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Sette, quattordici, ventuno
camicie ha dovuto sudare
l’Argomm Iseo per avere ra-
gione, in trasferta, di una San-
se Cremona che si è rivelata
ostacolo molto più duro del
previsto. Il 61-58 finale certi-
fica quindi il primo successo
stagionale per la squadra se-
bina anche se non è stata cer-
to una vittoria di quelle che
fugano i dubbi. Vittoria co-
muque è stata e Furlanis e
compagni sono chiamati già
sabato al Palantonietti con-
tro Lissone, strapazzata ieri
in casa da Prevalle, a far vede-
re che è invece in ripresa.

Alla palla a due i cremonesi
di Baiardi si schierano con
Bodini, Bilotta, Trunic, Diop
e Sonogo mentra Matteo
Mazzoli schiera Marelli, Fur-
lanis, Dalovic, Franzoni e Ba-
roni. L’approccio è subito
scoppiettante con gli attac-
chi che prevalgono in modo
netto sulle opposte difese: Sa-
nogo tra i padroni di casa ap-

pare un enigma oscuro per
gli iseani ma Dalovic e Furla-
nis sono pronti a replicare. È
una fase di micro-allunghi
da una parte e dall’altra e dal
14-8 per Iseo del 5’ si passa al
18-15 interno del 7’; Veronesi
riporta avanti i suoi (19-18) e
il periodo si chiude con Iseo
avanti 23-22. Nel secondo
quarto le difese perdono
l’allegria e la via del canestro
si fa impervia per entrambe
le squadre. La Sanse prova so-
prattutto a innescare Sanogo
che si fa sentire anche se Ba-
roni e soci ne limitano le scor-
ribande; sul fronte bresciano
è invece lo stesso Baroni a te-
nere alto il vessillo dell’attac-
co. Il periodo si dipana con il
tabellone del punteggio che
si muove a fatica segnalando
comunque sempre vantaggi
minimi. Nel finale Tedoldi e
Baroni confezionano il 4-0
che porta negli spogliatoi
Iseo avanti 37-34.

La ripresa delle ostilità è
all’insegna di Marelli e la
bomba di Franzoni del 46-39
al 26’ costringe i cremonesi a
riflettere in un time out. Ora
la gara si fa nervosa: Cremo-
na rientra a contatto e Iseo
spreca troppo dalla lunetta
(1/6) negli ultimi concitati se-
condi riuscendo comunque a
chiudere la frazione avanti
sul 46-49. Anche nell’ultimo
periodo i canestri appaiono
stretti e nel bailamme di fuo-
co a salve Trunic trova la tri-
pla del pareggio sul 53-53 a 5’
scarsi dalla fine. Nuova pari-
tà sul 55 al 37’. Il finale è in
volata e per forti di cuore ma
Iseo, pur continuando a sba-
gliare l’inverosimile ai liberi,
riesce a portare a casa il suda-
tissimo successo e i primi
due punti dell’anno.•
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Folco Donati

Grazie ad una prodigiosa ri-
monta la Gardonese di Vin-
cenzo Lovino supera il Roma-
no Lombardo e riscuote i due
punti frutto della seconda vit-
toria consecutiva, la prima
davanti ai propri sostenitori.
Un turno infrasettimanale
quindi positivo per la Migal
del presidente Guerini, con
la squadra che va ad inserirsi
nei quartieri alti della gradua-
toria.

Partenza equilibrata fra
due squadre abbastanza rin-
novate rispetto alla scorsa sta-
gione e quindi con pochi rife-
rimenti, seppur per il secon-
do anno consecutivo inserite
nello stesso girone. Gigi Pre-
stini è subito protagonista
nell’attacco dei padroni di ca-
sa, ma per tutto il primo pe-
riodo è l’equilibrio a regnare
sovrano (20-18 al 10’). La ga-
ra sembra filare via liscia con
sorpassi e controsorpassi ad
ogni azione, ma improvvisa-
mente un’accelerata della
compagine bergamasca la-
scia sul posto la Gardonese

che all’intervallo lungo si tro-
va sotto 32-41.

Dopo la sosta negli spoglia-
toi padroni di casa e squadra
ospite rientrano mostrando
più mani tremanti e polveri
bagnate che altro, con il pun-
teggio che sale con il conta-
gocce e match che sembra ri-
manere saldamente in mano
al Romano di Lombardia,
che seppur senza eccellere in
maniera particolare non pa-
re faticare nel contrastare
l’imprecisa formazione bre-
sciana. Ma le gare durano 40
minuti e così…è da urlo l’ulti-
mo quarto che Prestini e com-
pagni sono capaci di disputa-
re. Sospinti dal proprio pub-
blico, i triumplini mettono a
segno un break di 23-8,
schiantando un Romano di
Lombardia che per trenta mi-
nuti aveva dato dimostrazio-
ne di grande solidità.

In particolare a decidere le
sorti della sfida è il parziale di
11- 0 che la Migal mette a se-
gno fra il 37’ ed il 39’ minuto
di gioco, con Accini grande
protagonista. Gli orobici
avanti sul 55-49 si sono im-
provvisamente trovati a do-
ver recuperare cinque punti
(55-60), travolti dalla foga of-
fensiva dei biancoblù di casa,
trascinati dalla guardia man-
tovana che ha messo a segno
cinque punti in un amen.
L’esperto Alessandro Carre-
ra ha tentano con quattro
punti di fila di rimettere in
carreggiata la propria forma-
zione, ma ormai la Gardone-
se aveva il controllo totale del-
la situazione e con la freddez-
za ai liberi espressa da Zeneli
e ancora Accini e la «bomba»
di Di Dio sulla sirena, ha chiu-
so a proprio favore la parti-
ta.•
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Patrick Doniselli

Vittoria importante per la
New Basket Prevalle: dopo la
pesante sconfitta interna con
Soresina arriva il riscatto per
l'Imbal Carton che a Lissone
rasenta la perfezione coglien-
do una vittoria con ampio
margine.

Una partita sempre in con-
trollo per i giocatori brescia-
ni che sin dalle prime battute
si portano sul +13 grazie ad
un incontenibile Azzola, non
lasciando scampo ai brianzo-
li che arrancano nel tentativo
di limitare i danni e non rie-
scono a replicare agli assalti
di Prevalle. Un Prevalle che
nella circostanza sembra ave-
re dimenticato gli errori
dell'ultimo match casalingo
e finalmente la squadra di
coach Scaroni sembra aver
trovato l'amalgama giusta.
Incremento di intensità di-
fensiva e concentrazione in
fase offensiva sia da parte dei
titolari che da parte delle co-
siddette seconde linee (che
in questo caso si sono dimo-
strate di lusso) sono di fonda-
mentale importanza, tanto
che all'intervallo lungo gli
ospiti conducono con undici
lunghezze di vantaggio. Il ter-

zo periodo si rivale più diffici-
le in termini di distacco per
Prevalle che vince di una sola
lunghezza; che serve però a
Lanfredi e compagni per tro-
vare la concentrazione perfet-
ta, concedendo qualcosa in
più in difesa per lasciare spa-
zio ad un attacco ben ragiona-
to che lascia coach Scaroni
pienamente soddisfatto.

Culmine della partita é l'ulti-
mo quarto in cui Prevalle dila-
ga trovando l’alchimia perfet-
ta nel gioco tra esterni e lun-
ghi,con giro palla magistrale
e una lucidità mai vista sino-
ra che non lascia scampo ai
padroni di casa i quali tenta-
no il tutto per tutto ma non
riescono a ridurre il gap sca-
vato dai prevallesi. «Sicura-
mente abbiamo compiuto un
passo avanti davvero impor-
tante - le parole del tecnico
Adriano Scaroni - questa è
una vittoria che dà morale e
una buona iniezione di fidu-
cia. Dobbiamo proseguire su
questa strada e provare a mi-
gliorare ancora il nostro gio-
co».

Non c'è tempo però per i fe-
steggiamenti: la testa è già
proiettata in avanti, in vista
del derby casalingo con una
Gardonese partita bene e che
si vorrà confermare. Ma al
derby l'Imbal-Carton si pre-
senterà più che mai pronta
sia a livello mentale che tecni-
co. Si prevede una gara d'alto
livello alla quale non si potrà
mancare.

CLASSIFICA:Virtus Lumezza-
ne e Piadena 6, Gardonese,
Pizzighettone, Romano, Pre-
valle, Lissone e Cernusco 4,
Sustinente, Soresina e Iseo 2,
Blu Orobica, Sansebasket e
Pallacanestro Milano 0.•
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BASKET.Momentodi festapertutte lesquadredi Iseo:un movimento cheva dallaG Goldaipiccoli classe2013

AlPalAntoniettil’entusiasmogialloblù
Zanie Poieri:«Ungrazie
atutti icollaboratori
Eunricordospeciale
perGino Ghitti»

BASKET.Serata da incorniciareperlebresciane di C Goldtutte a segnonei rispettivi impegni perun en-pleinda sballo

Iseo,GardoneseePrevalle:sonosologioie
Argomminvolata perlaprima vittoria,Migalcon larimontaeImbal Carton avalanga:èun tris disuccessi

FEMMINILE/SERIEB
BRIXIAALL’ESORDIO
CASALINGO
PONTEVICOADUSMATE

Il campionato di serie B
femminileè iniziato nel mi-
gliore dei modi per le squa-
dre bresciane, che stanno
dimostrando di essere
squadre di categoria e che
hanno intenzione di ben fi-
gurare in questa stagione.
Tutto è pronto ora per un
nuovo week-end di partite
e domani alle 20.30 al poli-
valente di via Collebeato ci
sarà esordio casalingo del-
la Giochinfiniti Brixia, che
dopo due convincenti vitto-
ria è alla ricerca del tris. Av-
versaria di turno il Giussa-
no, che non ha certamente
avuto un avvio di stagione
esaltante, caratterizzato
da due sconfitte; nei primi
incontri il Brixia peraltro
ha messo in mostra un giu-
sto feeling tra le più esper-
te giocatrici, e le giovanissi-
me della squadra, che han-
no dimostrando di saper
tenere il campo. Domeni-
ca invece, con inizio fissato
per le 18 ad Usmate, scen-
derà in campo la Wal Cor
Pontevico: la squadra di
coach Mario Boninsegna
ha ritrovato gioco e consi-
stenza, e sul parquet di
Usmate ha l'occasione di
conquistare il primo suc-
cesso esterno stagionale.

FEMMINILE/SERIEC
REZZATOEOMEBRIXIA
PERIL RISCATTO
FORTITUDODA CONFERMA

Fortitudo vittoriosa nel
derby, Rezzato e Brixia
Ome senza gioia: questo
in sintesi è stato l’esordio
in campionato delle bre-
sciane di Serie C. Unica vit-
toria quindi, come detto,
per la Fortitudo che ha di-
mostrato di essere squa-
dra di spessore e che dome-
nica alle 20 in trasferta af-
fronterà il San Ambrgio
Milano: un match da pren-
dere con le dovute cautele,
ma ampiamente alla porta-
ta di Frusca e compagne.
Stasera invece alle 21 nel
palazzetto di via Papa Gio-
vanni il BEEFeD Rezzato
ospiterà in un match parti-
colarmente delicato il Vi-
sconti Brignano. Un Rez-
zato che sicuramente deve
dimostrare come la pesan-
te sconfitta subita nel mat-
ch d'esordio possa essere
stato soltanto un incidente
di percorso dovuto anche
al fatto di essersi presenta-
to in campo in formazione
largamente rimaneggiata.
Infine domenica a Ome
con inizio alle 18 Ome-Bri-
xia ospiterà il Bresso, con
il chiaro intento di rifarsi
dopo il non facile esordio
nel derby contro la Fortitu-
do.

Che a Iseo l’idea di sport e
quella di basket coincidano
perfettamente fino a diventa-
re un concetto unico è cosa
risaputa, perfino scontata. E
che quello della palla a spic-
chi sia un movimento capace
di convogliare tutti gli anni
decine e decine di ragazzi in
palestra per imparare a gioca-
re, per divertirsi e per diventa-
re atleti, è fatto altrettanto no-
to e per il quale va dato meri-
to ai dirigenti gialloblù e ai lo-
ro collaboratori.

E così all’inizio anche di que-
sta stagione il Basket Iseo ha
presentato il novero comple-
to dei tesserati. In un PalAn-
tonietti gremito di bambini,
ragazzi, giocatori, dirigenti,
allenatori e collaboratori sul

parquet e di genitori, spon-
sor e tifosi sulle tribune, si è
respirata un’aria di festa e di
entusiasmo. E Alberto Scotti,
il nuovo direttore sportivo, è
stato il cerimoniere di una se-
rata in cui la società ha volu-

to ringraziare gli sponsor,
main e minori, e presentare
gli effettivi: dai classe 2013 ai
beniamini del tifo che gioca-
no in C Gold, dagli atleti del
Black Panthers alle ragazze
che militano nei rispettivi

campionati di Promozione.
Hanno preceduto la sfilata
dei protagonisti in canotta i
saluti istituzionali a comin-
ciare da Bruno Poieri, presi-
dente ormai da 43 anni:
«Ringrazio soprattutto i geni-

tori per la loro abnegazione
ma chiedo loro una cortesia:
limitate ai vostri figli l’uso del
cellulare...». Poi ecco Giaco-
mo Zani, general manager e
anima storica della società:
«Un ringraziamento partico-
lare va ai nostri collaboratori
senza i quali questa realtà
non sarebbe possibile; e un
caro ricordo va a Gino Ghitti,
recentemente scomparso».
«Un altro mandato sarà im-
possibile - le parole poi del
sindaco Riccardo Venchia-
rutti - ma certamente torne-
rò in tribuna da semplice tifo-
so, come sempre»; Dario
Adami, responsabile settore
giovanile torna a Iseo per la
terza volta «e qui mi sento a
casa» mentre il tecnico della
prima squadra Matteo Maz-
zoli è sicuro: «Anche
quest’anno ci toglieremo mol-
te soddisfazioni». •G.RAS.

FilippoMori:unpuntonella prima vittoriastagioneper Iseo GigiPrestini(Gardonese): arefertocon quattordicipunti

Brevi

AndreaSaresera: tre punti nellavittoria dell’ImbalCartonPrevalle

AlPalAntonietti di Iseola festadi iniziostagione ditutte lesquadregialloblù: unmomento di grandecomunità

SANSEBASKET CREMONA: Sanogo
20, Bilotta 6, Trunic 7, Diop 5, Bodini 8,
Strautmanis 7, Feraboli ne, Cocchi 2,
Ariazzi3,Garini,Labovic,Baggi.Allenato-
re:Baiardi.
ARGOMM ISEO: Marelli10, Furlanis 9,
Dalovic11,Franzoni7,Baroni13,Valen-
ti ne, Tedoldi 4, Pelizzari ne, Veronesi 4,
Mori1,Ghitti2.Allenatore:Mazzoli.
Arbitri: Rossini di Manerbio e Giazzi di
Mantova.
Note:spettatori200.Nessunuscitoper
5falli.Tiriliberi:5/11perSansee16/28
per Iseo. Fallo tecnico alla panchina di
Iseo al 13’, a quella di Cremona al 29’ e a
Baroni (I) al 33’. Parziali: 22-23, 34-37,
46-49.

SansebasketCr  58
ArgommIseo  61

MIGALGARDONESE:Rotundo9,Accini
16,DiDio17,Zeneli8,Prestini14,Atien-
za 2, Rakic, Cancelli, Poli, Berzins ne, Sa-
letti1.All.Lovino.
ROMANO LOMBARDO: Ferri 8, Buzzini
2,Chiarello 8,Turelli5,Mazzanti12,Du-
ci ne, N. Foresti ne, Deleidi 6, Villa 6, M.
Foresti,Carrera12,Gamba.All.Moioli.
Arbitri: Cassago di Bovezzo di Purrone
diMantova.
Note: uscito per 5 falli: Villa. Tiri liberi:
14/20 per Gardonese e 16/23 per Ro-
mano Lombardo. Tiri da tre punti: 5/17
perGardonesee3/16perRomanoLom-
bardo.Parziali:20-18,32-41,44-51

MigalGardonese 67
RomanoLomabrdo 59

LISSONE:Gatti3,Meregalli13,Collini2,
Rivane,Meroni7,Danelutti13,Morandi,
Aliprandi 8, Tedeschi 4, Ventura, Giardi-
ni13.Allenatore:Grassi.
PREVALLE:DeLaCruz7,Pezzali3,Lan-
fredi (3, Brunelli 2, Delibasic 20, Rasko-
vic 23, Scekic 9, Saresera 3, Scazzola 1,
Azzola20.Allenatore:Scaroni.
Arbitri:CassinaeCompare.
Parziali:15-23,35-46,54-66.

Lissone 65
Prevalle 91
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