
ISEO. In una giornata triste per
la pallacanestro bresciana, an-
che il PalaAntonietti tributa un
lungo e commosso applauso
per la scomparsa del giocatore
simbolo del basket bresciano,
Marco Solfrini, classe ’58 pro-
priocomel’indimenticabile Gi-
no, storico magazziniere del
basket Iseo volato in cielo tre
settimane fa.

Tornando al verdetto del
campo, Iseo conquista una vit-
toria che permette ai ragazzi
delpatròn Zani di rimanere ap-
paiati a Saronno a quota 20
punti, al quinto posto della
classifica di poule promozione
che stabilirà la griglia playoff.
Nel contempo, Pizzighettone
esce sconfitta proprio a Saron-
no e sono 4 ora le lunghezze di
distacco dai sebini. Protagoni-
sta assoluto del match è stato
Veronesi, decisivo nelle battu-
te finali.

Iseo si presenta ai nastri di
partenzaconil solitostarting fi-
ve mentre in panchina c’è an-

che Azzola completamente re-
cuperato dall’infortunio. Za-
nellati deve invece fare a meno
di Sprude.

A inizio match è l’equilibrio
a regnare sovrano, in una gara
dove si segna tanto (14-15 al 5’)
sono i padroni di casa trascina-
tida un positivoBaroni a trova-
reil primo break, Mortara si ag-
grappa ad un superlativo
Dronjak (13 punti nel primo
quarto)con Iseo brava arispet-
tare le indicazioni di coach
Mazzoli ed andare alla prima
pausa avanti di 5 lunghezze.

Le rotazioni ampie del coa-
ch sebinopermettono ai giallo-
blù di rientrarecon le marce al-
te: Boccafurni è preciso sotto
le plance andando a firmare il
massimo vantaggio (43-30) al
16. Capitan Cattaneo cerca di
fermare l’emorragia con Iseo
brava a controllare e andare al-
la pausa lunga con il vantaggio
in doppia cifra.

Secondo tempo. Il rientro a ta-
belloniinvertitivede subito i lo-
mellini cercare di ricucire il di-
stacco accusato nella prima
parte di gara. Dronjak non per-
de la mira e trascina i suoi fino
al-5(54-49) maèancoraBocca-
furniaricacciare indietro level-
leità del team ospite. Baroni lo
imitaprima alla linea dellacari-
tà, poi con un lay up che vale il
+11 Argomm al 25’.

Bagarre. La partita inizia ad es-
sere spigolosa con i fischietti
che lasciano giocare: questo
metro di arbitraggio mette
pressione ai locali che ancora
una volta si vedono rimontare
in un amen, con coach Mazzo-
li costretto a chiamare il time
out al 26’.

Baroni ci mette subito una
pezza da lontano, Furlanis lo
imita con Battaglia che riesce a
tenere botta senza permettere

a Leone e soci di scappare an-
dando all’ultimo riposo sul
71-66.

Franzoni apre subito l’ulti-
mo periodo con un missile, il
solito Cattaneo risponde con
la stessa moneta firmando il -1
(34’) ma è ancora un Franzoni
on-fire a ricacciare a più di un
possesso Mortara costringen-
doquestavolta Zanellatiachia-
mare timeout. Di Gennaro dai
6,75 firma il vantaggio ospite,
Dronjak concede il bis e Iseo è
costretta a ricorrere ad un altro
time out con il tabellone lumi-
noso che segna 79-84 (36’).

ÈVeronesicon4punticonse-
cutivi e un rimbalzo di impor-
tanza capitale a riportare a -1 i
suoi, poi Arici mette la «bom-
ba» del nuovo vantaggio facen-
do esplodere il PalaAntonietti

quando si sta per entrare
nell’ultimo minuto di gioco.

Mortara non trova più la via
del canestro, Furlanis fa 1 su 2
dalla lunetta con gli ospiti che,
sotto di tre lunghezze hanno la
possibilità dell’ultimo tiro. Di
Gennaro perde la palla, poi Ve-
ronesidalla lunetta fissa il pun-
teggio sul 89-84 regalando così
una sofferta vittoria all’Ar-
gomm Iseo.

Classifica pouole promozione:
Vigevano 36, Juvi Cremona*
26, Piadena* 24, Gazzada 22,
Saronno e Iseo 20, Cernusco
18, Pizzighettone, Milano3* e
Romano 16, Milano1958, Mor-
tara e Nerviano 14, Virtus Lu-
mezzane*e Cermenate* 12, Ci-
slago* 2. * Una gara inmeno. //

MARCO MEZZAPELLE

/ Serata doppiamente amara
per le bresciane di serie B fem-
minile.SeperilBrixia la sconfit-
ta sul campo di Trescore non
scombussola più di tanto i pia-
ni salvezza (ancora a +6 punti,
in attesa del match di stasera
di S. Ambrogio Mariano), per
la Fortitudo Brescia il ko decre-
ta l’aritmetica retrocessione in
serie C con 4 giornate d’antici-
po sulla fine della stagione (in
casodiarrivoapari punti, ladif-
ferenza la farebbero gli scontri
diretti, ad oggi entrambi ap-

pannaggio del Brixia).
In terra orobica le leonesse

non riescono ad imporsi, sof-
frendo già le dieci lunghezze di
svantaggio al 10’ (22-12). Il se-

condo quarto è ulteriormente
difficoltoso per le bresciane,
chesubisconola solidissimadi-
fesa di Trescore e riescono a
mettere a referto solamente 5

punti, con il tabellone che reci-
ta 41-17 per le padrone di casa
allapausa lunga.Un ottimoter-
zo periodo va invece in scena
ad opera del Brixia (17-8), ma
non basta per riavvolgere il na-
stro e rientrare in partita, per-
ché le ragazze di coach Canta-
messecalano la scure sul finale
esiaccaparranoil successo.Ot-
tima Penna, che chiude a 20
punti, seguita dai 12 di Colico.

Nulla da fare nemmeno per
la Fortitudo che cade con ono-
re sul caldo campo di Giussa-
no. L’avvio è molle per le citta-
dine, che subiscono tre triple
solo nel primo quarto (15-8).
Nonostante il colpaccio, con

una buona ripresa nel secondo
tratto e un buonissimo terzo
periodo, condotto grazie a un
bel break di Pavanello, le Que-
ens chiudono al 30' sotto solo
di 3 punti (38-35). Sul finale è
guerra punto a punto: a 2' dal
termineilgruppopaga peròda-
zio alla stanchezza.

Classifica. Varese 48; Bk.
Femm. Milano 40; Lodi 38;
Giussano36; S. Giorgio Manto-
va; Milano Stars 32; Vittuone,
Villasanta, Trescore 24; Biasso-
no, Usmate, Mariano Comen-
se 20; Bresso 18; Brixia 14; S.
Ambrogio Mariano 8; Fortitu-

do Brescia 6. //

SILVIA CASTREZZATI

BASKET

Mano calda. Buona prova ieri per Arici (a destra), che ha segnato punti decisivi per l’Argomm Iseo nel momento clou dell’incontro // FOTOREPORTER

Al PalAntonietti Iseo soffre
a lungo un avversario
scorbutico, poi reagisce
e piazza l’allungo decisivo

Dopogara

Brixia ko, la Fortitudo perde con onore ed è retrocessa
Trescore 62

Brixia 43

Giussano 57

Fortitudo Brescia 47

Serie C Gold

Marco Mezzapelle

Protagonista. Veronesi è stato decisivo nei minuti finali del match

Argomm con le unghie e con i denti
Mortara si arrende sul filo di lana

Condottiero. Il coach sebino Mazzoli

ISEO. I sei punti consecutivi
nei minuti finali ed una gagliar-
da prestazione difensiva fanno
diFilippoVeronesiuno deipro-
tagonisti del match di ieri: «Ab-
biamoottenutounavittoriaim-
portante contro una squadra
che ci ha dato del filo da torce-
re - spiega -: l’approccio trop-
po leggero con cui abbiamo af-
frontato la parte iniziale del
matchsicuramentecihacondi-

zionato ma negli ultimi minuti
siamo tornati a giocare da
squadra vera»».

Dopo il time out di coach
Mazzoli cosa è scattato nel Ve-
ronesi visto nelle ultime battu-
te? «Sinceramente non mi so-
no nemmeno accorto di aver
fatto chissà cosa - ammette Fi-
lippo -, ho pensato solo al bene
della squadra, a giocare con lo
spiritodisacrificio che ci avreb-
be permesso di riportare in
equilibrio una partita che sta-
va prendendo una brutta pie-
ga».

Veronesi: «Abbiamo
giocato da squadra»

Brixia. Per Penna 20 punti

Serie B donne

Iseo 89

Mortara 84

ARGOMM BASKET ISEO Leone 10, Furlanis 7,
Tedoldi 6, Franzoni 10, Baroni 19, Boccafurni 12,
Azzola 3, Arici 10, Veronesi 12, Alibrandi n.e,
Staffiere n.e, Ghitti n.e. All.: Mazzoli.

EXPO INOX MORTARA Dronjak 35, Pontisso 8,
Cattaneo 22, Ferretti 2, Rinaldi 5, Di Gennaro 5,
Bossi 7, Sprude n.e, Invernizzi n.e, Muzio n.e.
All.: Zanellati.

ARBITRI Fusari di Pavia e Mignogna di Milano

NOTE Parziali: 28-23, 51-41, 71-66. Tiri liberi: Iseo
14/19; Mortara 11/12. Tiri da 3: Iseo 7/29; Mortara
7/25. Rimbalzi: Iseo 49; Mortara 29. Assist: Iseo
20; Mortara 11. Palle perse: Iseo 17; Mortara 7.
Palle recuperate: Iseo 5; Mortara 7. Uscito per 5
falli: Pontisso al 29’.

DON FELICE COLLEONI TRESCORE Mozou 2,
Cantù 1, Carrara 8, Hu Yin Yin, Locatelli 8, Finazzi
14, Patelli 17, Anastasio, Morandi 11, Lissana 1,
Zilioli. All: Cantamesse

BRIXIA Sozzi 2, Achille 2, Bio 4, Colico 12, Penna
20, Mini, Garigali, Catterina, Venturini ne, Lekre
3, Coccoli. All: Zanardi

ARBITRI Velardo di Bergamo e Vellitto di
Milano

NOTE Parziali 22-12; 41- 17; 49-34

OR. FEMM. GIUSSANO Villa 3, Cotti 4, Colico 1,
Vitale 6, De Cristofaro 9, Viganò 12, Galimberti,
Colombo, Foschini, Salzillo 7, Pozzi 9, Sordelli 6.
All: Gualtieri

FORTITUDO BRESCIA Bona 3, Zonda 10,
Pasolini 9, Pavanello 15, Iuliano 4, Baresi 3,
Laffranchi 1, Marenda, Pintossi 2, Frasca. All.
Tusa

ARBITRI Bettini e Venezia di Milano

NOTE Parziali 15-8; 26-18; 38-35
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