
CESENA. L'Agribertocchi Orzi-
nuovi cede (61-59) al Basket
Piombinoesi deve accontenta-
re del IV° posto al torneo Gior-
gia Gagliardi di Cesena.

Questo il verdetto giunto al
termine di una finalina in cui le
squadre hanno dato fondo,
senza risparmiarsi, alle resi-
due energie dopo gli sforzi del-
la prima serata.

Ad averne meno proprio la
squadra orceana che ha dovu-
to rinunciare a Tassinari per

un problema muscolare mani-
festatosi nella gara con Cesena
che verrà meglio valutato con
appositi esami in settimana.
Positivo però il commento del
Diesse Muzio a fine torneo: «È
stata un’esperienza importan-
te, il livello era alto, abbiamo
fatto cose buone ed altre me-
no: già dal prossimo torneo di
Bernareggio vedremo di mi-
gliorare».

L'avvio. Quello orceanoera sta-
to ottimo con Varaschin a rom-
pereil digiuno dopo2' di scher-
maglie e un Siberna statosferi-
co a rispondere al 5-0 toscano,
firmato Persico e Mazzantini,
aprendo un 9-0 che lancia gli
orceani verso un il 20-12 del
10'. Il buon momento orceano
prosegue anche nel secondo
parziale, la difesa sporca tutti i
palloni avversari e in attacco
prosegue il gran momento del-
lo scatenato Siberna (già 19 pt)
ben coadiuvato nel periodo da
un Timperi sempre reattivo.

La sirena del secondo quarto
manda le squadre negli spo-
gliatoi con Orzinuovi meritata-
mente al comando con un
35-23 che addirittura sta stret-
toperquando ilparquetha mo-
strato. Nella ripresa però il vol-
to della partita cambia, coach
Andreazza chiede un atteggia-
mento diverso ai suoi ragazzi
che rientrano carichi e motiva-
ti a rimettersi in partita. L'in-
tensità difensiva dei toscani sa-
le di tono, gli orceani s'intimo-
riscono anche perché vedono
un metro arbitrale che lascia
spazio ed inizia una vera e pro-
pria battaglia.

Timperi è l'orceano che me-
glio si adegua al nuovo clima
ma sul fronte opposto si scate-
na Procacci, abile a colpire dal-
la media e bravo a procurarsi
viaggi in lunetta. La terza sire-
na vede l'Agribertocchi ancora
avanti (46-40), ma il fiato sul
collo del Piombino comincia a
sentirsi. Il solito Procacci ria-
prele ostilità nell'ultimo perio-

do e rimette in scia definitiva-
mentelasuasquadra,Orzinuo-
vi prova ad evitare il sorpasso,
la partita si fa avvincente e an-
nuncia un finale punto a pun-
to.

Finale. Timperi prova a tenere
avanti l'Orzinuovi che al 37' ha
ancora 5 punti di vantaggio.
Gli ultimi 3' orceani sono però
da cancellare e saranno sicura-

mente fonte di approfondi-
mentoe lavoroper coach Salie-
ri; una serie di palle buttate e
conclusioni a vuoto culminate
con un errore difensivo finale
che a 7" secondi regala alla
squadra di Piombino il facile
appoggio che vale la partita e
lascia agli orceani il gradino
più basso del torneo vinto da
Cesena 78-69 con Faenza. //

MARIO IACOMELLI

Virtus Brescia 72

Pontevico 62

Torneo Gagliardi

MANERBIO. Va all’Olimpia Lu-
mezzane il XXIV «Memorial
Candusso-Grazioli»:nella fina-
lissimalasquadradi coachCul-

lurà supera con netto margine
(71-53) un generoso Maner-
bio. In proiezione campionato
la conferma che l’Olimpia si
candida ad essere la squadra
piùaccreditata peril saltodi ca-
tegoria mentre Manerbio, una
voltaal completo, potrà giocar-
sela senza timori anche perché
ai giocatoriesperti può aggiun-
gere giovani interessanti come
Perini premiato come miglior
under del torneo.

Coach Marchetti, che recu-
pera Sandri, schiera Pisacane,
Permon, Guindani, Perini e
Guzzoni, la risposta di coach
Cullurà è affidata a Bona, Pe-
senti,Marelli,GottieMilovano-
vic. L’avvio è tutto ospite con
Gotti e Milovanovic a colpire
(8-1 al 4’) costringendo coach

Marchetti ad un pronto time-
out. I 3 falli immediati di Guz-
zoni privano poi Manerbio di
unpunto di riferimento nel pit-
turato e nonostante l’impegno
del solito Perini reggere l’im-
pattocon lacorazzatalumezza-
nese diventa ostico tanto più
che in attacco gli esterni ma-
nerbiesi collezionano bassissi-
me percentuali ed il 22-9 per
gli ospiti del 10’ ne è la chiara
evidenza. Cerca di reagire Ma-
nerbio in avvio di secondo par-
ziale con uno sprazzo di Per-
mon ma la reazione di Gotti e
Piantoni ristabilisce le distan-
ze (28-15 al 15’). Lapartita è pe-
rò adesso più equilibrata an-
che se in finale di secondo par-
zialeunonuovo sprazzo balisti-
co firmato da Marelli e Pesenti
dilata nuovamente il punteg-
gio (40-21). L’avvio di ripresa
non cambia l’inerzia, Pesenti
continua a trovare il canestro
con giocate di classe sopraffi-
na mentresulfronte manerbie-
se è finalmente Guzzoni ad
aver la possibilità di mettersi in
luce. La stanchezza comincia
peròad affiorare, la secondaga-
ra in due giorni pesa e ne paga
le conseguenze lo spettacolo
anche perché a risultato acqui-
sito (58-31 al 30’) affiora pure
un po’ di nervosismo. Il quarto
finale serve ai coach per prova-
re soluzioni tattiche. Maner-
biomostraancheunazona -se-
gno che il lavoro di coach Mar-
chetti sta avanzando -, ma
l’Olimpia ha armi tali da poter-
la attaccare con successo e evi-
tare sorprese.

Nella finale per il terzo posto
la spunta la Virtus Brescia che
superaPontevico (72-62 )al ter-
mine di una partita combattu-
ta ma che ha visto i ragazzi di
coach Zanco condurre sin
dall’inizio.

In evidenza Thioune e Vero-
nesi in campo Virtuse Sgarbaz-
zini per il Pontevico. // M. IAC.

L’Olimpia
sbaraglia
Manerbio

Candusso-Grazioli

Manerbio 53

Lumezzane 71

EUROPA M.SERVICE MANERBIO Pisacane 3,
Miglio 1, Permon 22, Guindani, Davide Mombelli,
Sandri 3, Nyonse 5, Guzzoni 9, Matteo
Mombelli, Perini 10, Tebaldini, Rotini.
All.: Marchetti.

OLIMPIA LUMEZZANE Ravelli , Beccaguti 5,
Guindani , Marelli 22, Gotti 10, Balogun 2,
Pesenti 18, Bona 2, Milovanovic 4, Piantoni 2,
Perazzi 6. All.: Cullurà.

ARBITRI Visini e Morandi.

NOTE Parziali: ( 9-22, 21-40, 31-58).

Prevalle 86

Bergamo 67

LONATO.È l’Argomm Iseo ad al-
zare il trofeo del «Ferraboli
Challenge2018», quadrangola-
re andato in scena questo fine

settimana a Lonato. La due
giorni cestistica ha coinvolto,
oltre alla vittoriosa Iseo, anche
Verona, Prevalle e BluOrobica,
tutte formazioni che militeran-
no nel prossimo campionato
di serie C Gold.

A portare a casa la medaglia
d’argento è Verona, terzo po-
sto per l’altro team bresciano
Prevalle e medaglia di legno
per la BluOrobica. Premiati
inoltre Guglielmo Furlanis
(Iseo) come Mvp, Giorgio Bo-
scagin(Verona) migliormarca-
tore e Nicola Scekic (Prevalle)
miglior giovane. Soddisfazio-
ne quindi nel Bresciano, che
vede sul podio iseani e valsab-
bini.Ad aprire ladomenicagar-
desanaèlafinaleper il3°/4° po-
sto tra BluOrobica Bergamo e

Prevalle (perdenti nella semifi-
nale di sabato). Prevalle, orfa-
na di Raskovic, conquistail ter-
zo piazzamento frutto di un
match controllato fin dalle pri-
me battute. Dopo un inizio del
tuttoequilibrato èlaImbalCar-
ton a sbloccarsi, trascinata da
Scazzola già in doppia cifra al
9’ (25-14 al 10’). Le magagne
per la BluOrobica aumentano:
la formazione valsabbina, rul-
lo compressore, arriva a tocca-
re il +17, archiviando poi il pri-
mo tempo in tranquillità sul
46-31. Alla ripresa gli orobici
tentano la risalita, ma i bianco-
neri tornano alla carica e la for-
bice si allarga ancora sul +15
del 30’. Senza grandi difficoltà
anche il quarto periodo prose-
gue liscio per i ragazzi di coach
Scaroni, che chiudono a +19 e
tra i quali spicca e Scekic (21
punti). L’agguerrita finale pre-
mia una coriacea Iseo, partita
insordinaperprocedere poilu-
cidissima. L’avvio è favorevole
agli scaligeri, che approcciano
forte solleticando però la rea-
zionediun Iseomai arrendevo-
le. Gli uomini di coach Mazzoli
rimangono a contatto e la co-
stanza premia con il 18-18 del
10’. Ancora i bresciani tentano
il decollo con un break di 10-1,
parzialmente recuperato dal
mattatore veronese Boscagin
che si carica la squadra sulle
spalle. Al 20’ è ancora l’Ar-
gomm ad avere il naso avanti
per 41-36, tenendo botta an-
che nel prosieguo (e toccando
il +14) pur con l’avversaria alle
calcagna. Al 30’ a guidare la ga-
ra è ancora Iseo (67-54): contro
i veronesi la truppa gialloblù
sudacchia ma riesce a mante-
nersi sempre a distanza, pren-
dendo nettamente il largo sul
finale. Con un super Furlanis
(19 punti) e sul punteggio di
80-62l’Argomm si laureavinci-
trice del primo Ferraboli Chal-
lenge. // SIL. CAS.

Orzinuovi 59

Piombino 61

Nella finalina, Orzinuovi
cede alla lunga con
Piombino. Tassinari fermo
per un guaio muscolare

Peroni. Il capitano di Orzinuovi con la targa del «Gagliardi»

Energie ridotte al minimo
E l’Agribertocchi ritorna
da Cesena col quarto posto

Ubiali. Il capitano (infortunato)

dell’Olimpia

Furlanis super
E Iseo fa festa
a Lonato

Con la coppa. Mattia Baroni

Ferraboli Challenge

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI Peroni 2, Turel ,
Siberna 24, Bianchi , Timperi 21, Varaschin 3,
Kekovic , Galmarini 9, Pipitone , Lobovic ,
Tassinari ne. All.: Salieri.

PIOMBINO Riva 7, Pedroni, Procacci 17,
Bazzano, Persico 9, Molteni, Fratto 12,
Mazzantini 13, Bianchi 3, Carpitelli.
All.: Andreazza.
ARBITRI Foschini e Bianchi.

NOTE Parziali: (20-12, 35-23, 46-40).

VIRTUS BRESCIA Alberti 6, Amadini, Bellandi
8, Bertini, Dalcò 5, Dalla Longa 6, De Martin 6,
Galic 2, Marniga, Thioune 17, Veronesi 19,
Mensah 3. All.: Zanco.

PONTEVICO Mattarozzi 11, Mantovani, Preti 7,
Torri 8, Minini 13, Lugli 2, Lazzari 5, Sgarbazzini
11, Brusinelli 5. All.: Azzanelli.

ARBITRI D'Amore e Gianfreda

NOTE Parziali (23-18, 37-30, 55-50 )

Iseo 80

Verona 62

ARGOMM ISEO Valenti, Ghitti 2, Baroni 9,
Marelli 9, Furlanis 19, Dalovic 13, Franzoni 7,
Tedoldi 5, Pellizzari 4, Veronesi 6, Mori 6,
Medeghini. All.: Mazzoli.

EUROPA ENERGY VERONA Bovo 1, Croce 4,
Fabbian 6, Zenegaglia 2, Boscagin 23, Ruffo,
Damiani 10, Elio 8, Crestani 6, Filipozzi 2.
All.: Bianchi.

ARBITRI Rossini e Cassago di Brescia.

NOTE Parziali 18-18; 41-36; 67-54.

IMBAL CARTON PREVALLE De la Cruz 6,
Pezzali 8, Lanfredi, Brunelli ne, Delibasic 14,
Pinic, Raskovic ne, Scekic 21, Saresera 3, Porta 2,
Scazzola 16, Azzola 16. All: Scaroni

XXL BLUOROBICA BERGAMO Aiello 2,
Andreini ne, Moretti 2, Buttarelli 2, Nani 13,
Corini 1, Agazzi 9, Boccafurni 9, Perego 4,
Stucchi 12, Signore 5, Bonacina 8. All: Longano

ARBITRO Cabrini di Brescia

NOTE Parziali 25-14; 46-31; 64-49
Antisportivo a Boccafurni al 25' (33-20)
Tecnico a Bonacina e Scekic al 28' (60-45)
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