
BASKET. Dopoaver vinto insemifinale conlaVirtusBrescia, lasquadradi Culluràpassa facile

LumezzaneschiantaManerbio
esiprendeilCandussoGrazioli
Partita a senso unico, con i calgobbini subito in doppia
cifraei bassaioliappesi allegiocatedi Permon
Nellafinalina ilPontevico cede agliuominidi Zanco
Claudio Canini

Dopo aver schiantato la Vir-
tus Brescia in semifinale,
l'Olimpia Lumezzane riserva
lo stesso trattamento anche
ai padroni di casa del Maner-
bio e si aggiudica così la venti-
quattresima edizione del me-
morial Candusso – Grazioli.
Troppa la differenza in cam-
po tra bassaioli e valgobbini
con questi ultimi che hanno
confermato di essere una ve-
ra e propria corazzata pronta
a prendersi lo scettro della C
Silver.

La partita è stata a senso
unico, con la squadra di Cul-
lurà subito a sfiorare la dop-
pia cifra (0-8). Manerbio
sembra quasi giocare con il
freno a mano tirato ma in
realtà questa situazione in
campo è data anche dalla for-
za dei valgobbini che metto-
no in mostra tutta la differen-
za tra le due squadre (3-12 do-
po 6'). Molto buono è l'impat-
to di Beccagutti (7-20), men-
tre per i bassaioli continua la
serata no con il terzo fallo di
Guzzoni, che proprio non rie-
sce a entrare in partita. Già

dopo otto minuti la partita
ha preso una direzione chia-
ra (7-22). Manerbio per di-
versi minuti litiga con il cane-
stro fino a quando Permon, il
migliore dei suoi (22 punti)
non manda a bersaglio la con-
clusione dai 6.75 al 12'
(13-23).

A Permon però risponde
Gotti (13-26) e gli ospiti conti-
nuano a far valere il loro mag-
gior tasso tecnico e la loro fisi-
cità. Lume sembra avere net-
tamente la partita in pugno
ma nel giro di pochi secondi
subisce un 4-0 da Pisacane e
Permon (19-30): per non sa-
pere né leggere né scrivere
coach Federico Cullurà si ri-
fugia subito in un time-out.
Tanto basta per rianimare i
suoi che grazie alle triple di
Marelli e Pesenti (40 punti
in due) producono un parzia-
le di 2-10 che porta le due
squadre negli spogliatoi sul
21-40. Manerbio ha un moto
d'orgoglio e si aggrappa al
promettere Giulio Perini
(classe 1999), votato miglior
under del torneo e della fina-
le. Il divario si dimezza
(51-65) anche se il finale pre-
mia comunque nettamente
Lumezzane (53-71). Nella fi-
nale del terzo quarto posto in-
vece vittoria della Virtus Bre-
scia che si impone 72-62 sul
Pontevico, grazie a un'ottima
prova di squadra.•
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BASKET.Laprimaedizione deltorneo finiscenella bacheca dellaformazione sebina

FerraboliChallengeaLonato
C’èilsigillodell’ArgommIseo
Sconfittainfinale Verona. Prevallebatte laBluOrobicaed èsul podio
Patrick Doniselli

Dopo una gara sempre in con-
trollo arriva il primo trofeo
stagionale in casa Argomm,
terza l’Imbal Carton prevalle
nel Ferraboli Challange. Vin-
ce e convince ancora una vol-
ta la compagine di coach
Mazzoli. Nella finalissima
parte molto forte Verona con
due triple pesanti di Damia-
ni e Boscagin e in un amen di
porta sul + 8. Brava a rientra-
re Iseo, che con una difesa ag-
gressiva si avvicina rendendo
vano il vantaggio scaligero.
Dopo continui batti e ribatti
il primo periodo si chiude sul
18 pari. Dal secondo periodo
è Iseo a prendere le redini del-
la partita nel segno di Furla-
nis; a Verona non bastano i
18 punti di Boscagin, l’unico
a referto per i suoi, a contra-
stare la formazione sebinese
che una volta preso il ritmo
non si gira più indietro piaz-
zando tra se e gli avversari un
cuscinetto di 10 punti che ri-
marrà tale fino all’ultimo pe-
riodo quando i veronesi di
coach Bianchi si avvicinano
sin al -5 salvo poi perdere fee-
ling con il canestro e dover ce-
dere il passo a Baroni e com-

pagni. Nella «finalina» per il
terzo e quarto posto invece so-
no i padroni di casa
dell’imbalcarton prevalle a re-
golare l’xxl Bergamo. Dopo
una primo momento di diffi-
coltà iniziale e di sterilità of-
fensiva ( 8 dei primi 10 punti
dal tiro libero) la formazione
di Prevallese prende il largo,
ponendo tra se e gli orobici
15 punti di distanza.

SCEKICINCONTENIBILEdiven-
ta una spina nel fianco per i
ragazzi di Coach Longano ai
quali non bastano i 22 punti
di Stucchi a contrastare i pa-
droni di casa che punto dopo
punto si portano sul +25
(massimo vantaggio di sera-
ta). I giovani bergamaschi
non calano mai l’intensità
del loro gioco, ma il tempo è
per loro tiranno, la vittoria
torna in casa Imbalcarton. A
vincere il premio Miglior rea-
lizzatore del Torneo, in me-
moria di «Franco Andreat-
ta», storico dirigente NewBa-
sket, l’esperto Giorgio Bosca-
gin di Verona, premio mi-
glior giovane a Nikola Scekic
del Prevalle, miglior giocato-
re del torneo invece a Furla-
nis dell’agricomm Iseo. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET
AUTO. Icampionati italiani aVallelunga

V-actionRacing
esultaconFerrari
Lorandidaleader
InF4il salodianocomanda ancora
AuroraCoria, talentorosain U18

TENNIS
COPPADAVIS
FRANCIAECROAZIA
INFINALE

Saranno Francia e Croazia
a contendersi la Coppa Da-
vis 2018, l’ultima disputa-
ta con il vecchio format: i
campioni in carica avran-
no l’opportunità di giocare
in casa (23-25 novembre).
La Croazia accede all’ulti-
mo atto dopo che, sulla ter-
ra rossa dello Sportski cen-
tar Visnjik di Zadar, a deci-
dere la semifinale con gli
Usa è il quinto singolare
tra Borna Coric e Frances
Tiafoe, vinto dal tennista
di casa dopo cinque set,
con il punteggio di 6-7(0)
6-1 6-7(13) 6-1 6-3. In pre-
cedenza Marin Cilic (nella
foto) dà una grossa delusio-
ne al pubblico di casa. Cou-
rier prova a mischiare le
carte schierando Sam
Querrey al posto di Steve
Johnson e ha ragione.
Querrey, dopo sei sconfit-
te di fila, riesce a battere
per la prima volta in carrie-
ra (nel loro primo confron-
to sul «rosso») Cilic:
6-7(2) 7-6(6) 6-3 6-4 lo
score dopo tre ore e 11 mi-
nuti di lotta. Il numero
uno di casa ha la partita in
mano fino al tie-break del
secondo parziale.

GOLF
NINOBERTASIO
LONTANODALTOP
INOLANDA

Il gardesano Nino Berta-
sio (nella foto) chiude lon-
tano dai migliori (con 282
colpi (-2) nel KLM Open
(European Tour) disputa-
to sul percorso del The
Dutch (par 71), a Spijk in
Olanda, vinto dal cinese
Ashun Wu (268 - 64 66 71
67, -16). Al 36° posto con
279 (66 70 75 68, -5) Rena-
to Paratore, al 57° con 284
(67 72 72 73, par) Matteo
Manassero. Ashun Wu,
33enne di Xiamen Fujian,
porta a tre i titoli nel circui-
to sorpassando con tre bir-
die nelle ultime cinque bu-
che, che completatn il suo
67 (-4) dopo due birdie e
un bogey, l’inglese Chris
Wood (269, -15), che sem-
brava aver già messo il suo
sigillo sulla gara prima di
mandare una palla in acq a
alla buca 12 e perdere luci-
dità con il doppio bogey.
In terza posizione con 270
(-14) il belga Thomas De-
try e il giapponese Hideto
Tanihara, in quinta con
271 (-13) l’irlandese Pa-
draig Harrington, in 15ª
posizione il tedesco Mar-
tin Kaymer.

AUTO.Super TrofeoLamborghini in Germania

LinossieColombouniti
aunpassodalpodio
Lacoppia al Nurburgring
simette inluce ingara-2
nellaclassifica ProAm
conuna provagrintosa

ALTRISPORT

EUROPA MULTISERVICE MANER-
BIO: Sandri 3, Pisacane 3, Permon
22, Mombelli M., Miglio 1, Guindani,
MombelliD.,Guzzoni9,Tebaldini,Pe-
rini10,Rotini,Nyonse5.All.Marchet-
ti.
OLIMPIA LUMEZZANE: Beccagutti
5, Balogun 2, Pesenti 18, Piantoni 2,
Perazzi 6, Milovanovic 4, Guindani,
Marelli 22, Ravelli, Gotti 10, Bona 2.
All.Cullurà.
Arbitri:VisinieMorandi.
Note:Parziali:9-22;21-40;31-58.

Lapremiazione dell’Olimpia Lumezzane vincitricedeltorneo

Il weekend di Vallalunga sul
tracciato dedicato alla memo-
ria di Piero Taruffi si conclu-
de con buone prestazioni per
le squadre e i piloti bresciani
impegnati nelle diverse cate-
gorie dei campionati Italiani
targati Aci Sport.

I sorrisi arrivano dal V-Ac-
tion Racing Team: la squa-
dra guidata dal team mana-
ger Daniele Vernuccio con-
quista la seconda posizione
con Gigi Ferrara nella secon-
da manche del TCR Italy
Touring Championship rima-
nendo così in corsa per il tito-
lo tricolore che verrà assegna-
to nell'ultimo round di Mon-
za nella prima settimana di
ottobre. Nella stessa catego-
ria ottimo quarto posto del
compagno di squadra di Gigi
Ferrara, il debuttante Kevin
Ceccon. Sfortunate le prove
invece di Eric Scalvini ed En-
rico Bettera: il pilota di Ga-
vardo ha subito una foratura
nelle fasi iniziali di gara chiu-
dendo in dodicesima posizio-
ne mentre il franciacortino si
è dovuto accontentare del se-
dicesimo posto dopo un con-
tatto.

Il fine settimana sul traccia-
to romano ha visto in pista
anche Leonardo Lorandi che

in F4 dopo il ritiro di sabato
ha ottenuto il quarto posto in
gara-2 ed il terzo in gara-3.
Nonostante ciò Lorandi si
presenterà all'atto finale del-
la stagione il 28 ottobre al
Mugello con 266 punti e la
leadership del campionato,
con 9 le lunghezze di vantag-
gio rispetto al rivale per il tito-
lo tricolore, il figlio d'arte En-
zo Fittipaldi.

Giornata sfortunata poi per
i bresciani impegnati nel
Campionato Italiano Sport
Prototipi. Dopo la pole posi-
tion e la vittoria di gara-1
amaro ritiro di Giacomo Pol-
lini in gara-2; stessa sorte per
Mirko Zanardini con il dri-
ver camuno ad archiviare co-
sì con un segno negativo il
weekend di Vallelunga. Infi-
ne nel Trofeo Abarth podio
tutto V-Action Racing Team.
Nella categoria regina, la
695, vittoria di Juuso Paju-
ranta con il bresciano An-
drea Mabellini secondo e lo
svedese Appelqvist terzo. Nel-
la 595 OT successo dell'altro
bresciano Lazzaroni che bis-
sa il successo nella classifica
Under 18. Gioia anche per
Aurora Coria prima classifi-
cata nella graduatoria femmi-
nile.•F.P.

GigiFerraraed EricScalvini impegnatinel Trc

Brevi

Lapremiazione dell’ArgommIseoche ha vintoaLonato

La cornice del circuito del
Nurbugring in Germania è
stato il terreno fertile per met-
tere in mostra il talento di
Francesca Linossi e Stefano
Colombo nel Lamborghini
Super Trofeo Europa: la cop-
pia unita nella vita come nel-
lo sport ha concluso il suo fi-
ne settimana con buone indi-
cazioni per il finale di stagio-
ne. Un weekend iniziato in sa-
lita ma concluso con il quarto
posto in gara-2. Dopo le otti-
me prestazioni messe in mo-
stra in prova con il sesto tem-
po assoluto nelle qualifiche-1
e il tredicesimo nelle qualifi-

che-2, la coppia bresciana ha
dovuto arrendersi alla sfortu-
na durante gara-1 di sabato.
Solo quattro i giri percorsi
dal duo bresciano a bordo del-
la potente Lamborghini del
team Iron Lynx Srl. Meglio è
andata in occasione della se-
conda gara del weekend in
terra tedesca dove Francesca
Linossi e Stefano Colombo
hanno sfiorato il podio. Quar-
ta posizione finale nella clas-
sifica Pro Am. Prova di carat-
tere e coraggio quella del duo
salodiano a soli due decimi
dal terzo posto conquistato
dalla coppia italiana Bontem-
pelli-Zonzini. L'occasione di
correre in casa per chiudere
al meglio una stagione impor-
tante nel mondo delle quat-
tro ruote.•F.P.
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Manerbio 53
OlimpiaLumezzane  71

Lepartite

VIRTUS BRESCIA: Bellandi 8, Dalla
Longa6,Mensah3,Thioune17,Ama-
dini, Veronesi 19, Dalcò 5, Alberti 6,
Bertini,Galic2,DeMartin6,Marniga.
All.Zanco.
PONTEVICO:Mattarozzi 11, Preti 7,
Torri 8, Minini 13, Lugli 2, Lazzari 5,
Sgarbazzini11,Brusinelli5.All.Azza-
nelli.
Arbitri:D'AmoreeGianfreda.
Note:Parziali:23-18;37-30;55-50.

VirtusBrescia  72
Pontevico 62

BASKETISEO:Valenti,Ghitti2,Baro-
ni(k)7,Marelli9,Furlanis19,Dalovic
13, Franzoni 7, Tedoldi 5, Pelizzari 2,
Veronesi6,Mori12,Medeghini4.All.
Mazzoli.
VERONA: Bovo 1, Croce 5, Fabbian
7, Zenegaglia 2, Boscagin 23, Ruffo,
Damiani10,Elio7,Crestani6,Filipoz-
zi2.All.Bianchi.
Arbitri:RossinieCassago.
Note: parziali 18-18, 23-18, 26-18,
13-8.

Iseo 80
Verona 62

Lepartite

PREVALLE: De La Cruz , Pezzali 8,
Lanfredi (K), Delibasic 14, Pinic, Ra-
skovicNe,Scekic21,Saresera3,Por-
ta2,Scazzola16,Azzola16.All.Sca-
roni.
BLU OROBICA: Aiello 2, Andreini ne,
Moretti , Butarelli 2, Nani 9, Corini 1,
Agazzi 11, Perego 4, Boccafurni 11,
Stucchi 18, Signore 5, Bonacina 8.
All.Longano.
Arbitro:A.Cabrini.
Note: parziali 25-14, 21-17, 18-17,
22-19.

Prevalle 86
BluOrobica 67
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