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BASKET. Lagiornata diC Silver siapre conun successoeuna sconfittaper lebresciane

Verolanuovaconautorità
TracolloVirtusBrescia

Brevi
SERIEB
ORZINUOVIALDEBUTTO
DOMANICONFAENZA
OUTTASSINARI

La Lic sfonda nel secondo tempo e costringe il Bottanuco a soli 47 punti
Per la squadra cittadina niente da fare nella trasferta contro il Quistello
LicVerolanuova
Bottanuco

71
47

LICVEROLANUOVA:Rossi7,Deme11,
Faini5,Apollonio12,Assoni16,Morello
6,Muzzio, Salvini8,Boninsegna, Ferrari
2, Patroni 4, Hnini, Boninsegna. All. Speranzini.
BOTTANUCO: Zanchetta 2, Cogliati 3,
Marchesi, Del Ben, De Gaetano , Sala 2,
Benassi 12, Pisoni 3, Veber 3 , Carrara
10,Ghislandi12.All.Redaelli
Arbitri: Orlandi di Broni (Pv) e Allievi di
TorreD’Isola(Pv).
Note: tempi parziali 16-17; 35-29;
48-36. Nessuno uscito per cinque falli.
FallotecnicofischiatoaSperanzini(V)al
28’. Fallo antisportivo fischiato a Marchesi (B) al 33’. Espulso Marchesi (B) al
37’.

Manuel Caldarese

Fatica all'inizio, ma alla fine
sfonda Verolanuova in casa
grazie a una lettura tattica di
altissimo livello. Bottanuco
può reggere solo meno di 20',
perché poi la Lic imbriglia il
gioco degli orobici in una
morsa e lo mette inevitabilmente sotto fino all'ultimo
71-47.
Coach Speranzini si affida
al quintetto ben rodato già
dal precampionato composto da Assoni, Apollonio, Faini, Rossi e Deme. Dall'altra
parte iniziano Zanchetta, Benassi, Weber, Pisoni e Ghislandi. Verolanuova parte in
maniera gagliarda e si presenta subito con parziale di 8-0
che al 3' costringe subito coach Redaelli al timeout. La strigliata ricompone e organizza
immediatamente gli orobici
che cercano subito la controavanzata. Benassi mette in mostra tutte le sue doti e in poche azioni sul tabellone c'è
scritto che per la Lic è tutto
da rifare (10-10 al 6'). Fino al
10' il duello è sempre vivo tanto che le contendenti contiD
nuano a scambiarsi colpi di
fronte a difese comunque solide che non consentono più
sfondamenti. Al 10' è 16-17, e

Quistello
VirtusBrescia

MambayeDeme (Verolanuova)

non basta la pausa tra primo
e secondo quarto per stravolgere gli equilibri. Nei primi
cinque minuti vige stabilità e
al 15' il tabellone mostra la parità (25-25). Solo prima della
pausa lunga si vede una scossa verolese, grazie alle bombe
di Salvini e Apollonio che feriscono i rivali e allungano il distacco in favore dei padroni
di casa per sei lunghezze
(35-29 al 20').
Al rientro dagli spogliatoi
Bottanuco cerca di sorprendere con la difesa a zona. I ragazzi di coach Speranzini tentennano sulle prime battute,
ma basta la giusta organizzazione mentale per innescare
un Patroni in grande spolvero. Colpo su colpo e punto su
punto la Lic allunga fino al
+12 (48-36 al 30') e l'ultimo
quarto è un affresco della preparazione tattica. Bottanuco
prova alcuni assalti, ma ogni
azione è solo un'altra convulsione verso un finale nettamente in favore dei bresciani. Assoni è un capolavoro
per la categoria: i suoi dieci
punti di fila mettono in cassaforte due punti che danno veramente spessore al successo
della squadra bassaiola, che
può celebrare il secondo successo in campionato. •
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NicolasZanco (Virtus Brescia)

Esprime un bel gioco la Virtus Brescia, ma viene comunque travolta da un Quistello
nettamente superiore dal
punto di vista tecnico. Coach
Zanco fa girare bene i suoi, e
in questo la società satellite
della Leonessa si riconferma
un intenso laboratorio, ma alla fine sono quasi trenta punti a dividere i mantovani dai
cittadini condannati alla seconda sconfitta in campionato.
Il primo quarto mette in mostra tutta la grinta di un Brescia sempre aggressivo, come
ogni settimana, mai debole
su ogni pallone e capace di
impostare un equilibrio sostanziale alla partita. Thioune e Mensah sferzano buoni
colpi in area e la difesa del
Quistello a tratti sembra anche in difficoltà. L’avvio dunque pare positivo per i colori
biancazzurri ma qualche cedimento si vede però già al
10', con un Colla capace di segnare i canestri del +5 per i
suoi (24-19) e dare il primo
piccolo strappo al match. La
difesa bresciana concede
troppo, e le crepe si mettono
in mostra già nel secondo
quarto quando i padroni di
casa provado ad allungare:
Rizzi e Faccioli dilagano andando ripetutamente a bersa-

glio, mentre dall'altra parte
si vedono segni di vitalità solo a sprazzi. Prima della pausa lunga distacco è già di diciotto lunghezze (49-31 al
20') e l’esito della partita sembra ormai segnato.
NELL'INTERVALLO ci sarebbe

bisogno di un riassetto totale, ma non c'è riorganizzazione possibile di fronte a un
Colla che già alla seconda
giornata si riconferma un
bomber della categoria. Nel
terzo quarto si vede un Quistello impietoso, che concede
poco o nulla anche ai soliti
Thioune e Mensah. La Virtus
è praticamente immobilizzata, e al 30' la ribaltata è praticamente decretata dal momentaneo ma inequivocabile
69-38. L'ultimo quarto è praticamente un allenamento a
ritmi difensivi bassi, con lo
spettacolo che guadagna a
scapito della trance agonistica. Finisce 82-55 e in casa Virtus la sorpresa è rimandata a
data da destinarsi; resta in
ogni caso la consapevolezza
di avere davanti un lungo
campionato nel quale provare a mettere in evidenza le doti che comunque alla squadra allenata da Zanco non
mancano. •
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BASKET. LaSerieC si mettein marciaconil primo derby stagionale

TraFortitudoeOmeBrixia
saràunapartenzaesplosiva
Alpalazzetto di viaNullo
lapalla duesialza alle21
IlBasket piùRezzato
giocaa CostaMasnaga
Prende il via in questo week
end anche il lungo campionato di serie C femminile che vede al via ben tre formazioni
bresciane: Fortitudo Brescia,
Rezzato ed Ome-Brixia.
Il campionato terminerà alla fine di maggio; le squadre
lombarde sono state divise in
due gironi, con le prime 8 di
ogni girone che andranno ai
play off promozione per i due
posti disponibili mentre per
la zona retrocessione la quattordicesima retrocederà direttamente,
clic:303728e 12esima e 13esima andranno ai play-out.

Laformazione delBrixia-Ome:debutto controla Fortitudo

Dalle bresciane ci si possono attendere buone soddisfazioni. La Fortitudo Brescia
dopo la retrocessione è rimasta in pratica quasi invariata,
e ora può scendere sul parquet una squadra che punta

alle zone alte della classifica;
per Rezzato e Ome-Brixia invece la salvezza è l’obiettivo
realistico. E la prima giornata comincia con il botto: alle
21 in via Nullo è subito derby
tra Fortitudo e Ome-Brixia.

Un avvio di campionato interessante: da una parte la
Fortitudo chiamata da subito ad iniziare la stagione con
il piede giusto, dall'altra l'interessante nuovo team, composto dal alcune giocatrici ex
Ome e dalle giovanissime giocatrici del Brixia chiamate in
un campionato senior a dimostrare il loro valore. Pronostico sulla carta tutto a favore
della Fortitudo, ma sicuramente
l'entusiasmo
dell'Ome-Brixia
potrebbe
provare a far male alla più
esperta Fortitudo.
Esordio nel pomeriggio
odierno invece per il Basket
Più Rezzato che alle 18,15
scenderà sul campo del Costa Masnaga in un incontro
decisamente interessante. Le
padrone di casa sono squadra giovanissima, imbottita
di giocatrici di ottima capacità tecniche, subito uno scontro molto difficile per la squadra di Paroni, in un campo
tutt'altro che agevole. • D.Z.
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Comincial’anno
deiderby:siparte
conIseo-Virtus
L’Argommvain cerca diriscatto
Lumezzane contante assenze

82
55

QUISTELLO: Pavesi, Salzano 4, Zapata
2, Rizzi 16, Faccioli 21, Marra, Colla 18,
Pellegrini 4, Morello 13, Selogna 4.Allenatore:Gabrielli.
VIRTUSBRESCIA:Alberti4,Bertininon
entrato,DallaLonga5,Mensah10,Amadini8,Marniga4,DeMartini,Thioune13,
Bellandi 7, Galic 7, Piavani ne. Allenatore:Zanco.
Arbitri: Coffetti di Bergamo e Velardo
diAlmennoSanSalvatore(Bergamo).
Note: tempi parziali 24-19; 49-31;
69-38.Nessunouscitoperfalli.

BASKET. Laseconda giornatain SerieC Gold

Dopo tanta attesa è arrivato il momento cruciale anche per Orzinuovi, che può
riaprire le porte del palazzetto di casa in via Lonato:
domani il debutto nel campionato di Serie B in casa
contro Faenza. In campo
si giocherà alle 18 contro
un rivale attrezzato che
punta ai primissimi posti
della classifica; dall’altra
parte nemmeno il roster a
disposizione del nuovo allenatore Stefano Salieri è
di valore trascurabile, anche se domani sarà fuori il
play Tassinari per infortunio. Tutti gli altri saranno
presenti: Turel, Galmarini
e compagni promettono
molta corsa ed energia. Ecco poi i prezzi dei biglietti:
intero gradinata 10 euro,
ridotto 5 e gratis per gli under 12, mentre la poltroncina numerata costerà 15 euro. Domani sarà possibile
sottoscrivere anche l’abbonamento per tutte le partite in casa della stagione:
l’intero della gradinata costerà 75 euro mentre il ridotto costerà 50; 150 euro
la poltroncina numerata.
SERIECSILVER/D
DERBYA OME:
ARRIVAMANERBIO
EC’E’BEDIZZOLE

Tempo di primo derby anche
in C Gold con un suggestivo e
intrigante Iseo – Virtus Lumezzane (palla a due ore 21):
la sfida bresciana sarà senza
ombra di dubbio il big match
della seconda giornata. I sebini sono chiamati al riscatto
dopo la netta sconfitta subita
a Soresina contro il Pizzighettone: «Diciamo che lo scarto
così ampio è stato frutto della
loro super prestazione e della
nostra partita indegna – spiega senza tanti giri di parole,
coach Matteo Mazzoli -. Nessuna tragedia ma dobbiamo
fare un lavoro diverso in partita: sicuramente dobbiamo
riuscire a trovare un'affinità
maggiore». Adesso arriva
un'occasione importante nel
derby con la Virtus Lumezzane, anche perché i valgobbini
si presenteranno in formazione rimaneggiata: «Al completo Lumezzane è una squadra
lunghissima e fortissima. Il
fatto che abbiano queste assenze è chiaro che per noi potrebbe rappresentare un vantaggio». Dall’altra parte ossa
rotta per la Virtus: assenti Rinaldi, Fossati e Luca Borghetti. Qualche piccola speranza
c'è sull'utilizzo di Marco Borghetti ma anche qui le possibilità di vederlo in campo sono poche: «Non per giocare a
nascondino ma se in situazione normale saremmo stati
leggermente favoriti a questo
giro, viste le assenze, non sarà così – le parole di coach
Alessandro Crotti -. Partiamo sfavoriti ma andiamo a
Iseo per giocarcela». L'allenatore dei valgobbini non vuole
mettere le mani avanti: «Anche per un fatto di mentalità
parliamo di quelli che ci sono
e non di quelli che non ci so-

AlessandroPezzali(Prevalle)

no: dovremo essere bravi a
praticare la nostra pallacanestro senza snaturarci. Troveremo una squadra ferita, dopo la sconfitta della prima
giornata. Una squadra rodata che sicuramente vorrà fare
una grande partita in casa».
Ad aprire la seconda giornata sarà invece la Migal Gardonese, che alle 18.30 gioca a
Cernusco, dopo la bella prestazione offerta la settimana
scorsa contro Piadena per tre
quarti salvo poi arrendersi
nel finale. Domenica invece
tocca a Prevalle, reduce dal
blitz di Sustinente, formazione contro la quale lo scorso
anno aveva battagliato in C
Silver. E così come Sustinente, anche la prima avversaria
casalinga (si gioca a Lonato,
teatro delle partite interne
dell'Imbal Carton) sarà una
vecchia conoscenza: Soresina. Valsabbini e cremonesi lo
scorso anno si sono giocati fino all'ultimo il primo posto e
sono poi riuscite a centrare la
promozione in C Gold dopo i
play-off. • C.CAN.

BASKET. Seconda giornatain B femminile
Ome in cerca di conferme,
Manerbio per il primo sorriso. In C Silver è arrivato
il momento del primo derby stagionale: oggi alle 18
infatti in Franciacorta ci
sarà la prima sfida bresciana dell’anno. Ma non sarà
l'unica partita interessante della seconda giornata,
visto che sempre in chiave
bresciana l’Olimpia Lumezzane sarà impegnata
con palla a due prevista alle 18.15 sul campo del Gorle nel confronto tra due
squadre che hanno vinto
entrambe in occasione della prima giornata, mentre
il programma del secondo
turno di campionato verrà
completato da Seriana-Casalmaggiore e Viadana-Old Socks San Martino. In Serie D invece tra oggi e domani sono tre le formazioni bresciane che
scenderanno in campo: alle 18.30 tocca al Bedizzole
in trasferta contro il Curtatone mentre domani alle
18 il Gussago riceverà la visita della Vanoli Cremona
e alle 20.30 la Padernese
affronterà in trasferta
l’Ombriano.

Pontevicoperripartire
IlBrixiacercailbis
Staseragiocala Wal Cor
cheospitaCanegrate
Giochinfinitiintrasferta
domaniad Usmate
Seconda giornata per il campionato di serie B femminile
di pallacanestro che dopo la
prima giornata nell'open day
torna alla consueta programmazione.
Questa sera match casalingo per la Wal Cor Pontevico,
che alle 20,30 davanti al proprio pubblico è chiamata ad
un pronto riscatto contro Canegrate dopo la battuta d'arresto del match d'esordio della stagione. Ma lo stop contro
il Basket Femminile Milano,
una delle più forti formazioni del campionato, non ha sicuramente lasciato segni nel
morale del Pontevico, che
aveva giocato un buon match. E adesso sulla carta con il
Canegrate per le ragazze di
Boninsegna non ci dovrebbero esserci grossi problemi: le
ospiti ripescate in estate an-

che nel match di apertura sono state nettamente superate
e non dovrebbero avere possibilità di mettere in difficoltà
un Pontevico deciso a riscattare la sconfitta del primo turno ed a mettere a segno la prima vittoria stagionale.
Nel pomeriggio di domenica invce con inizio fissato alle
17,30 trasferta ad Usmate
per la Giochinfiniti Brixia,
che dopo il bel successo del
primo turno medita di mettere a segno una seconda vittoria. Una partita che sarà decisamente interessante, Usmate è una buona formazione, e
nel match d'esordio ha vinto
un delicato incontro con il
Biassono. La squadra di coach Zanardi ha messo in mostra una Sozzi già in formato
stellare, ben couadiuvata da
una concreta Coccoli, con tutte le altre giovani del team
che hanno avuto il loro primo approccio in un campionato senior ma hanno saputo
rispondere alla grande. • D.Z.
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