
ISEO. L’Argomm Iseo è viva e
con una prova di tecnica e ma-
turità si aggiudica gara-2 supe-
randoPiadena (85-74)eriman-
dando il verdetto alla «bella» di
domani (ore 21 in trasferta).

Spiegazione. La sintesi della
partita è nelle parole di un sod-
disfatto coach Mazzoli: «Sia-
mo stati bravi ad attaccare la
zona che ci aveva bloccato in
gara-1, abbiamo mosso bene
la palla e tutti abbiamo trovato
punti togliendo i riferimenti a

Piadena. E determinante an-
che la risposta della panchina
(24 punti, ndr) soprattutto nel-
le fasi iniziali della gara, quan-
doi titolarisembravanoindiffi-
coltà». Difficiletrovare i miglio-
ri in casa iseana, con Leone e
Baroni mattatori, ma anche
Arici e Boccafurni hanno mo-
strato personalità e progressi
che ben fan sperare.

Avvio. Parte di slancio Piadena
trascinata da Mascadri e dal
grande ex di serata Lorenzetti,
Iseo fatica a reggere l’impatto
fisico e si affida alle soluzioni
individuali di Leone (13-6 al
5’). Coach Mazzoli decide di
ruotare presto la panchina e
trovaottime risposte da Bocca-
furni, Arici e Franzoni: la tripla
del giovane play iseano ed il
gioco da 3 punti dell’ex Sarez-
zo valgono aggancio e sorpas-
so, subito cancellato da 2 erro-
ri difensivi sebini che consen-
tonoagliospiti di tornare a con-
durre (18-17 al 10’).

Le seconde linee iseane ten-
gono splendidamente il cam-
po. Prima Permon s’inventa
due conclusioni di talento e
poi ancora Arici brucia la reti-
na dai 6,75 metri riportando
avanti i sebini e costringendo
coach Mazzali al primo time-
out di serata (27- 24 al 14’). En-
tra in partita anche Furlanis,

fin qui ben contenuto dalla di-
fesa cremonese: 6 punti conse-
cutivi della guardia sebinapor-
tano Iseo al massimo vantag-
gio di serata (39-28 al 18’).
L’inerzia adesso è totalmente
dell’Argom, con Piadena che
nel tentativo di rispondere col-
leziona palle perse ed errori in
fasedi costruzionee conclusio-
ne. Iseo ringrazia ed il tabello-
ne all’intervallo lungo riporta
un 46-32 interno che il pubbli-
co locale applaude.

Rientro. Coach Mazzali alza la
voce negli spogliatoi e Piadena
rientra con un’altra faccia. Oli-
vieri e Lorenzetti ispirano il 9-2
che rimette gli ospiti in partita
(48- 41 al 23’). Ci pensano Leo-
ne e Furlanis a riaccendere i
compagni e tenere a distanza
una Piadena che cerca di sfrut-
tare più il fisico che la tecnica
(59-47 al 27’). Tra gli ospiti si
mette in luce anche l’ex Virtus
LumezzaneLugic, Baronie Ari-
ci rispondono e al 30’ il vantag-
gio iseano rimane in doppia ci-
fra (65-54).

Ilbottae rispostaadinizio ul-
timo quarto non modifica il di-
vario. Ad ogni tentativo di rien-
tro piadenese c’è sempre una
risposta iseana (71-59 al 33’). A
preoccuparecoach Mazzoliso-
no però i 4 falli di Leone e Te-
doldi e le condizioni fisiche di
Baroni, dolorante ad una co-
scia. Latripla di Mascadri spez-
za l’equilibrio, ma anche sta-
volta la replica non manca: pri-
ma Leone dai 6,75, poi lo stoi-
co capitan Baroni respingono
l’assalto (83-70 al 38’). Nei re-
stanti 2 minuti Iseo si accon-
tenta di giocare col cronome-
tro aspettando la sirena finale
che rinvia tutto a gara-3. //

Trascinata dal suo play
e da Baroni l’Argomm vince
per 85-74 e ora si gioca
tutto domani in gara-3

Iseo è affamato come un Leone:
Piadena divorata, si va alla «bella»

/ Manca solo una squadra
per completare il quadro delle
finali dei due tabelloni di play
off del campionato bresciano
di Promozione, in quanto nel
primo saranno il Chiari e il
Roncadelle ad affrontarsi. Si
dovrà attendere stasera per co-
noscere l'avversaria che an-
drà a contendersi la promozio-
ne in serie D con il Trenzano,
dopo che i bresciani del Gussa-
go e i cremonesi dello Joko-
sport Izano scenderanno in
campo per lo spareggio (palla
a due ore 21.15) che deciderà
chi accederà alla finale.

Gara-3. I neopromossi francia-
cortini di Paolo Rosola, dopo
aver perso con un pesante
scarto la partita d'andata a Iza-

no (80-68), sembravano spac-
ciati di fronte alla forza della
testa di serie del girone Bre-
scia 2, ma nella serata di mer-
coledì sono riusciti a ribaltare
ogni pronostico e vincere il
match (73-60), mandando la
serie allo spareggio. Stasera
però l'impresa sarà ancora
più ardua, contro un'avversa-
ria che ha perso solo una parti-
ta in casa su 13 turni in stagio-
ne e nemmeno una nei play
off (3 vittorie su 3), ma in fin
dei conti il Gussago non ha
nulla da perdere e scenderà in
campo con la voglia di conti-
nuare a stupire in una stagio-
ne comunque già esaltante.

Prima finale. Nel primo, inve-
ce, le due formazioni che si an-
dranno a contendere la pro-
mozione in D sono il Chiari e il
Roncadelle, prima e terza in
classifica nel Brescia 1, ed en-

trambe le formazioni arrivano
alla finale senza mai aver subi-
to una sconfitta durante i play
off. I ragazzi di coach Tusa,
che in regular season si è ag-
giudicata entrambi gli scontri
diretti, partono come favoriti
e avranno pure a favore in fat-

tore campo per il miglior piaz-
zamento in classifica, ma non
dovranno sottovalutare i neo-
promossi gialloblù, veri outsi-
der del tabellone. La prima
partita della serie è prevista
per venerdì 1 giugno (ore 21)
in casa del Chiari. // F.F. infogdb

PLAY OFF PROMOZIONE

1
Jokosport Izano
Aquile Lonato
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Gussago
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Verolese
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Carpenedolo

Play off al meglio delle tre partite  (vincente promossa in Serie D)

1o Turno (dal 3 all’11 maggio)

Semifinali
(18, 23, 25/5)

FINALI

Play off al meglio delle tre partite  (vincente promossa in Serie D)

1o Turno (dal 3 all’11 maggio)
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PLAY OFF SERIE C GOLD

Play off LUMEZZANE - ISEO 

1o Turno (5-6-9-13/5) 2o Turno FINALI (3-6-10/6)
vincente promossa in Serie B 
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Juvi Cr
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Mortara
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Mortara
Pall. Milano 1958
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Piadena
VIRTUS LUMEZZANE
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ARGOMM ISEO
Pizzighettone
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Piadena
ARGOMM ISEO

Iseo 85

Piadena 74

A far la parte del Leone. È il play iseano il migliore dell’Argomm in gara-2 con Piadena: per lui 25 punti

Play off C Gold

Mario Iacomelli

BASKET

Quella finale
che in pochi
si aspettavano

La favorita. Il Basket Chiari che ha chiuso primo nel girone 1

L’outsider. Roncadelle neopromossa e terza nel girone 1

Promozione

ARGOMM ISEO Leone 25, Baroni 16, Furlanis 11,
Tedoldi 3, Veronesi 6, Permon 6, Franzoni 5, Arici
9 , Boccafurni 4 , Alibrandi ne, Pelizzari ne,
Ghitti ne. All.: Mazzoli.

PIADENA Delibasic 7, Lugic 6, Lorenzetti 14,
Olivieri 20, Mascadri 12, Marenzi 5, Tinto 7, De
Martino 3, Labovic ne, Maresca ne, Boninsegna
ne, Bellusco ne. All.: Mazzali.

ARBITRI Fusari di Pavia e Castoldi di Cantù.

NOTE Parziali: 17-18; 46-32; 65-54. Tiri da due:
Iseo 24/42; Piadena 24/44. Tiri da tre: Iseo 9/26;
Piadena 5/22. Tiri liberi: Iseo 10/14; Piadena
11/14. Usciti per falli: Lorenzetti (Piadena) al 37'.
Spettatori 350 circa.
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