
BASKET.Durasconfittaa Piadenaper laMigalcostrettaa ripartire,comunque da favorita, dallapoulesalvezza

LaGardonesecadeenonsirialzapiù

BASKET.Nella C Goldil Goodbook cadecon laJuviCremona:ora laseconda fasedellastagione pernon retrocedere

Manerbiosfioral’impresamapoiabdica

GuglielmoFurlanis(ArgommIseo)avanza inpalleggio

BASKET.Nel campionatodiSerie C Goldi sebini ottengonoun successomoltoampio

Iseo,dominioincontrastato
ELumezzanecrollaapicco
Nellasquadra diMazzoli sono Furlanise Veronsia fareladifferenza
Gliospitiprovano astare a gallacon Milovanovicmaalla finecedono

MattiaFranzonia canestro MilosMilovanovicprova afarsi largonell’areaiseana

ARGOMMISEO:Ghitti2,Leone14,Per-
mon,Baroni,Furlanis25,Boccafurni14,
Franzoni 2, Tedoldi 5, Arici 10, Pelizzari,
Veronesi17,Alibrandi.All.Mazzoli.
VIRTUSLUMEZZANE:Borghetti8,Ma-
relli ne, Milovanovic 15, Crescini 6, Mar-
mugi4,Bona5,Sela3,Mora6,Saresera
2,Caramatti11.All.Minniti.
Arbitri: Coffetti di Bergamo e Bettini di
Milano.
Parziali:25-19,44-32,72-45
Note: spettatori 300. Uscito per 5 falli:
Milovanovic.FallotecnicofischiatoaBo-
na al 32’25” (50-74)e fallo antisportivo
fischiatoaMarmugial38’30”(54-87).Ti-
ri liberi: 19/20 per Iseo e 8/16 per Lu-
mezzane.

Che batosta per la Gardone-
se, che va sul parquet di Pia-
dena a farsi domare dai pri-
mi minuti, per poi farsi rifila-
re 35 punti di svantaggio sul
tabellone finale. Giocherà la
poule salvezza da favorita la
Migal, che chiude la stagione
regolare a 22 punti, prima
della zona retrocessione.

L’INIZIO di gara trova in Can-
celli la spinta a buone giocate
dentro l’area per i triumplini,
anche se già nei primi minuti
si può notare una certa supe-
riorità dei padroni di casa.
Mascadri è scatenato, con

due canestri e una tripla nei
primi tre minuti fa già capire
l’andazzo, costringendo coa-
ch Poli al primo timeout (9-4
al 3’). La strigliata sembra pe-
rò non sortire alcun effetto,
tanto che al rientro sono an-
cora i cremonesi a mettersi in
luce.

Lorenzetti e Olivieri sbara-
gliano azione dopo azione la
zona pitturata ospite, toccan-
do anche il +9 al 10’ dopo
l’1/2 in lunetta di Lorenzetti
(19-10). Prestini chiude il pri-
mo quarto con un canestro in
favore dei bresciani, ma nella
seconda frazione di gioco le

prime giocate firmano un al-
tro inclemente 9-2 in favore
della Corona Platina. La Mi-
gal segna solo con Fossati e al
13’ il tabellone segna un -14
che ha ormai indirizzato la
partita.

Non ci sono forti reazioni,
anzi Piadena impone sempre
i suoi schemi al meglio e in
poco abbatte anche la barrie-
ra dei punti di divario (39-18
al 18’). Negli ultimi due minu-
ti prima della pausa lunga Ac-
cini prova a rianimare i suoi
con due triple, ma la coppia
Olivieri-Lorenzetti continua
a regnare in area e fino al 20’

c’è tempo per un ulteriore
svantaggio per Gardone
(50-26).

Al rientro dagli spogliatoi il
copione è sempre uguale. Il
solito Lorenzetti fa quello
che vuole in attacco. Marelli
e Prestini riescono a far suo-
nare un campanello d’allar-
me tra le fila cremonesi, ma
quando coach Mazzali chia-
ma timeout al 27’ per riorga-
nizzare, la difficoltà da cui ri-
parte è confortata da ben 26
lunghezze di vantaggio
(59-33). Al rientro Tinto e
De Martino danno un’ulterio-
re prova della serata nera del-
la Gardonese, rifilando i cane-
stri che al 30’ vogliono dire
-33 (70-37). L’ultimo quarto
è solo di facciata. E finisce
87-52.•M.C.

Si chiude con la 23esima
sconfitta (su 24 partite) la sta-
gione regolare del GoodBook
Manerbio, costretto a giocar-
si le proprie chance di salvez-
za tra poule-retrocessione e
play-out. Ma senza il lungo
Drago Brcina: l'accordo con
lo sloveno, che sembrava co-
sa fatta, è infatti sfumato pro-
prio sul più bello e dunque
ora la società biancoverde do-
vrà correre ai ripari per trova-
re entro mercoledì (giorno di
chiusura del mercato) un lun-
goda consegnare a coach Vin-
cenzo Lovino.

Venendo al testa-coda con-
tro la capolista Juvi Cremo-

na, Manerbio se l'è giocata fi-
no a 5' minuti dalla fine. Poi è
uscito una volta di più il talen-
to dei cremonesi che hanno
chiuso in loro favore il match
66-83.

Inizialmente è soprattutto
Thomas Pisoni che cerca di
rispondere ai cremonesi, par-
titi forte con Bona e Ndiaye,
ex di serata, autori di 5 punti
a testa nei primi 6’ (4-12).
Coach Vincenzo Lovino deve
subito correre ai con il ti-
me-out anche se poco cam-
bia perché è ancora Baba
Ndiaye a trovare il canestro
che regala la doppia cifra di
vantaggio (4-14). È come al

solito Rakic, il migliore dei
suoi quest'anno per rendi-
mento, a ergersi a protagoni-
sta con una tripla, una palla
recuperata in difesa e i due
liberi che riportano i bianco-
verdi a -6 (14-20). Cremona,
senza problemi, continua a
gestire la gara e al riposo lun-
go riporta il vantaggio in dop-
pia cifra (28-38). Anche nel-
la ripresa si continua a vivere
di parziali e controparziali:
Manerbio prova a restare in
partita con le triple di Calas-
so (41-50), De Guzman
(46-54) e Atienza (49-58). I
bassaioli giocano il testa-co-
da con grande orgoglio e

nell'ultima azione del terzo
quarto trovano cono De Guz-
man il canestro del – 7
(51-58). Quest'ultimo è in
trance agonistica e trova il -5
in apertura di ultimo perio-
do.

IL GOODBOOK sente profumo
di impresa ma la Juvi Cremo-
na si dimostra una grande
squadra trovando gli allun-
ghi decisivi con le bombe di
Gorla e Bona. La tripla
dell’ex Orzinuovi ferma le
speranze di rimonta dei bas-
saioli, che si erano riportati a
-5. Dal 57-62 si passa al
57-65 e nell'azione successi-
va è ancora Gorla a realizzare
il canestro del nuovo e decisi-
vo allungo (57-68 al 35'). E
nei minuti finali Manerbio
crolla. •C.CAN.

Folco Donati

È una severa lezione quella
impartita dall’Argomm Iseo
ai cugini della Virtus Lumez-
zane. Un derby vinto a mani
basse dalla formazione alle-
nata da Matteo Mazzoli, che
con i due punti conquistati in-
comincerà la seconda fase
della stagione come terza for-
za del girone, avendo conqui-
stato 16 punti, questo al net-
to di quelli che non devono
essere considerati perché ac-
quisiti contro squadre non
partecipanti ai play-off.

Stagione regolare che dun-
que termina nel migliore dei
modi per i gialloblù di Poieri
e Zani che, seppur accusando
qualche passaggio a vuoto,
hanno pienamente mantenu-
to fede alle premesse della vi-
gilia.

IL BIGLIETTO per i play-off è
stato strappato grazie soprat-
tutto all’imbattibilità che
Leone e compagni sono stati

capaci di mantenere nei sei
derby stagionali disputati
contro Lumezzane, Gardone-
se e Manerbio.

Da urlo il primo quarto di-
sputato dalla formazione se-
bina, che poggiandosi sullo
scatenato Gughi Furlanis e
sul preciso Andrea Leone, vo-
la prima sul 12-4 e poi sul
17-6. La Virtus Lumezzane fa-
tica a reagire, anche se dopo
aver chiuso il primo quarto

in svantaggio sul 25-19, in
una rara parvenza di poterse-
la giocare, rientra a supera i
padroni di casa sul 30-29.
Coach Mazzoli chiede subito
un pronto time out ed alla ri-
presa del gioco, i gialloblù tor-
nano padroni della partita.
Secco 8-0 e Lumezzane cede
di schianto. Coach Minniti
cerca di rianimare i suoi, ma
in campo c’è solo l’Argomm
Iseo. Sulla sirena che decreta

la fine del primo tempo, i lo-
cali sebini vantano 12 punti
di margine (44-32): è il pun-
to di partenza per quella che
sarà la grande fuga.

Male, anzi malissimo, la fa-
se difensiva dei virtussini. E
così nella seconda parte della
sfida, nonostante un discreto
Milovanovic ed un Angelo
Bona che prova a metterci un
po’ di fosforo e grinta, l’Iseo
scappa via. L’Argomm, sep-

pure scesa in campo con mol-
ti ragazzini, continua a con-
quistare vantaggi su vantag-
gi, sino a toccare il +34 a po-
chi secondi dallo scadere.

Quasi un’umiliazione per la
Virtus Lumezzane, certamen-
te non un buon viatico per
l’inizio della seconda parte
della stagione, che i valgobbi-
ni inizieranno dalla settima
piazza.•
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BonabraccatodaPermon

ArgommIseo  91
VirtusLumezzane  60

BojanMitrovic(Gardonese)

CORONAPLATINAPIADENA:Delibasic
3, Lugic 4, Lorenzetti 24, Olivieri 9, Ma-
scadri 15, Maresca, Rakic, Boninsegna,
Marenzi7,Tinto16,Belluco.All.Mazzali.
MIGALGARDONESE:Fossati10,Accini
11,Mitrovic,Cancelli6,Prestini8,Coppi
2,Balogun2,Pederzanine,Poli,Cuccaro-
lo4,Marelli9.All.Poli.
Arbitri: Magrì di Milano e Iengo di Cini-
selloBalsamo(MI).
Parziali:19-12;50-26;70-37.
Note:Tirida2:Piadena21/40;Gardone-
se 19-42.Da 3: Piadena 7/27; Gardone-
se3/23.Liberi:Piadena25/34;Gardone-
se5/8.FalloantisportivoaMarellial7’.

Piadena 87
Gardonese 52

NemanjaRakic(Manerbio)

GOODBOOKMANERBIO:Atienza7,Ca-
lasso11,Rakic14,Bonassi,Colpani,Laz-
zari, Davini, Pisoni 19, Agazzi 2, Brunelli
ne,DeGuzman13.All.Lovino.
JUVI CREMONA: Bozzetti, Bernardi 3,
Sbernardori, Cazzaniga 11, Bona 19,
Ndiaye13,Belloni8,Gorla18,Mantova-
ni,Basola11,Stagnati.All.Brotto.
Arbitri:MongellidiMontichiari(Bs)eFa-
raonidiBrescia.
Parziali:9-17;28-38;51-58.
Note:Nessunuscitoperfalli.Antisporti-
vo a Basola (38'). Tiri da due: Manerbio
15/34;JuviCR18/32.Tiridatre:Maner-
bio 7/23; Juvi CR 12/37. Tiri liberi: Ma-
nerbio15/23;JuviCR11/13.

Manerbio 66
JuviCremona 83

SERIECGOLD

GIRONEA

SansebasketCR-RomanoLombardo 60-88
Piadena-Gardonese 87-52
GoodbookManerbio-JuviCremona 66-83
ArgommIseo-Lumezzane 91-60
Pizzighettone-GalviLissone 73-70
Pall.Milano-AgrateBrianza 71-65
Riposa:Cernusco.
CLASSIFICA: Juvi Cremona 40;Corona Pia-
dena36;ArgommIseo30;CernuscoePizzi-
ghettone 28; Virtus Lumezzane, Romano
Lombardo e Pall. Milano 26; Gardonese 22;
Agrate Brianza 18; Sansebasket Cremona
16;GalviLissone14;Manerbio2.
SERIECSILVER

Asola-Soresina 73-74
OlimpiaLumezzane-CittadiniSarezzo 73-69
XXLBluOrobica-Gorle oggi
Dalmine-Viadana 67-84
BasketOme-Bottanuco 76-81
VirtusBrescia-PersicoSeriana 60-70
Sustinente-ImbalCartonPrevalle 71-70
Quistello-Verolanuova 76-83(dts)
CLASSIFICA:Soresina36;ImbalCartonPre-
valle 32; Sustinente 30; Viadana 26; Olim-
piaLumezzane,AsolaeVerolanuova24;Sa-
rezzo, Dalmine, Seriana, Gorle 22; Bottanu-
coe Quistello 20;Ome 18;XXL Blu Orobica
6;VirtusBrescia2.
SERIED

Padernese-Curtatone 70-89
Casalmaggiore-BegniOspitaletto 76-56
VanoliYoung-Pontevico 73-76
CxoIseo-Bedizzole 88-55
SanPioXMn-Gussola 73-66
VespaCastelcovati-Ombriano 69-74
RiverOrzinuovi-Bancole 80-61
CLASSIFICA: San PioX Mn e Curtatone 36;
Casalmaggiore 32; Gussola 28; Ombriano
24;CxoIseoePontevico20;Ospitaletto,Pa-
dernese e River Orzinuovi 18; Bancole 14;
VanoliYoung12;BedizzoleeVespaBasket
2.
PROMOZIONEMASCHILE

GIRONEBRESCIA1

N.BasketPisogne-FortitudoSarezzo 82-57
BasketsanZeno-CusBrescia 53-62
Capriolese-Vobarno 62-47
Gussago-BsBkRoncadelle 65-58
P.Castenedolo-BasketAquileLonato 51-55
BasketChiari-Pol.Ome 76-48
AmicoBasket-Ghedi 76-58
CLASSIFICA: Chiari e Cus Brescia 32; Bre-
sciaBkRoncadelle28;Pisogne22;Gussago
20;BasketAquileLonato18;FortitudoBre-
scia, Amico Basket e Pol. Ome 16; Vobarno
e Pol. Capriolese 14; Basket San Zeno 12;
BasketGhedi6;PlaybasketCastenedolo4.
GIRONEBRESCIA2

MaboViadana-AbcCrema 55-45
Adrense-CowboysSanPaolo rinv.al19/03
BorgoS.Giovanni-Leonbasket 69-58
PitraTrenzano-Cremonese 80-52
Fadigati-Frassati 63-56
JokosportIzano-Borghebasket 58-71
Soresinese-Verolese 79-73
CLASSIFICA: Jokosport Izano 34; Borghe-
basket, Fadigati e Trenzano 28; Borgo San
Giovanni e Soresinese 22; Verolese e Fras-
sati16;Cremonese14;Adrense12;Leonba-
sketeMaboViadana10;CowboysSanPao-
lo8;AbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE

MilanoStars-BrixiaBrescia oggi
FanfullaLodi-BasketFemm.Milano 57-66
MarianoComense-FortitudoBrescia 55-60
Usmate-SanGiorgioMn domani
G.I.MMarianoComense-Villasanta oggi
Trescore-Vittuone 45-60
Biassono-BasketFemm.Varese oggi
Bresso-Giussano oggi
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese40;Ba-
sket Femm. Milano 36; Fanfulla Lodi 34;
SanGiorgioMantova30;Giussano28;Mila-
noStars26;VittuoneeBiassono20;Usma-
te, Trescore, Villasanta e Bresso 18; GIM
Mariano Comense 16; Brixia 10; Mariano
Comense6;FortitudoBrescia2.
SERIECFEMMINILE

Siziano-SanGabrieleMilano 39-71
BasketPiùRezzato-Melzo 34-58
VismaraMilano-WalCorPontevico 25-75
BorgoSanGiovanni-CasigasaParre 75-57
EurekaMonza-Brignano 48-58
Sant’AmbrogioMilano-Bresso oggi
CLASSIFICA:WalCorPontevico34;SanGa-
brieleMilano30;Melzo26;Siziano24;Idea
SportMilano 22;Sant’AmbrogioMilano18;
Eureka Monza 14; Casigasa Parre 12; Bor-
go San Giovanni 10; Bresso e Visconti Bri-
gnano8;BasketPiùRezzato4;VismaraMi-
lano2.
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