ultime tre gare
di regular season per qualifi-

carsi ai play-off.
Lumezzane parte con le
marce alte, punendo la difesa
cremonese con conclusioni
dalla lunga distanza (4 su 7
in avvio). La bomba di Caramatti vale il 14-8 del 5’, momento nel quale il coach locale Coccoli decide di chiamare
a rapporto i suoi. L’ex Manerbio Faccioli è il terminale offensivo dei cremonesi, che
contengono i danni alla prima sirena. Caramatti inaugura il secondo parziale con
un’altra tripla, che pare aprire la strada ad un nuovo allungo ospite, ma i valgobbini

pagano un black-out che permette ai padroni di casa di
piazzare un parziale di 14-4
ribaltando l’inerzia del match. Accusato il colpo l’Idrosanitaria si riorganizza faticando però a contenere lo scatenato Faccioli (14 punti, 6 rimbalzi e 6 falli subiti a metà gara). Nel frangente si mette in
luce il giovane Borghetti che,
gettato a sorpresa nella mischia, realizza la tripla che
manda le squadre all’intervallo con Lume avanti di una incollatura.
La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo; Faccio-

CorradoMinniti (Lumezzane)

li continua ad imperversare,
ma con un gioco più corale
gli ospiti si tengono avanti
nel punteggio (44-47 al 23’).
Crescini e Mora provano ad
allargare la forbice, ma la
Sanse non molla la presa: al
30’ Lumezzane conduce
60-56. In avvio di quarto periodo Crescini (mvp con 21
punti e 4/8 dall’arco) dà un
altro scossone, portando in
doppia cifra il vantaggio. I
cremonesi risalgono a -3 con
una tripla di Sacchetti. Milovanovic e Caramatti ridanno
il +8 a Lume a poco più di un
minuto dal termine, la Sanse
ha l’ultimo sussulto con Sacchetti e Speronello, ma la tripla finale di Crescini a chiude
i conti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

VanoliYoung-SanPioXMn

74-87

Curtatone-Pontevico

87-74

Bedizzole-Casalmaggiore

58-98

Padernese-Gussola

75-63

VespaCastelcovati-CxoIseo

63-96

RiverOrzinuovi-Ombriano

51-68

Bancole-Ospitaletto

oggi

CLASSIFICA: San Pio X Mn 32; Curtatone
30; Gussolae Casalmaggiore 26; Ombriano
20; Cxo Iseo 18; Ospitaletto, Padernese e
Pontevico 16; River Orzinuovi 12; Vanoli
YoungeBancole 10;Bedizzole eVespa Basket2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
NewBasketPisogne-AmicoBasket 74-82
Gussago-PlaybasketCastenedolo 85-59
Capriolese-FortitudoBrescia

50-69

BsBkRoncadelle-BasketS.Zeno

59-47

CusBrescia-BasketAquile

56-40

Vobarno-Chiari

67-73

Ghedi-Pol.Ome

49-71

CLASSIFICA:Chiari28;CusBrescia26;Brescia Bk Roncadelle 24; Pisogne 20; Basket
AquileLonato 16; Vobarno, Gussago, Fortitudo Brescia e Pol. Ome 14; Pol. Capriolese
eAmico Basket12; Basket SanZeno8; BasketGhediePlaybasketCastenedolo4.
GIRONEBRESCIA2
MaboViadana-Soresinese

67-66

PitraTrenzano-Fadigati

97-62

BorgoSanGiovanni-AbcCrema

66-57

Cremonese-SanPaoloCowboys

75-66

Adrense-Frassati

57-62

Leonbasket-Borghebasket

104-89

Verolese-JokosportIzano

68-78

CLASSIFICA:JokosportIzano30;Fadigatie
Trenzano 24; Borghebasket 22; Borgo San
GiovannieSoresinese16;Cremonese,Verolese e Frassati 14; Adrense e Leonbasket
10; Cowboys San Paolo 8; Mabo Viadana 6;
AbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE
SanGiorgioMn-BasketFemm.Milano oggi
Vittuone-BrixiaBresciaoggi
BasketFemm.Varese-FortitudoBs
MilanoStars-Villasanta

BASKET. InC Gold i sebinisi arrendono sulcampodi Pizzighettone (87-67)cedendo dischianto nella partefinale

L’Iseoscivolaeperdeilsecondoposto
Pizzighettone
ArgommIseo

87
67

PIZZIGHETTONE: Foti 18, Pedrini 15,
Manini10,Casali10,Gerli13,Baggi,Bertuzzi8,Terpstrane,Presentazi5,Baldrighi,Bolzonine,Roberti8.All.Sabbia.
ARGOMM ISEO: Baroni 9, Furlanis 14,
Tedoldi4,Arici6,Veronesi10,Boccafurni16,Ghitti2,Permon6,Azzolane,Pelizzari,Alibrandi,Leonene.All.Mazzoli.
Arbitri: Scarparo di Mariano Comense
(Co)eGusmerolidiCantello(Va).
Parziali:16-14;29-27;60-50.
Note: Tiri da due: Pizzighettone 18/36;
Iseo 22/42.Tiri da tre: Pizzighettone
9/26;Iseo4/18.Tiriliberi:Pizzighettone
24/28;Iseo11/13.

Differenti motivazioni e pesantissime assenze: a Soresina contro il Pizzighettone finisce male per l'Argomm
Iseo, costretta a rinunciare
nella serata di ieri a tre quinti
del quintetto ovvero a Leone,
Azzola e Tedoldi, out per infortunio.
Una zavorra pesantissima,
soprattutto se di fronte c'è
una squadra come Pizzighettone, quadrata, solida e vogliosa di prendersi i due punti per blindare la zona
play-off. Ai regonesi mancano ancora due punti per l'aritmetica ed è chiaro che la sfida di ieri rappresentava per

loro una tappa importante,
perché una sconfitta avrebbe
rimesso in discussione la post-season. Iseo invece nei
play-off c'è già, anche se è vero che con l'attuale formula,
una vittoria avrebbe garantito due punti in più nella seconda fase e dunque anche la
squadra di coach Matteo
Mazzoli aveva tutto l'interesse e la voglia di fare suo questo match.
A fare la differenza è stato
soprattutto il terzo parziale,
dove gli ospiti hanno subito
31 punti. E complessivamente, si potrebbe dire, è stato deficitario il secondo tempo

con ben 58 punti subiti, dopo
i soli 29 del primo tempo.
Esattamente il doppio, ma
questo è spiegabile anche
con il fatto che a lungo andare i sebini hanno finito per pagare a caro prezzo le assenze.
Coach Mazzoli comunque
non risparmia i complimenti
ai padroni di casa: «Quello
che avevamo l'abbiamo dato
tutto e fin quando abbiamo
avuto energie ci siamo stati –
commenta l'allenatore iseano -. Loro però sono stati più
bravi di noi e alla fine possiamo dire che hanno vinto con
merito».
L'avvio di partita ha visto su-

MarianoComense-FanfullaLodi

bito avanti i padroni di casa
(8-2). Dopo gli otto punti subiti in 2’30“, Iseo è riuscita a
chiudere le maglie difensive
producendo anche un contro-break di 0-9 (8-11). Entrambe le squadre con diversi errori al tiro nel primo tempo, e punteggio che non subisce scossoni (16-14; 29-27).
NEL TERZO quarto salgono in

SimoneGhitti(Argomm Iseo)

cattedra per Pizzighettone
Foti (18 punti e 6 assist) e Pedrini (15 punti e 14 rimbalzi)
e Iseo subisce 31 punti: al 30'
i bresciani sono sotto di 10
(60-50). Iseo prova comunque a reagire ma i regonesi
ne hanno di più e chiudono il
match in proprio favore in
maniera perentoria con venti
punti di margine. • C.CAN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

66-62
oggi
oggi
45-63

Giussano-G.I.M.MarianoComense 73-45
Biassono-Trescore

oggi

Bresso-Usmate

oggi

CLASSIFICA:BasketFemm.Varese34;Basket Femm. Milano e Fanfulla Lodi 30; San
GiorgioMantova26;MilanoStarseGiussano24; Biassono 18; Trescore, GIM Mariano
Comense,VittuoneeUsmate16;Villasanta
e Bresso 14; Brixia 8; Mariano Comense 6;
FortitudoBrescia0.
SERIECFEMMINILE
VismaraMilano-BorgoSanGiovanni oggi
Bresso-IdeaSportMilano
BasketPiùRezzato-Siziano

oggi
36-63

S.GabrieleMilano-WalCorPontevico oggi
ViscontiBrignano-CasigasaParre

oggi

Sant’AmbrogioMilano-BasketMelzo oggi
Riposa:EurekaMonza.
CLASSIFICA:WalCorPontevico26;San
GabrieleMilano22;Siziano,20,IdeaSport
Milano,MelzoeSant’AmbrogioMilano18;
EurekaMonza14;CasigasaParreeBresso
8;ViscontiBrignanoeBorgoSanGiovanni
6;BasketPiùRezzatoeVismaraMilano2.

