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BASKET. Isebini vincono gara-2dellasemifinale play-offdi serieC Gold: Piadena annichilita

Argomm, successo travolgente
Iseosiprendesubitolarivincita
GialloblùtrascinatidaunostraripanteLeone,match-winnercon25punti
Domani sera in trasferta la squadra di Mazzoli si gioca l’accesso in finale
ArgommIseo
Piadena

ta, sembrano partire con
un'altra faccia e infatti riescono a ricucire lo strappo fino
al – 7, con i bresciani Lorenzetti e Olivieri (48-41).
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ARGOMM ISEO: Baroni 16, Furlanis 11,
Tedoldi 3, Veronesi, 6 Leone 25, Ghitti
ne,Permon6,Franzoni5,Arici9,Pelizzarine,Alibrandine,Boccafurni4.All.Mazzoli.
PIADENA:Delibasic7,Lugic6,Lorenzetti 14, Olivieri 20, Mascadri 12, Maresca
ne, Boninsegna ne, Marenzi 5, De Martino 3, Labovic ne, Tinto 7, Belluco ne. All.
Mazzali.
Arbitri:FusaridiPaviaeCastoldidiCantù(Co).
Note: 17-18; 46-32; 65-54. Uscito per
falli Lorenzetti al 37'. Tiri da due: Iseo
24/42; Piadena 24/44. Tiri da tre: Iseo
9/26; Piadena 5/22. Tiri liberi: Iseo
10/14;Piadena11/14.

I PADRONI DI CASA si affidano

Claudio Canini

Una bellissima Argomm
Iseo si guadagna la «bella»
nella semifinale play-off della C Gold: i sebini infatti non
sbagliano la partita davanti
al pubblico amico e pareggiano la serie contro Piadena. E
ora si giocheranno l'approdo
in finale, traguardo già raggiunto dalla Juvi Cremona,
domani sera alle 21 in terra
cremonese.
Nel primo quarto sono i cremonesi a partire meglio, con
l'ispirato Stefano Mascadri
(2-5; 6-13) e Oliveri, ma do-
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Prestazionedaincorniciare perAndrea Leone,autore di 25punti

po questo allungo subiscono
la rimonta dei sebini con Arici e Franzoni (16-15 al 8').
La cosa positiva dei locali è
quella di riuscire a trovare
protagonisti diversi a seconda del momento del match. E
così sono Boccafurni e Permon a dare energia e ritmo a
Iseo (27-24). I sebini riescono a trovare grande continuità difensiva e soprattutto un

Guglielmo Furlanis a tratti
immarcabile con 8 punti quasi consecutivi. C'è anche un
pizzico di fortuna per la squadra di coach Matteo Mazzoli
perché Tedoldi trova una tripla di tabella. Ma si sa la fortuna aiuta gli audaci e Iseo interpreta il primo tempo nella
maniera migliore.
Nella ripresa gli ospiti, come spesso avviene in trasfer-

al capitano Leone che con sei
punti consecutivi rimette subito le cose a posto (54-41).
Piadena prova ad alzare i toni della contesa ma nella
«battaglia» i gialloblù non si
tirano indietro. Troppa è la
voglia di provare ad allungare la serie e soprattutto farsi
rispettare davanti al pubblico amico. Baroni si dimostra
la solita certezza sia nel pitturato ma anche sul perimetro
come dimostra la tripla del
62-49, bissata poco dopo da
Arici (65-51). Piadena le prova tutte per rimontare ma il
capitano Andrea Leone (25
punti) respinge gli assalti degli ospiti nell'ultimo periodo.
Rimane dunque interessante
fino all'ultimo la stagione di
C Gold, dove il prossimo anno ci sarà ancora la Gardonese che a breve annuncerà il
nuovo coach: quasi sicuramente sarà l'ex Manerbio,
Vincenzo Lovino tesserato
per la Nbb. Quest'ultima potrebbe stringere un rapporto
di collaborazione proprio
con i triumplini. •
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Brevi
CICLISMO
DILETTANTIINSELLA:
DOMANIABOTTICINO
C’ÈILGP VALVERDE
Torna domani la corsa dilettantistica il cui traguardo è fissato in località Gazzolo a pochi passi dalla
Trattoria da Eva a Botticino. Per la regia dell’Us Botticinese retta da Santino
Gorni, si disputa per il terzo anno di fila il Gp Valverde, sorto dalle ceneri del
Gp Industria-Commercio-Artigianato che ha fatto la storia del ciclismo nazionale e internazionale.
Ritrovo alle 12 alla Protech di Rezzato, partenza
due ore più tardi e arrivo
previsto alle 17. I corridori
percorreranno un tracciato complessivo di 122,500
chilometri.
PALLAMANO
LAMETELLICOLOGNE
SIGIOCHERÀSTASERA
L’ULTIMA CHANCE PER L’A1
Ultima possibilità per
strappare il pass per il girone unico della serie A1 della prossima stagione per la
Metelli Cologne. Stasera alle 20 a Borgo San Lorenzo,
in Toscana, i ragazzi di Filiberto Kokuca affrontano
l'Oriago Padova per la prima gara del triangolare
che assegna l'ultimo posto
per disputare nel prossimo anno il massimo campionato. La perdente sfiderà domani alle 18 Fondi,
poi protagonista domenica alle 16 contro la vincente del match di stasera. Per
la squadra di Kokuca è
l’ultimo sforzo per raggiungere il grande obiettivo.

AUTO. Appuntamento con la Porsche Supercup

Cerquiatuttogas
tralenobilicurve
delGpdiMontecarlo

IlpilotadiPreseglieèentusiasta:
«Nonvedol’oradiscendereinpista»
È il weekend più atteso e ricco di fascino. È il fine settimana dedicato al Gran premio
di Montecarlo. Per la prima
volta in carriera, tra i saliscendi della cittadina francese, ci
sarà in pista anche il bresciano Alberto Cerqui.
Reduce dal brillante inizio
di stagione a Barcellona nella
prima gara del mondiale nella Porsche Supercup, il driver di Preseglie non vede
l'ora di scendere in pista. «È
uno degli appuntamenti ai
quali penso dall'inizio di questa avventura - ammette Cerqui -. Il fascino di questo
Gran premio è unico nel mondo. Tra le strade del principato non ho mai corso: sarà una
bellissima esperienza». L'ottavo posto assoluto nella prima gara stagionale ha riempito il cuore di speranza e fatto
brillare gli occhi di un ragazzo cresciuto coi motori nel
sangue. Montecarlo è l'apice
di un percorso di crescita, un
banco di prova selettivo per
testare le proprie capacità di
guida. «La struttura del weekend per la Porsche Supercup non ammette il minimo
errore - analizza il portacolori del Dinamic Motorsport -.
Avendo a disposizione poco
tempo per provare la macchina e adattarmi al tracciato dovrò sfruttare al massimo ogni

Ilvalsabbino Alberto Cerqui

minuto sull'asfalto».
La vettura verde e nera di Alberto Cerqui è pronta a sfrecciare a Montecarlo nella speranza di un altro grande risultato. «L'adattamento con la
vettura procede nel migliore
dei modi. Sarà determinate
la qualifica essendo un Gran
premio dove è difficile superare: non vedo l'ora di scendere in pista».
Sulle strade monegasche ci
sarà anche Gianmarco Quaresmini, bresciano protagonista della Porsche Cup Italia.
All'attivo per il pilota di casa
numerose vittorie e podi nel
campionato italiano. • F.P.

