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In una sfida molto equlibra-
ta, l’Argomm coglie l’attimo
fuggente e si impone sul Mor-
tara. Il successo proietta la
formazione di Iseo nelle par-
ti nobili della classifica, quel-
le con vista privilegiata sui
play off. Alla prova straripan-
te di Dronjak, top scorer con
35 punti, Iseo ha contrappo-
sto una grande prova colletti-
va.

Il Mortara mette a segno il
primo canestro con Catta-
neo, Baroni risponde a stret-
to giro di posta. La sfida di-
venta punto a punto, con con-
tinui sorpassi e controsorpas-
si.

A poco meno di cinque mi-
nuti dal termine della prima
frazione, col Mortara in ritar-
do di una lunghezza, l'Ar-
gomm Iseo «strappa» sospin-
ta da sei punti consecutivi
«griffati» Baroni, Azzola e

Furlanis che fissano il risulta-
to sul 26-19. Gli ospiti reagi-
scono Mortara, ma allo scade-
re della frazione Iseo è a +5.

L’Argomm riparte di slan-
cio portandosi a +13, al quin-
to. Due minuti più tardi lo
score recita 46-33. Match in
cassaforte? Macchè. Morta-
ra sospinta da un Dronjak in
stato di grazia, nel finale rie-
sce a recuperare parte del di-
vario. Iseo gestisce il vantag-
gio congelando il gioco e va al
riposo sul 51-41.

Alla ripresa del gioco dopo
la pausa, subito uno 0-5 per il
Mortara, che dimezza il diva-
rio, ma la reazione dell'Iseoè
rabbisoa ed in un amen rista-
biisce le distanze: 60-49 al 5'.
Gli ospiti non mollano e si ri-
fanno riducendo il divario fi-
no a 5 punti al suono della pu-
niltima sirena.

NELLA DECISIVA FRAZIONE al
2' Mortara si porta ad un solo
punto, 74-73, e poi passa ad-
dirittura al comando al'4' sul
79-80 con una «bomba» di
Di Gennaro, e sullo slancio si
porta sul 79-84.

Ma Iseo ha in serbo un gran-
dissimo finale: ritrovate le di-
stanze in difesa e la mira in
attacco, approffitta di un vi-
stoso calo degli avversari per
andare a prendersi la vitto-
ria. Dopo la rimonta, il sor-
passo definitivo è firmato da
una straordinaria «bomba»
di Arici ad un minuto dal ter-
mine. Poi un tiro libero di
Furlanis e 2 di Veronesi fissa-
vano il risultato finale.•
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Folco Donati

Vittoria di capitale importan-
za per la Migal di Stefano Po-
li che batte Arcisate, conqui-
sta il terzo successo consecuti-
vo di questa mini poule sal-
vezza e, aspetto più rilevante,
si impossessa in solitario del
secondo posto in classifica.
Quello che garantirebbe la
salvezza diretta senza passa-
re dal purgatorio dei
play-out.

Davanti ai propri sostenito-
ri la formazione biancoblù
non ha tradito le attese e no-
nostante l’assenza di Fossati,
ma grazie ad un Dalovic sem-
pre più convincente ed al
rientro di Prestini, per nulla
casualmente il migliore in
campo, ha vinto bene contro
il team varesino.

Inizio di partita macchiata
dalla mancata concessione
da parte della coppia arbitra-
le di effettuare il minuto di si-

lenzio in memoria di Marco
Solfrini. Fortunatamente le
due squadre si sono accorda-
te per poterlo svolgere duran-
te il periodo del riscaldamen-
to, salvaguardando così la
memoria del leggendario
Marcone. La Fip non aveva
avvisato gli arbitri, ma in que-
sti casi sarebbe opportuno
utilizzare il buon senso e tra-
lasciare la forma.

GARDONESEed Arcisate han-
no incominciato la gara a
spron battuto, con i padroni
di casa bravi sfruttare a l’equi-
librio fra le giocate in velocità
ed il tiro dalla lunga distanza.
Dopo un primo quarto equili-
brato (18-17), la formazione
triumplina prova a stringere
i tempi ed allunga, ma l’osti-
ca compagine varesina tiene
botta almeno sul sibilo della
seconda sirena, quella che de-
creta la fine del primo tempo
(39-36).

Il prorompente inizio di ri-
presa operato dai padroni di
casa è il viatico al successo in-
terno della Gardonese che a
metà dell’ultimo quarto si
porta in vantaggio sul 70 a
54. Nei minuti finali del mat-
ch il team triumplino alza il
piede dall’acceleratore ma il
successo non è mai messo in
discussione dal battagliero
Arcisate che proprio sull’ulti-
ma sirena riduce lo svantag-
gio alle sole cinque lunghez-
ze conclusive. Ma non basta:
la Migal Gardonese vince e
strappa due punti fondamen-
tali per la salvezza.•
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Claudio Canini

Manerbio nulla può contro
la capolista della Poule Sal-
vezza, Opera, e contro una
coppia arbitrale che di fatto
impedito fin dalle prime bat-
tute alla formazione bassaio-
la di giocare con intensità in
difesa, usando un metro arbi-
trale fin troppo fiscale. Una
direzione di gara che non è
per nulla andata giù a coach
Vincenzo Lovino: «Questa
volta sono davvero deluso –
esordisce l'allenatore puglie-
se-. Non è mio solito fare rife-
rimento agli arbitri ma stavol-
ta abbiamo visto le comiche.
Essere sbeffeggiati e derisi da
due arbitri non lo accetto. E
anche la decisione della Fede-
razione mi ha lasciato per-
plesso: giocavamo a Maner-
bio contro una squadra di Mi-
lano e hanno chiamato ad ar-
bitrare due grigi di Milano. E
questi due arbitri ci hanno

impedito di giocare. Il mio
rammarico è questo».

Il GoodBook ha subito pro-
blemi di falli con Pisoni e Bru-
nelli e così anche lo starting
five subisce benpresto due va-
riazioni. Iurato (12 punti nel
primo tempo) spinge avanti
Opera, che punta a prendersi
due punti importanti per la
propria classifica. I milanesi
infatti comandano il girone
della Poule Salvezza e hanno
grosse chance di salvarsi sen-
za dover passare dalle forche
caudine dei play-out. Pro-
prio per questo gli ospiti cer-
cano di mettere subito le cose
in chiaro: 4-13 al 7'. Maner-
bio recupera punti e chiude il
primo periodo a -5 (10-15).

LA SQUADRA di Telesi dimo-
stra però di avere diverse frec-
ce al proprio arco e nel secon-
do periodo si affida a Moretti
per allungare nuovamente
(13-22). Per i bassaioli è il so-
lito Rakic a suonare la carica,
con due triple consecutive
che permettono alla squadra
di casa di rimanere a contat-
to (16-22; 19-25). Iurato pe-
rò è scatenato e consente ai
meneghini di godere della
doppia cifra di vantaggio a
metà gara (21-31). Il terzo
quarto chiude i giochi: Iura-
to e Moretti colpiscono la di-
fesa manerbiese, sfruttando
anche diversi viaggi in lunet-
ta. Al 30' (31-50) il match è
ufficialmente finito e l'ultima
porzione di sfida serve solo
per aggiornare le statisti-
che.•
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BASKET. InSerieB provadi qualitàperi ragazzi diGiubertoni che sconfiggonoLecco quartoin classifica

L’AltoSebinovinceetornaasperare
Vittoriamai indiscussioneeaggancio aPalermo: discorsosalvezza tutto dascrivere

PALLACANESTROALTOSEBINO:Sab-
badini 9, Conte10, Coltro, Mazic 25, Ca-
versazio 20, Franco, Zambonin, Patroni,
Porfidia, Gorreri 7, Di Meco 4, Trevisan
8.Allenatore:Giubertoni.
BASKETLECCO:Costa5,Vitelline,Fabi
9, Calò 2, Morgillo 6, Solazzi 2, Ratti ne,
Riva 4, Balanzoni 15, Quarteri 10, Caca-
ce11,Albengane.Allenatore:Meneguz-
zo.
Arbitri:ColomboeBavera.
Note: spettatori 300. Tempi parziali:
25-15;46-29;65-48.

BASKET.Nel campionatoC Gold piangesoltanto ilManerbio checome da pronosticodeveinchinarsi alla supremazia dellaregina Opera

Vololastminuteperl’Iseo.TrisGardonese
Argomsull’altalenaprimadella bombadecisiva diArici. Il trittico d’autoredella Migalvaleil secondoposto

Giornata da ricordare e da fe-
steggiare per l'Alto Sebino,
che in una partita quasi per-
fetta ha dimostrato che, con
il lavoro durante gli allena-
menti e la grinta in campo, i

risultati di possono raggiun-
gere. Dimostrazione anche
di quanto la classifica non
per forza influenza la singola
partita dato che Lecco è quar-
ta. La squadra di Giubertoni
aggancia così per il momento
Palermo: il discorso salvezza
è ancora tutto da scrivere.

Di Meco apre il match con
un appoggio da centro esper-
to, lo stesso Di Meco che a 7’
segna su pick and roll (7-4).
A 5' dalla fine del primo quar-
to il risultato è 14-6 e da qui
in poi è solo puro spettacolo.
I ragazzi di coach Giubertoni
riescono a crearsi un prezio-
so vantaggio grazie ad errori
difensivi o offensivi da parte
della squadra ospite, e chiu-
do la metà del primo tempo
25-15.

Secondo ricco di falli da par-
te dell'Altosebino per errori
difensi ma anche arbitrali, al
di là di questo i padroni di ca-
sa portano avanti un’ottima
partita e dopo 7' minuti digio-
co il tabellone 40-27 e dopo
10' mostra un 46-29.

SI RIPARTE con ben 17 punti
di scarto su Lecco. I ragazzi
del Palaromele continuano a
sfornare triple e e assist da fa-
re invidia a squadre di serie
A; sono in una fase di carica e
non danno possibilità di recu-
pero agli ospiti. A metà del
terzo quarto siamo 59 a 35.
Nonostante le molteplici pos-
sibilità date da numerosi rim-
balzi offensivi, Lecco non rie-
sce a realizzare; l'Alto Sebino
segna l'impossibile rimanen-

do però ancora a +17 (65 –
48) a metà del secondo tem-
po.

La partita è lunga ma il de-
stino pare già scritto, il refer-
to sembra già compilato. Ma-
zic e Caversazio, hanno mo-
strato una prestazione offen-
siva strabiliante durante tut-
ta la partita: i tiri da lontano
sono quasi tutti di queste due
mani calde; il vero protagoni-
sta di questo ultimo quarto è
proprio Mazic, che con il suo
gioco spettacolare incanta il
pubblico ed esalta i suoi com-
pagni. Mancano 5’ alla fine
della partita e la strada è tut-
ta in discesa (78-57). La
schiacciata di Trevisan su as-
sist di Mazic a 3'42”mette a
tacere una volta per tutte Lec-
co che ormai non gioca più e
a 3' dalla fine dagli spalti si
legge 83-58. Ed è ora di dare
spazio ai giovani ad 1'17”: en-
trano Patroni, Porfidia e
Zambonin per mettere la pa-
rola fine a questa partita con
un 83-64.•L.P.
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ARGOMM ISEO: Leone 10, Baroni 19,
Furlanis 7, Franzoni 10, Tedoldi 6, Ghitti
n.e., Arici 10, Azzola 3, Veronesi 12, Ali-
brandi n.e., Staffiere n.e., Boccafurni 12.
All.Mazzoli.
EXPO INOX MORTARA: Droniak 35,
Pontisso 8, Ferretti 2, Rinaldi 5, Catta-
neo 22, Bossi 7, Sprude n.e., Muzio n.e.,
Invernizin.e.,DiGennaro5.All.Zanellati.
Arbitri:FusarieMignogna.
Parziali:28-23;51-41;71-66.
Note:Tiriliberi:ArgommIseo14/19,Ex-
poInox Mortara11/12. Tirida trepunti:
Argomm Iseo 7/29, Expo Inox Mortara
7/25.

AndreaLeone:diecipunti nella vittoriadell’ArgommIseo SandroMarelli: undicipunti nella vittoriacontroArcisate MikeDeGuzman:otto punti nella sfidacontroOpera

EdoardoCaversazio:20 punti nella vittoriadell’Alto Sebino

ArgommIseo  89
ExpoInox Mortara 84

MIGAL GARDONESE: Dalovic 8, Balo-
gun 3, Mitrovic 8, Canceli 8, Prestini 26,
Coppi2,Accini,Pederzanine,Poli6,Cuc-
carolo4,Marelli11.All.Poli.
COP.ALLUMINIOBAJARCISATE:Lepri
19, Clerici 14, Belloti 13, Florio 6, Fiam-
berti 3, Laudi 1, Giglio, Livio, Dalle Ave,
Marcantoni ne, Montalbetti 6, Bisognin
9.All.Bianchi.
Arbitri:BavieraePurronediPavia.
Parziali:18-17,39-36,58-48.
Note:spettatori300circa.Nessunousci-
toper5falli.Tiriliberi:9/15perGardone-
see15/23perArcisate.

MigalGardonese 76
BajArcisate 71

GOODBOOKMANERBIO:Calasso4,Ra-
kic17,Pisoni6,Brunelli5,DeGuzman8,
Cipriani ne, Atienza 5, Bonassi, Lazzari,
Agazzi,Berzins3.All.Lovino.
OPERA: De Francesco 5, Vercesi 7, Bo-
nechi5, Hamadi6, Galati1,Banin 7,Mo-
retti13,Rao,Iurato18.All.Telesi.
Arbitri: Molteni di Cantù (Co) e Bruni di
CernuscosulNaviglio(Mi).
Parziali:10-15;21-31;31-50.
Note:Tirida due:Manerbio 8/31; Opera
13/31.Tiridatre:Manerbio5/19;Opera
7/22. Tiri liberi: Manerbio 17/25; Opera
15/26.

GoodbookManerbio  48
Opera 62

AltoSebino 83
Lecco 64

SERIEB
Bernareggio-RekicoFaenza 75-66
RimadesioDesio-VirtusPadova oggi
BakeryPiacenza-TigersForlì  74-57
PallacanestroCrema-ReggioEmilia oggi
OrvaLugo-TramarossaVicenza 82-85
IseoSerr.AltoSebino-BasketLecco 83-64
GreenPalermo-BaltusCento oggi
GordonOlginate-CramsRimini oggi
CLASSIFICA: Baltur Cento 44; Pallacane-
stro Crema e Bakery Piacenza 38; Basket
Lecco, Tramarossa Vicenza e Rekico Faen-
za 34; Tigers Forlì 32; Rimadesio Desio 26;
Virtus Padova 24; Gordon Olginate 22;
CrabsRominieBernareggio20;ReggioEmi-
lia18;OrvaLugo16;IseoSerratureAltoSe-
binoeGreenPalermo12.
SERIECGOLD
POULEPROMOZIONE
RomanoBasket-7LaghiGazzada 78-71
JuviCremona-MilanoTreBasiglio oggi
ArgommIseo-Mortara 89-84
Cislago-Piadena oggi
VirtusLumezzane-Cermenate oggi
Saronno-Pizzighettone 87-53
Cernusco-Nerviano 63-79
Pall.Milano-NuovaPall.Vigevano 73-93
CLASSIFICA: Nuova Pall. Vigevano 36; Juvi
Cremona 26; Corona Piadena 24; 7 Laghi
Gazzada 22; Argomm Iseo e Saronno 20;
Cernusco 18; Milano 3 Basiglio, Romano
Lombardo e Pizzighettone 16; Nerviano,
Pall. Milano e Mortara 14; Virtus Lumezza-
neeCermenate12;Cislago2.
POULESALVEZZA
SansebasketCr-CerroMaggiore 68-53
Gardonese-ArcisateValceresio 76-71
GalviLissone-Gallarate 70-73
GoodbookManerbio-Opera 48-62
AgrateBrianza-Erba 56-76
CLASSIFICA: Opera 18; Migal Gardonese
16;AgrateBrianza14;SansebasketCremo-
na,GallarateeErba12;GalviLissoneeArci-
sateValceresio10;CerroMaggiore4;Good-
bookManerbio2.
SERIECSILVER
Soresina-XXLBluOrobica 102-77
Asola-Bottanuco 71-69
ImbalCartonPrevalle-Dalmine oggi
Gorle-BasketOme 68-76
Quistello-Viadana 76-51
OlimpiaLumezzane-Seriana 65-76
CittadiniSarezzo-Sustinente 77-81
LicVerolanuova-VirtusBrescia 86-53
CLASSIFICA:Soresina44;ImbalCartonPre-
valle38;Sustinente36;VerolanuovaeAso-
la30;SerianaeOlimpiaLumezzane28;Gor-
le,SarezzoeViadana26;DalmineeQuistel-
lo24;Bottanuco22;Ome20;XXLBluOrobi-
ca6;VirtusBrescia4.
SERIED
Padernese-RiverOrzinuovi 76-73
SanPioXMn-BegniOspitaletto 85-54
Casalmaggiore-Pontevico 87-40
Gussola-Bedizzole 79-53
V.Castelcovati-JuniorCurtatone 58-82
CxoIseo-Ombriano 80-67
Bancole-VanoliYoung oggi
CLASSIFICA: San PioX Mn e Curtatone 42;
Casalmaggiore40;Gussola36;CxoIseo26;
Ombriano e Padernese 24; Pontevico e
Ospitaletto22;RiverOrzinuovi20;Bancole
18;VanoliYoung12;VespaBasket4;Bediz-
zole2.
PROMOZIONEMASCHILE
GIRONEBRESCIA1
Gussago-Pol.Ome 84-66
BasketSanZeno-AmicoBasket 52-57
Pol.Capriolese-N.BasketPisogne 64-74
BresciaBkRoncadelle-Pol.Vobarno 68-59
B.AquileLonato-FortitudoSarezzo 81-66
Castenedolo-BasketChiari  52-60
CusBrescia-GhediBasket 62-48
CLASSIFICA:Chiari38;CusBrescia36;Bre-
scia Bk Roncadelle e Pisogne 30; Gussago
28; Amico Basket e Basket Aquile Lonato
22;FortitudoBrescia20;Pol.OmeeBasket
SanZeno 16;Vobarnoe Pol.Capriolese 14;
Basket Ghedi 10; Playbasket Castenedolo
4.
GIRONEBRESCIA2
PitraTrenzano-JokosportIzano 68-59
CowboysSanPaolo-Soresinese 65-74
BorgoSanGiovanni-MaboViadana 67-60
Cremonese-Leonbasket 68-81
Frassati-AbcCrema 83-57
Fadigati-Borghebasket 77-79
Pol.Adrense-Verolese 61-68
Recupero:
Adrense-CowboysSanPaolo 62-61
CLASSIFICA:JokosportIzano40;Trenzano
e Borghebasket 36; Fadigati 30; Borgo San
Giovanni 28; Soresinese 26; Verolese 22;
Frassati 20; Adrense 18; Cremonese 16;
Leonbasket e Mabo Viadana 12; Cowboys
SanPaolo10;AbcCrema2.
SERIEBFEMMINILE
MilanoStars-Vittuone oggi
BasketFemm.Varese-SanGiorgioMn oggi
Giussano-FortitudoBrescia 57-47
Villasanta-NonnaPaperaMarianoC. oggi
Usmate-G.I.M.MarianoC. oggi
Trescore-BrixiaBrescia 62-42
Biassono-BasketFemm.Milano oggi
Bresso-FanfullaLodi oggi
Recupero:
Villasanta-BrixiaBrescia 56-42
CLASSIFICA:BasketFemm.Varese48;Ba-
sket Femm. Milano 40; Fanfulla Lodi 38;
Giussano36;SanGiorgioMantova34;Mila-
no Stars 32; Vittuone e Villasanta 24; Tre-
score22;GIMMarianoComense,Usmatee
Biassono 20; Bresso 18; Brixia 14; Nonna
PaperaMarianoComense8;FortitudoBre-
scia6.
SERIECFEMMINILE
IdeaSportMi-SanGabrieleMi oggi
BasketPiù-Bresso 39-68
Siziano-EurekaMonza 63-58
Melzo-Parre 65-39
WalCorPontevico-Brignano 59-46
Vismara-SanGabrieleMilano oggi
Riposa:BorgoSanGiovanni
CLASSIFICA:WalCorPontevico40;SanGa-
briele Milano 36; Melzo 32; Siziano e Idea
SportMilano 26;Sant’AmbrogioMilano24;
EurekaMonza16;CasigasaParre,Bressoe
Borgo San Giovanni 14; Visconti Brignano
12;BasketPiùRezzato4;VismaraMilano2.
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