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Pontevico, con il Canegrate
è come una passeggiata
Pontevico

63

Canegrate

37

WAL COR PONTEVICO Fontana, Racchetti 17,

Covre 2, Landi 12, Verità ne, Baselli, Legati ne,
Maffezzoni 6, Conti 7, Facchini 2, Bona 13, Rossi
4. Allenatore: Boninsegna
BASKET CANEGRATE Ridolfi, Fusi, Cassani 2,

Zorzi 2, Valli 4, Albizzati, Guidoni, Zinghini 10,
Sansottera, Caniati 13, Viola 6, Tomio.
Allenatore: Molteni
ARBITRI Romele e Lera di Brescia
NOTE Parziali 19-15; 38-26; 52-29

In penetrazione. Gandoy: 20 punti

Argomm Iseo. Franzoni (19 punti) // FOTO ARCHIVIO REPORTER

La Virtus Lume
è glaciale a Iseo
e con merito
vince il derby

B donne
PONTEVICO. Prima gioia per la

Wal Cor Pontevico, che nella
seconda giornata di serie B batte il Canegrate ed inaugura il
parquet di casa con un bel successo, naturale esito di una gara sempre ben controllata. La
truppa di coach Boninsegna
parte bene ed al 10’ è avanti
19-15. Non ancora sazia, Pon-

Bianchi trascina
l’Ome al successo
contro Manerbio

Derby. I due capitani: Fabio Guzzoni (Manerbio) e Claudio Bianchi dell’Ome

sa il massimo vantaggio (51-57)
ospite; Franzoni risponde con il
terra-aria che manda in visibilio il pubblico lacustre, Mori lo
imita con uno step back dalla
media, mandando tutti all’ultimoquartoconigiochiapertissimi.
In avvio dell’ultimo quarto
Molenius è subito protagonista
con due triple, Furlanis ancora
Sono i padroni di casa a farsi una volta cerca di metterci una
preferireinavvio,trovandosolu- pezza, ma ancora una volta il tizioni fluide in attacco e conce- ro pesante spezza l’equilibrio,
dendopoco indifesa. Lumezza- con i soliti Caramatti e Gandoy
ne cerca di rispondere affidan- a colpire per il 59-71 del 35’,
dol’interopesooffensivoaGan- massimo vantaggio ospite.
Mazzoli subito si rifugia in tidoy, autoredei primi 7punti dei
valgobbini. In chiusura di quar- meoutchiedendoun’immediatoCaramatti conungioco da tre ta reazione difensiva, Iseo ripunti rimette il risultato in pari- sponde presente e la bomba di
tà, due liberi di Tedoldi sulla si- Franzoni ed i due punti di Dalorena mandano tutti al primo ri- vic riaprono il match sul 71-75
poso con i sebini avanti di due del 38’. Ciaramella dalla lunetta
mantiene i due possessi di vanlunghezze.
L’equilibrio regna anche in taggio, con la difesa rossoblù ad
apertura di seconda frazione, alzare il muro, il finlandese MoTedoldi è ispirato, capitan Mo- lenius è glaciale e mette i due
ra segna il sorpasso virtussino punti della sicurezza (72-79) a
cronometro fermo,
(26-27) al 13’; la riIseo non trova più
spostagialloblùèaf- A coach Mazzoli
spiragli e l’ultima
fidata alle mani di non bastano
prodezza arriva dalFurlanisconlaparti- i 19 punti
ta che si fa sempre
le mani di Caramatdi Franzoni
più spigolosa.
ti che, con un tiro da
I viaggi in lunetta per evitare
trein viratada 8 menon cambiano so- il successo
tri fissa il punteggio
s t a n z i a l m e n t e alla Bonomi
sul 75-83.
l’equilibrio del maLo sportivo pubtch con il team del presidente blico sebino saluta i suoi beniaBonomi che trova dalle mani di mini con un applauso, mentre
Arici i due liberi che fissano il quelli della Virtus vanno sotto il
punteggio sul 36-38 a metà ga- settore dedicato ai propri tifosi
ra.
a festeggiare il successo nel derby e il primato.
La ripresa. Al rientro sul legno è
subito Molenius, con 5 punti Classifica. Virtus Lumezzane,
consecutivi,a creareilprimove- Piadena, Romano e Lissone p.ti
ro break per Lumezzane. Ad 4;Prevalle*, Pizzighettone, CerIseo serve l’esperienza di capi- nusco, Gardonese e Sustinente
tan Baroni, aiutato da un positi- 2; Soresina*, Iseo, Sansebasket,
vo Marelli, per restare a stretto Milano 1958 e Blu Orobica 0. (*:
contatto. Caramatti scalda il una gara in meno). //
braccioedal9’conduetriplefisMARCO MEZZAPELLE

Il duo Caramatti-Molenius
trascina i valgobbini
Gandoy ci mette 20 punti
I sebini scivolano nel finale
Serie C Gold
Iseo

75

Virtus Lumezzane

83

ARGOMM BASKET ISEO Marelli 16, Furlanis 7,

Dalovic 14, Franzoni 19, Baroni 6, Veronesi 1,
Mori 2, Tedoldi 10, Ghitti, Valenti ne, Medeghini
ne, Pelizzari ne. Allenatore: Mazzoli.
BONOMI VIRTUS LUMEZZANE Ciaramella 9,

Gandoy 20, Caramatti 26, Molenius 15, Mora 4,
Arici 9, Luca Borghetti, Marco Borghetti,
Castrianni ne, Gaibotti ne. Allenatore: Crotti.
ARBITRI Guerrera di Vigevano (Pv) e Vita di

Olgiate Olona (Va).
NOTE Parziali: 19-17, 36-38, 55-57. Tiri liberi: Iseo

12/18, Lumezzane 22/29. Tiri da due: Iseo 21/41,
Lumezzane 20/37. Tiri da tre: Iseo 7/21,
Lumezzane 7/21. Rimbalzi: Iseo 34, Lumezzane
37. Assist: Iseo 17, Lumezzane 11. Usciti per 5
falli: Marelli al 39’42’’. Fallo antisportivo a
Marelli al 33'45’’ (59-65). Spettatori: 500 circa.

ISEO. LaVirtusLumezzanetarga-

ta Bonomi sbanca il PalAntonietti e fa suo il primo derby stagionalediC Gold, maèstata dura per i valgobbini, trascinati da
Molenius e Caramatti, piegare
un’Argomm Iseo che ha rispostoconunabuonaprovadelcollettivo ed un Marelli in grande
condizione.
La gara. Alla palla a due Crotti

deve fare ancora a meno di Fossati e Rinaldi, con i Borghetti in
panchina per onor di firma;
Iseo risponde al gran completo
edallapallaa duecoachMazzoli si affida allo stesso quintetto
speditoincamponellasciagurata trasferta di Pizzighettone.

eZ/lt0uv38AM2W5pGmdLkLIPxpoDo2GnDqYhxxjN/fk=

Serie C Silver
OME. Uno scintillante Basket

Ome bissa la bella prestazione
di Mantova e si aggiudica il primo derby stagionale della C Silver superando nettamente
(74-57) il Manerbio. Grande
prestazione corale dei ragazzi
di coach Pogliani, con capitan
Bianchi sugli scudi (28 punti,
con 8/11 da 2 e 4/9 da 3), ma da
segnalare anche la prestazione
del giovane Pederzani, autori-

Ome

74

Manerbio

57

OME Pasini 3, Asamoah 5, Farella 8, Pancera,

Bianchi 28, Fall 2, Pederzani 13, Marchetti,
Moretti 2, Pedretti, Nava 13.
Allenatore: Pogliani.
EUROPA MULTISERVICE MANERBIO

Pisacane 2, Permon 11, Guindani, Davide
Mombelli 2, Nyonse 14, Guzzoni 15 ,Bignetti 2,
Perini 11, Matteo Mombelli, Miglio, Zorza ne,
Tebaldini ne.
Allenatore: Marchetti.
ARBITRI Saponaro di Milano e Spanò di Rho.
NOTE Parziali: 20-13, 37-29, 64-39.

Nessun uscito per falli.
Tiri liberi: Ome: 13/19, Manerbio 16/23.
Spettatori: 100 circa.

L’Olimpia Lume
parte bene, cala
ma il finale è suo
Serie C Silver
Gorle

62

Olimpia Lumezzane

67

BELLINI VIRTUS GORLE Parsani 2, Montagnosi

18, Turani 2, Masper 10, Locatelli 4, Galbiati 5,
Tontini 4, Cannavale 12, Beretta 5, Poloni,
Carrara, Milesi. Allenatore: Minali.
PM OLIMPIA LUMEZZANE Bona 6, Pesenti 4,
Marelli 14, Gotti 3, Milovanovic 25, Ubiali 6,
Perazzi, Beccagutti 3, Piantoni 6, Guindani. Ne:
Ravelli. Allenatore: Cullurà.
ARBITRI Rodrighiero di Cremona e Cantarini di
Annicco (Cr).
NOTE Parziali 10-17, 30-42, 46-53. Tiri liberi:
Gorle 14/25, Lumezzane 12/20. Usciti per 5 falli:
Locatelli al 39’ (56-64). Tecnico a Bona al 27’
(41-48). Antisportivi a Masper al 15’ (15-25), a
Turani al 27’ (43-48).

GORLE (Bergamo). Prima trasfer-

ta della stagione e primo sorriso on the road per la Pm Olimpia Lumezzane, che sul par-

quet orobico domina i primi
20 minuti, ma nella ripresa e soprattutto nel concitato finale
soffre decisamente più del lecito. Con 25 punti, 19 rimbalzi e
11 falli subiti, il mvp della serata è Milovanovic, uscito vincitore alla grande nel confronto
con i lunghi avversari.
La cronaca. Milovanovic impie-

ga due minuti a rompere il
ghiaccio, gli orobici dormono
(4-1 al 4’) e quando Pesenti,
Marelli e Bona scaldano la mano i valgobbini volano sul 14-1.
Il via alla girandola dei cambi premia la Virtus, che in avvio di secondo quarto (17-12)
fa capire agli olimpici che non
sarà una passeggiata e provvidenziali arrivano dunque i tre
canestri di fila di Piantoni, ossigeno puro per i valgobbini, che

SPORT

tevico allarga la forbice e guadagna un incoraggiante +12
(38-26) alla pausa lunga.
Ormai in fiducia, anche il terzo periodo è appannaggio delle padrone di casa (52-29 al
30’) ed il finale è pura accademia. Ottima la prova corale,
con Racchetti (17 punti) top
scorer.
La classifica. *S. Giorgio Manto-

va 4; Brixia, Mariano Comense,
Lodi, Femm. Milano, Bresso,
Usmate, Milano Stars e *Pontevico2;Villasanta,Biassono,*Vittuone, Trescore, *Canegrate e
San Gabriele Milano, Giussano
0 (*una gara in più). // S. CASTR.

tario nel portare palla e prezioso nelle rotazioni. Rimandato
a tempi migliori il giudizio su
un Manerbio ancora in formazione rimaneggiata per le assenze di Corona, Sandri e Rotini.
La gara. Eppure partono me-

glio gli ospiti, i quali grazie ad
un ispirato Perini piazzano un
10-3 in 4 minuti che costringe
subito coach Pogliani a rivedere i piani. Dopo gli aggiustamenti, Ome inizia la sua cavalcata e Bianchi trova il feeling
con la retina avversaria. Ne scaturisce un contro parziale di
17-3 che vale il 20-13 interno
del 10’. Pesano in casa manerbiese anche i 3 falli di capitan
Guzzoni, costretto alla panchina.
Le rotazioni e la reazione manerbiese equilibrano la gara
nel secondo parziale, anche se
all’intervallo Ome continua a
condurre (37-29) con sicurezza.
La partita si spezza definitivamente nel terzo quarto: dopo alcuni minuti in cui le difese sembrano contenere gli attacchi, si riaccende capitan
Bianchi e tre siluri dai 6,75
dell’ex Pisogne mandano definitivamente in archivio la partita. Nel quarto finale spazio ai
panchinari, Manerbio vuole
evitare di sprofondare e Nyonse trova le conclusioni per regalare agli ospiti almeno l’ultimo
parziale. //
MARIO IACOMELLI

permettono loro di riallungare
sul 32-15 griffato da Gotti.
Per la rimonta il Gorle sposa
la zona che paga subito buoni
dividendi(34-23) prima di venire mandata per aria dalla tripla
di Bona del 42-26.
La ripresa. Il 9-1 piazzato dai

bergamasci a cavallo dell’intervallo rimescola le carte
(43-35), con l’Olimpia che prova a tornare sulla retta via con
due centri di Milovanovic, ma
in generale paga la scarsa vena
al tiro. Quando la Bellini si fa
pericolosa (48-43), viene respinta da Beccagutti, ma nel
cuore dell’ultimo quarto riapre del tutto la contesa (59-56).
Nell’ultimo minuto Montagnosi sfiora l’aggancio (64-62),
poi a togliere le castagne dal
fuoco ci pensa Marelli, match
winner con il missile del 67-62
finale.
La classifica. Olimpia Lumez-

zane, Verolese, Ome, Asola e
Quistello p.ti 4; Gorle, Bottanuco, Dalmine, Seriana, San Martino e Agrate 2; Manerbio, Virtus Brescia, Mantova, Viadana
e Casalmaggiore 0. //
URIELE PAITONI

