
BRESCIA. Ci siamo. Scalpita la
pattuglia bresciana per l’atteso
esordio nella stagione 2018-19
di C Gold-girone Est. Tra stase-
ra e domani prende il via un
lungo campionato: previsti an-
che quattro turni infrasettima-
nali, la prima fase terminerà a
febbraio, a seguire poule pro-
mozione per le prime otto e
poulesalvezzaper le altresei in-
crociate con il girone Ovest.

Ainastri di partenza, nel ruo-
lo di protagoniste, VirtusBono-
mi Lumezzane, Argomm Iseo
e Migal Gardonese, ma al tem-
po stesso c’è molta curiosità
per capire quello che potrà es-
sere l’impatto con la nuova ca-
tegoria per la matricola Imbal
Carton New Basket Prevalle. Il
primo assaggio sul parquet
con la nuova C Gold è riservato
inserata ai sebini e alla compa-
gine neopromossa.

Qui Iseo. Andando
in ordine di orario
saranno i gialloblù
di Matteo Mazzoli
a presentarsi per
primi alla palla
due: alle 17.30 al
Palastadio di Sore-
sinalafinalistabre-
sciana dello scorso anno va a
rendere visita alla Mazzoleni
Pizzighettone. Per Iseo può es-
sere già un primo test play off:
«La squadra - spiega coach
Mazzoli - arriva in condizioni
discretealprimo appuntamen-
to dell’anno. Siamo alle prese
con qualche acciacco ma que-
sto è normale in fase di prepa-

razione. Ci attende subito una
trasferta impegnativa. Pizzi ha
cambiato poco e quindi parte
da un gruppo già ben collauda-
to. In più nel roster i nostri av-
versari hanno aggiunto Lugic,
un giocatore atletico e di talen-
to sul quale dovremo prestare
particolare attenzione».

Qui Prevalle. È attesa al ballo
delle debuttanti invece Preval-
le, ospite alle 21 sul parquet del
SesaSustinente. Quellamanto-
vana è un’altra squadra neo-
promossa,che ibrescianicono-
scono bene avendola già incro-
ciata l’anno scorso in C Silver:
«A Sustinente - osserva coach
AdrianoScaroni -abbiamo per-
so l’ultima partita dello scorso
campionato. Pertanto scende-
remo in campo con voglia di ri-
scatto consapevoli però che
non sarà affatto semplice. Su-
stinente infatti ha mantenuto
l’ossatura della scorsa stagio-
ne, mentre noi abbiamo cam-
biato molto. Sul piano
dell’amalgamadi squadradob-
biamo ancora lavorare molto.
Tuttavia mi piacerebbe partire
con un risultato positivo in un

match nel quale ci
sono già in palio
dei punti preziosi».
Se Iseo e Prevalle
partono lontano
dalle mura amiche,
domani alle 18 i ri-
flettori sono punta-
ti sugli esordi inter-
ni di Lumezzane e

Gardonese.

Qui Lumezzane. Al Palafiera ar-
riva la Pallacanestro Milano
1958: «È una squadra che pre-
senta delle buone individuali-
tà - sottolinea coach Alessan-
dro Crotti -. Il nostro impegno
difensivodovrà focalizzarsisul-
le marcature del cecchino Baz-

zolie del lungoFusella, due ele-
menti molto temibili. Purtrop-
po però iniziamo con delle de-
fezioni: dovremo infatti fare a
meno degli infortunati Luca
Borghetti e Fossati».

QuiGardonese. Èchiamatainfi-
ne ad un battesimo di fuoco la
nuova Migal di coach Lovino:
al PalaItis si presenta subito la
big Piadena. «Incrociamo subi-
to la favorita per la vittoria fina-
le - attacca il tecnico di Gardo-
ne - che ha dimostrato tutto il
suo potenziale offensivo già
nelle amichevoli. La coppia
lunghi di Piadena Lorenzet-

ti-Olivieri è ancora un valore
aggiunto e quindi da parte no-
stra servirà una prestazione di
notevole livello per cercare di
ostacolare quella che sulla car-
ta è considerata la formazione
da battere. Sarà molto dura,
ma noi ci proveremo con tutte
le nostre forze».

Il programma. Stasera ore
17.30: Pizzighettone-Iseo; ore
18: Sansebasket Cr-Lissone;
ore 21: Sustinente-Prevalle.
Domani ore 18: Virtus Lumez-
zane-Milano 1958, Gardone-
se-Piadena, Soresina-Cernu-
sco, Blu Orobica-Romano. //

BASKET

ORZINUOVI. Si chiude lapresea-
son per l’Agribertocchi Orzi-
nuovi, che questa sera alle 18
affronta al PalAmbienti la San-
giorgese nel XIV° Memorial
Trioni-Forloni.

L’appuntamento classico
del basket orceano, voluto da-
gli amici di Marco Trioni e Fa-
brizio Forloni per ricordare i
due giovani cestisti scomparsi
prematuramente, si disputa
quest’anno in gara unica e sa-
rà anche l’occasione per la pre-

sentazioneufficiale della squa-
dra che tra 7 giorni sarà al via
del campionato di serie B.

Ci sono attesa e curiosità da
parte della tifoseria orceana,
ancheperchéla squadradicoa-
ch Salieri nelle ultime tre setti-
mane ha disputato solo gare
lontano da Orzinuovi ed i se-
gnali pervenuti, come spesso
capita in questa fase della sta-
gione,sono stati spesso contra-
stanti ed interlocutori.

«Veniamo da un tour de for-
ce di un certo peso, con 5 parti-
te in 8 giorni, corredate da pe-
santi carichi di lavoro - confida
il coach orceano -. Tuttavia so-

nosoddisfatto di come la squa-
dra ha risposto ed anch’io
adesso ho maggiori certezze e
idee più chiare sulle scelte da
fare in vista delle partite che
valgono i 2 punti. Già in setti-
manaabbiamo cercatodidimi-
nuire i carichi, in modo di ac-
quisire più brillantezza e velo-
cità lavorando in particolare
suimovimentid’attacco edi re-
lativi automatismi, ed ora mi
aspetto miglioramenti in tal
senso. Dovremo fare ancora a
meno di una pedina importan-
te nel nostro scacchiere come
Tassinari (lunedì nuovo con-
trollo medico all’arto infortu-

nato), ma anche qui dovremo
fare quadrato e collaborare
per sopperirvi senza pagare
troppo dazio».

Non solo Agribertocchi, pe-
rò, nella serata del Palambien-
ti,perché altermine delMemo-
rial Trioni-Forloni sul parquet
orceano sfileranno in una pre-
sentazione all’americana an-
che le squadre del River Basket
(società satellite), dal mini-
basket alle cinque compagini
del settore giovanile, dalla Se-
rie D al Baskin, e poi gran party
finale per atleti, tifosi e fami-
glie. //

 MARIO IACOMELLI

Migal riceve la
favorita Piadena
Iseo in casa
del Pizzighettone
Prevalle: scontro
tra neopromosse
a Sustinente

Virtus Lumezzane, Gardonese
Iseo e Prevalle: inizia l’avventura

Argomm Iseo. Una penetrazione di Sandro Marelli

Serie C Gold

Roberto Cassamali

Prima di campionato
morbida per i valgobbini
che ospitano il Milano 1958
Durissima per i triumplini

Virtus Lumezzane. L’argentino Gandoy cerca un varco

Gardonese. Tomas Di Dio, uno dei nuovi acquisti

Imbal Carton Prevalle. Raskovic è ancora tra i punti di forza

Al completo. L’Agribertocchi che fra sette giorni inizierà il campionato di B

Serie B

«Trioni-Forloni»: l’Agribertocchi si presenta ai tifosi
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