
Giornata 23ª: oggi ore 18

Piacenza-Ravenna 74-66

Ferrara-Forlì

Imola-Roseto

ORZINUOVI-Montegranaro

Trieste-Mantova

Verona-Treviso

Jesi-Udine (28/2, ore 20.30)

Bergamo-Bologna (08/03 ore 20.30)

Classifica

SQUADRE PT G

Fortitudo Bologna 34 22

Trieste 32 22

Udine 28 22

Treviso 28 22

Montegranaro 28 22

Ravenna 26 23

Verona 26 22

Ferrara 24 22

Mantova 24 22

Jesi 22 22

Imola 22 22

Forlì 18 22

Piacenza 18 23

ORZINUOVI 8 22

Roseto 8 22

Bergamo 8 22

ORZINUOVI. Tornare alla vitto-
riaper provare arimettere ilna-
so avanti rispetto alle rivali di-
rette, ma anche per restare al
riparoin casodi vittoria da par-
te di una di queste avendo la
classifica avulsa per ora a pro-
prio favore.

L’Agribertocchi Walcor Orzi-
nuovi che ritorna in campo
questasera(ore 18) alSan Filip-
po contro Montegranaro ha
un’unica possibile risposta al-
le critiche ricevute dopo la
brutta sconfitta con Ferrara: i
due punti. Una vittoria, dun-
que, in un momento così diffi-
cile sarebbe fondamentale per
ridare morale e un
minimo di rilancio
non solo al gruppo,
maingeneraleatut-
to l’ambiente.

Reazione. In parti-
colare, questa sera
ci si aspetta un at-
teggiamento diver-
so da parte di una
squadra che è stata strigliata
dal proprio allenatore dopo
una sconfitta, il quale non ha
usatomezzi terminiogiri di pa-
role per definire la prestazione
dei suoi ragazzi e la loro scarsa
voglia di lottare, indicando poi
Strautins e Iannilli come i due
piùnegativi. Oltrestare sul par-
quet con «il coltello fra i denti»
- usando un’espressione utiliz-
zata spesso da coach Finelli - ci
si attende dai biancoazzurri
una maggiore costanza tanto
nell’intensitàquantonellacon-
centrazioneper tutti i 40 minu-
ti, o quantomeno una diminu-

zione di quei momenti di
blackout spesso fatali all’Agri-
bertocchi in questa stagione.

Una reazione, infine, la si at-
tende poi da una squadra che
ha perso il suo vantaggio in
classifica rispetto alle rivali e
che, ora come ora, è tenuta a
galla in prospettiva playout so-
lo dalla classifica avulsa, ma
con lo scontro diretto in casa di
Bergamo ancora da giocare e
quello con Roseto lasciato fra
le mura del PalaMaggetti poco
meno di un mese fa.

Gli avversari. Malgrado le rota-
zioni ridotte dall’assenza di
Scanzi, ancora costretto ai box
da una lesione muscolare al
polpaccio (dovrebbe rientrare
la prossima settimana), coach
Alessandro Finelli vuole una
squadra unita nella difficoltà:
«Ci interessa giocare una parti-
tadi grande unità d’intenti - di-

cel’allenatore- do-
ve tutti lavorano
per portare un va-
lore aggiunto per
aiutare i compa-
gni, solo così pos-
siamo pensare di
battere una squa-
dra che ha 28 lun-
ghezze in classifi-

ca e giocatori di grande talen-
to. La differenza la deve fare
questo: la squadra deve far tro-
vare un muro di aggressività a
Montegranaro. Continuiamo
asubire90puntiapartitaeque-
stoè l’aspetto sul quale dobbia-
mo gioco forza crescere, mal-
grado le difficoltà e gli infortu-
ni, ci deve essere la volontà col-
lettiva di fare passi avanti so-
prattutto in difesa. Perdere in
casa con Ferrara ci ha compli-
cato la vita e vincere domani
(stasera, ndr) diventa un pas-
saggio cruciale per noi: ogni
partita da qua alla fine sarà
una battaglia. Voglio sottoline-

are quanto in settimana la pro-
prietà e i tifosi ci hanno dato il
loro supporto e sono i primi a
meritarsi i due punti».

Riscatto. La voglia di rivalsa de-
ve partire dal gruppo e Mario
Ghersetti assicura che da parte
dei giocatori c’è una sana rab-
bia agonistica: «Ci aspetta una
partitadifficile - diceSuper Ma-
rio -, ma noi dobbiamo pensa-
re avincere perché tornareafa-
re punti per noi in questo mo-
mento sarebbe davvero fonda-
mentale. Siamo arrabbiati per
la partita con Ferrara perché ci
è sfuggita dalle mani un’occa-
sione ghiottissima, però non
abbiamo tempo per piangerci
addosso ed essere tristi per
una sconfitta: non c’è più tem-
po per cercare alibi e dobbia-

mo solo entrare in campo con
la cattiveria giusta per battere
Montegranaro. Finelli sta fa-
cendo un grande lavoro e noi
giocatorinondobbiamo fareal-
tro che cercare di raccogliere i
frutti di quanto seminiamo in
allenamento».

L’allenatore la scorsa dome-
nica ha strigliato tutta la squa-
dra e il gruppo oggi è chiamato
a rispondere presente: «Sono
sicuro che dopo le dure parole
del coach tutti, non solo quelli
che ha nominato, avranno una
grandissimavogliadidimostra-
re qualcosa e sono certo che
avremo l’atteggiamento mi-
gliore possibile per tornare a
vincere».

Mercato. L’Orzibasket per que-
sta partita con Montegranaro

(persa 86-80 all’andata), come
dicevamo poco sopra, non
può contare sul suo gladiatore
Andrea Scanzi e proprio attor-
no alla guardia bresciana si sta
concentrando l’interesse
dell’Urania Milano, anche se
la società militante in serie B
nonhaperoraformulatoun’of-
ferta ufficiale al giocatore. Sul
fronte arrivi, invece, pare riac-
cendersi la pista che porta a
Stefan Nikolic (ala classe ’97
ora al Napoli), oggetto del desi-
derio orceano già da tempo e
potenzialmente tesserabile in
quanto under. Un suo arrivo
sembra essere però complica-
to dall’interesse anche di altre
società e fra queste alcune pro-
iettateverso i playoff, come Ra-
venna e la stessa Montegrana-
ro. //

Serie C Gold

SERIE A2 Girone Est

BASKET

A canestro. Antelli sotto il tabellone nella partita giocata nell’ottobre scorso contro Udine

Fondamentali i due punti
in chiave salvezza
La strigliata di Finelli:
«Serve la giusta cattiveria»

Finelli. Chiede impegno «per la società e i tifosi»

ISEO. Davanti al pubblico ami-
co l’Argomm torna alla vittoria
dominando la Virtus Bonomi
Lumezzane.Isebini, che termi-
nano al terzo posto la prima fa-
sediqualificazionedelcampio-
nato, giocano una partita per-
fetta. Brutta prova, invece, per
i ragazzi di Dusi, che rimango-
no in partita solo per un quarto
e mezzo, subendo - comunque
- una sconfitta indolore, visto
che si qualificano alla prossi-
ma fase «a orologio» con la set-
tima piazza del proprio girone.

Mazzoli perde la sua guardia
Azzola per un riacutizzarsi del
doloreal malleolo delpiede de-
strocome conseguenza dell’in-

fortunio di qualche mese fa. In
compenso ritrova Franzoni, in
uninedito quintettodoveBaro-
nisiede inpanchinaperfarspa-
zio a Veronesi e Tedoldi.

L’Argomm parte forte grazie
al buon mix di difesa e transi-
zione, volando sul +11 a metà
primo quarto (17-6 al 5’), co-
stringendo coach Dusi al time-
out.RispondelaVirtus che risa-
le fino al -5, ma Iseo è in ottima
serata dall’arco e mantiene il
vantaggio fino al termine del
parziale (25-19).

La Bonomi non molla, alza il
ritmodifensivoepiazzaun par-
ziale di 8-2: parità a quota 27 al
14’. Il buon momento dei

triumplini non si ferma, e la tri-
pla di Borghetti dà alla Virtus il
primovantaggio del match.Sa-
rà però l’unico: capitan Leone
suona la carica e arriva la rea-
zione sebina con un 8-0 che fa
riallungare Iseo.

Marmugi prova a fermare
l’ondata gialloblù, ma Leone è
ispiratissimoe trascina isuoi fi-
noal massimo vantaggio all’in-
tervallo (+12, 44-32).

Lumezzane fatica a trovare
la via del ferro, Iseo continua a
difendere con qualità e la spin-
ta sebina non si arresta, con i
padroni di casa che raggiungo-
noil +18 (54-36) del 25’. I ragaz-
zi di Dusi non riescono ad ab-

bozzare una reazione, mentre
l’Argomm spadroneggia sul
parquet, dominando il terzo
quarto e chiudendolo a +27.

L’ultimoperiodoèpura acca-
demia, con Iseo che ammini-
stra senza patemi il vantaggio,
e anzi allarga ulteriormente la
forbice fino al +35.

Alla sirena la punizione per
la Virtus è molto severa: 91-60.
E mentre il PalAntonietti fe-
steggia la squadra, la testa va
già alla poule promozione: ot-
to gare fondamentali per stabi-
lire i due tabelloni che decrete-
ranno le due squadre che sali-
ranno in Serie B. //

FABIO RUSCONI

L’uragano Argomm spazza via senza pietà Lumezzane

Basket Iseo 91

Virtus Lumezzane 60

Rotazioni ridotte
per l’assenza
di Scanzi
che ha anche
offerte in B
A Orzinuovi
piace Nikolic

Serie A2

Federico Fusca

Obiettivo: scalare il Montegranaro
Così Agribertocchi vuole il riscatto

Ghersetti. Invita a «non piangersi addosso»

Top scorer. Per Furlanis 25 punti

ARGOMM ISEO Leone 14, Furlanis 25, Tedoldi
5, Franzoni 2, Veronesi 17, Baroni 2, Permon,
Boccafurni 14, Arici 10, Ghitti 2, Alibrandi,
Pelizzari. All.: Mazzoli.

BONOMI LUMEZZANE Caramatti 11, Saresera
2, Crescini 6, Mora 6, Marmugi 4, Borghetti 8,
Milovanovic 15, Sela 3, Bona 5, Marelli n.e.
All.: Dusi.

ARBITRI Coffetti e Bettini.

NOTE Parziali: 25-19, 44-32, 72-45. Tiri da 3: Iseo
8/24, Lumezzane 4/19. Tiri liberi: Iseo 19/20,
Lumezzane 8/16. Fuori per falli: Milovanovic.
Falli antisportivi: Marmugi. Falli tecnici: Bona.
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