
/ É un esordio col botto in se-
rie D per la favorita Cxo Ospita-
letto e per la matricola Basket
Pentavac Chiari.

Le due bresciane iniziano
col piede giusto la stagione lar-
gheggiando nei due derby
d'aperturache le vedevano op-
poste a Pontevico e Sarezzo.
Per i bassaioli e per i triumpli-
ni non c'è stato nulla da fare. A
Pontevico la compagine di Pe-
li fa valere da subito la legge
del più forte mettendo alle cor-
degià nel primoquarto la rima-
neggiata truppa di Azzanelli,
che si presentava al primo ap-
puntamento dell'anno senza
Bozzetti, Minini e Lugli.

L'attacco del Cxo Ospi, che
alla fine porterà quattro gioca-
tori in doppia cifra andando a
referto con quasi tutti gli effet-
tivi, si rivela micidiale in una
prima frazione molto concre-
ta per gli ospiti, chiusa sul
15-25. Padroni di casa in diffi-
coltà anche nella seconda fra-
zione.

Il Cxo Ospi allarga la forbice
trovando contributi efficaci
sia nel reparto esterni con Cre-
scini, Paolo Orsatti e Simonci-
ni a salire in cattedra, ma an-
che nel pitturato Candela e
Battaglia fanno valere tutta lo
loro esperienza. E così i fran-
ciacortini doppia-
no la Brixia Fert all'
intervallo lungo:
25-49. Non cambia
ilcopione allaripre-
sa delle ostilità, an-
zi il gap tocca il
+31. Pontevico rie-
sce comunque a ri-
durre il passivo nel
corso di una coraggiosa ultima
frazione: da segnalare la pre-
stazione di qualità fornita dal-
la giovane new entry Sgarbaz-
zini (pivot classe '96), autore
di 16 punti. Il Cxo Ospi lancia
così subito un segnale al cam-
pionato.

Anche il derby di Chiari non
ha avuto praticamente storia.
Prima uscita davvero difficile
per l'ambizioso Sarezzo, che
realizza solo 5 punti nei primi
10'. Il Chiari invece raccoglie
subitoi frutti delle direttive im-
partite da coach Tusa durante
il precampionato e con una
prova attenta in difesa ed effi-

cace in attacco riesce a stacca-
re i saretini già a metà gara:
36-17. A trascinare la neopro-
mossa Mattia Curti e Paolo Or-
satti, tra i migliori in campo.

E' andato male infine il de-
butto casalingo an-
cheperil River Orzi-
nuovi, sempre sot-
tocon ilGussola, al-
tra squadra che
punta in alto.

Classifica Cxo Ospi-
taletto, Chiari,Gus-
sola e Izano p. 2;

Pontevico,Sarezzo, RiverOrzi-
nuovi, Bancole, *Curtatone,
*Bedizzole, *Gussago, *Cremo-
na, *Ombriano e *Padernese 0.
(*una gara in meno). // R.CASS.

Chiari 67

Sarezzo 38

Subito un
segnale lanciato
dalle due
bresciane al
campionato
L’altra vittoriosa
è l’Izano

/ Tra voglia di conferma e fa-
medi riscattosi presenta già in-
teressante la seconda giornata
di serie C Gold. Il campionato
sièaperto consoddisfazioniso-
lo a metà per la nostra truppa,
con le vittorie di Virtus Bono-
mi Lumezzane e Prevalle e le
sconfitte di Iseo e Gardonese.

Qui Gardonese. Il calendario
propone alle 21 il primo derby
bresciano della stagione, la
classica Iseo-Lumezzane, ma
il programma si apre alle 18.30
con l’insidiosa trasferta della

Migal Gardonese a Cernusco.
«Contro Piadena - analizza il

coach dei triumplini, Vincen-
zo Lovino - la mia squadra ha
offerto una buona prestazione
solo a metà. Ci prepariamo
adesso ad affrontare Cernu-
sco, che invece all’esordio ha
vintoa Soresina.Dovremo con-
frontarci con un avversario so-
lido e ben amalgamato: ci
aspetta quindi una partita du-
ra, perché in casa Cernusco co-
struisce buona parte delle sue
fortuneequindisiamo chiama-
ti ad una prova di qualità su un
parquet ostico».

Derby. Come detto l’attenzio-
ne è focalizzata sull’atteso in-
crocio del PalAntonietti.
Dall’Argomm ci si attende una
pronta risposta dopo il pesan-
te ko di Pizzighettone: «Incro-

ciamo alla prima uscita intern-
qa la nostra rivale storica e
quindicredo sia proprio l’occa-
sione per scendere sul parquet
con gli stimoli giusti dopo il
brutto inizio di campionato -
osserva coach Mazzoli -. Lu-
mezzane ha dei chiari obiettivi
di alta classifica, quindi credo
ci siano tutte lecomponenti af-
finché i miei giocatori si pre-
sentino in campo con la voglia
dirivalsa econlegiuste motiva-
zioni fin dalle prime azioni.
Avremo poi il turno
infrasettimanale e
quindi sarebbepre-
ziosoiniziareamet-
tere fieno in casci-
na».

Sul fronte Virtus
Bonomi, coach
Crotti deve lamen-
tareancoradellede-
fezioni:«Purtropponon arrivia-
mo bene al primo derby
dell’anno - sottolinea il coach
di Lumezzane -: alle assenze di
Fossati, diLuca e diMarco Bor-
ghetti, si aggiunge anche il for-
fait di Rinaldi, che ha riportato
la lesione al tendine della ma-
no. Per queste ragioni non par-
tiamo di certo da favoriti: avre-
mo poche rotazioni e quindi ci

attende un compito difficile.
Dovremo limitare i lunghi di
Iseo cercandoinoltre di disatti-
vare Furlanis e Dalovic».

Qui Prevalle. Domani, alle 18,
l’Imbal Carton Prevalle apre la
nuova casa contro Soresina: «È
la primapartita a Lonato- spie-
ga coach Scaroni - e vogliamo
crescere sul piano della coesio-
ne di squadra contro una for-
mazionedi valore comeSoresi-
na. Dovremmo essere al com-

pleto».

Il programma. Og-
gi,ore 18,30:Cernu-
sco-Gardonese ;
ore21:Iseo-Lumez-
zane, Romano-Piz-
zighettone, Piade-
na-Sansebasket Cr,
Lissone-Blu Orobi-

ca; ore 21.15: Milano 1958-Su-
stinente. Domani, ore 18: Pre-
valle-Soresina.

La classifica. Virtus Lumezza-
ne, Prevalle, Piadena, Cernu-
sco, Lissone, Pizzighettone e
Romano p. 2; Sansebasket Cr,
Sustinente, Milano 1958, Blu
Orobica, Gardonese, Soresina
e Iseo 0. //

/Archiviata laprimauscita sta-
gionalesulcamponeutrodiCa-
rugate, laserie B femminile tor-
na in campo tra oggi e domani.

Per le bresciane Pontevico e
Brixia il nuovo appuntamento
ha sapori differenti, con la Wal
Cor a caccia della prima vitto-
ria ed il team cittadino inten-
zionato a ripetere la solida pro-
va disputata la scorsa settima-
na.

Dopo l’esordio amaro con-

tro la corazzata Basket Femmi-
nile Milano, Pontevico cerca
questa sera il riscatto tra le mu-
ra amiche (ore 20.30) contro
Canegrate, anch’essa neopro-
mossa e battuta all’esordio.

La sfida si preannuncia alla
portata della truppa di coach
Boninsegna,alcompleto ditut-
te le sue forze, che proverà a
sfruttare il fattore campo per
raccogliere i primi due punti
stagionali e smuovere così la
classifica.

Per osservare all’opera il
Brixia Basket si dovrà inveceat-
tendere domani pomeriggio

(ore 17.30), quando le leonesse
affronteranno in trasferta le
brianzole dell’Usmate. La vo-
lontà èquella di replicareil suc-
cesso conquistato nella prima
giornata contro il S. Gabriele
Milano e, per farlo, il gruppo
biancoblùdovràvederselacon-
trouna squadranon particolar-
mente attrezzata, ma certa-
mente grintosa. Nessuna defe-
zione ad indebolire il roster di
coach Zanardi.

La classifica. S. Giorgio Manto-
va, Brixia, Mariano Comense,
Lodi, Femminile Milano, Bres-
so, Usmate e Milano Stars p.ti
2; Villasanta, Biassono, Vittuo-
ne, Pontevico, Trescore, Cane-
grate, S. Gabriele Milano e
Giussano 0. //

SILVIA CASTREZZATI

Cxo Ospitaletto
e Pentavac Chiari
esordio di vaglia

River Orzinuovi 69

Gussola 94

Pontevico 63

Cxo Ospitaletto 82

BASKET

Mazzoli:
«Bisogna reagire
dopo il ko
di Pizzighettone»
Crotti: «Abbiamo
molte assenze,
out pure Rinaldi»

Attesa sfida al PalAntonietti
La Gardonese è a Cernusco
domani il Prevalle a Lonato
ospita il Soresina

Virtus Lumezzane. Andrea Arici

Serie C Gold

Roberto Cassamali

Iseo-Virtus Lumezzane:
il derby scalda la serata

Migal Gardonese. Matteo Cancelli

Pontevico. Francesca Conti

Serie B donne

La Brixia cerca il bis
Pontevico la prima gioia

Chiari. Mattia Curti

Larghe vittorie rispettivamente
contro Pontevico e Sarezzo
La River paga dazio a Gussola

Cxo Ospitaletto. Paolo Orsatti

Serie D

RIVER ORZINUOVI Bonetti, Guarneri 16,
Vattaioni 1, Rraci 10, Avaldi 6, Simone Brunelli 7,
Ispas, Stefano Fattori, Alberto Fattori 7,
Bertoglio, Piscioli 20, Alberto Brunelli 2.
Allenatore: Minotti.

TAZIO MAGNI GUSSOLA Ponzi 5, Bignotti,
Verzellesi 16, Mazza 22, Vecchio 11, Petrolini 15,
Pellegrini 2, Bodini 13, Mela 4, Barilli 6.
Allenatore: Baraldi.

ARBITRI Castagna di Mantova e Lucariello di
Brescia.

NOTE Parziali: 17-23, 36-44, 47-62.

BRIXIA FERT PONTEVICO Mattarozzi, Lazzari

13, Nolli 8, Preti 9, Castagna 9, Torri, Mantovani

3, Sgarbazzini 16, Brusinelli 5.

Allenatore: Azzanelli.

CXO OSPITALETTO Giuri 9, Orsatti 8,

Bontempi 7, Zekaj, Candela 15, Delbono, Trecani,

Crescini 10, Battaglia 11, Sgrelli, Simoncini 14,

Marchetti 8.

Allenatore: Peli.

ARBITRI Saracino e Spina di Milano.

NOTE Parziali: 15-25, 25-49, 32-63.

PENTAVAC CHIARI Moretti, Orsatti 8, Garofalo
4, Curti Mattia 14, Mazzetti 8, Zangrandi 4,
Fiorenza, Monella 3, Curti Andrea 8, Manziana 4,
Simoni 8, Scalvini 6. Allenatore: Tusa.

CITTADINI SAREZZO Bachis 5, Volta ne,
Crepaz 4, Rovetta 3, Feroldi 3, Preosti 4, Scieghi,
Vivenzi ne, Outmane 2, Gobbi 4, Botti 6,
Mussoni 7. Allenatore: Violi.

ARBITRI Crescini e Prandolini di Brescia.

NOTE Parziali: 17-5, 36-17, 55-28.
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