
BASKET.L’allenatorefa ilbilanciodel primo periododipreparazione, concluso conil tris diimpegni alValtellinaCircuit

DianatranquillizzalaGermani
«Alcompletosaràun’altramusica»
«Abbiamoperso consquadre di livelloeuropeo: l’avevomesso inconto
Con tutti a disposizione servirà poco per il gioco che abbiamo in mente»
Folco Donati

Tempo di primi bilanci in ca-
sa Germani anche se, viste le
precarie e problematiche con-
dizioni in cui la squadra si è
allenata in queste prime tre
settimane di raduno, da ana-
lizzare in maniera esaustiva
rimane ben poco.

Più che un capo allenatore
con lavagnetta e pennarello
in mano, in questo primissi-
mo scorcio di stagione An-
drea Diana è sembrato un ca-
po cantiere con indosso tan-
to di elmetto. Nonostante tut-
to ostenta sicurezze e certez-
ze. Senza il suo playmaker ti-
tolare, Luca Vitali, l’ala che
presumibilmenteè configura-
ta come quella che scenderà
in campo nel quintetto inizia-
le, Awudu Abass, il suo sesto
uomo per eccellenza, Brian
Sacchetti, sempre impegnati
con la nazionale azzurra e
quel pivot che in sede di cam-
pagna acquisti era stato indi-
cato come il centro titolare,
Diana sarà quasi costretto a
ricominciare daccapo non ap-
pena i suoi gioielli saranno di
nuovo in gruppo.

«SPEROPROPRIO di no - repli-
ca il coach della Germani -.
Analizzando i singoli casi,
Eric Mika è da noi sin dai pri-
mi giorni. È vero che non è
stato impegnato nelle parti-
te, ma vede sul campo, in alle-
namento ogni cosa che fa la
squadra e quindi non appena
sarà pronto, non avrà proble-
mi a integrarsi. Sacchetti e Vi-
tali, che già conoscono benis-
simo il nostro gioco, non
avranno difficoltà ad inserir-
si. Abass è tenuto costante-
mente informato di ogni no-
stra seduta di allenamento,

dell’evoluzione del nostro si-
stema di gioco e quindi sono
molto tranquillo. Sono certo
che ci vorrà pochissimo per
costruire l’impianto di gioco
che abbiamo in mente».

Fra le cose che certamente
hanno destato buona impres-
sione c’è la prestazione «mon-
stre» di Jordan Hamilton

contro la squadra russa
dell’Enisey Kransojarks.

«Diciamo che ha fatto cane-
stro - commenta Diana -. Ha
tirato con grande precisione,
ma Hamilton sa fare queste
cose con naturalezza e miglio-
rerà ancora. Quando dovrà
pensare un po’ di meno ad en-
trare nei meccanismi della
squadra, perché queste cose
verranno fatte a memoria e
quindi avrà quindi la testa un
po’ più libera, vedrete il vero
Hamilton. Ma come lui an-
che tutti gli altri».

NEL VALTELLINA CIRCUIT di
Bormio, tre gare e altrettante
sconfitte. Non un grande bi-
glietto da visita: «Intanto va
detto che abbiamo affrontato
3 squadre di grande livello eu-
ropeo - sottolinea il tecnico
della Leonessa -. Per questo
tipo di partite, pur trattando-
si di amichevoli, ci vuole an-
che un briciolo di abitudine,
cosa che noi non possiamo
avere visto che siamo agli
esordi. Ma questi impegni ci
si sono serviti e non fanno
che aumentare la nostra espe-
rienza. Abbiamo affrontato
avversarie con diverse tipolo-
gie di gioco, accadrà in Euro-
cup. C’è bisogno di tempo, c’è
la necessita di lavorare per ca-
pire meglio questo gioco, di-
verso da quello che troviamo
in Italia».

Alla fine Diana fa un mini
bilancio del primo periodo di
preparazione: «Mi è piaciuto
l’approccio della squadra –
spiega il capo allenatore del-
la Germani -. Di ogni singolo
giocatore ho apprezzato la di-
sponibilità nel voler far parte
del gruppo, della voglia di sa-
crificarsi per gli altri. Sono
tutti grandi lavoratori. Abbia-
mo bisogno di tempo, non po-
trebbe essere altrimenti. Ma
sono molto soddisfatto di
quanto fatto finora», conclu-
de Diana. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

NessunallarmeincasaGermani.
Leparoledi AndreaDiana
cercanodidare lagiusta
dimensionedelletre sconfitte

consecutivepatite dalla
formazionebiancazzurra al
ValtellinaCircuit.Tre impegni
controiturchidell’Efes Pilsen, i
tedeschidel Würzburg e irussi
dell’EniseyKrasnojarks che
hannomostrato, comunque,
quantolavoro cisia ancora da
fareinvistaanche del debutto
europeo.Ma certamentele
assenzedei nazionali(Abass,
Sacchetti,Vitali)e di Mikasono
troppipesanti pernon essere
preseinconsiderazione.

Saranno Orzinuovi e Iseo a
giocarsi l’ambito Memorial
Mingotti. Ieri sera in un Pa-
laAntonietti gremito in ogni
ordine di posto, la rassegna
giunta alla sua 17esima edi-
zione e dedicata allo sfortuna-
to Edoardo Mingotti, è orga-
nizzato dal fratello Rocco in
collaborazione con il Basket
Iseo.

NELLAPRIMAdelle due semifi-
nali grande spettacolo fra
Iseo e Gardonese. A vincere
sono stati i padroni di casa,
bravi con Marko Dalovic a si-
glare la «tripla» della vitto-
ria, ma la contesa si è conclu-
sa solo dopo due tempi sup-
plementari. Bel primo quar-
to di gioco fra due squadre
che fra tre settimane si schie-
reranno nel campionato di C
Gold. I triumplini si mettono
in luce con Rotundo e Di Dio,
mentre Furlanis e Marelli so-
no i più propositivi in un Iseo
che chiude sotto il primo pe-
riodo sul 21 a 19. Ancora be-

ne la Gardonese sino al 15’
quando prova a scappare via
sul 40 a 29, ma davanti ai pro-
pri sostenitori i sebini non vo-
glio sfigurare e con Dalovic,
ex di turno, Baroni e Franzo-
ni ricuciono lo strappo, chiu-

dendo in scia agli avversari
all’intervallo lungo (44-47).

Dopo il riposo negli spoglia-
toi sono ancora i padroni di
casa a farsi preferire (57-51 al
27’), anche se la Gardonese
non demorde. Molto equili-

brato è il finale dei tempi re-
golamentari con Dalovic e Ze-
neli protagonisti dalla lunga
distanza e match che termi-
na sul 75 a 75. Alla fine del
primo overtime, a Dalovic
viene annullata la «bomba»

che sarebbe valsa il successo
dell’Argomm, ma la l’ex gar-
donese si ripete alla fine del
secondo supplementare e
per la Migal non c’è più tem-
po per recuperare.

Combattuta nel primo tem-
po, con la Virtus Lumezzane
che dopo una partenza ad
handicap (7-18) si è rifatta
con il passare dei minuti, la
sfida fra Orzinuovi e Lumez-
zane si è risolata a favore de-
gli orceani, che alla fine han-
no fatto valere la differenza
di categoria. Decisivo l’allun-
go ad inizio ripresa dei ragaz-
zi di Salieri. Buono l’esordio
in maglia Agribertocchi per
Marco Timperi, giocatore
che si allena con Oriznuovi
dall’inizio della preparazio-
ne, ma ora ufficialmente mes-
so sotto contratto. Oggi alle
18, Gardonese e Lumezzane
si giocheranno la «finalina»
per il terzo posto, alle ore 20
la finale tra Iseo e Orzinuo-
vi.•F.D.
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BASKET.Combattutissima lapartitadell’Argomm conlaGardonese. LaVirtus Lumezzanetienesolo permetà gara

IseoeOrzinuoviinfinaleal«Mingotti»
Tripla di Dalovic al secondo supplementare. Timperi debutta con Orzi. Gara decisiva alle 20

(dopoduetempisuppplementari)
ARGOMM ISEO: Valenti 1, Ghitti 2,
Baroni 5, Marelli 12, Furlanis 18, Da-
lovic 14, Franzoni 13, Tedoldi 2, Pel-
lizzari, Veronesi 14, Mori 16, Mede-
ghini.All.Mazzoli.
MIGAL GARDONESE: Rotundo 13,
Atienza2,Accini13,Rackic6,Lazza-
ri,DiDio10,Berzinns,Zeneli15,Can-
celli4,Poli,Prestini33,Agazzi.All.Lo-
vino.
Arbitri:CastagnadiCastegnatoeCa-
brinidiBrescia.
Parziali: 19-21, 44-47, 60-53,
75-75,84-84.

JordanHamilton, 27anni: l’alaè statauna dellenoteliete dellaGermani aBormio FOTOLIVE /SimoneVenezia

“ Deigiocatori
hoapprezzato
ladisponibilità
alsacrificio:c’è
bisognoditempo
ANDREADIANA
ALLENATOREDELLA GERMANI

Pesanoletroppe
assenzema c’è
moltodalavorare

LETRE SCONFITTE
ABORMIO

IL PRIMO STOP. Martedì la Germani debutta al Valtellina Circuit di Bor-
mioperdendodi20puntidaiturchidell’EfesPilsen(62-82).Nonbastano
i16puntirealizzati daun ispirato ByronAllen(nellafoto)
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LASCOPPOLABIS.GiovedìconilWürzburg(Germania)secondascoppo-
la per i biancazzurri, che accusano un 14-30 nel terzo periodo dopo il + 4
allapausalunga (34-30).Finisce 68-75.Nella foto MatteoCaroli

2

IL TRIS DI SCONFITTE. Venerdì l’ultimo impegno contro i russi dell’Eni-
sey Krasnojarks e ancora una volta fataleun break dopo l’intervallo, sta-
voltadi11-30.Finisce 76-85.Andrea Person (foto) sigla 3punti

3

L’ArgommIseo:si giocherà il«Mingotti»davantial suopubblico

MarcoTimperi, nuovovolto Orzi

L’AgribertocchiOrzinuovi:ha conquistato lafinalein scioltezza

ArgommIseo  97
MigalGardonese 96

Lepartite

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Va-
raschin 9, Turel 13, Labovic ne, Bian-
chi 5, Pipitone 3, Kekovic, Galmarini
12, Siberna 8, Tassinari5, Peroni11,
Timperi13.All.Salieri.
IDROSANITARIA BONOMI LUMEZ-
ZANE: Fossati 14, M. Borghetti ne,
Molenius10,L.Borghetti3,Ciaramel-
la 4, Gandoy 9, Arici 6, Gaibotti ne,
Salvinelline,Morane,Rinaldi9,Cara-
matti12.All.Crotti.
Arbitri: Ricci di Marone e Castagna
diCastegnato.
Parziali:18-21,39-41,64-53.

Orzinuovi  79
VirtusLumezzane  67

BRESCIAOGGI
Domenica 9 Settembre 2018 Sport 35

clic:303728

D


