
BASKET.Brescia lasciail ValtellinaCircuitconun deprimente0 su3: dopoi turchidell’Efese i tedeschidel Wurzburg,perde anche controi russi dell’Enisey Krasnojarks

LaGermanièdinuovovittimadiunblackout
Anchestavolta, dopounabuona primametà digara
siferma nelterzoperiodo:fatale un breakdi11-30
Nonbastaun grandeHamilton, autore di27 punti

LaGermaniBrescia chiude a
seccodi successiilValtellina
Circuit, iltrisdi impegnicon
avversaristranieri chedoveva
certificareipassiinavantidella
formazioneguidatada Andrea
Diana.Nessundramma,bisogna
solorimettersi a lavorarecon
mentelucidae arrivare informa
quandodavvero servirà.La
stradaè ancora moltolunga.

TommasoLaquintana inpalleggio control’Enisey Krasnojarks QuasiunballettoperJordan Hamiltonin mezzo adue avversari SERVIZIOFOTOLIVE /Simone Venezia

La 17 ª edizione del memo-
rial «Edoardo Mingotti» è
sui blocchi di partenza. Alle
ore 18, sul parquet del Pa-
laAntonietti di Iseo, il primo
match fra Migal Gardonese e
i padroni di casa
dell’Argomm darà il via alla
rassegna voluta edorganizza-
ta da Rocco Mingotti, fratel-
lo dello sfortunato giocatore
bresciano morto in un inci-
dente stradale il primo luglio

2001.
Mingotti, uno fra i pochissi-

mo giocatori bresciani a cal-
care i parquet di serie A, ave-
va deciso proprio quell’anno,
a 32 anni, in uscita da Lumez-
zane, di ritirarsi er stare vici-
no alla moglie Roberta, spo-
sata solo un anno prima.

DAQUEL2001,Rocco Mingot-
ti, chiedendo collaborazione
alla Fip provinciale e ad alcu-
ne società del territorio, rie-
sce a organizzare sempre un
bellissimo evento, coinvol-
gendo come consuetudine al-
cune fra le migliori squadre
bresciane.

Ospiti da tantissime stagio-
ni del Basket Iseo, scenderan-
no sul rettangolo di gioco, ol-
tre ai gialloblù padroni di ca-
sa e la Migal Gardonese,
l’Idrosanitaria Bonomi Lu-
mezzane e l’Agribertocchi Or-
zinuovi.

Dopo la gara inaugurale
Iseo-Gardonese, che saran-
no protagoniste del campina-
to di C Gold, alle 20 si sfida-
no la Virtus Lumezzane, al-
tra pretendente al successo
in C Gold, e l’Agribertocchi
Orzinuovi, attesa protagoni-
sta in Serie B.

Domani, sempre con gli
stessi orari di inizio, si svolge-

ranno le due finali, con prece-
denza data a quella che desi-
gnerà terza e quarta del tor-
neo.

Il Basket Iseo organizza du-
rante le due serate del Memo-
rial Mingotti uno fornitissi-
mo stand gastronomico ed i
fondi raccolti saranno donati
a favore dell’Aisla (Associa-
zione italiana sclerosi latera-
le amiotrafica), per la realiz-
zazione di un centro clinico
ad alta specializzazione sulle
malattie neuromuscolari.
Un’occasione per fare del be-
ne oltre che per vedere della
buona pallacanestro. •F.D.
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Folco Donati
BORMIO (Sondrio)

Che siano turchi, tedeschi o
russi, la musica non cambia.
Avversari diversi fra loro, ma
stesso canovaccio di partita,
cia benissimo alla partita,
che fa segnare anche discreti
vantaggi, ma che poi crolla
nel terzo quarto, regalando
di fatto la sfida agli avversari.

E se è vero che la pallacane-
strod’agosto (anche se in real-
tà è settembre) è spesso bu-
giarda, sarebbe stato meglio
non lasciare il torneo di Bor-
mio con un secco 0 su 3.

Alle assenze dei soliti noti si
è aggiunta ieri pomeriggio
anche quella di Bryon Allen,
uno dei più in forma della
Germani, lasciato precauzio-
nalmente a riposo per un leg-
gerissimo affaticamento mu-
scolare. Cosicché la Leonessa
appare sempre più indecifra-
bile rispetto a quella che sarà
nelle prossime settimane.

Il test contro i russi che è val-
so per verificare altri miglio-
ramenti, progressi che posso-
no essere individuati sola-
mente a livello individuale.

Dopo l’Efes Istanbul e il S.
Oliver Wurzburg, anche i rus-
si dell’Enisey Krasnojarks
hanno fatto festa contro la
Leonessa, che si è sciolta ad
inizio ripresa subendo un
break di 30-11, simile a quel
30-14 accusato contro il
Wurzburg l’altro giorno. Pri-
ma e dopo il black out però,
Moss e compagni sono pia-
ciuti e anche parecchio. Su
tutti Hamilton, assoluto pro-
tagonista.

Hamilton c’è. E che sia final-
mente la sua partita lo si nota

ancora nelle fasi di riscalda-
mento, dove pare più concen-
trato e cattivo del solito. E vie-
ne schierato nel quintetto ini-
ziale da coach Andrea Diana,
con il compagno di reparto
Beverly, a Moss, Laquintana
e Caroli, quest’ultimo in cam-
po al posto dell’indisponibile
Bryon Allen.

Hamilton sembra indemo-
niato, difende come un osses-
so e in attacco non sbaglia
niente: 15 punti, 4 rimbalzi e
un assist nei 6 minuti in cam-
po nel primo periodo, sono la
testimonianza di che razza di
giocatore è questo ragazzo
che non per niente ha dispu-
tato più di 150 partite in Nba.

La Leonessa chiude avanti

il primo quarto sul 23-15,
con i russi che hanno avuto il
loro bel da fare per arginare
l’immarcabile Hamilton.

NEI DIECI MINUTI successivi il
blasone di Harrison e soci si
fa sentire, la Germani è co-
stretta a dare fiato ai suoi mi-
gliori interpreti: evidente
che anche la terza partita in 4
giorni inizi a farsi sentire sul
fisico dei giocatori bresciani.

Hamilton tocca quota 20
punti personali al 16’, ma la
Leonessa dei canestri si è
mangiata quasi tutto il pro-
prio vantaggio (36-34), mar-
gine che scema definitiva-
mente proprio sul sibilo della
sirena che decreta la fine del

primo tempo, quando Harri-
son pareggia sul 40-40.

Nella ripresa solito inizio
shock per Brescia col clamo-
roso 11-30 che di fatto certifi-
ca il terzo stop consecutivo
nel Valtellina Circuit. Quasi
seppellita sul 49-70 e poi sul
67-84, la Germani è autrice
di un buonissimo finale nel
quale si sono messi in mostra
oltre al solito Hamilton (27
punti e tanta qualità), anche
Moss e il giovane Kilgore.

Ora per la truppa allenata
da Andrea Diana due giorni
di totale riposo, con ripresa
degli allenamenti lunedì mat-
tina al Polivalente di Urago
Mella. •
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BORMIO (Sondrio)

Preoccupazioneèuna parola
grossa,ma unbriciolodi
apprensioneèimpossibileche
nonalberghi nell’intimodi
AndreaDiana,chehavisto
perdereper 3volte
consecutivelasua squadra.

Ètuttonellanorma-spiega
l’allenatoredellaGermani
Brescia-.Abbiamoincontrato
3formazionichehanno un
trascorsoeun presente in
Europamentre noi siamodegli
esordienti.Tuttaesperienza
checiportiamo a casa. Anche
control’Enisey Kransojarks
abbiamopeccato incontinuità.
Siamopartiti moltobene,con
Hamiltonmoltopreciso, ma
ancheladifesa aveva tenuto
bene.Poi conil passaredei
minutila nostra poca attitudine
agiocarecontro squadredel
generesièfatta sentire,senza
dimenticarechesiamoalla
terzapartitain4 giorni.Quindi
questocalodal puntodivista
fisico-atleticoèfisiologico.Ci
staenonmi preoccupa».

ALLARIPRESAdegli
allenamentimancheranno
ancoraAbass,Sacchetti e
Vitali,sempreimpegnati in
azzurro,ma ErikMika èormai
prontoesi alleneràcon i
compagni, invista dell’esordio
sabato15col Darussafaka. •
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Dianasereno
«Ètutto
nellanorma»

GERMANI BASKET BRESCIA: Hamil-
ton27,Ceron6,Veronesine,Laquintana
4, Jawara 2, Caroli 3, Kilgore 10, Person
3, Galic ne, Beverly 8, Thioune ne, Zerini
4,Moss9.All.Diana.
ENISEY KRASNOJARKS: Stone 14,
Yough 11, Harrison 27, Komissarov 11,
Viktorov, Zavoruev, Zakharov, Rober-
son13,Lavnikov, Goldyrev4,Kanygin 5,
Mitusovne.All.Okulov.
Arbitri:AronnediViterbo,QuartadiTo-
rinoeChersicladiLecco.
Parziali:23-18,40-40,51-70.

MarcoCeronva al tiro

Il dopogara

Nessundramma
Un’esperienza
comunqueutile

LASORPRESA.L’americanoJoeKilgoreinazionenellagaradiieripome-
riggio.Ha realizzato10 punti, illuminando il buonfinale digara della Ger-
maniBresciache peròha compromesso tutto nelterzo periodo

CARTOLINE
DABORMIO

ILTIMEOUT.AndreaDianaduranteuntimeoutdurantelapartitacontro
la formazione russa dell’Enisey Krasnojarks. Per la Germani Brescia
un’altrasconfitta, laterzain trepartite,alValtellina Circuit diBormio
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IL FINALE. I giocatori del BasketBrescia Leonessa al termine dell’incon-
trocontroirussi.Orapertuttiduegiornidiriposo.Laripresadellaprepa-
razioneèfissata perlunedì mattina alPolivalente divia Collebeato
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Lapremiazione dell’ArgommIseo, vincitrice dellapassataedizione

BASKET.Al Palantoniettidi Iseo la17ª edizionedeltorneo dedicato algiocatore mortonel 2001a 32 anni

«MemorialMingotti»,ilvaloreèdoppio
IncampoGardonese-Iseo
eVirtusLumezzane-Orzi
Domanila finale
Ifondidevoluti all’Aisla

GermaniBrescia  76
EniseyKrasnojarks  85
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