
Luca Palumbo

Vittoria fondamentale per
l’Alto Sebino al Palaromele:
un +19 contro Olginate che
fa davvero sperare. È il tris
che ci voleva per la squadra
di Giubertoni: per evitare la
retrocessione tutta la squa-
dra, accompagnata da un
grande tifo, ci sta mettendo
l’anima, e dà dimostrazione
di volerci credere fino in fon-
do.

Sabbadini dà inizio all'attac-
co della squadra ospitante
con un semplice appoggio da
sotto canestro, Di Meco inve-
ce è più carico che mai e lo
dimostra per tutta la durata
della partita: miglior marca-

tore con 16 punti. Poi. a 3 mi-
nuti dalla fine del primo quar-
to di gioco, la situazione è sta-
bile; e pochi sono i fischi arbi-
trali, non per errori, ma per il
buon gioco di entrambe le for-
mazioni. A 8’82” entra Coltro
per Conte dopo una tripla
che si trasforma in «airball»:
un cambio che non porta mo-
difiche alla staticità del mat-
ch. E al 10’ è 16-15.

Il secondo quarto non fa a
tempo a iniziare per un minu-
to chiamato obbligatoria-
mente da Galli dopo la tripla
di Sabbadini. L’Alto Sebino
mette tutta la sua grinta in
campo e questo fa innervosi-
re la squadra avversaria, in
particolare Colnago che per-
de il controllo e porta a casa
un tecnico per una reazione
eccessiva. A 5’ dalla fine, la
stoppata di Caversazio dimo-
stra la buona difesa della sua
squadra; Caversazio cambia-
to poco dopo con Di Meco, il
quale a 28” dalla pausa mette
fine al primo tempo conqui-
stando un tiro libero dopo un
canestro realizzato: altri 3
punti facili per l'Mvp del mat-
ch.

ILTERZOQUARTOè invece ric-
co di errori al tiro: a metà pe-
riodo il punteggio non si mo-
difica di molto, attestandosi
sul 45-24. La palla sembra

non voler più entrare fino a
quando, dopo 8'13”, Gorreri
appoggia a canestro e guada-
gna un libero che realizza sen-
za problemi. Seguito, subito
dopo, da due punti di Di Me-
co che portano al 49-28 per
la squadra del Palaromele;
ed alla fine del terzo quarto il
punteggio è di 51-34.

Nell’ultimo quarto la stan-
chezza si nota da entrambe le

parti con molti errori sui tiri
da lunga distanza. L'Olgina-
te sembra aver imparato lo
«Stepback», ma Mazic con la
sua esperienza mette le cose
in chiaro con una tripla a me-
no 4' 37” dalle docce.

Sembra ormai una partita a
senso unico: mancano poco
più di 2 minuti quando il
73-48 fa pensare a Giuberto-
ni di operare un cambio ap-

prezzato da tutta la tifoseria:
1 minuto e 46 per mostrare le
qualità dei giovani. Un gesto
nobile: cambia 4 componen-
ti della sua formazione la-
sciando in campo solo l'inar-
restabile Di Meco. Una dimo-
strazione di fiducia e voglia
di crescita da parte del coach
che si porta a casa una partita
a testa alta con un 76-57.•
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BASKET. Ilteam diGiubertoni in un ottimoperiodo:così lastrada perlasalvezza sifa menoimpervia

AltoSebino,c’èunosplendidotris
SchiantaOlginatealPalaromele
perla terzavittoria consecutiva
Grandeprova perunasquadra
che non ha intenzione di arrendersi

PALLACANESTRO ALTO SEBINO: Ca-
versazio6,Coltro15,Conte,DiMeco16,
Franco 2, Gorreri 8, Mazic 11, Porfidia,
Sabbadini15,Trevisan2,Zambonin,Pa-
troni1.Allenatore:Giubertoni.
OLGINATE:Siberna14,Todeschini6,Ta-
gliabue6,Rota3,Colnago,Bassani8,Ma-
rinò ne, Maver, Seck, Dessi 3, Cardellini
14,Moretti3.Allenatore:Galli.
Arbitri:SpesooteBiondi.
Note: tempi parziali 16-15; 41-22,
66-45. Spettatori 500. Fallo tecnico fi-
schiatoaColnago,fallotecnicofischiato
aSiberna.

La seconda giornata dei cam-
pionati italiani assoluti in-
door, ospitati ad Ancona che
dunque per il terzo week-end
consecutivo è al centro
dell’atletica italiana, hanno
al maschile un protagonista
assoluto: è l’ostacolista gavar-
dese Hassane Fofana, classe
1992, in forza alla Fiamme
Oro Padova, che si conferma
campione italiano della spe-
cialità. Ma non solo: il suo
7’66 vale il primato persona-
le, la quinta prestazione ita-
liana di tutti i tempi sulla di-
stanza e la conferma del tem-
po limite per i mondiali in-
door che si terranno a Bir-
mingham in Inghilterra

dall’1 al 4 marzo. «Sincera-
mente, non mi aspettavo un
miglioramento simile; pensa-
vo di fare bene ma non così.
Quest’anno forse mi sono un
po’ sbloccato di testa, e que-
sto mi ha permesso di fare un
piccolo salto di qualità che
ora sta dando risultati. I mon-
diali? Sento già l’emozione,
ma ho anche tanta carica e
mi sento onorato di rappre-
sentare l’Italia, sperando di
farlo al meglio». Ma le soddi-
sfazioni bresciane non fini-
scono con Fofana: una secon-
da medaglia è arrivata dalla
marcia e con Nicole Colombi
(Atletica Brescia 1950). Nei
3000 metri la marciatrice
classe 1995 ha chiuso al terzo
posto (13’22’’26) alle spalle di
Antonella Palmisano e di
Eleonora Dominici, conqui-
stando una bella medaglia di
bronzo.

Non c’è partita tra la Gardo-
nese e il Cernusco, con i bre-
sciani che dominano e con-
quistano due punti importan-
tissimi per entrare in zona
playoff. La Migal si trova in-
fatti sulla linea che divide tra
i playout e i playoff insieme a
Milano e Romano, ma con
questa prova di carattere di-
mostradi voler spendere le ul-
tima cartucce per provare tut-
ti gli attacchi possibili alle
squadre più in alto.

In avvio si distingue un Mi-
trovic in gran spolvero, capa-
ce di fare centro da ogni zona
di campo. I suoi canestri dal-
la media e dalla lunga distan-
za ispirano anche il gioco di-
namico di Fossati e l’accop-
piataproduce il primo 9-3 do-
po 4’. Prestini e Accini si iscri-

vono poi al referto, ma è la
schiacciata del solito Fossati
a segnare per la prima volta
la doppia cifra di vantaggio
(16-6 al 6’). Cernusco cerca di
trovare il ritmo alzando la
pressione difensiva, ma due
bombe ancora di Mitrovic se-
dano ogni tentativo di rivolta
da parte degli ospiti. Nel se-
condo quarto sembra invece
innescarsi un sostanziale
equilibrio durante i primi mi-
nuti, perché la difesa della
Migal si fa sorprendere dalle
giocate di Zanchetta, Sirtori
e Mangiapane. Accini e Cuc-
carolo rimangono comun-
que sul pezzo, ritrovando la
superiorità di squadra a suon
di intelligenza e difesa col col-
tello fra i denti. La fase offen-
siva dei padroni di casa si fa
impeccabile, mentre in attac-
co la strategia si basa sul co-
stringere a troppi falli il Cer-
nusco. Nonostante molti er-
rori in lunetta, l’1/2 di Cucca-
rolo marca un 8-0 che vuol
dire +20 (38-18 al 18’).

La splendida forma dei pa-
droni di casa non svanisce
neanche a cavallo della pau-
sa lunga, e dopo la tripla di
Prestini al 26’ la Gardonese
decolla sul 55-26, destinato a
rinnovarsi sul +31 all’inizio
dell’ultimo quarto col cane-
stro di Marelli. La Migal ci ha
ormai messo una pietra so-
pra, e adesso punta con deci-
sione all’ingresso nei
play-off. •M.CAL.
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Stavolta l'alibi delle assenze
non c'è: l'Argomm Iseo infat-
ti si presenta a Treviglio con
Leone e Azzola disponibili e
con il solo Franzoni in pan-
china per onor di firma. Con
Matteo Mazzoli ko per pol-
monite, il suo posto in pan-
china è preso dal vice Stefano
Codenotti che ha avuto una
rotazione con nove uomini.
La sua squadra è però manca-
ta nell'ultimo periodo: nono-
stante gli otto punti di vantag-
gio al 30' (54-62) i sebini non
sono riusciti a portare a casa i
due punti, subendo un parzia-
le incredibile di 22-6. Questa
è la terza sconfitta di fila e la
quarta nelle ultime cinque

partite: sabato prossimo ci sa-
rà il derby con la Virtus Lu-
mezzane e poi comincerà la
seconda fase.

Venendo al match, il primo
tempo è caratterizzato da un
grande equilibrio. Alla palla
a due, Codenotti schiera Leo-
ne, Azzola, Furlanis, Verone-
si e Baroni mentre i padroni
di casa rispondono con Buzzi-
ni, Ferri, Mazzanti, Carrara e
Chiarello. Per l'Argomm c'è
una grande partenza, con i ca-
nestri di Azzola, Furlanis e
Veronesi (1-8 dopo 3'). La ri-
sposta dei padroni di casa è
affidata a Mazzanti, che tro-
va la parità al 7' (15-15) e il
punteggio non subisce scos-
soni fino a metà gara: Iseo rie-
sce a mantenere il vantaggio
(39-41). Andrea Leone è il
grande protagonista: segna
11 punti nel terzo periodo,
Iseo scappa e al 30' è sul + 8
(54-62). L'Argomm però
non ha la forza di chiudere il
match e nel finale subisce il
veemente ritorno dei padro-
ni di casa: 12-3 il parziale dei
primi 5’30 di gioco, con Delei-
di (8 punti di fila) che si cari-
ca i suoi sulle spalle. E' lui a
guidare la rimonta, che viene
poi concretizzata dal cane-
stro di Mazzanti (66-65). Fur-
lanis realizza l'ultimo sorpas-
so a 4' dalla fine con due tiri
liberi (66-67) ma negli ultimi
240 secondi in campo c'è so-
lo Romano, che chiude
76-68. •C.CAN.
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ATLETICA. Campionati italiani indoor di Padova

SpettacoloFofana:
c’èuntitolotricolore
adimensioneiridata
60ostacolida campione:
firmail primatopersonale
econfermail tempo
peri mondiali inglesi

BASKET.Punti fondamentaliper i triumplini chepuntanoall’approdo alla post-seasonconuna vittoria convincente

LaGardonesedomina,scivoloneIseo
La Migal schianta il Cernusco e punta i play-off. L’Argomm ha le mani bucate con Romano

MIGAL GARDONESE: Fossati 7, Accini
12, Mitrovic 18, Cancelli 4, Prestini 8,
Coppi 4, Balogun 2, Pederzani 1, Poli 2,
Cuccarolo6,Marelli9.Allenatore:Poli.
LIBERTAS CERNUSCO: Beretta, De
Conto 8, Mercante 1, Riva 2, Campeggi,
Ferraris4,Mangiapane8,Sirtori5,Gorla
4,Guffantine,Carzaniga5,Zanchetta7.
Allenatore:Gandini.
Arbitri: Bettini di Milano e Vita di Olgia-
teOlona(Varese).
Note: tempi parziali 24-12; 43-20;
57-28. Tiri da due: Gardonese 20/42;
Cernusco 12/44. Tiri da tre: Gardonese
6/20;Cernusco2/20.Tiriliberi:Gardone-
se15/18;Cernusco14/21.Fallotecnico
aGandinial15’eal32’eaPolial32’.

La Val Palot porta benissimo
a Angelica Rizzi: la forte slalo-
mista di Iseo ha conquistato
la sua terza affermazione sta-
gionale sulla pista Peduna,
dove era già stata primattrice
il giorno prima e la settimana
scorsa.

Come venerdì, anche ieri
l’atleta di Iseo ha scavato un
solco importante alle sue
spalle: Benedetta Giordani
seconda classificata ha accu-
sato 1.72 di distacco. Per la
giovane speranza bresciana
un successo mai messo in
dubbio, in virtù di qualità tec-
niche nettamente superiori
alle avversarie. Sul tracciato
della pista amica ha danzato
tra una porta all’altra con
una leggerezza straordinaria
che alla fine l’ha giustamente
premiata. Lo slalom speciale
Fis junior organizzato con la
consueta abilità dai gestori
dell’impianto di risalita di
Val Palot, ha portato bene an-
che a Gaia Cattaneo e Nicole
Omassi rispettivamente setti-
ma e undicesima: per il movi-
mento femminile bresciano
un pomeriggio davvero da ri-
cordare.

In campo maschile la vitto-
ria è andata invece allo spa-

gnolo Gonzalo Viou sui bre-
sciani Luca Benetton e Paolo
Gatta. Entrambi sono stati
molto bravi nel contenere il
distacco in 1.02 e 1.55, e so-
prattutto conquistare il pri-
mo e secondo posto nella ca-
tegoria aspiranti. Luca Benet-
ton ha anche sfiorato il col-
paccio assoluto: chiudere se-
condo dietro lo spagnolo,
molto più grande di lui, costi-
tuisce comunque una gran
bella performance. Come del
resto quella siglata da Paolo
Gatta. Mauro Salvi, Nicola
Moretti, Giacomo Bertini
hanno ottenuto la sesta, no-
na, ventesima posizione.

Non si sono presentati al
cancelletto di partenza Isa-
bella Lantieri de Paratico e
Francesco Sorio. Ambedue
hanno accusato qualche pro-
blema fisico che ha consiglia-
to loro di rimanere a guarda-
re.•A.MASS.

SCI.Nelloslalomspeciale Fis Junior

LaValPalotspinge
AngelicaRizzi:
arrivailterzosigillo
Incampomaschile
LucaBenetton secondo
ePaolo Gatta terzo
dominatoritra gli aspiranti

AlessioSabbadiniprotagonisti con 15punti controOlginate

AltoSebino 76
Olginate 57 Lagioia di Hassane Fofana:re dei60ostacoli COLOMBO/Fidal

GabrielePoli (Gardonese)

StefanoCodenotti (A.Iseo)

Gardonese 73
Cernusco 44

Basket 2000 Reggio - Lugo, BenedettoXIV Cento - Virtus
Padova, Bernareggio - Aurora Desio, Crema - ALTO
SEBINO, Faenza - Vicenza, Nuova Olginate - Bakery
Piacenza, Palermo - Lecco, Tigers Forlì - Rimini.

PROSSIMO TURNO: 25/02/2018

BenedettoXIV Cento 40 23 20 3 1792 1483
Bakery Piacenza 34 23 17 6 1841 1683
Crema 34 23 17 6 1574 1497
Lecco 30 22 15 7 1604 1528
Faenza 28 22 14 8 1747 1572
Vicenza 28 22 14 8 1710 1671
Tigers Forlì 26 23 13 10 1643 1590
Aurora Desio 22 23 11 12 1551 1582
Virtus Padova 20 22 10 12 1607 1628
Rimini 18 22 9 13 1567 1603
Lugo 16 23 8 15 1837 1872
Nuova Olginate 16 23 8 15 1668 1771
Bernareggio 16 22 8 14 1513 1627
Basket 2000 Reggio 12 22 6 16 1486 1583
ALTO SEBINO 10 23 5 18 1570 1744
Palermo 10 22 5 17 1452 1728

ALTO SEBINO - Nuova Olginate 76-57
Bakery Piacenza - Crema 74-57
Lugo - Aurora Desio 73-87
Tigers Forlì - BenedettoXIV Cento 61-54
Lecco - Basket 2000 Reggio
Rimini - Palermo
Vicenza - Bernareggio
Virtus Padova - Faenza

LNP Serie B Maschile

SQUADRA P G V P F S

LE PARTITE ORE 18.00

ROMANO LOMBARDO: Ferri 7, Buzzini
7, Chiarello 4, Carrara 6, Mazzanti 13,
Rottoline,Macchine,Deleidi10,Benas-
si10,Ferrarine,Turelli9,Carrera10.All.
Maioli.
ARGOMMISEO:Leone22,Baroni2,Fur-
lanis 9, Azzola 8, Veronesi 4, Ghitti ne,
Franzoni ne, Tedoldi 7, Arici 7, Pelizzari
ne,Permon3,Boccafurni6.All.Codenot-
ti.
Arbitri:BavieradiPaviaeCassinadiDe-
sio(Mb).
Note:parziali20-21;39-41;54-62.Usci-
ti per falli Chiarello, Turelli e Boccafurni.
Antisportivo a Mazzanti al 8'. Tecnico a
Chiarelloal23'.Tiridadue:RomanoLom-
bardo 25/59; Argomm Iseo 15/41. Tiri
da tre: Romano Lombardo 4/19; Ar-
gomm Iseo 7/28. Tiri liberi: Romano
Lombardo14/22;ArgommIseo17/28.

RomanoLombardo 76
ArgommIseo  68

LucaBenetton e PaoloGatta
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