
Giornata 3ª

Nerviano-V. Lumezzane 73-76

Piadena-Mortara 77-74

Vigevano-Iseo 84-60

Pizzighettone-Cislago 65-61

Cermenate-Romano 58-69

Juvi Cr-Saronno 79-55

Gazzada-Cernusco 64-44

Milano 3-Pall. Milano 85-90

Classifica

SQUADRE PT G

Vigevano 34 17

Juvi Cr 26 17

Piadena 24 17

Gazzada Schianno 22 17

Iseo 18 17

Cernusco sul Naviglio 18 17

Saronno 18 17

Milano 3 Basiglio 16 17

Pizzighettone 16 17

Mortara 14 17

Romano di Lombardia 14 17

Pallacanestro Milano 14 17

Virtus Lumezzane 12 17

Nervianese 12 17

Cermenate 12 17

Cislago 2 17

Prossimo turno: 24/03

Romano-Gazzada; Juvi Cr.-Milano 3;
Iseo-Mortara; Cislago-PIadena; V.
Lumezzane-Cermenate; Saronno-Pizzighettone;
Cernusco-Nerviano; Pall. Milano-Vigevano

CGOLDPOULEPROMOZ.

/ Nulla da fare per Iseo, prima
vittoria della poule promozio-
ne per Lumezzane a Nerviano.
Sonodi segno oppostoi risulta-
tidelle duebrescianeimpegna-
te nella poule promozione del-
la Serie C Gold.

QuiIseo. Sul campodell’imbat-
tibile Vigevano, la squadra se-
bina incassa la seconda scon-

fitta della poule promozione,
scivolando nella pancia della
classifica.

Mazzoli ritrova Furlanis,
mentre deve ancora rinuncia-
re ad Azzola (per lui i tempi di
recupero dall’infortunio si al-
lungano), e Permon (doloran-
te a una mano).

È proprio Furlanis a muove-
re per primo la retina. Rispon-
de Vigevano ma la banda di
Mazzoli dimostra di poter star
lì (10-9 al 4’). Accelera Iseo:
parzialedi9-0 guidatodalla di-
fesa e sebini al massimo van-
taggio a +9. Reazione locale,
conVigevano chechiudeil pri-
mo quarto a -4 (16-20). Ma
l’Argomm scappa ancora: 7-0
in apertura di secondo perio-
do e nuovo massimo vantag-
gio (16-27 al 13’), che però du-
ra poco visto il break pavese di
8-2che costringeMazzoliafer-
mare il gioco a metà quarto.
Iseo ha il fiatone e Vigevano
ne approfitta per impattare il
pareggio al 16’ (34-34) e per
mettere la freccia poco dopo,
chiudendo in vantaggio all’in-
tervallo (42-39).

La ripresa inizia all’insegna
dell’equilibrio, ma Iseo fatica
a segnare nonostante gli sforzi
di Leone e Franzoni. Vigevano
mantiene il divario e anzi con
un break di 10-3 nella prima
metà di terzo periodo tocca il
massimo vantaggio (52-43 al
26’). Iseo provaa reagireguida-
ta da capitan Leone, ma Vige-
vano gestisce bene e chiude
avanti la terza frazione
(59-50). Iseo regge nei minuti
iniziali dell’ultimo quarto, ag-
grappandosi a Baroni e alla
partita (65-56 al 34’), ma scivo-
la in maniera inesorabile fino
al -15, causa anche l’uscita per
falli di Baroni e Leone, a pochi
minuti dal termine.

Gli ultimi scampoli di sfida

sono solo formalità, con Vige-
vano che infligge una punizio-
ne fin troppo severa all’Ar-
gomm, con un parziale finale
di 10-0 che chiude la contesa
sul 84-60.

Qui Lumezzane. Prima vittoria
della poule promozione inve-
ce per la Bonomi Lumezzane,
chealterminediunmatch gio-
cato col cuore in
mano espugna il
PalaDaVinci e in
classifica risale al
quartultimo po-
sto.

Con Marelli e
Crescini a referto
per onor di firma
più Caramatti a
mezzo servizio laVirtus confe-
ziona il mezzo miracolo gra-
zie al 19-8 piazzato a cavallo
degli ultimi due quarti trasci-
nata dall’mvp Mora (25 punti
con 11/16 al tiro e 9 rimbalzi).
In un confronto nel quale una

dellechiavi divolta era rappre-
sentatadalpredominionelpit-
turato iprimi a mettersi in mo-
stra sono proprio i «lunghi»
che, mentre gli esterni sparac-
chiano a salve, s’incaricano di
muovere peraltro col conta-
gocce lo score (9-8 dopo 7’).

Come in un film già visto il
mancato decollo del match è
imputabile alle basse percen-

tuali di realizzazio-
ne (4/16 in azione
e 3/6 ai liberi per
Lumezzane); non
a caso per salutare
il primo vantaggio
deivalgobbinibiso-
gna attendere a
dar manforte al
più continuo Mar-

mugi la fiammata di Borghetti
e Caramatti (15-14). Pur se la
marcatura di Gatto crea qual-
che grattacapo, dopo la prima
sirenalaBonomi prosegueari-
cavare buoni dividendi dalla
difesa in una gara ormai inca-

nalatasi con ritmi bassi sul bi-
nario di un equilibrio (25-25 al
16’)che Bona e Caramatti pro-
vano a forzare ma senza fortu-
na tant’èche all’intervallo lun-
gosi arriva con l’Atlantis avan-
ti 33-31.

In avvio di ripresa, rimesso
il naso in avanti con la bomba
diBonadel36-33, la Virtusten-
ta la fuga con Mora e Caramat-
ti (48-41) ma paga a caro prez-
zo una serie di errori che con-
sentono ai milanesi di impat-
tare a quota 51.

A riaccendere i motori è Sa-
resera e così all’ingresso
nell’ultimo quarto Lumezza-
neimbastisce unnuovo tenta-
tivo che prende corpo la tripla
di Borghetti (66-57). Final-
mente Nerviano accusa il col-
po con Marmugi a mandare il
gap in doppia cifra (70-59); al
restocipensanoMora el’allea-
tocronometro chestoppa la ri-
monta avversario sul 76-73 fi-
nale. //

Serie C Gold

BASKET

Iseo ko con la corazzata Vigevano
Lumezzane passa a Nerviano

Sono di umore
comprensibilmente
diverso i coach di Iseo e

Lumezzane nel dopogara. Coach
MatteoMazzoli commenta così la
partita: «Siamo stati poco lucidi
nell’ultimoperiodoma allo stesso
tempo bravi a essercela giocata
con Vigevano. Purtroppo gli
infortuni non ci danno tregua».
«Stavolta siamo stati proprio
bravi - rimarca invece coach
CorradoMinniti - perché per
come èmaturata si tratta di una
grande vittoria. La prestazione di
Mora è sotto gli occhi di tutti così
come l’ottimo contributo di
Marmugi, Caramatti e Borghetti.
Ottimi in difesa Bona e Saresera».

ERBA. Va a vuoto anche il 14°
tentativostagionale della God-
dbook Manerbio di cogliere la
prima vittoria esterna di que-
statravagliatastagione.DalPa-
laErba la squadra di coach Lo-
vino esce infatti con il referto
giallo (79-59) confermando
tutti i limiti e le difficoltà di un
roster che presenta un gap di
fisicità ed esperienza troppo
elevato rispetto alle avversarie
di questa C Gold Lombardia.

Il morale è alto e la voglia di
lottare fino alla sirena finale
non difetta ma rimbalzi e palle
perse sono una costante nega-
tivache si ripete nella lungase-
quenza di sconfitte stagionali.

La poule salvezza è una prote-
sisenzaalcun valoremainpro-
spettiva play out la situazione
apparea dir poco preoccupan-
te. Da salvare nella sconfitta è
il rientro e la buona prestazio-
ne di Brunelli che con i soliti
Rakic e De Guzman è stato tra i
più positivi in campo maner-
biese.

L’avvio è equilibrato (11-11
al 5’)ma benpresto Erba, spin-
ta da un dominate Tommaso
Colombo, allunga chiudendo
sul 23-16 a favore il primo par-
ziale.

L’inizio di secondo quarto è
costellato da una serie di palle
perse da entrambe le parti e

passano ben tre minuti prima
che le squadre ricomincino a
segnare. Il divario comunque
non subisce scossoni (33-25 al
16’).

Nel finale di quarto torna
protagonista Tommaso Co-
lombo, ilcentrocomascofa va-
lerechili e centimetrinel pittu-
rato (12 punti e 9 rimbalzi in
13’ di utilizzo) e per la difesa
manerbiese diventa un rebus
difficile da risolvere. A lui si ag-
giungono presto anche gli
esternicomaschied Erba scap-
pa via (45-28 al 20’).

Cerca di restare in partita la
squadradi coach Lovino, Piso-
ni risponde a Colombo poi so-

no le triple di Rakic e De Guz-
man a riaccendere speranze
(48-36) al 24’.

Arginato Tommaso Colom-
boErbatrovaperò unaltro pro-
tagonistainBrambilla: l’alaco-
mascasi carica i compagni sul-
le spalle e con 11 punti nel solo
terzo quarto respinge e affossa
il tentativo di rientro maner-
biese (66-44 al 30’). Con l’esito
finale ormai compromesso
Manerbio centra l’obiettivo di
aggiudicarsi almeno un quar-
to e lo fa grazie a una tripla di
Brunelli allo scadere, con la di-
fesa locale già con la testanegli
spogliatoi. //

MARIO IACOMELLI

Manerbio, la vittoria in trasferta resta ancora un tabù

NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO VA
For Energy Vigevano: Verri 10, Boffini 9, Benzoni
13, Pilotti 17, Grugnetti 9, Ferri 12, Bassi 0,
Pavone 10, Minoli 4, Bottacin 0. All.: Piazza.

ARGOMM ISEO Leone 16, Furlanis 14, Tedoldi
2, Franzoni 8, Baroni 11, Arici 3, Boccafurni 2,
Veronesi 4, Ghitti 0, Pelizzari n.e., Alibrandi n.e.,
Permon n.e. All.: Mazzoli.

ARBITRI Lucotti di Binasco (MI) e Di Pilato di
Paderno Dugnano (MI).

NOTE Parziali: 16-20, 42-39, 59-50.
Tiri da 3: Vigevano 12/33, Iseo 5/19.
Tiri liberi: Vigevano 18/29, Iseo 17/22.
Fuori per falli: Baroni al 36’ (68-56), Leone al 36’
(69-56).

Nervianese 73

Virtus Lumezzane  76

Erba 79

Manerbio 59

Per i valgobbini
è la prima vittoria
nella poule
promozione
L’Argomm incassa
invece la seconda
sconfitta

Sul parquet. Guglielmo Furlanis dell’Argomm

Serie C Gold

Fabio Rusconi
Uriele Paitoni

Ai sebini non è bastato

il ritorno di Furlanis

La Virtus è trascinata

dallo scatenato Mora

Mvp. Matteo Mora della Virtus Lumezzane

Mazzoli: «Poco
lucidi nel finale»
Minniti: «Grande
successo»

Rientrato. Buona prova di Brunelli

N. Pall. Vigevano Va 84

Basket Iseo 60

ATLANTIS PUNTOEBASKET NERVIANESE
Gatto 16, Nuclich 6, Corno 12, Gotti 8, Priuli 8,

Frontini 6, Guidi 4, Bandera 8, Nebuloni 5,

Vantini, Ne: Bonissi, Zampieri. All.: Morganti.

VIRTUS BONOMI LUMEZZANE Saresera 2,

Bona 8, Caramatti 13, Mora 25, Marmugi 17,

Borghetti 11, Milovanovic, Sela, Ne: Gaibotti,

Crescini, Marelli. All.: Minniti.

ARBITRI Gurrera di Vigevano (Pv) e Sensi di
Sesto San Giovanni (Mi).

NOTE Parziali 16-17; 33-31, 53-56.

Tiri liberi: Nerviano 24/34, Lumezzane 10/16.

Tiri da 3: Nerviano 5/22, Lumezzane 8/26.

Usciti per 5 falli: Borghetti al 37’ (62-72).

CASA GIOVENTÙ ERBA Smaniotto 6, Corti 4,
Rigamonti 8, Cesana, T. Colombo 17, Brambilla
15 , Romanò 10, Ceppi 6, Sironi , A. Colombo 3,
Crippa 6, Spreafico 4. All.: Testa.

GOODBOOK MANERBIO De Guzman 17 ,
Rakic 17, Calasso , Brunelli 15, Pisoni 6, Agazzi 1 ,
Atienza 2, Colpani , Berzins, Lazzari 1, Cipriani
ne. All.: Lovino.

ARBITRI Mariotto di Cassano Magnago (Va) e
Nardello di Castello Cabiaglio (Va).

NOTE Parziali: 23-16; 45-28; 66-44. Tiri da due:
Erba 23/49; Manerbio 14/33. Tiri da tre: Erba
4/23; Manerbio 6/23. Tl: Erba 21/31; Manerbio
13/19 . Usciti per falli: Pisoni e De Guzman.
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