
Giornata 22ª: oggi ore 18

Treviso-Trieste  ore 12

Ravenna-Forlì

ORZINUOVI-Ferrara

Roseto-Bergamo

Mantova-Piacenza

Udine-Verona

Montegranaro-Jesi

Bologna-Imola domani ore 20.30

Classifica

SQUADRE PT G

Trieste 32 21

Fortitudo Bologna 32 21

Udine 26 21

Treviso 26 21

Montegranaro 26 21

Verona 26 21

Ravenna 24 21

Mantova 22 21

Ferrara 22 21

Jesi 22 21

Imola 22 21

Forlì 18 21

Piacenza 16 21

ORZINUOVI 8 21

Bergamo 8 21

Roseto Sharks 6 21

ORZINUOVI. Continuare a cre-
scere; ma per dimostrare che
ciò sta avvenendo serve anche
tornare alla vittoria per dare
continuità e un risultato (e un
senso) alle ultime buone pro-
ve. Ritorna al San Filippo (oggi
alle 18) l’Agribertocchi Walcor
Orzinuovi per affrontare una
BondiFerrara in unottimo mo-
mento di forma. I bresciani pe-
rò hanno uno Smith meglio in-
tegrato negli ingranaggi bian-
coazzurri e possono contare
sul fattore campo in questo e
nel prossimo match con Mon-
tegranaro. Un occhio però sta-
sera va tenuto sulla
sfida fra le altre due
contendenti ai play
out,Roseto eBerga-
mo: Orzinuovi po-
trebberitrovarsiap-
paiata alle altre due
in caso di una sua
sconfittae una con-
temporanea vitto-
ria di Roseto, o essere scavalca-
ta da Bergamo e finire penulti-
ma in caso di vittoria bergama-
sca.

Ungirone dopo. La garad’anda-
ta la possiamo considerare co-
me il primo spartiacque della
stagioneorceana, con il sacrifi-
cio di Olasewere per far posto a
Raffa e Strautins. Quella serata
(il 12 novembre) si era conclu-
sacon unasconfitta (86-79) no-
nostante una grandissima pro-
vasiadi Olaseweresia diSollaz-
zo,che avevanoportato arefer-
to ben 60 punti e ora entrambi
non fanno più parte del roster
biancoazzurro. IncasaKleb, in-

vece, nulla è cambiato a livello
di organico, ma in panchina
Martelossi (esoneratoil 15 gen-
naio) è stato sostituito da An-
drea Bonacina. Questo avvi-
cendamento ha fatto piuttosto
bene alla formazione emilia-
na, la quale sta attraversando
un buon momento di forma
con ben 4 vittorie su 5 partite
giocate dalla Bondi agli ordini
del nuovo allenatore e con uno
scalpodelcalibrodi Udinecon-
quistato domenica scorsa. Ma
in trasferta coach Bonacina
non ha ancora avuto molte oc-
casioni per testare la sua squa-
dra, avendo giocato solo due
gare,perdendoaBologna evin-
cendo a Ravenna.

In crescita. Dal canto suo, inve-
ce, l’Agribertocchi sta attraver-
sando un momento difficile a
livello di risultati: una sola vit-

toria nelle prime
sei partite del giro-
ne di ritorno e - al-
largandol’orizzon-
te- l’unica nelleul-
time dieci. Però il
gruppo, guidato
da sette partite da
coach Finelli, è in
crescita e lo dimo-

strano le ultime prestazioni: la
vittoria con Ravenna (soprat-
tutto), la sconfitta con una For-
titudo in serata di grazia al tiro
(54% da oltre l’arco per la F), la
partita persa senza darsi per
vinti aUdine e il colpaccio qua-
si riuscito a Imola nel fortino
del PalaRuggi. Proprio da
quest’ultimo match sono arri-
vati i segnali più confortanti di
uno Smith che, seppur arriva-
to da poche ore, è stato in gra-
do di guidare la squadra nei
momenti difficili con una pro-
va da 24 punti e un Raffa che,
con meno responsabilità, è riu-
scito a coinvolgere meglio la
squadra e a forzare meno tan-

toal tiroquanto nellesueimbu-
cate in solitaria. E partendo da
questo, a giovarne è stato - an-
che se a sprazzi - il gioco offen-
sivo orceano, con la palla che è
riuscita a circolare più rapida-
mente e meglio rispetto alle
precedenti uscite di Orzi.

Le chiavi. Malgrado lo scontro
fra Roseto e Bergamo di stase-
ra, Finelli vuol pensare solo al-
la prova dei suoi: «Penso solo
alle nostre partite - dice l’alle-
natore bolognese - in quanto il
nostrofuturo ènellenostre ma-

ni e dipende dalle nostre vitto-
rie. Ferrara per noi è un match
cruciale e uno snodo fonda-
mentale d’affrontare non con
uno, ma con due coltelli fra i
denti e tutto dipende da come
giochiamo e le parole contano
poco. Questo "come" passa da
i seguenti fattori: prendere più
rimbalzi dell’avversario, recu-
perare più palloni, attaccare
con aggressività nei primi se-
condi dell’azione e scegliere
con giudizio i tiri anche contro
difese tattiche».

Quanto all’inserimento di

Smith«è logico che ci vuole pa-
zienza - continua Finelli -, ma
quello che mi conforta è la per-
sona Adam Smith: motivato,
concentrato nel lavoro quoti-
diano e sempre col sorriso
quando arriva in palestra. Son
queste cose che mi fanno capi-
rechepuòdarciuna grossama-
no».Per quantoriguardaFerra-
ra, da tenere d’occhio è Hall,
«migliore rimbalzista del tor-
neo, ma in generale loro han-
nounagrossataglia inogniruo-
lo. Dobbiamo stare attenti ai
combattimenti in area». //

Serie C Gold

SERIE A2 Girone Est

BASKET

Strautins. L’Agribertocchi si aspetta molto dal giovane lettone Arturs Strautins, qui in un’immagine d’archivio

Oggi Ferrara, domenica
prossima Montegranaro:
il San Filippo può essere
decisivo nella corsa salvezza

ROMANO. Nuova sconfitta per
Iseo, che sul campo di Romano
trovala terzasconfittaconsecu-
tiva. Out per l'Argomm Franzo-
ni, ancora alle prese con dei fa-
stidi fisici. Sono invece della
partitailcapitanoLeonemaso-
prattutto Azzola, al rientro do-
po circa due mesi dall'infortu-
niochelohatenutofuoriinque-
ste prime sfide del 2018. Assen-
te, per Iseo, anche coach Maz-
zoli, colpito da un problema di
salute. Sulla panchinagialloblu
va il vice Stefano Codenotti.

Inizio lento, con Iseo che pe-
ròsparabenedall'arcoconFur-
laniseilrientranteAzzola(ritor-
no dopo circa due mesi) che

scavano il primo break di 8-1. I
bergamaschi non ci stanno, e
con Mazzanti e Chiarello si ri-
sportano in parità al 6' (13-13).
C'è equilibrio, in un primo
quarto punto a punto che si
chiude 20-21. Codenotti dà fia-
toalle sue prime linee, ma èRo-
mano ad approfittarne: Benas-
si con i due punti dà il massimo
vantaggio ai suoi al 13' (28-25).
ReazioneIseoconleriserve:Ari-
ci prima e Tedoldi poi griffano
due triple per il nuovo vantag-
gio sebino a metà periodo
(30-33).Ma il filo dell'equilibrio
non si spezza: Romano rimette
il naso avanti con Buzzini ma si
scatena Leone: prima canestro

e poi assist per Azzola per fissa-
re il parziale sul 39-41.

Lo spartito del match non
cambia nella ripresa, con le
squadre che giocano ad armi
pari.4-0locale inaperturaeRo-
mano torna al comando, pron-
ta reazione iseana con Furlanis
e nuovo vantaggio gialloblù al
25' (45-48). E' l'inizio del primo
vero parziale della sfida: 10-2
ospite e Iseo che vola al massi-
mo vantaggio a +6 (47-53 al
27'). Risposta Evolut affidata a
FerrimaIseonehadi piùeconi
6consecutividiLeoneescandi-
sce il nuovo massimo divario
tra le squadre, +7, 52-59 al 28',
ritoccatoa+8dalpalleggioarre-

sto e tiro di Tedoldi a fine terzo
quarto (54-62). Scarto che Ro-
mano fa fatica a rimarginare
nell'ultimo periodo, nel quale
Iseo gestisce il vantaggio accu-
mulato. Ma i locali non demor-
dono, si aggrappano a Deleidi e
calano un 9-0 rapidissimo
(66-65 al 36'). Si gioca un finale
punto a punto: Furlanis riporta
avanti isuoi,maRomanoreagi-
sce con Turelli e Benassi ripor-
tandounnuovo,ennesimosor-
passo (72-67 al38'). Mini-break
che si rivela decisivo, con l'Ar-
gommchenonriescearimedia-
re: 76-68 il punteggio finale sul
tabellone. //

FABIO RUSCONI

Iseo, così non va: a Romano arriva la terza sconfitta di fila

Romano 76

Iseo 68

Coach Finelli:
«Con Smith
ci vuole pazienza
Mi conforta
vederlo motivato,
concentrato
e sorridente»

Serie A2

Federico Fusca

Smith. Esordio interno per l’americano di Orzinuovi

Orzi: provare a ottenere il massimo
dai due turni casalinghi consecutivi

Direttive. Coach Finelli è arrivato all’inizio del 2018

Top scorer. Leone: 22 punti

EVOLUT ROMANO Ferri 7, Buzzini 7, Chiarello

4, Carrara 6, Mazzanti 13, Benassi 10, Carrera 10,

Deleidi 10, Turelli 9, Ferrari n.e., Roccoli n.e.,

Macchi n.e. Allenatore: Maioli

ARGOMM ISEO Leone 22, Azzola 8, Furlanis 9,

Veronesi 4, Baroni 2, Arici 7, Tedoldi 7, Permon 3,

Boccafurni 6, Franzoni n.e., Ghitti n.e., Pelizzari

n.e. Allenatore: Codenotti

ARBITRI Baviera di Pavia e Cassina di Desio

NOTE Parziali: 20-21, 39-41, 54-62. Tiri da 3:

Romano 4/19, Iseo 7/28. Tiri liberi: Romano

14/22, Iseo 17/28. Falli antisportivi: Mazzanti al

9' (15-15), Chiarello al 24' (45-46)

56 Domenica 18 febbraio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

> SPORT

eZ/lt0uv38Dy+ueJVPh5bwFKxV0FjrVQLG53CN9CL24=


