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BASKET. Ivalgobbini siimpongonoin trasfertanel primo derby brescianodi SerieC Gold

LumezzanegrandiVirtus
FasualasfidacontroIseo
L’exditurnoCaramattiprotagonista assolutodellaseratacon26punti
Crotti sorride: «Vinto su un campo ostico». Mazzoli: «Stiamo crescendo»
ArgommIseo
VirtusLumezzane

75
83

ARGOMM ISEO: Marelli 16, Furlanis 7,
Dalovic14,Franzoni19,Baroni6,Valentine,Tedoldi10,Pelizzarine,Veronesi1,
Mori 2, Ghitti, Medeghini ne. Allenatore:
Mazzoli.
VIRTUS LUMEZZANE: Borghetti M. ne,
Castrianni ne, Borghetti L. ne, Gaibotti
ne, Arici 9, Gandoy 20, Ciaramella 9, Caramatti 26, Mora 4, Molenius 15. All.
Crotti.
Arbitri: Gurrera di Pavia e Vita di Varese.
Note: spettatori 500. Uscito per 5 falli
Marelli(I)al40’.Tiriliberi:12/18perIseo
e 22/29 per Lumezzane. Antisportivo a
Marelli (I) al 34’ Parziali: 19-17, 36-38,
55-57

Giuseppe Raspanti

Il primo derby bresciano di C
Gold, tra Argomm Iseo e Bonomi Lumezzane, arride agli
ospiti che, nonostante le assenze, conquistano quella vittoria (75-83) che invece manca ancora ai ragazzi del presidente Poieri già reduci dalla
pesante batosta di Pizzighettone.
La gara, non bella, è stata
equilibrata fino all’inizio
dell’ultimo quarto quando,
trascinata da Caramatti e dai
due stranieri, il Lume ha pro-

Dalovic(Argomm Iseo)marcatoda RenèCaramatti (Lumezzane)

Marellicontrasta Gandoy

EsultanoCaramatti e Molenius:laVirtusLumezzane ha espugnato Iseo FOTOLIVE/AlessioGuitti

dotto quel break cui Iseo, con
Dalovic e Tedoldi, ha replicato solo tardivamente.
Alla palla a due, Mazzoli
schiera Marelli, Furlanis, Dalovic, Franzoni e Baroni mentre Crotti, che come noto deve fare a meno dei due Borghetti, di Fossati e di Rinaldi,
opta per Ciaramella, Gandoy, Caramatti, Mora e Molenius. L’abbrivio è favorevole

te da solo, tiene in scia il Lumezzane che rientra e rimane a contatto (13-11 e 16-14).

colo ne guadagna anche se
l’aspetto tecnico latita. Si procede muso a muso e al riposo
Lume conduce 38-36. Il secondo tempo si apre sotto il
segno di Molenius, in ombra
fin qui, che sigla cinque punti
che scavano il primo piccolo
solco della gara (43-38), ma
la reazione di Baroni e soci è
immediata (44-43 al 25’) e il
corpo a corpo riprende.

ai gialloblu di casa che, dopo
il canestro iniziale di Gandoy, piazza un 7-0 di parziale
che scalda i tifosi lacustri. I
valgobbini sembrano spaesati e, pur contro un Iseo non
trascendentale, confermano
sul campo le preoccupazione
della vigilia del loro coach.
Per sua fortuna la guardia
argentina già citata è veramente in palla e, praticamen-

UNGIOCO da tre del grande ex

Caramatti sancisce la parità
sul 17 e al primo riposo si va
sul 19-17 interno. È ancora
l’italo messicano a impattare
sul 21: le squadre rimangono
a stretto contatto operando
continui sorpassi. Lo spetta-

Dall’arco si scalda Caramatti, gli ribatte Franzoni: punto, a capo e l’ultima panca prima del rush finale vede gli
ospiti avanti 57-55. Nella frazione conclusiva scatta meglio Lume: Molenius imperversa da tre e al 33’ il tabellone recita 65-57. Iseo arranca
e gli ospiti volano sul 71-59 a
5’ dalla fine. La reazione lacustre è tardiva e Lume non sof-

fre più.
Crotti, a fine gara, tira un sospiro di sollievo: «Ero preoccupato per le poche rotazioni. La squadra, dopo un inizio impacciato, si è sciolta e
ha vinto su un campo ostico». Mazzoli si ritiene soddisfatto: «Un passo avanti, anche se prendiamo ancora
troppi canestri». •
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BASKET. InC Gold un tiroda 3punti a14 secondidallafineconsente alla Migal diprevalere dopo un supplementare

DiDioportalaGardoneseinparadiso
Cernusco
Gardonese

74
75

(dopountemposupplementare)
LIBERTAS CERNUSCO: Beretta 6, De
Conto2,Mercante10,Kuntic27,GuffantiD14, Antelli, Sirtori 9, Parma, Franco 3,
Binaghi3,Siccardo,Luisarine.All.Cornaghi.
MIGALGARDONESE:Rotundo5,Accini
11, Di Dio 23, Zeneli 14, Prestini 14,
Atienza3, Rakic, Cancelli 5,Poli, Berzins
ne,Saletti.All.Lovino.
Arbitri:MagnanieZuccarelli.
Parziali:15-18,30-31,48-55,70-70.
Note: tiri liberi: 7/21 Cernusco e 13/20
Gardonese.Tiroda3punti:11/37Cernuscoe8/21Gardonese.

Folco Donati

Con una magistrale esecuzione da 3 punti di Tomas Di
Dio e una successiva efficace
difesa, la Migal Gardonese
espugna il campo della Libertas Cernusco, cogliendo così i
primi 2 punti.
Attacco e difesa dunque: fasi essenziali del gioco della
pallacanestro, che la squadra
triumplina condensa con
estrema efficacia negli ultimi
15 secondi del tempo supplementare, strappando così
una importante vittoria ester-

na. A 14 secondi dallo scadere, dopo una palla recuperata
da Rotundo, la sfera arriva
nelle mani di Di Dio che senza pensarci scaglia la palla
verso il canestro rivale. «Solo
rete» e la Migal, dopo un lungo inseguimento, rimette il
naso avanti sul 75-74.

è
dell’intero quintetto triumplino che, con grande aggressività, facendo attenzione a non
commettere fallo, riesce a far
sbagliare e perdere palla a
Mercante. Match finito e Gardone che festeggia.
L’ULTIMO CAPOLAVORO

La gara è equilibrata. Le difese prevalgono sugli attacci.
Il serbo Kuntic fa canestro da
ogni parte del campo, ma pure Di Dio replica da par suo.
Nel primo quarto la Migal
rimane a galla grazie ai tiri liberi, essenziali per rimanere
in scia al Cernusco, che ha in
Kurtic e Mercanti 2 cecchini.
Un canestro da 3 punti del
giovane bresciano Atienza
consente alla Migal di chiudere avanti il periodo sul 18-15.
Massimo equilibrio nei 10
minuti che precedono l’intervallo lungo. La Gardonese va
negli spogliatoi ancora in van-

BASKET. Nel campionato maschile di serie D General Food ko all’esordio

LaBedizzoleseescesconfitta
trarecriminazionieamarezza
Curtatone
Bedizzole

93
89

CURTATONE: Asan 15, Benedini ne, Iaconu,Accorsi, Moreno11,Marinine,Savazzi 19, Barrotta 24, Tosa 14, Gorini 6,
Rosignoli2,Braghini2. Allenatore:Trazzi.
GENERALFOOD BEDIZZOLE:Pernetta
8, Pasini 10, Chen 4, Golonia, Zorat 15,
Zanardi31,Vassalli2,Faroni2,Pellegrini,Peschiera13,Taddeolini4,Zoccoli.Allenatore:Pasini.
Arbitri: D'Amone e Gianfreda di San
GiorgiodiMantova.
clic:303728
Parziali:23-14;40-44;64-62.

Trasferta amara per la General Food Bedizzole, sconfitta
con rammarico sul campo di
Curtatone al cospetto di una
delle formazioni più forti del
campionato. Sul risultato finale pesano alcune decisioni
arbitrali che nel finale del
match hanno indirizzato i
mantovani verso la vittoria.
Bedizzole ha messo in mostra una netta crescita dei
propri giovani, che hanno tenuto bene il campo e affrontato a testa alta i più esperti giocatori mantovani. In eviden-

AndreaPasini (Bedizzole)

za soprattutto Zanardi, top
scorer della partita con 31
punti all’attivo.
L’AVVIO è favorevole al Curta-

tone, che parte su buoni ritmi fino a chiudere il primo
quarto in vantaggio di ben 9
punti. Nel secondo quarto Bedizzole comincia a macinare
gioco in attacco, rispondendo bene in difesa alle offensive di Curtatone e ribaltando
il parziale fino a portarsi sul
+4 all’intervallo.
La gara prosegue nella seconda metà in equilibrio. Nel
concitato finale sono alcune
discusse decisioni arbitrali a
segnare definitivamente la
partita a favore dei mantovani. Lasciando a Bedizzole tutto il rammarico. • D.Z.
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taggio grazie a 2 liberi siglati
dal solito di Di Dio.
Alla ripresa è la compagine
di Lovino a farsi preferire, la
Libertas Cernusco che sembra in difficoltà (48-55 al
30’). A 20 secondi dal termine dei regolamentari, Kuntic
sigla la «bomba» che vale il
riaggancio sul 70-70: poi sbagliano Zeneli (0/2 dalla lunetta) e Mercante da 3 punti.
L’esito del match è rimandato al supplementare. La magia di Di Dio e la grande difesa finale portano la Gardonese in paradiso. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

DennisAccini:undici punti nella vittoriadellaGardonese

Brevi
CGOLD
PREVALLEALLA PRIMA
DAVANTIAIPROPRI TIFOSI
ARRIVASUSTINENTE
Si chiude oggi il turno di C
Gold e tocca a Prevalle scendere in campo, con la squadra 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 (alle 18 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.

SERIED
GUSSAGOEPADERNESE
PERCHIUDERE
LAGIORNATA
Doppio appuntamento oggi
con la Serie D per quello che
riguarda le formazioni bresciane. E c’è curiosità per vedere all’opera Diego Mobilio,
alla prima esperienza su una
panchina senior: avversaria
del suo Gussago, impegnato
sul parquet di casa alle 18 sarà la Vanoli Cremona per
una partita tutta da vivere.
Chiude l’elenco delle partite
della prima giornata stagionale l’impegno della Padernese attesa dall'Ombriano con
il match in programma alle
20.30.

BFEMMINILE
BRIXIAAD USMATE
PERUNACONFERMA
ANCHEIN TRASFERTA
La giornata della pallacanestro femminile bresciana si
chiuderà oggi pomeriggio
quando con inizio fissato alle 17,30 è in programma la
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: un buon test
per la Brixia.

