
Sconfitta con l’onore delle ar-
mi per l’Idrosanitaria Bono-
mi Lumezzane che cede sul
parquet di Milano3 per
62-58. Senza Marelli e Cara-
matti (quest’ultimo entrato
nei secondi finali per man-
canza di altri cambi) e con
Crescini costretto ad abban-
donare la contesa dopo 5’, i
valgobbini hanno tenuto te-
sta ai quotati avversari, che
in casa avevano vinto 11 delle
13 precedenti gare.

Lume ha condotto per lar-

ghi tratti, avendo nel finale
anche la possibilità di riman-
dare l’esito del match al sup-
plementare. Da sottolineare
le prove di Milovanovic (19
punti e 9 rimbalzi) e Marmu-
gi (14 punti e 11 rimbalzi),
ben coadiuvati dai giovani Se-
la e Borghetti. Milovanovic è
il grande protagonista in av-
vio, mentre i meneghini, in
grossa difficoltà a difesa
schierata, muovono il tabello-

ne solo dalla lunetta.
Perso Crescini Lume conti-

nua a lottare chiudendo la
prima frazione in vantaggio
(16-12), con Milano che tira
con un inquietante quanto
eloquente 2 su 14 dal campo.
Colombo con una tripla to-
glie il tappo dal canestro val-
gobbino e il successivo cane-
stro di Mori regala il primo
vantaggio ai milanesi. La Vir-
tus però non si scompone e

costruisce un 14-3 di parziale
con quattro triple messe a
bersaglio: un break che con-
sente a Lumezzane di rag-
giungere la doppia cifra di
vantaggio (30-20). Il finale
di quarto vede i padroni di ca-
sa accorciare a -4.

LA RIPRESA si apre con un
7-0 che permette a Milano3
di portarsi avanti. È il solito
Milovanovic a tenere in parti-
ta i suoi e all’ultimo mini in-
tervallo Lume ha ancora
un’incollatura di vantaggio.
L’ultimo parziale si gioca sul
filo del rasoio; Tandoi e Gio-
condo regalano il +4 ai padro-
ni di casa, Marmugi e Bor-
ghetti ristabiliscono la parità
(50-50 al 35’). Lume accusa
la fatica per lo sforzo profuso
e le rotazioni ridotte all’osso;
una tripla di Arioli e un 2 su 2
dalla lunetta di Giocondo val-
gono il 57-52. Sembra finita,
ma Lume ha orgoglio da ven-
dere e grazie alle triple di Se-
la e Borghetti si costruisce la
possibilità di impattare, ma
Bona fallisce il tiro per il sup-
plementare e dalla lunetta
Colombo chiude i conti. •S.R.
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Claudio Canini

Inizia con un ko la Poule Pro-
mozione dell’Argomm Iseo,
che non riesce a dedicare la
vittoria al suo storico collabo-
ratore Tommaso Ghitti, per
tutti Gino, scomparso nei
giorni scorsi, per oltre 40 an-
ni colonna dei sebini svolgen-
do diversi compiti, dal magaz-
ziniere al segnapunti.

Una giornata lunga ed emo-
zionante per la formazione se-
bina, che al mattino danno
l’ultimo saluto a Gino, scom-
parso all’età di 60 anni. Poi la
lunga trasferta e il match con
Gazzada, dove l’Argomm ha
problemi prima e durante il
match: già priva di Azzola, a
pochi minuti dal via perde an-
che Leone per un virus in-
fluenzale e al termine del pri-

mo tempo Furlanis per un
problema al polpaccio.

IGIALLOBLÙsi ritrovano a gio-
care senza i 3 migliori realiz-
zatori ma riescono comun-
que a tenere botta a una for-
mazione che non solo è tra le
più quotate, tra quelle appro-
date a questa seconda fase, e
che in casa vanta 12 vittorie e
una sola sconfitta.

«Il bicchiere è mezzo pieno
- premette coach Matteo
Mazzoli -. Nonostante le pe-
santissime assenze, siamo ri-
masti in partita fino alla fine.
Questo perché siamo una
squadra che ha voglia di lotta-
re e non molliamo mai. Poi è
uscita la migliore qualità dei
nostri avversari a fare la diffe-
renza. Ma abbiamo fatto il
massimo: in queste condizio-

ni era veramente difficile fa-
re meglio. Purtroppo
quest’anno abbiamo giocato
solo due partite al completo,
speriamo di recuperare tutti
presto: stiamo raschiando il
fondo delle energie».

Gazzada ha quasi sempre
avuto il comando delle ostili-
tà, anche se soprattutto nel
primo tempo i gialloblù crea-
no non pochi grattacapi alla
formazione varesina. I primi
7 minuti sono equilibrati
(14-13). Ma in chiusura di pri-
mo periodo il Gazzada piazza
un 11-2 che segna una prima
svolta (22-15). La gara sem-
bra essere già in salita per
Iseo, sotto di 11 al 15’ (31-20).

Ma con un 11-0, confeziona-
to da Arici, Tedoldi, Furlanis
e Franzoni, Iseo impatta
(31-31 al 18’). Arici e Furlanis
sono davvero scatenati e tra-
scinano i sebini fino sul + 6
(33-39) prima del canestro
di Passerini che chiude il pri-
mo tempo (39-35).

Nella ripresa però tutto un
altro film: prima Tedoldi por-
ta al massimo vantaggio
dell’Argomm(35-42), poi un
7-0 dei locali che rimette la
sfida in parità (42-42). Iseo,
che deve rinunciare nel se-
condo tempo anche a Furla-
nis, subisce la fisicità dei vare-
sini. Mazzoli, non condivi-
dendo il metro arbitrale, si
becca un tecnico al 27’. Con
Bolzonella e Matteucci arri-
va il massimo vantaggio inter-
no al 32’ (66-52). Iseo con
Franzoni torna a – 6 (71-65 al
38’). Ma non basta. •
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Dal folto plotone degli atleti
bresciani che si sono recati
ad Ancora per i campionati
italiani master è emersa la
Virtus Castenedolo che ha
vinto la classifica generale
maschile confermandosi al
top in Italia; il tutto dopo
aver conquistato ben 17 me-
daglie d’oro (con 13 argenti e
9 bronzi) e tanti piazzamenti
che sono valsi il primo posto
a livello di squadra.

Tra le vittorie, doppietta di
Cristina Galli che nelle SF50
ha vinto gli 800 in 2’30”79, e
i 1500 in 5’27”41. Doppietta
anche per Chiara Ansaldi,
nella stessa categoria, vinci-
trice nei 60 ostacoli in 10”39
e nell’alto con 1,53 (siglando
la miglior prestazione Italia-
na). Tra i SM70 doppio suc-
cesso per Dario Rappo: negli
800 (2’36”79) e nei 1500
(5’20”10). Si conferma
nell’elite anche Francesco
D’Agostino tra i SM50, trion-
fando negli 800 in 2’09”09, e
gradino più alto del podio an-
che per l’astista SF35 Ema-
nuela Rizzo, prima con 3 me-
tri. Altri ori a tinte rosa: Viola
Brontesi (triplo SF 35 con
10,91), Paola Rosati (martel-
lo SF50 con 40,12 e martello
a maniglia corta con 12,39),
Paola Pasini (lungo SF 55
con 4,34), Mariuccia Quilleri
(60 metri SF65 con 9’’67);
ora anche nel Pentathlon per
Barbara Ferrarini tra le
SF50.

In campo maschile le altre
medaglie d’oro che hanno
contribuito alla vittoria dello
scudetto arrivano da Daniele
Pagani nell’alto SM50 con
1,72; Ettore Ruggeri invece è
il vincitore dei 200 SM60 in
26”42; trionfo, infine, per Vir-
ginio Soffientini nel Penta-
thlon SM65 con 2947.

Ma i successi bresciani non
sono stati targati soltanto Vir-
tus Castenedolo. Festa per
l’Atletica Lonato con la fortis-
sima Lia Tavelli vincitrice tra
le SF35 dei 1500 in 4’59”79 e
dei 3000 in 10’30”00; Clau-
dia Bartoli tra le SF40 si è in-
vece aggiudicata i 1500 in
4’57”91.Oro anche per Rober-
ta Mombelli tra le SF50 nella
marcia dopo un periodo di in-
fortuni e, a chiudere, ecco la
doppietta di Francesca Baro-
ne tra le SF60: 800 (2’52”67)
e 1500 (5’54”63).

Sorride anche l’AtleticaBre-
scia 1950 con il doppio oro di
Daniela Cesana SF35: la velo-
cista si è aggiudicata i 60 in
7”98 ed i 200 in 27”20. Infine
oro anche per L’Atletica Chia-
ri 1964 grazie a Stefano Peli,
vincitore dall’asta tra i SM 55
con 3.50. A completamento
del trionfo bresciano vanno
anche segnalate anche le
quattro medaglie d’argento e
nove di bronzo conquistate
dalle altre società presenti,
per una trasferta davvero da
applausi. •S.G.
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ATLETICA.I campionati italianimaster

VirtusCastenedolo
Ilsorrisotricolore
èricopertod’oro
AdAncona 17vittorieindividuali
eun grandesuccesso disquadra

BASKET.Nel primo incontrodellaPoule Promozionedella SerieC Gold

L’ArgommIseoèindomabile
masoccombenellaserapiùdura
Inmattinata tutta lasquadra aifuneralidell’indimenticabileGinoGhitti
Poicedesolonelfinale alGazzadanonostantei kodi LeoneeFurlanis

Lapremiazione dellaVirtusCastenedolo campioned’Italia

BASKET.Lumezzane pagastanchezzaerotazioni ridottedopouna buona prestazione

LaVirtusaccarezzailcolpaccio
macededischiantonelfinale

Niente da fare per Hassane
Fofana ai campionati mon-
diali indoor di Birmingham.
Il gavardese è stato impegna-
to ieri nelle batterie dei 60
ostacoli, ma non è riuscito a
superare lo scoglio del primo
turno. E non può nemmeno
essere soddisfatto del riscon-
tro cronometrico: il 7’’81 non
è proprio in linea con gli ulti-
mi ottimi risultati, ad esem-
pio il 7’’66 con cui Fofana ave-
va vinto i campionati italiani
ad Ancona il mese scorso.
L’ostacolista delle Fiamme
Oro ha chiuso quinto la pro-
pria batteria, a 3 centesimi

da Eddie Lovett rappresen-
tante delle Isole Vergini; e
proprio il 7’’78 di Lovett ha
rappresentato l’ultimo tem-
po di ripescaggio per la semi-
finale. Per Fofana dunque
un’esperienza mondiale che
si chiude con un po’ di amaro
in bocca, per quello che pote-
va essere e che invece non è
stato. •

ATLETICA.La rassegnadi Birmingham

Fofanaeilmondiale:
lostoparrivasubito
Nei60ostacoliè quinto
in batteria: per il gavardese
lacorsairidata
durasolo ilprimo turno

GAZZADA: Bolzonella 19, Passerini 10,
Angiolini 6, Matteucci 15, Moraghi 8,
Moalli6,Dejace2,E.Somaschini4,Verri
5,Sykune,T.SomaschiniAll.Zambelli.
ARGOMM ISEO: Baroni 7, Furlanis 14,
Franzoni 18, Tedoldi 7, Arici 9, Ghitti 3,
Permon, Pelizzari ne, Veronesi 7, Leone
ne,Boccafurni2.All.Mazzoli.
Arbitri:Gusmeroli di Cantello(Va) e Ba-
ronidiMelegnano(Mi).
Parziali:22-15;35-39;59-52.
Note:uscitoperfalliPermonal25',Boc-
cafurnial38',Somaschinial39'eFranzo-
ni al 39'. Tecnico a coach Mazzoli al 27'.
Antisportivo a Somaschini al 39'. Tiri da
due: Gazzada 19/31; Iseo 13/28. Tiri da
tre: Gazzada 7/29; Iseo 8/27. Tiri liberi:
Gazzada16/25;Iseo17/21.

SPORTING MILANO 3: Giocondo 13, Ia-
cono 15, Bonora 2, Persico 4, Tandoi 7,
Cinquepalmi,Mori4,Cappellarine,Arioli
5,Sorrentinone,Colombo12.All.Puglie-
se.
VIRTUSLUMEZZANE:Borghetti8,Ma-
relli ne, Milovanovic 19, Crescini 2, Mar-
mugi14,Bona4,Sela7,Mora1,Sarese-
ra3,Caramatti.All.Dusi-Minniti.
Arbitri:FusaridiPaviaePiottidiCascia-
go(Va).
Parziali12-16;26-3;41-42.
Note:Tiriliberi:Milano19/26;Lumezza-
ne11/17.Tirida3:Milano5/27;Lumez-
zane7/25.Uscitiperfalli:Sela,Saresera
eBorghetti.

MarcoTedoldi,aladell’Argomm Iseo:7 punti controilGazzada

LucaBorghetti: otto puntiper laVirtus Lumezzane

HassaneFofana

Gazzada 75
Iseo 67

SportingMilano3 62
Lumezzane 58

SERIEA2
PROSSIMOTURNO
De’LonghiTreviso-BondiFerrara
RosetoSharks-AlmaTrieste
OrasìRavenna-FortitudoBologna
UnieuroForlì-AgribertocchiOrzinuovi
Montegranaro-Bergamo
AssigecoPiacenza-GsaUdine
DinamicaMantova-AuroraJesi
A.CostaImola-TezenisVerona
CLASSIFICA:AlmaTriesteeFortitudoBolo-
gna34;Montegranaro30;Udine,De’Longhi
Trevisoe TezenisVerona28;BondiFerrara
eOrasìRavenna26;DinamicaMantova,Au-
rira Jesi e A. Costa Imola 24; Assigeco Pia-
cenza e Unieuro Forlì 18; Roseto Sharks,
AgribertocchiOrzinuovieBergamo8.
SERIEB
PROSSIMOTURNO
OrvaLugo-TigersForlì
VirtusPadova-Bernareggio
BakeryPaicenza-ReggioEmilia
IseoSerratureAltoSebino-RekicoFaenza
TramarossaVicenza-BalturCento
BasketLecco-Olginate
RimadesioDesio-GreenPalermo
CrabsRimini-Pall.Crema
CLASSIFICA: Cento 42; Crema 36; Bakery
Piacenza 34; Lecco 32; Tramarossa Vicen-
zaeFaenza30;TigersiForlì28;VirtusPado-
vaeDesio22;CrabsRimini20;Bernareggio
eOlginate18;LugoeReggioEmilia16;Iseo
SerratureAltoSebinoeGreenPalermo10.
SERIECGOLD
PoulePromozione–NuovaPall.
Vigevano-Pizzighettone oggi
SportingMilano3-VirtusLumezzane 62-58
JuviCremona-ExpoMortara 82-64
CoronaPiadena-Nerviano oggi
7LaghiGazzada-ArgommIseo 75-67
RomanoLombardo-Cislago 88-71
Cernusco-Cermenate oggi
Pall.Milano-RoburSaronno 81-90
CLASSIFICA: Nuova Pall. Vigevano 28; Juvi
Cremona 22; 7 Laghi Gazzada 20; Corona
Piadena18; Argomm Iseo, Milano 3, Saron-
noe Cernusco 16; Mortara 14; Pizzighetto-
ne,RomanoLombardoeCermenate12;Vir-
tus Lumezzane, Nerviano e Pall. Milano 10;
Cislago2.
SERIECSILVER
Bottanuco-BluOrobica 85-55
Viadana-Asola oggi
Soresina-Gorle 78-59
CittadiniSarezzo-Dalmine 68-75
ImbalCartonPrevalle-Ome oggi
VirtusBrescia-Quistello rinv.
PersicoSeriana-Sustinente 65-62
LicVerolanuova-OlimpiaLumezzane 58-80
CLASSIFICA:Soresina38;ImbalCartonPre-
valle 32; Sustinente 30; Viadana e Olimpia
Lumezzane26;Asola,Gorle,Seriana,Dalmi-
ne e Verolanuova 24; Sarezzo e Bottanuco
22; Quistello 20; Ome 18; XXL Blu Orobica
6;VirtusBrescia2.
SERIED
JuniorCurtatone-RiverOrzinuovi 87-84
BegniOspitaletto-CxoIseo 71-78
Pontevico-Padernese 68-71
Bedizzole-SanPioMn 56-77
Gussola-VanoliYoung 78-53
Ombriano-Casalmaggiore 50-72
Bancole-VespaCastelcovati oggi
CLASSIFICA: Curtatone e San PioX Mn 38;
Casalmaggiore 34; Gussola 30; Ombriano
24;CxoIseo 22;Padernesee Pontevico20;
Ospitaletto e River Orzinuovi 18; Bancole
14;VanoliYoung12;BedizzoleeVespaBa-
sket2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
Gussago-FortitudoSarezzo 72-62
Vobarno-Pisogne 62-82
AmicoBasket-Pol.Com.Ome 76-63
BsBkRoncadelle-CusBrescia 62-64
BasketAquileLonato-Capriolese 70-64
Chiari-SanZeno 44-47
Ghedi-Castenedolo 62-49
CLASSIFICA:CusBrescia34;Chiari32;Bre-
sciaBkRoncadelle28;Pisogne24;Gussago
22;BasketAquileLonato20;AmicoBasket
18;FortitudoBresciaePol.Ome16;Vobar-
no, Pol. Capriolese e Basket San Zeno 14;
BasketGhedi8;PlaybasketCastenedolo4.
GIRONEBRESCIA2
AbcCrema-PitraTrenzano 63-77
Leonbasket-MaboViadana 71-73
Soresinese-JokosportIzano 59-73
Adrense-Cremonese 74-58
Frassati-BorgoSanGiovanni 46-54
Borghebasket-CowboysSanPaolo 68-61
Verolese-FadigatiCicognolo rinv.al13/03
CLASSIFICA: Jokosport Izano 36; Borghe-
basket e Trenzano30; Fadigati 28; Borgo
SanGiovanni24;Soresinese22;Verolesee
Frassati 16; Cremonese e Adrense 14; Ma-
bo Viadana 12; Leonbasket 10; Cowboys
SanPaolo8;AbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE
Vittuone-Villasanta 60-68
BasketFemminileVarese-Giussano oggi
Brixia-NonnaPaperaMarianoC. 59-45
FanfullaLodi-Usmate oggi
G.I.M.MarianoComense domani
BasketFemm.Milano-Trescore domani
SanGiorgioMn-Biassono oggi
FortitudoBrescia-Bresso 65-54
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese42;Ba-
sket Femm. Milano 36; Fanfulla Lodi 34;
SanGiorgioMantovaeGiussano30;Milano
Stars 28; Usmate, Villasanta, Vittuone e
Biassono 20; GIM Mariano Comense, Tre-
scoree Bresso 18;Brixia 12;Nonna Papera
MarianoComense6;FortitudoBrescia4.
SERIECFEMMINILE
Bresso-BorgoSanGiovanni oggi
IdeaSportMilano-Siziano oggi
Melzo-WalCorPontevico 45-54
EurekaMonza-SanGabrieleMilano oggi
Parre-BasketPiùRezzato 52-41
Brignano-VismaraMilano oggi
CLASSIFICA:WalCorPontevico36;SanGa-
brieleMilano30;Melzo26;Siziano24;Idea
SportMilano22;Sant’Ambrogio20;Eureka
Monza 16; Casigasa Parre 14; Borgo San
Giovanni 10; Bresso e Visconti Brignano 8;
BasketPiùRezzato4;VismaraMilano2.
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