
L’Argomm Iseo si è sbloccata: a Cremona il primo sorriso

BRESCIA. In una squadra che
nonha ancora vinto una partita
ufficiale, e che ha già preso un
paio d’imbarcate, il problema
nonpuòesseresoloinunsingo-
lo, ma è evidente che sia arriva-
to ormai il momento di fare al-
cune riflessioni in casa Germa-
nisuchinonstarendendo.Il fat-
to di giocare ogni tre giorni non
impedisce i briefing tra la pro-
prietà (Bragaglio-Bonetti e lo
sponsor Mauro Ferrari), l’uo-
mo forte in dirigenza (Santoro)
e lo staff tecnico (Diana e i suoi
pretoriani). Ogni momento è
buono,anchel’attesaperunvo-
lo aereo che parte in ritardo. Ie-
ri all’aeroporto di
Barcellona si sono
visti il giemme San-
toro (con il diesse
Abbiati)eDianaap-
partati in lunghi ap-
profondimenti.

Svolta cercasi. Biso-
gnatrovareilbando-
lo della matassa di una squadra
chiamata ad ottenere la prima
vittoria più prima che subito e
che vede nel match di domeni-
ca con Reggio Emilia un’occa-
sione irrinunciabile. La prossi-
masettimanaporteràpoilaLeo-
nessa già martedì a Istanbul
con il Galatasaray in una gara
sullacartaproibitivaeinfinedo-
menica 21 a Trieste. Ogni ma-
tchorapreoccupa,maognima-
tch può essere quello che cam-
bia l’inerzia di una stagione co-
minciatanonbene.Traiproble-
mi da risolvere c’è quello sotto
canestro dove la Leonessa con-
tinua a concedere troppi punti

agli avversari e dall’altra parte
del campo non riesce ad essere
efficace. Sul banco degli impu-
tati c’è Eric Mika. Non che Be-
verly e Zerini stiano facendo
molto meglio, se non a tratti in
difesa,maèsulruolodel«5»tito-
lare che si stanno concentran-
do le riflessioni di società e staff
tecnico. La storia recente del
mormone, che tanto bene fece
l’anno scorso con Pesaro, è or-
mai arcinota: arrivato in ritiro
sovrappeso, seppure dimagrito
continuaadavereunacondizio-
ne fisica precaria. Anche per via
di un problema al ginocchio
che si trascina dalla scorsa sta-
gione e che alla Germani erano
convinti fosse risolto. Basta ve-
derlo per capire come faccia fa-
tica a caricare su quella parte
del corpo. Inoltre c’è il proble-
ma del pick and roll con Vitali.
Negli anni scorsi sia Berggren
cheHunt,purnongiocandosta-

gioni meravigliose,
erano riusciti a tro-
vareconLucailfee-
ling necessario per
rollare e andare (o
far andare) a cane-
stro.Succedevaso-
prattutto nelle pri-
meazionidellapar-
tita, per andare a

cercare subito canestri facili. Il
piano partita dei primi possessi
è rimasto tale e quale anche
quest'anno, ma il problema è
che questo pick and roll non
funziona. Certo anche Vitali se-
nior non è tornato brillantissi-
modallaNazionale,maseaves-
se vicino un pivot più dinamico
probabilmente anche le sue
prestazioni sarebbero migliori.

Nervi tesi. Nellagaradi Andor-
ra si sono visti anche segnali di
nervosismo o quantomeno
d’insofferenza. Da parte dello
stesso play, ma soprattutto di
Hamilton che non ha mancato

di riprendere energicamente
Eric Mika. Lo stesso JH nel pri-
moquarto,dopoavercommes-
so il primo fallo, si è diretto in
panchina come per chiedere il
cambio, ma è stato rispedito in
campo con una spinta da Dia-
na. Bisogna ritrovare serenità.

Eric sotto la lente. Che fare
quindiconMika?Ilgeneralma-
nager Sandro Santoro esclude
assolutamente che ci sia
nell’aria un taglio: «Non se ne
parla nemmeno. Stiamo lavo-
randotuttiperaiutarloasupera-
re il suo momento difficile. Il gi-
nocchio?Nonèquelloilproble-
ma principale così come Mika
non può essere definito il no-
stroproblemanumerouno.Ise-
gnali di nervosismo di alcuni
giocatori? Restiamo sereni, c’è
del buono su cui puntare». La
pazienza però non è infinita. Il
club si è comportato finora ge-
nerosamente, pazientando e
chiudendounocchiosullecon-
dizioniincuiMikasièpresenta-
to in ritiro (altri club l’avrebbe-
ro rispedito al mittente), ma
nessuno ha intenzione di fare
esercizi d’autolesionismo e
quindi o Mika si riavvicina al
giocatore che era a Pesaro o il
suo finale è già scritto. //

Serie C Gold

R
ientrati già ieri di prima
mattina ai rispettivi lavori,
dopo un estenuante viaggio
notturno da Andorra a

Barcellona, da Barcellona a Bergamo,
e infine a Brescia, la presidente
Graziella Bragaglio e il main sponsor
Mauro Ferrari hanno diramato un
comunicato congiunto sulla
situazione della Germani: «La vittoria
non deve diventare un’ossessione -
hanno detto -, il nostro è un progetto
che merita fiducia. Ringraziamo i
nostri tifosi presenti ad Andorra,
gente che ha impiegato tempo e
risorse economiche per essere vicini
alla squadra. Anche questo fa parte

della bellezza del nostro progetto.
Nessuno ci ha imposto di giocare in
Eurocup, avremmo potuto
rinunciarvi, sapevamo i problemi a
cui saremmo andati incontro, ma
siamo ugualmente entusiasti di
accrescere la nostra esperienza sia
societaria che di squadra in un
contesto così importante».

Da parte di Graziella Bragaglio e
Mauro Ferrari lo sguardo è già rivolto
alla partita di domenica contro
Reggio Emilia e al clima che si
augurano di trovare sugli spalti:
«Sarebbe importante avere un
PalaLeonessa gremito per cercare di
divertirci tutti insieme. Questa è la

nostra casa e va riempita. Tutti
devono avere il desiderio di stare
vicini alla squadra».

Graziella Bragaglio conclude così:
«Continuiamo ad essere
un’eccellenza dello sport, non solo
bresciano. Non dobbiamo
dimenticare da dove siamo venuti,
siamo al terzo anno di serie A,
abbiamo un palasport nuovo e
cambiato il 70% della squadra.
Ritengo ci sia molto da sistemare, ma
anche che Brescia abbia uno staff
tecnico di alto livello con la
preparazione adatta a capire quali
correttivi applicare. La fiducia riposta
in Andrea Diana è massima».

Cristiano Tognoli · c.tognoli@giornaledibrescia.it
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Atteso ad una svolta. Eric Mika non è ancora il giocatore che fu l’anno scorso a Pesaro

Il pivot titolare è in ritardo
Sandro Santoro: «Non
stiamo pensando al taglio
Lavoriamo per aiutarlo»

Graziella Bragaglio e Mauro Ferrari in un comunicato congiunto

«LA VITTORIA NON SIA UN’OSSESSIONE»

CREMONA. Colpo esterno per
Iseo che riesce a sbloccarsi bat-
tendo al termine di una gara
equilibratissima un Sanse-
basket che si è rivelato molto
più ostico delprevisto. Protago-
nisti assoluti della gara capitan
Baroni e Sandro Marelli decisi-
vi nei momenti chiave del ma-
tch.

La cronaca. Alla palla a due coa-
chMazzoli siaffida all'ormaiso-
lito starting five affidando le
chiavidellaregia aMarelli pron-
to ad innescare Dalovic e Furla-
nis con Franzoni e Baroni a pre-
sidiare i pitturati. I padroni di
casa rispondono con Sanogo,

Bilotta, Trunic, Diop e capitan
Bodini. E' subito l'Argomm a
farsipreferire, dopoil tiraemol-
la iniziale sono Dalovic e Furla-
nis a rompere momentanea-
mente gli equilibri con due tri-
ple consecutive (8-14 al 5'). La
reazione dei locali è affidata al-
le mani dell'ispirato Sanogo, ci
pensa Diop da lontano a con-
cretizzare il sorpasso costrin-
gendo Mazzoli a rifugiarsi in
un time out (18-15 al 7'). Iseo si
ricompone e con un canestro
di Ghitti va al primo miniripo-
soavantidiuna lunghezza.Il se-
condo periodo si apre con un
sostanziale equilibrio, le prote-
stedeiviaggianti vengonopuni-

te con un fallo tecnico (13') ma
nulla cambia: ci pensa Baroni a
scrivere il +3 al giro di boa. La
ripresa delle ostilità è tutta di
marcagialloblù, Marelli rispon-
de subito a Diop con 4 punti
consecutivi, Franzoni lo imita
da lontano per il massimo van-
taggio (39-46 al 26'). Il tecnico
alla panchina cremonese (28')
dà motivazione ai locali, che
non si scompongono e torna-
no a contatto (46-48) quando
manca solo un giro di lancette
all'ultimo break. Iseo potrebbe
approfittarne, ma a cronome-
tro fermo è imprecisa e chiude
avanti di 3. Nell'ultimo quarto
la gara si inasprisce, Baroni ri-

media un fallo tecnico, la bom-
ba di Strautmanis vale il pareg-
gio a quota 53 (35'), Marelli è
un gladiatore e firma il sorpas-
so quando mancano 44" allo
scadere: i viaggi in lunetta nel
finale con Mori e Dalovic pre-
miano l'Argomm Iseo che può
cosi fare festa con i numerosi ti-
fosi al seguito.

Classifica: Virtus Lumezzane e
Piadena 6, Prevalle, Gardone-

se, Lissone, Romano L, Cernu-
sco e Pizzighettone 4, Iseo, So-
resina e Sustinente 2, Milano
1958, Blu Orobica e Sanse-
basket 0. //

MARCO MEZZAPELLE

TEDESCHI SANSEBASKET Sanogo 20, Bilotta
6, Trunic 7, Diop 5, Bodini 8, Ariazzi 3, Cocchi 2,
Strautmanis 7, Garini, Baggi, Labovic, Feraboli
n.e. Allenatore Baiardo

ARGOMM ISEO Marelli 10, Furlanis 9, Dalovic
11, Franzoni 7, Baroni 13, Veronesi 4, Tedoldi 4,
Ghitti 2, Mori 1, Valenti n.e, Pelizzari n.e.
Allenatore Mazzoli

ARBITRI Rossini di Brescia e Giazzi di Mantova

NOTE Parziali: 22-23, 34-37, 46-49.
Giocatori usciti per 5 falli: nessuno. Fallo tecnico
fischiato alla panchina i Iseo al 13'05" (25-26) e
alla panchina Sansebasket al 28'02" (43-47)

Ad Andorra
anche segnali
di nervosismo da
alcuni giocatori
Il gm: «Dobbiamo
rimanere sereni
C’è del buono»
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Germani: Mika, centro dei problemi
ma non solo lui deve cambiare trend

Furlanis. Ha realizzato 9 punti

Sansebasket  58

Iseo 61
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