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Che grande esordio ! Ome
gioca una partita strepitosa
ed espugna il campo del San
Pio X Mantova, formazione
partita con discrete ambizio-
ni. Ma per Bianchi e compa-
gni debutto migliore non po-
teva esserci.

La cosa significativa però
non sta tanto nella vittoria
ma sul come i franciacortini
l'hanno raggiunta: pratica-
mente in vantaggio in doppia
cifra già dopo pochi minuti e
addirittura sul + 24 a metà ga-
ra. Di fatto non c'è mai stata
partita: «Abbiamo approccia-
to la partita veramente bene
e abbiamo giocato veramen-
te una bella gara – commen-
ta con soddisfazione coach
Luca Pogliani-. Le scelte che
abbiamo fatto si sono rivela-
te azzeccate ma questo è me-
rito dei giocatori perché in
campo hanno interpretato al
meglio la partita. Tutti han-
no dato un contributo impor-
tante, anche chi ha giocato di
meno. Questa vittoria sicura-
mente ci da grande morale: il
gruppo c'è e la strada è giu-
sta. C'è da lavorare ma stia-
mo lavorando nella giusta di-
rezione».

IL PRIMOTEMPOsoprattutto è
stato da antologia del basket
per la squadra di Pogliani: di-
fesa impenetrabile e attacco
brillante, con la bellezza di

ben 49 punti realizzati in 20
minuti. Mattatore nei primi
venti minuti Francesco Na-
va, già a 14 punti a metà. Cu-
riosamente Nava chiuderà a
fine gara con lo stesso punteg-
gio personale ma grande è
stato il suo lavoro nella ripre-
sa in difesa su Simeoni e in
aiuto dei compagni. Bravo
lui a trovare la via del cane-
stro nel primo tempo, ben
supportato da Asamoah, Pa-
sini, Pedretti e Farella. Man-
tova non sa che pesci pigliare
e al 10' è già sotto di 13
(14-27). La forbice aumenta
ulteriormente e a metà gara
la sfida è già decisa (25-49). I
padroni di casa provano a di-
minuire il vantaggio ma
Ome risponde colpo su colpo
soprattutto con Bianchi (an-
che per lui, così come per Na-
va nel primo tempo, 14 punti
nella ripresa).

I bresciani arrivano alla ter-
za sirena con venti lunghezze
di vantaggio (43-63): l'ulti-
mo periodo è puro garbage ti-
me e il 61-75 sta perfino stret-
to a Ome che ora averà due
partite casalinghe consecuti-
ve. E dopo una partenza co-
me questa la fiducia è salita
in maniera esponenziale: sa-
ranno gare casalinghe da far
fruttare al meglio.•
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BASKET.Laprimagiornata diC Silver vederisultati oppostiperlebresciane impegnate

Ome,unapartenzadafavola
Manerbioscivolanelfinale
Franciacortini strepitosi a Mantova: gara perfetta in difesa e in attacco
Ibassaioliavanti per 38minuti aQuistello sonosconfitti inextremis

BASKET.Prendeil viail campionatodiSerieB femminile

PerPontevicoeBrixia
ildebuttoènell’open-day
Controdue milanesi
aCarugate il week-end
contuttele partite
dellaprima giornata

GiovanniMarchetti(Manerbio)

CSILVER
OLIMPIA,VIRTUS
EVEROLA:IL DEBUTTO
NONSARÀSEMPLICE

Dopo l'esordio di ieri sera
di Ome e Manerbio, tra sta-
sera e domani scenderan-
no in campo anche le altre
tre formazioni impegnate
nel campionato di C Sil-
ver. Oggi alle 18 ci sarà
l'esordio casalingo per
l'Olimpia Lumezzane che
contro Dalmine rischia di
essere in emergenza. Oltre
a Balogun (operato merco-
ledì, tempi di recupero cir-
ca tre mesi) e Ubiali coach
Federico Cullurà (che de-
ve scontare le due giornate
di squalifica) rischia di do-
ver rinunciare anche a Da-
vide Marelli, tutti e tre alle
prese con diversi infortu-
ni. In panchina, vista la
squalifica di Cullurà, la gui-
da tecnica sarà affidata al
vice Luca Rinaldo. Sem-
pre stasera, ma alle 20.30,
esordio di fuoco per la Vir-
tus Brescia che sfiderà Gor-
le, candidata a fare un cam-
pionato di alta classifica. A
chiudere il programma del-
la prima giornata ci sarà
Verolanuova che domani
pomeriggio alle 18 sfiderà
nel Lodigiano la formazio-
ne del San Martino Old
Socks, neopromossa in C
Silver.

MERCATO
MICELE(BRESCIA)
ALTRENZANO
PISOGNE:DEGIUSEPPE

Tegola in casa Pontevico,
formazione che anche il
prossimo anno sarà ai na-
stri di partenza del campio-
nato di serie D. Il lungo
classe 1996 Dario Minini
infatti ha riportato la frat-
tura dello scafoide: per il
momento la società bassa-
iola non sembra intenzio-
nata a ricorrere al mercato
anche perché un giocatore
che avrebbe potuto fare
eventualmente al caso,
Alessandro Ricci (lo scor-
so anno a Gussago), non
sembra intenzionato que-
st'anno a prendersi l'impe-
gno sportivo. Ancora sen-
za squadraè l'orceano Ales-
sandro Fatello che potreb-
be finire proprio a Orzi-
nuovi nel River (Serie D)
mentre in Promozione in-
vece ha messo a segno un
bel colpo il Trenzano con
Alexander Micele (nella fo-
to), guardia classe 2000 la
scorsa stagione in doppio
tesseramento tra U18 Ec-
cellenza a Brescia e C Sil-
ver con la Virtus Brescia.
Movimento anche per il Pi-
sogne che inserisce il pivot
Claudio De Giuseppe che
lo scorso anno ha vinto il
campionato di Promozio-
ne con il Chiari.

BASKET.Si alzailsipario sulla SerieC Gold

VirtusLumezzane
eGardonese:
unadurapartenza
Laprimain campo èperò Iseo
insiemeall’Imbal CartonPrevalle

BASKET.Con ilmemorial Trioni-Forloni

ChefestaaOrzinuovi
Incampoeperitifosi
L’Agribertocchisfida
laSangiorgese
Poila presentazione
coni giovani eil River

Prende il via in questo week
end il campionato di serie B
femminile che vede la parteci-
pazione anche quest'anno di
due squadre bresciane, la
Giochinfiniti Brixia e la neo-
promossa Wal Cor Pontevi-
co. Un girone, quello lombar-
do, con 16 formazioni e con il
campionato che terminerà a
giugno; le prime quattro clas-
sificate disputeranno i play
off promozione, con una
squadra promossa in serie
A2; la sedicesima a retrocede-
rà direttamente in serie C,
mentre le squadre dal 12 al 15

posto disputeranno i play out
con due retrocessioni in C.

Ma quali possono essere le
ambizioni delle due formazio-
ni bresciane? Sulla carta per
esperienza delle sue giocatri-
ci per la Wal Cor Pontevico
sembra si possa prevedere un
campionato tranquillo, con
l’unica pecca rappresentata
dal fatto di non poter dispor-
re fino a gennaio di una play-
maker di ruolo. Dalla Gio-
chinfiniti Brixia ci si può inve-
ce aspettare tutto ed il contra-
rio di tutto: la squadra parte
con la consapevolezza che sa-
rà un campionato impegnati-
vo, con l'unico obbiettivo la
salvezza, da raggiungere pos-
sibilmente al termine della
stagione regolare. Una squa-
dra costruita con 4 veterane

a fare da chiocce ad una nidia-
ta di giovani sicuramente in-
teressanti, molte delle quali
però all'esordio in un campio-
nato senior.

Il primo turno di campiona-
to, come nella passata stagio-
ne, vedrà il via in questo
week end con un open-day a
Carugate, dove in due giorni
scenderanno in campo tutte
le squadre del girone. La Wal
Cor Pontevico di Mario Bo-
ninsegna debutterà domani
alle 18 contro una delle più
forti squadre del campiona-
to, ovvero il Basket Femmini-
le Milano, mentre seguire, al-
le 20 la Giochinfiniti Brixia
di Stefano Zanardi affronte-
rà il Sanga Milano, neopro-
mossa in serie B. Per la giova-
nissima Brixia l'occasione di
tastare il polso alle giovani
milanesi, ma soprattutto ca-
pire se stessa e quali possano
essere le proprie velleità, inu-
tile dire che partire con il pie-
de giusto sarebbe un grosso
stimolo per il futuro.•D.Z.
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SAN PIO X MANTOVA: Altimani 11,
Mattioli,Spagnolo2,Salardi2,Padovani
1, Mantovani 13, Montresor 12, Prune-
sti 6, Simeoni 12, Sacchi, Mauceri 2. All.
Tosetti.
TECNOFONDIOME:Fall,Pasini10,Asa-
moah 11, Farella 8, Pancera, Bianchi 18,
Bresciani, Pederzani 4, Moretti 2, Pe-
dretti8,Nava14.All.Pogliani.
Arbitri:Bosinidi Cremonae Cantarinidi
Annicco(Cr).
Parziali:14-27;25-49;43-63.

SanPioX Mantova 61
Ome 75

ValentinoPasini (Ome)
Manuel Caldarese

Doccia fredda per il Maner-
bio, che in quel di Quistello
impone il vantaggio per tren-
totto minuti, per poi cedere
nel finale e scivolare fino alla
sconfitta. Due punti buttati
in questa prima di campiona-
to per la compagine brescia-
na, che ha comunque dato
prova di solidità e compattez-
za.

L’inizio di gara mette in mo-
stra una squadra letteralmen-
te infuocata, che grazie alle
triple di Permon e Guzzoni
conquista un vantaggio di
due possessi già dopo cinque
minuti (3-9 al 5’). Il primo da-
to vero è una difesa solida e
compatta, che costringe i pa-
droni di casa a esecuzioni
macchinose e prive di finaliz-
zazioni efficaci. Basta però
una strillata di coach Gabriel-
li durante un timeout per far
ripartire i suoi. Tra le fila bre-
sciane rimane comunque un
carattere forte, preso in cari-
co stavolta da Nyonse. Ma-
nerbio tiene sempre botta e
al 10’ Quistello insegue anco-
ra tre lunghezze (13-16). Il se-
condo quarto si apre sulla fal-
sariga del primo, con un Per-
mon in grande spolvero che
sale in cattedra e detta per la
seconda volta un discreto
vantaggio (15-22 al 13’). La
strategia dei padroni di casa
si dimostra una’altra volta in-

feriore al potenziale dei bre-
sciani, quindi i ragazzi di Ga-
brielli sono costretti a un
cambio tattico. La difesa pas-
sa a zona, e subito tutto
l’attacco del Manerbio rima-
ne spaesato. Troppi tiri fuori
ritmo sbagliati aprono le por-
te a dei contropiedi micidiali
impostati da Zapata e compa-
gni. Quistello riprende ritmo
e fiducia, mentre la difesa dei
ragazzi di Marchetti comin-
cia a fare acqua. A stoppare
la perdita c’è la mano del soli-
to Permon aiutato dai buoni
tiri di Guzzoni, e quando la
seconda sirena manda tutti
negli spogliatoi il Manerbio è
ancora leggermente avanti
(33-34 al 20’).

AL RIENTRO dalla pausa lun-
ga la situazione rimane prati-
camente in stallo, con gli ospi-
ti che congelano a ogni frazio-
ne il proprio vantaggio di mi-
sura. Solo nel finale gli equili-
bri vengono smontati e ribal-
tati nel giro di poche azioni.
Al 38’ Rizzi conclude un gio-
co da quattro punti segnan-
do una tripla con fallo. Il Ma-
nerbio sembra non saper rea-
gire a questo piccolo ribalto-
ne, sbagliando tutto e incas-
sando il 78-73 finale in un
braccio di ferro dove l’inerzia
ha premiato Quistello.•

Brevi

La C Gold parte con il botto,
con le squadre bresciane subi-
to alle prese con partite dal
coefficiente di difficoltà mol-
to alto. Su tutte la sfida della
Gardonese che domani alle
18 riceve Piadena, insieme al-
la Virtus Lumezzane conside-
rata la grande favorita in que-
sto girone. E anche la stessa
Lume avrà un test molto seve-
ro contro la Pallacanestro Mi-
lano, formazione che lo scor-
so anno non ha avuto quella
continuità che ci si attendeva
ma che in quanto a talento se
la può giocare con tutti. Ad
aprire le danze poi, stasera al-
le 17.30, ci sarà l'Argomm
Iseo contro Pizzighettone
che da anni fa leva su un nu-
cleo storico di giocatori di ca-
tegoria e che quest'anno ha
inserito sue vecchie cono-
scenze bresciane come coach
Massimo Giubertoni e l'ala
Lazar Lugic. Sulla carta l'av-
versario più morbido di gior-
nata dovrebbe avercelo il Pre-
valle, che trova Sustinente.

GARDONESE. I triumplini ini-
ziano affrontando forse lo
scoglio più duro. Piadena an-
che quest'anno punterà alla
promozione in serie B: «Ini-
ziamo con il botto e quindi
dobbiamo farci trovare pron-
ti fin da subito – sottolinea
coach Vincenzo Lovino -. Ser-
virà grande voglia, determi-
nazione e concentrazione.
Questa prima partita sarà un
test importante per capire
chi siamo e dove possiamo ar-
rivare».

LUMEZZANE. Domani anche
la Virtus avrà una sfida non
facile sulla carta. La Pallaca-
nestro Milano ha tanti gioca-
tori di talento: «È una squa-
dra con un potenziale offensi-
vo importante – le parole di
coach Alessandro Crotti-.
Ma noi giochiamo in casa e
vogliamo partire con il piede
giusto». Sicura l'assenza di
Marco Borghetti mentre in

dubbio rimane Luca Borghet-
ti e Fossati.

ISEO. Sarà la prima a scende-
re in campo oggi alle 17.30 a
Soresina contro l'ostico Pizzi-
ghettone: «Nelle prime due
giornate abbiamo due parti-
te molto insidiose contro Piz-
zighettone e Lumezzane –
l'analisi dell'allenatore sebi-
no, Matteo Mazzoli - Non è
un inizio facile ma se dovessi-
mo riuscire a fare risultato
con loro allora potremmo
prendere una grossa spinta
emotiva».

PREVALLE.In campo oggi an-
che i valsabbini a Sustinente.
Ed è sfida tra neopromosse:
«Ma con la differenza che i
mantovani hanno fatto una
politica diversa rispetto alla
nostra tenendo sei giocatori
su dieci dell' scorso anno –
spiega Adriano Scaroni, alle-
natore dell'Imbal Carton -. L'
abbiamo incontrata al tor-
neo di Casalmoro ed è una
squadra che non molla mai.
Noi siamo un cantiere aperto
mentre loro dovrebbero esse-
re più rodati. In questo mo-
mento noi siamo un gruppo
di giocatori, loro sono una
squadra. Una squadra si co-
struisce con il tempo ma so-
no estremamente contento
del nostro potenziale».•C.C.

MatteoCancelli (Gardonese)

Oggial palazzetto di Orzinuo-
vi andrà in scena la quattordi-
cesima edizione del memo-
rial Trioni-Forloni con la sfi-
da tra l’Agribertocchi Orzi-
nuovi e la Sangiorgese alle
18. Alle 19.45 poi ci sarà la
presentazione delle squadre
e dello staff del River basket
(giovanili, serie D e baskin) e
dell’Orzibasket (serie B).

Quella contro la Sangiorge-
se, anch'essa formazione di
serie B ma inserita nel girone
A, sarà l'ultima amichevole
prima dell'inizio della stagio-
ne fissata per domenica pros-
sima al PalAmbienti contro

Faenza: «Questo è davvero
l’ultimo test, la prova genera-
le per vedere i progressi dei
singoli e la continuità di chi
ha fatto sempre bene nei tor-
nei – dichiara il direttore
sportivo, Alessandro Muzio
-. Giocare al PalAmbienti ci
servirà anche per prendere
ancora meglio confidenza
con il nostro palazzetto visto
che sono tutti giocatori nuo-
vi. Ci sarà la presentazione
della prima squadra e dopo
la partita anche quella del set-
tore giovanile e del River Ba-
sket. Una buona occasione
per i tifosi di vedere la squa-
dra all’opera e per stringere
ancora di più le sinergie tra le
due società di Orzinuovi. Ci
aspettiamo una buona parte-
cipazione di pubblico».•C.C.
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QUISTELLO: Selogna, Salzano 2, Zapa-
ta 12, Rizzi 9, Faccioli 19, Marra, Colla
72,Pellegrini4,Morello5,Veneri.All.Ga-
brielli.
EUROPA MULTISERVICE MANERBIO:
Pisacane5,Miglio,Permon23,Guindani
3, Mombelli D., Nyonse 10, Guzzoni 24,
Mombelli M. 2, Perini 6, Bignetti, Zorza,
Tebaldinine.All.Marchetti.
Arbitri:RodighierodiCremonaeCodola
diCodogno(LO).
Note:parziali13-16;33-34;50-55.Usci-
tiperfalliPerinial34’eCollaal36’.

Quistello 78
Manerbio 73
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