
SERIE B

SQUADRA ARRIVI PARTENZE TRATTATIVE ROSTER

Orzinuovi
All. Salieri
(nuovo)

- Ruggiero (p), Valenti (c),
Zambon (c), Iannilli (c),
Strautins (a), Yabre (a),
Ghersetti (a)

Antelli (p), Peroni (p-g),
Dagnello (a), Balanzoni (c),
Mascherpa (g), Touré (p-g)

Scanzi (g)

SERIE C SILVER

SQUADRA ARRIVI PARTENZE TRATTATIVE ROSTER

Verolese
All. Baltieri
(confermato)?

- - Apollonio (p), Rossi (p, g),
Marchetti (p), Assoni (c),
Zanella (c), Faini (a), Hnini
(a), Ferrari (a), Salvini (g)

-

Cittadini
Sarezzo
All. -
(-)

- Natali (c) e Mussoni (c) - -

Olimpia
Lumezzane
All. Cullurà
(confermato)

- Becchetti (p), Lottatori (g),
Nava (c), Bertoli (a),
Prandelli (a)

Pesenti (g), Piantoni (a),
Beccagutti (g)

Ubiali (p), Rizzolo (g),
Perazzi (a), Bonacina (a-c),
Nyonse (g)
tutti confermati

Ome
All. Foschetti?

- Salvetti (a) Ghitti (p) Fall (a), Pancera (a), Bianchi
(g), Moretti (a), Maestri (g)

Manerbio
All. Marchetti
(nuovo)?

- De Guzman (g), Atienza (p),
Rakic (g), Calasso (a),
Brunelli (a), Pisoni (c),
Agazzi (a), Berzins (a),
Colpani (g)

- -

SERIE D

SQUADRA ARRIVI PARTENZE TRATTATIVE ROSTER

Pontevico
All. Azzanelli
(confermato)?

- - Mattarozzi (g), Sandri (a),
Nolli (g), Andrini (g), Fornari
(p), Preti (g), Castagna (c),
Torri (p), Demeter (g),
Minini (c), Colossi (a),
Bignetti (c)

-

Ospitaletto
All. Peli
(nuovo)

- - Orsatti (p), De Guzman (p),
Caramatti (g-a)

Candela (c), Zekaj (a),
Battaglia (c), Giuri (c),
Bontempi (g)
tutti confermati

Padernese
All. Bergamaschi
(confermato)

- - Orsatti (p), Bellavia (g),
Fernandez (a), Da Ros (c)

Zanini (a), Zani (a),
Violi (p-g), Cattaneo (c),
Bianchi (a), Romano (c),
Paderno (g)
tutti confermati

River Orzinuovi
All. Minotti
(confermato)

- Bombardieri (p), Betti (a) Manenti (p), Iore (p) Piscioli (c), Vattaioni (c),
A. Brunelli (a-g), S. Brunelli
(a), A. Fattori (g), S. Fattori
(a), Guindani (g), Avaldi (g),
Bonetti (p); Bettera (p),
Ghidotti (g)
tutti confermati
Rraci (c), Ispas (a)
dalle giovanili

Virtus Brescia
All. Alberti
(confermato)

- - - Dalcò (p), Mensah (p-g),
Dalla Longa (p-g), Merlin
(p-g), Caserta (g), Scaroni
(g-a), Faini (a), Porta (a),
Faroni (a), Amadini (a),
Veronesi Giacomo (a),
Micele (a), Rotini (a),
Bellandi (a), Medeghini
(c-a),Thioune (c), Veronesi
Giovanni (a)
tutti confermati

SERIE C GOLD

SQUADRA ARRIVI PARTENZE TRATTATIVE ROSTER

Iseo
All. -
(-)

- - - -

Gardonese
All. Lovino
(nuovo)

- Dalovic (g), Cuccarolo (c),
Balogun (a), Coppi (c)

Marelli (p), Mitrovic (p-g) Accini (g), Prestini (a-c),
Cancelli (c), Fossati (a)
tutti confermati

Virtus
Lumezzane
All. Crotti
(nuovo)

Borghetti M. (p-g) Marmugi (c), Bona (p),
Crescini (g), Milovanovic (c),
Sela (a)

Ciaramella (g), Zambon (c) Borghetti M. (p-g, nuovo)
Marelli D. (g), Gaibotti (g),
Caramatti (g), Mora (a),
Borghetti L. (p), Saresera (p)
tutti confermati

Prevalle
All. -
(-)

- - Scaroni (allenatore), Fraboni
(p), Simoncini (g), Bergomi
(g), Corti (a), Ambrosi (a),
Cotruta (c), Mascadri (p), De
Guzman (p), Olivieri (c)

Lanfredi (p), Pezzali (g),
Brunelli (a), Raskovic (c)

ISEO. La vittoria di sabato sera
a Piadena ha spedito l'Ar-
gomm Iseo in paradiso, sulle
nuvole. La gran prova dei ra-
gazzi di Mazzoli non deve esse-

re analizzata da sola, ma va
considerata come l'ennesima
pagina di una stagione da so-
gno.

Contro ogni previsione Iseo
è in finale a giocarsi il salto in
serie B, a dimostrazione del ca-
polavoro che la coppia Za-
ni-Leone ha costruito quest'

anno, scommettendo su gen-
te con tanta fame e voglia di
riscatto, plasmando un grup-
po di giovani determinati e
dandolo in mano a uno dei mi-
gliori coach della categoria. E
anche Piadena, squadra co-
struita, senza nascondersi,
per puntare alla promozione,
perde la corona e si inchina di
fronte all'uragano iseano. Il
mercato estivo non è attual-
mente una priorità della socie-
tà sebina. Con una finale da
giocare, infatti, Iseo non ha
nessuna trattativa in corso per
alcun giocatore e tutte le valu-
tazioni sul futuro dei giocatori
chiave e di coach Mazzoli so-
no rimandate di una decina di
giorni. Molte scelte dipende-
ranno da quale campionato di-
sputerà l'Argomm il prossimo
anno. Questa variabile cam-
bia infatti le prospettive giallo-
blù: «Ci dovremmo organizza-
re anche economicamente -
spiega Giacomo Zani, diretto-
re generale di Iseo -. Dovrem-
mo raccogliere le risorse ne-
cessarie per disputare even-
tualmente la stagione in B in
maniera dignitosa, puntando
alla salvezza. Possiamo farlo,
non sarà semplice ma non ab-
biamo timori, e rinunciare
non sarebbe un'opzione».

Per ora comunque la testa è
fissa a gara 1 di sabato alle 21
(gara 2 sarà mercoledì 6 alle
21, eventuale gara3 sabato 9 al-
le 21), quando Iseo andrà nel-
la tana della JuVi Cremona
con la consapevolezza di non
aver nulla da perdere. //

FABIO RUSCONI

MERCATO 2018-2019

Serie C Gold

/ Si avvia verso l’ultima curva
ancheil campionato di Promo-
zionee questasettimana inizie-
ranno le finali play off dei due
tabelloni bresciani, che an-
dranno a decidere quali saran-
no le due squadra ad ascende-
re in Serie D dopo una lunga ed
emozionante stagione.

La sfida tutta bresciana fra il
Chiari e il Roncadelle prenderà
ilvia venerdìsera (ore 21) in ca-
sa dei biancorossi e si sposterà

fra le mura gialloblù lunedì 4
giugno (ore 21.15), mentre
l’eventuale gara-3 sarà venerdì
8 giugno (ore 21) nuovamente
a Chiari.

Nel secondo tabellone si af-
frontano invece i cremonesi
dello Jokosport, che in casa
hanno finora perso solo una
partita quest’anno, e i brescia-
ni del Trenzano di coach Gior-
gio Moretta che ha appena fe-
steggiato le 1.000 panchine.

Anche questa serie inizierà
venerdì sera (palla a due ore
21.30) a Izano, e si sposterà in
casa dei bresciani mercoledì 6
giugno (ore 21.30), mentre
l’eventuale spareggio sarà an-
ch’esso venerdì 8 giugno (ore
21.30).

Rien ne va plus: signori, fate
il vostro gioco. // F. F.

Direttore.Giacomo Zani

Finali al via venerdì
a Chiari e Izano

Allenatore.Matteo Mazzoli

CoachAlfredoFoschetti.Rimarrà ad Ome dove sogna di portare il pupillo Corona

Chiederà lawild card. La Virtus Brescia punta a ripartire ancora una volta dalla C Silver

Iseo adesso sogna
in grande: «Nessun
timore di salire»

Verso la finale. L’Argomm Iseo affronterà la Juvi Cremona: in palio la B

Chiari.Daniele Zangrandi

Promozione
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