
SORESINA. Esordio amaro per
l’Argomm Iseo nel campiona-
to di serie C Gold: per i giallo-
blù a Soresina con il Pizzighet-
tone arriva una sconfitta matu-
rata già nelle primebattute del-
la gara (90-66 il finale), con i se-
bini costretti a rincorrere dalla
palla a due.

Calore. In un bol-
lente e pienissimo
palasport, Pizzi-
ghettone si impo-
ne grazie ad una
prova superlativa
di Lugic e Roberti,
per i bresciani Fur-
lanis e Marelli sono i migliori.

Alla contesa è subito la squa-
dra allenata da Massimo Giu-
bertoni a prendere in mano le
redinidelgioco.Ci voglionope-
rò due minuti di gioco per assi-
stere al primo canestro della
stagione, ad opera dell’ex Fa-
brizio Foti. Iseo fatica a trovare
soluzioni offensive adeguate

conlesuebocche dafuoco,toc-
ca quindi a Marelli rompere il
ghiaccio con il lay-up del 4-2. A
questo punto sale in cattedra
l’ala Lazar Lugic, che in un
amen manda subito i suoi con
il vantaggio in doppia cifra
(18-7), costringendo coach
Mazzoli a rifugiarsi in un time
out. Tedoldi, appena entrato, è
subito positivo nel riportare i
gialloblù a 9 lunghezze, ma è
ancora Lugic a mettere il pun-
to esclamativo allo scadere fa-
cendosegnareil24-13 conl’un-
dicesimo punto personale rea-
lizzato nel primo periodo.

Stesso copione. La prima sosta
serve aBaroni e soci per ripren-
dere fiato e riordinare le idee,
ma è ancora l’ala di origini ser-
be a trovare il bersaglio pesan-
te allungando fino al 31-13
(13’). I sebini si affidano
all’esperienza di Mori e Furla-
nis,cherimettono in discussio-
ne la partita, Gerli risponde pe-
rò dalla linea della carità. La
panchina gialloblùordinala di-
fesaazona, untentativochepe-
rò viene subito punito da Ber-
tuzzi e Foti con Pizzighettone,
che minuto dopo minuto rie-

sce a costruire il te-
soretto per andare
al giro di boa con
un rassicurante
44-28.

Il rientro sul le-
gno Soresinese è di
marca ospite. Mori
apre le danze con
un piazzato, l’Ar-

gomm prova a stringere le ma-
glie difensive per arginare la
verve offensiva dei biancoblù,
capitan Roberti e ancora il soli-
to Lugic rispondono colpo su
colpo con i viaggianti costretti
a rincorrere senza mai trovare
il break giusto. Furlanis siste-
ma finalmente la mira (primo
giocatore iseano ad andare in

doppia cifra), ma è troppo so-
lo: due missili di Foti, poi Ber-
tuzzi lo imita e Pizzighettone
va all’ultimo riposo sul +19.

Bombe. Gli ultimi dieci minuti
si aprono ancora sotto il segno
deipadroni di casa. Bertuzzi in-
fila subito due triple che tengo-
no a debita distanza Iseo, capi-
tan Roberti con un gioco da tre
punti fa segnare il massimo
vantaggio della partita al 34’
(73-50). Ci si aspetta una rea-
zione d’orgoglio dell’Argomm,
masono ancorairagazzidi Giu-
bertoni a tenere alta l’intensità
del match spegnendo ogni vel-
leità e ogni speranza di rimon-
tadeiragazzidelpresidente Po-
ieri. La luce sul parquet cremo-
nese si spegne al 38’, quando la
difesalacustre perde totalmen-

te Casali, il quale segna il cane-
stro probabilmente più facile
della sua vita. Iseo non sa più
cosa pescare nel mazzo men-
tre la panchina di casa conce-
de la standing ovation ai prota-
gonisti, con il pubblico in piedi
ad applaudire Lugic, autore di
27 punti.

Passerella. C’è spazio nel fina-
le anche per Valenti e Ghitti
(utilizzato qualche minuto ad
iniziopartita). Gerli dalla lunet-
ta mette il punto esclamativo
(86-61) quando sul tabellone
manca solo un minuto con la
sirena che è quasi una libera-
zione per l’Argomm che incas-
sa così una sonora sconfitta.
Coach Mazzoli ha già però
pronta la cura: lavorare in pale-
stra sugli errori commessi. //

ORZINUOVI.Si chiude in gloria il
precampionato dell’Agriber-
tocchi Orzinuovi che, tornata
davanti al pubblico amico do-
po tre settimane, supera am-
piamente (95-60) la Sangiorge-
se, (pari categoria che dispute-
rà però il girone A) e si aggiudi-
ca la XIV edizione del classico
Memorial Trioni-Forloni.

Soddisfatto coach Salieri al
termine della gara: «Abbiamo
giocato con buona intensità e
fatto cose positive, i migliora-
menti anche in fase offensiva
si sono visti (58% dal campo e
un incredibile 62% da 3 punti),
qualcosa da rivedere c’è co-
munque, per esempio non mi

è piaciuto l’approccio iniziale
ed il calo d’intensità in avvio di
ripresa, momenti circoscritti
ma che dobbiamo abituarci a
evitare. Buone le risposte dei
singoli, oltre a Varaschin (pre-
miato come mvp della partita),
vorrei evidenziare la prova di
Bianchi: in questo momento
lui è determinante, l’assenza
di Tassinari lo costringe a stra-
ordinari e quando deve tirare il
fiatolasquadra unpo’sidisuni-
sce.Per ultimovoglio ringrazia-
re i tifosi per il sostegno che an-
che in quest’occasione è stato
incessante, vogliamo conqui-
starli e ripagare l’affetto e l’at-
taccamento alla squadra». Ma

passiamo alla cronaca della ga-
ra di ieri. Parte meglio la squa-
dra ospite, che approfitta delle
marcature difensive orceane
ancora non assestate per colpi-
re 3 volte dalla distanza con
Scali e Rota (11-7 al 4’).

Coach Salieri si fa sentire e
l’Agribertocchi cambia volto e
con essa la partita, l’intensità
ed il ritmo si alzano e per gli
ospiti la via delcanestro si fa in-
trovabile, la difesa orceana
sporca tutte le traiettorie, anti-
cipa a tutto campo e da palle
recuperate arrivano riparten-
ze brucianti. Timperi sale in
cattedra e apre un 13-0 di par-
ziale chiuso da un appoggio in

solitario di Varaschin che sul
20-11 del 7’ vede la panchina
Sangiorgesespendere un prov-
videnziale timeout. Chiuso sul
23-14 il primo parziale l’Agri-
bertocchi non si ferma e ripar-
te lanciata con un 11-0 che
spezza la partita e toglie i resi-
dui dubbi sui valori in campo.
Al 20’ il vantaggio tocca già i 30
punti (58-48).

Nella ripresa Orzinuovi ov-
viamenterifiatapurcontinuan-
do a mostrare buone intese
(78-53 al 30’) finchè nell’ulti-
mo quarto rotazioni e stan-
chezza la fanno da padrone
senza incidere sul risultato. //

MARIO IACOMELLI

BASKET

Poco prolifico. Solo 6 punti per Dalovic (Iseo) // FOTO AGENZIA REPORTER

A Soresina per l’Argomm
un pesante ko (90-66):
nel debutto in campionato
sebini mai in partita

Dopogara

Agribertocchi chiude il precampionato in bellezza: suo il Trioni

Pizzighettone 90

Argomm Iseo 66

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI Peroni 13, Turel
11, Siberna 2, Bianchi 14, Timperi 17, Varaschin 15,
Kekovic 3, Galmarini 12, Pipitone 8, Lobovic,
Tassinari ne.
Allenatore: Salieri

SANGIORGESE Bocconcelli 9, Colombo 9,
Cozzoli, Di Ianni 6, Fasani, Parlato 11, Roveda,
Scali 13, Rota 8, Toso 4.
Allenatore: Quilici

ARBITRI Ricci e Villa

NOTE Parziali: (23-14, 58-28, 78-43)

Il serbo Lugic
fa il diavolo
a quattro
e trascina
i cremonesi
Furlanis e Marelli
non bastano

Serie C Gold

Marco Mezzapelle

Dieci punti. Sandro Marelli è il migliore di Iseo insieme a Furlanis e Mori

Per Iseo è una falsa partenza:
finisce triturata dal Pizzighettone

«Che succede?». Così sembra dire coach Matteo Mazzoli ai suoi ragazzi

SORESINA. Una prima di cam-
pionato archiviata con una
sconfitta pesante per la truppa
di Matteo Mazzoli, il timoniere
dell’Argomm Iseo che non usa
troppi giri di parole.

«Sapevamodi doveraffronta-
re una buona squadra con ec-
cellenti individualità, ma non
mi aspettavo un atteggiamen-
to difensivo cosi rinunciatario
e sbagliato dai miei ragazzi,

non siamo mai riusciti ad en-
trare in partita». Apunire i sebi-
ni ci ha pensato uno strepitoso
Lugic e il 42% da tre messo a
segno dai cremonesi: «Abbia-
mo provato ad arginarlo senza
però limitare il suo potenziale,
hanno trovato soluzioni
dall’arcomolto buone e ci han-
no messo in seria difficoltà.
Quando subisci 90 punti in
unapartita èimpossibile vince-
re, ma abbiamo messo a segno
quasi 70 punti ciò significa che
in attacco qualcosa ha funzio-
nato». // MA. ME.

Mazzoli: «Non credevo
fossimo rinunciatari»

Esultanza. Orzinuovi alza il trofeo

Serie B

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE Foti 16, Casali

5, Lugic 27, Pedrini 4, Severgnini 5, Gerli 17,

Roberti 4, Montanari 2, Cipelletti, Bertuzzi 8,

Baldrighi 2, Terpstra. All.: Giubertoni.

ARGOMM ISEO Marelli 10, Furlanis 10, Dalovic

6, Franzoni 7, Baroni 11, Tedoldi 6, Mori 10,

Veronesi 4, Ghitti 2, Valenti, Pellizzari n.e,

Medeghini n.e. All.: Mazzoli.

ARBITRI Di Pilato di Milano e Mariotto di

Varese.

NOTE Parziali: 24-13; 44-28; 64-50. Tiri Liberi:

Pizzighettone 19/22; Iseo 12/15. Tiri da tre:

Pizzighettone 11/26; Iseo 6/23. Rimbalzi:

Pizzighettone 33; Iseo 34. Assist: Pizzighettone

25; Iseo 18. Antisportivo a Pedrini

(Pizzighettone) al 25’51’’. Spettatori 600 circa.

Orzinuovi 95

Sangiorgese 60
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