
ILTORNEO/1.Laprimaedizionesulparquet di Lonato

IlFerraboliChallenge:
Iseook,Prevallestop
L’ArgommschiantalaBluOrobica
ImbalCarton sconfittada Verona
Patrick Doniselli

Partenza con il botto al Ferra-
boli Challenge, la cui prima
edizione è scattata ieri a Lo-
nato: bene l’Argomm Iseo
che dopo un primo periodo
di studio e fatica prende il lar-
go contro la formazione ber-
gamasca della Blu Orobica e
conquista il successo; men-
tre a prevalle non basta il trio
Azzola, Scekic e Delibasic, e
così è Verona che approda in
finale.

VERDETTO DOLCEAMARO per
le squadre bresciane dunque
nella prima giornata della
manifestazione lonatese. Nel-
la gara inaugurale del torneo
l’Argomm Iseo di Matteo
Mazzoli vince e alla fine con-
vince contro gli orobici
dell’Vxl che patiscono la diffe-
renza fisica e il ritmo impo-
sto da Baroni e compagni.
Dopo un primo periodo di
studio Iseo prende il largo
grazie alla precisione chirur-
gica al tiro di Marelli e Frazo-
ni chiudendo all’intervallo
sul +21. Il secondo tempo ha
poco da raccontare, Iseo toc-
ca addirittura il +30, divario
che verrà ridotto sul finale di

gara da Mori con tre triple.
Per Iseo una buona perfor-
mance e un vittoria alla fine
meritata.

Nella seconda semifinale in-
vece è Verona a partire forte
piazzando un pesante parzia-
le di 10.2 grazie alla preciso-
ne e all’esperienza di Bosca-
gin, un incubo per la difesa
prevallese. La formazione di
coach Scaroni aumenta però
piano piano l’intensità difen-
siva recuperando palloni im-
portanti e concretizzando
possessi su possessi grazie an-
che alle prestazioni maiusco-
le di Azzola, Scekic e Deliba-
sic.

Nel secondo tempo poi suc-
cede di tutto: il gioco ma-
schio e il nervosismo rendo-
no difficile per Prevalle pren-
dere il largo, tre falli tecnici
sanzionati ai padroni di casa
pesano sul morale e nono-
stante il massimo vantaggio
di 12 lunghezze, dopo il fallo
tecnico a Delibasic si spegne
la fiamma dell’intensità e Ve-
rona ne approfitta piazzando
un parziale di 18-0 che porta
gli scaligeri alla vittoria

Oggi la giornata conclusiva
del torneo vedrà in program-
ma a partire dale 16 le finali:
per primi scenderanno in
campo i padroni di casa del
Prevalle contro la Blu Orobi-
ca mentre a seguire
l’Argomm Iseo e Verona si
giocheranno la vittoria.•

ILTORNEO/2.La24esimaedizione diun eventoormai classico

AlCandusso-Grazioli
saràManerbio-Lume
PerVirtus Bresciae Pontevico
nulladafare: perloro la«finalina»

Lepartite

ILMERCATO/1
CXOOSPITALETTO:
DALL’OLIMPIA LUMEZZANE
C’ÈROBERTO PRANDELLI

La Cxo Ospitaletto Basket
targata Begni Impianti,
non vuole lasciare nulla al
caso. La società franciacor-
tina ha inserito come nono
senior di lusso Roberto
Prandelli, ala classe 1986
lo scorso anno protagoni-
sta in C Silver con l’Olim-
pia Lumezzane, con la qua-
le ha partecipato ai
play-off. Prandelli sostitui-
sce Lorenzo Zanini, che
per motivi personali ha
preferito non proseguire
l’avventura con la Cxo
Ospitaletto. Prandelli è
pronto a giocarsi il posto e
potrà essere un valore ag-
giunto di una squadra che
punta senza mezzi termini
a disputare un campiona-
to di vertice in serie D. Per
la squadra di coach Gianlu-
caPeli prosegue laprepara-
zione e dopo il ko con Chia-
ri è arrivata una prova con-
vincente con il Sebino.
Fuori dal campo invece, co-
me da consuetudine, è sta-
to il locale Divino Cafè a
ospitare nei giorni scorsi la
presentazione ufficiale.

ILMERCATO/2
PONTEVICOBASKET
ATRAZIONECREMONESE
CON5 NUOVIINNESTI

Il basket Pontevico pesca
oltre confine per rinforza-
re il proprio organico. Da
Cremona sono infatti arri-
vati negli ultimi giorni ben
cinque giocatori. Il primo
ad aver raggiunto l'accor-
do è stato Andrea Bozzetti
(lo scorso anno alla Juvi)
che ha fatto da apripista
anche per le altre trattati-
ve. Ad avere una «regia»
importante in questi affari
è stato il capitano Nicola
Torri (confermato insieme
a Roberto Nolli), cremone-
se doc che ha dato una ma-
no alla società bassaiola
durante la campagna esti-
va di rafforzamento. Oltre
a Bozzetti sono arrivati An-
drea Mantovani, France-
sco Lazzari, Lorenzo Lugli
e Simone Sgarbazzini. Ma
gli arrivi dall’altra sponda
dell’Oglio potrebbero non
essere terminati perché è
aperta anche una trattati-
va con Filippo Azzali, che
potrebbe portare a 8 i cre-
monesi che il prossimo an-
no vestiranno la maglia
pontevichese. E tra gli ac-
quisti spunta anche il vero-
lese Guido Brusinelli, in
uscita dalla squadra di Pro-
mozione del suo paese.

Serata di grande pallacane-
stro a Gussago in occasione
dell’amichevole tra Cremona
e Torino. L’evento ha messo
in mostra la sensibilità dei
protagonisti, prima ancora
delle doti tecniche, che han-
no accettato un terreno di gio-
co non usuale per sostenere

la raccolta fondi per Aisla, as-
sociazione che si sta impe-
gnando per la realizzazione
di un centro clinico ad alta
specializzazione sulle malat-
tie neuromuscolari.

I PRIMI 10’ scorrono su ritmi
veloci e costanti, decretando
il parziale di 20-19. Il secon-
do quarto mette in scena inve-
ce un primo break di 8-0 per
Cremona che, dopo aver stu-
diato le rotazioni difensive
della Fiat, libera buoni spazi
anche da tre punti.

Al 15’ Gazzotti e Saunders
mettono insieme poi un botti-
no di quattro bombe in due,
che affossano la formazione
di Larry Brown portando i
cremonesi a +12 (49-37 al
20’). Gli equilibri ricomincia-
no a padroneggiare fino
all’ultimo quarto, quando la

Fiat divora lo svantaggio gra-
zie ad un grande gioco di
squadra. Ci vuole la tattica di
Diener che, dispensatore se-
riale di assist, ristabilisce
l’ordine e porta i suoi compa-
gni a segnare fino all’ultimo
91-81.•M.C.
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Manuel Caldarese

Grandi ritmi e divertimento
nella prima giornata della
24esima edizione del memo-
rial Franco Candusso e Giu-
seppe Grazioli a Manerbio. Il
mini torneo è ormai una tra-
dizione del paese bassaiolo e
ogni anno regala le emozioni
della serie C in tutte le sue
sfaccettature.

La prima sfida ha visto af-
frontarsi l’Olimpia Lumezza-
ne, una delle corazzate del
campionato di C Silver del
prossimo anno, e la squadra
incubatrice di talenti Virtus
Brescia. Lumezzane si aggiu-
dica facilmente il primo po-
sto per la finale di stasera, an-
che se la società satellite della
Leonessa ha dimostrato anco-
ra una volta tutta la sua tena-
cia. L’Olimpia si presenta sul
parquet col quintetto base
che promette di essere quello
titolare in stagione: Bona, Pe-
senti, Marelli, Milovanovic e
Perazzi. Tutta gente esperta
della categoria, alla quale
Zanco contrappone Dalcò,

Thioune, Veronesi, Dalla
Longa e Amadini. I valgobbi-
ni innescano subito giocate
di livello individuali tanto
che i ragazzi di coach Cullurà
al 10’ comandano le sorti già
per 24-8. La superiorità fisi-
ca e tecnica di riconferma
sempre durante la gara, no-
nostante la grinta e le giocate
dei cittadini comandati da
Mensah e Thioune. Al 20’ il
parziale è di 39-25, per poi
ampliarsi con un enorme
20-0 ulteriore bei primi 6’ di
ripresa.

LA VITTORIA è in cassaforte, e
poi Lumezzane viene rag-
giunta in finale (oggi alle 18,
alle 16 la «finalina») dal Ma-
nerbio che nella seconda ga-
ra supera Pontevico. Permon
in grande spolvero chiama la
carica dei suoi a suon di tri-
ple; il neoacquisto Perini dà
poi sempre ottimi contributi,
strappando già le prime sim-
patie della piazza ma soprat-
tutto il +21 al 20’. Al rientro
dalla pausa entrambi i coach
provano soluzioni alternati-
ve, affidando gli equilibri ai
propri giocatori di punta. Pre-
ti tiene alta la testa del Ponte-
vico, mentre il solito Permon
spadroneggia sul parquet
consolidando il punteggio.•

ArgommIseo 90
BluOrobica 55

Brevi

LASFIDA. Matchdal saporedi SerieA econ ilsostegnoall’Aisla

AGussagoapplausiperCremona
Torinolottamasidevearrendere

VANOLI CREMONA: Saunders 3, Gaz-
zotti 7, Diener 12, Ricci 13, Demps 16,
Ruzzier,Portannese,Mathiang,Boccasa-
via, Crawford 15, Aldridge 25. Allenato-
re:Fioretti.
FIATTORINO:Anumba14,Carr11,Gua-
iana, Poeta, Delfino, Cusin 5, McAdoo,
Stojanovic8,Cotton17,Demetrio6,Bo-
wen6,Taylor14.Allenatore:Brown.
Arbitri:Pansecchi,Martinelli,Marzulli.
Parziali:20-19,49-37,76-57.
Note:spettatori250.

ISEO:Valenti A,GhittiS, BaroniM. 5,
Marelli S. 12, Furlanis G.11, Dalovic
M9,Franzoni M.14,TedoldiM.9,Pe-
lizzari E.5, Veronesi F.9, Mori F.12,
MedeghiniG.4.All.Mazzoli.
BLUOROBICA: Aiello R ne., Andreini
G ne. , Moretti A.2 , Butarelli S, Nani
F.14, Corini D., Agazzi L. 5, Perego
D.5,BoccafurniE.12StucchiG.6,Si-
gnoreP,BonacinaA.11.All.Longano.
Arbitri:CassagoeFerrari,
Parziali:24-16;51-30;69-42.

Germanisconfitta macontroi fortissimi turchiha dimostrato di esserein crescita SERVIZIOFOTOLIVE/SIMONE VENEZIA

LarryBrown (Torino)

Cremona 91
Torino 81

APPLAUSI.LaGermanisiarrendeaidetentoridell’Eurocup,cheportanoacasalapartita,maallafineèdovero-
sol’applausoaigiocatori diBrescia.La squadrac’è, le indicazionisonobuone,mancanosolo inazionali.
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Appuntamentocon la
Leonessael’inaugurazione
delnuovoEib:venerdì 21
settembreilterzomemorial
Ferrariterràa battesimoil

nuovopalazzettodella
Leonessadeicanestri.
Doppioappuntamentocon in
campo:alle18 si
affronterannola

PallacanestroVarese e i
polacchidello ZielonaGora;
alle20,45 saràilturno della
GermaniBresciache sfiderà
laVLPesaro di ArioCosta. Le

finali ilgiorno dopo,sabato
22,semprealle 18(finale
terzoequarto posto)e alle
20,45(finale primo/secondo
posto).Ingressogratuito per

gliabbonati alla regular
season,bigliettidisponibili al
link
https://basketbrescialeones-
sa.vivaticket.it/.

AlFerrari
l’apertura

delpalazzetto

Prevalle 74
Verona 80

PREVALLE: De La Cruz R, Pezzali A.
3, Lanfredi S (K) 2 , Delibasic M. 17,
Pinic D.Ne., Raskovic M. 8, Scekic N.
22,SareseraA,PortaM.Ne,Scazzo-
laL.5,AzzolaM.17.All.Scaroni.
VERONA:BovoM.5,CroceE.8,Fab-
bian F. 5, Zenegaglia M. 2, Boscagin
G.22,RuffoL,SoaveM.9,DamianiN.
20, Elio A. 5, Crestani E. 4, Filipozzi I.
All.Bianchi
Arbitri:FaraonieAbdulaye.
Parziali:17-20;34-39;61-56.

OLIMPIA LUMEZZANE: Ravelli 2,
Beccaguti 7, Guindani 1, Marelli 11,
Gotti 5, Balogun,Pesenti 9, Bona 12,
Milovanovic 12, Piantoni 11, Perazzi
7.All.Cullurà.
VIRTUS BRESCIA: Alberti 1, Amadi-
ni,Bellandi4,Bertini5,Dalcò11,Dal-
la Longa, De Martin 1, Galic 2, Piava-
ni,Thioune9,Veronesi6,Mensah10.
All.Zanco.

OlimpiaLumezzane 77
VirtusBrescia 49

Lepartite

Manerbio  88
Pontevico 63

EUROPA MULTISERVICE MANER-
BIO:Pisacane8,Miglio4,Permon23,
Guindani 3, Mombelli D. 3, Nyonse 9,
Guzzoni 18, Mombelli M., Perini 20,
Bignetti, Zorza, Rotini. Allenatore:
Marchetti.
PALLACANESTRO PONTEVICO:
Mattarozzi 7, Mantovani, Preti 20,
Castagna13,Torri6,Lugli,Lazzari 2,
Sgarbazzini 8, Brusinelli 3. Allenato-
re:Azzanelli.
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