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/ Si preparano ai play off in
maniera differente l’Argomm
Iseoe laVirtus Lumezzane: ise-
bini battono Cermenate, chiu-
dono sesti in poule promozio-
ne e trovano Pizzighettone al
prossimo turno, mentre i val-
gobbini sono beffati a Saronno
e aspettano la forte Piadena.

Iseo. Vince l’Argomm al PalAn-
tonietti controla Virtus Cerme-
nate (72-59) e chiude la poule

promozione al sesto posto.
Ora ad attendere i sebini c’è ga-
ra-1 del primo turno di play off
contro Pizzighettone (arrivato
undicesimo): si giocherà saba-
to 5 maggio - salvo spostamen-
ti - ancora sul lago d’Iseo.

Nel primo periodo i giallo-
blù riescono a farsi valere nel
pitturatotantoin attaccoquan-
to in difesa e al 6’, con la prima
triplainfilata daTedoldi, tocca-
no la doppia cifra di vantaggio
(17-6). Solo al 9’ si torna a se-
gnare con Galasso dall’arco
(18-9) e, nei secondi finali, do-
po una brutta palla persa di
Permon, Ballarate ne approfit-
ta per accorciare sul 18-11. Nel
secondo periodo gli ospiti pro-
vano a pressare a tutto campo,
ma i sebini non si fanno sor-
prendere e provano a scappa-
re tornando a +10 (24-14) al 13’
conBaroni, allungandopoi gra-
zie a due sue triple per il 29-16
del15’, primadiresistere al ten-
tativodirientro ospiteperchiu-
dere sul 38-28 all’intervallo.

Cermenate che prova ad ac-
corciare, i gialloblù riescono a
reggere e al 25’ Tedoldi va ad
inchiodare la schiacciata del +
12(44-32). Ilpunteggiovieneri-
toccato con la tripla di Arici e
poi con Baroni passando dal
51-37 del 28’ al 52-41 del 30’.
Nel quarto periodo non cala la
concentrazione dei ragazzi di
coach Mazzoli, che al 33’ con le
duetriple consecutivediTedol-
di e Ghitti volano sul 62-44.
Iseo gestisce e vince 72-59.

Lumezzane. Beffa finale per
una Virtus Lumezzane che ca-
de a Saronno (77-75) al termi-
ne di una partita equilibrata e
combattuta.Tra 7 giornisaran-
no play off veri contro la forte
Piadena, ma la bella Virtus vi-
sta ieri può giocarsi le sue car-
te. Politi fa la voce grossa nel

pitturato in avviodi partita,Ca-
ramattieMorasonoperòpron-
ti alla risposta (11-9 al 4’). Sono
poi l’ex Orzinuovi Cacciani e
Mariani ad innescare il primo
allungo saronnese; Lumezza-
ne fatica ma con un guizzo si
rimette in scia (20-16 al 10’).
L’avvio di secondo parziale è
ancora favorevole agli ospiti,
con Crescini che prima ricom-
patta il match e poi firma il sor-
passo (29-27 al 14’). Dopo il ti-
me-out Furlanetto impatta ma
il finale di quarto è ancora tut-
to della Virtus con lo scatenato
Caramatti (già a 15) a trascina-
re i rossoblù al 43-34 del 20’.

L’inerzia è tutta per gli ospi-

ti, che in avvio di ripresa tocca-
no il massimo vantaggio(52-39
al 23’). Gurioli non ci sta e Sa-
ronno prima risponde (60-53
al 30’), poi riapre il match
(62-62 al 33’). L’equilibrio dura
fino alla volata finale (67-67 al
37’). Caramatti e Marmugi illu-
dono la Virtus ma sulla sirena è
di Gurioli la tripla del sorpasso.

La classifica. Vigevano 44; Juvi
Cr. 32; Piadena 30; Gazzada 28;
Saronno 26; Iseo 24; Mortara,
Milano3 22 Cernusco, Pall. Mi-
lano e Pizzighettone 20; Roma-
no L. 18; Nervianese 16, Virtus

Lumezzane e Cermenate 14,
Cislago 2. //

BRESCIA. Il campionato di B
Femminileterminaconunpas-
so falso interno indolore per la
Brixia, che era già salva, men-
tre la già retrocessa Fortitudo
Brescia trova comunque il mo-
do per archiviareun’amara sta-
gione con un successo interno.

La Brixia si congeda con un
ko. L’Opsa Bresso si impone
61-58 nelle battute conclusive,
dopo che erano state le padro-
ne di casa a condurre per quasi
tutti i 40 minuti. La Brixia gioca
su buoni livelli la prima parte

di gara trascinata da Paola Soz-
zi, e sembra in grado di poter
gestire il vantaggio (34-26 al
20’).Al rientrosulparquetBres-
so alza l’intensità e recupera il
ritardo avvicinandosi al 30’

(48-42). Punto a punto l’ultima
frazione: la contesa si decide
nei secondi finali. Bresso viene
premiatada unamaggiorpreci-
sione ai liberi (7/8) e vince di
tre lunghezze.

La Fortitudo regola la terza
forza del girone, il Fanfulla Lo-
di, costruendoil breaknell’ulti-
ma frazione. La squadra di Tu-
sa parte meglioo, ma le ospiti
riescono a mettere la testa
avanti ametà dell’ultimo quar-
to. Di Iuliano e di Pasolini, top
scorercon 17 e16 punti, l’allun-
go decisivo per il 72-57 finale.

Classifica. Varese 58; Femm Mi
50; Lodi e Giussano 42; Milano
StarseSanGiorgioMn 40;Villa-
santa 28; Vittuone, Biassono e
Mariano 26, Trescore e Bresso
24; Usmate 20; Brixia 16; Forti-

tudo Brescia 10; S. Ambrogio
Mariano 8. // R. C.

Dopo la vittoria su
Cermentae il coach
sebinoMatteoMazzoli

si dimostra soddisfatto del
cammino: «Ci meritiamo questo
sesto posto, quando tutti ci
davano come degni di un
piazzamento fra il settimo e
l'ottavo. Ora vediamo dove
arriviamo, voglio vedere dei
ragazzi che ci provano sempre e
comunque». Sull'incrocio con
Pizzighettone: «Ok il fattore
campo,ma non dobbiamo

sottovalutarli, perché li abbiamo
affrontati in stagione e
sappiamo che sono ostici».
Fa buon viso a cattiva sorte
inveceMinniti della Virtus
Lumezzane: «Spiace perdere
così, la squadra ha fatto un
ottima prestazione emeritava
una vittoria importante. Come
altre volte, abbiamo pagato
l'esperienza degli avversari e la
nostra fatica nel finale. Adesso
troveremo Piadena: con questo
spirito possiamo giocarcela».

Iseo 72

Cermenate 59

Saronno 77

Virtus Lumezzane 75

Brixia 58

Bresso 61

Fortitudo Brescia 72

Fanfulla Lodi 57

Iseo ok, poule chiusa al sesto posto
Virtus, amaretto finale a Saronno

Argomm. Per Mattia Baroni prestazione importante (21 punti) con Cermenate

C Gold promozione

Federico Fusca

Mario Iacomelli

I sebini battono Cermenate:
nei play off c’è Pizzighettone
Lumezzane viene beffato
e trova la forte Piadena

Mano calda. Marco Tedoldi, bene dall’arco dei tre punti

In serata. Renè Caramatti (Virtus Lumezzane), 21 punti

Mazzoli: «Posizione meritata»
Minniti: «Spiace perdere così»

Brixia cede sulla sirena, Fortitudo chiude con il sorriso

Trascinatrice. Iuliano, 17 punti per la Fortitudo Brescia contro Lodi

ARGOMM ISEO Leone 10, Tedoldi 10, Furlanis
4, Veronesi 8, Baroni 21; Permon 4, Boccafurni 4,
Arici 3, Ghitti 7, Pelizzari 1, Alibrandi, Staffiere.
All.: Mazzoli.

VERGA VINI CERMENATE Pellizzoni 12, Broggi,
Ballarate 14, Ukaegbu 12, Galasso 3; Bianchi 18,
Villa, Aceti, Marinoni, Scuratti Ne. All.: Grassi.

ARBITRI Di Deo di Sesto San Giovanni e Piotti
di Casciago.

NOTE Parziali: 18-11, 38-28 e 52-41. Tiri da due:
Iseo 21/32; Cermenate 14/39. Tiri da tre: Iseo
6/24; Cermenate 7/21. Tiri liberi: Iseo 12/20;
Cermenate 10/18. Spettatori: 250 circa.

ROBUR SARONNO Novati, Politi 12, Cacciani 8,
Gurioli 24, Mariani 11, Novati 10, Leva 6,
Furlanetto 3, Tresso 3, De Piccoli ne, Banfi ne,
Pigliafreddo ne. All.: Bianchi.

VIRTUS BONOMI LUMEZZANE Milovanovic
12, Crescini 14, Mora 4, Saresera 10, Caramatti 21,
Marmugi 7, Marelli 4, Sela 3, Borghetti, Bona ne,
Gaibotti ne. All.: Dusi.

ARBITRI Fiannaca di Pavia e Compare di Bresso.

NOTE Parziali: 20-16; 34-43; 53-60. Tiri da due:
Saronno 18/33; Lumezzane 23/43. Tiri da tre:
Saronno 9/21; Lumezzane 8/33. Tiri liberi:
Saronno 14/20; Lumezzane 5/6.

BRIXIA Coccoli 4, Sozzi 15, Colico 18, Penna 17,
Catterina 2, Mainiero 2. All. Balzani.

OPSA BRESSO Farinello 12, Perrone 7,
Odescalchi 7, Kuzmaite 8, Sartori 10, Colombera
13, Quarantelli 4, De Marco. All.: Sabadini.

ARBITRI Allievi e Rusconi di Pavia.

NOTE Parziali: 21-13; 34-26; 48-42.

FORTITUDO BRESCIA Pavanello 12, Iuliano 17,
Baresi 4, Marenda, Frusca ne, Zonda 8, Bona 9,
Pintossi, Pasolini 16, Laffranchi 6. All.: Tusa.

FANFULLA LODI Marcoz, Oliva 2, Robustelli 16,
Rognoni 9, Minervino 7, Colombo 4, Behring 1,
Aschedamini 2, Sforza 12, Ameondi 4.
All.: Bacchini.

ARBITRI Faraoni di Brescia e Bernardelli di
Mantova.

NOTE Parziali: 14-8; 28-22; 41-35.
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