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SERIEC2Molti giocatori della squadra di Jaconi hanno già giocato nel Bresciano

Carpenedoloe l’Ivreadeisolitinoti
Tre ex eporediesi anche tra i rossoneri: il mister Gaudenzi, Zubin e Sorrentino

Il 15enne lumezzanese Balotelli
in prova al Barcellona

PUGILATOStasera aNuvoleraCossu eDolzanelli debuttano tra i professionisti

Il gran salto di due bresciani

Molteni pigliatutto alla Pro-Am in Franciacorta

LUMEZZANE - Dal rossoblù
del Lumezzane al «blaugrana»
del Barcellona?

È il grande sogno di Mario
Balotelli Barwah, attaccante di
colore di 15 anni e mezzo, adot-
tato da una famiglia bresciana,
che la prossima settimana so-
sterrà un provino nientemeno
che al mitico Nou Camp. Le
conoscenze spagnole dei fratel-
li del ragazzo hanno permesso
a Balotelli di poter vivere
un’esperienza a dir poco entu-
siasmante ed emozionante: po-
tersi misurare a fianco di altri
giovani in uno degli stadi più
importanti e suggestivi del mon-
do.

Balotelli dovrebbe partire al-
la volta di Barcellona mercole-
dì prossimo: nei giorni successi-
vi è in programma un torneo a
livello giovanile durante il qua-
le naturalmente verranno visio-
nati da parte dello staff tecnico
catalano numerosi ragazzi.

A solo 15 anni Balotelli ha
avuto la fortuna e il merito di
esordire in C1 il 2 aprile scorso,
nella trasferta di Padova, quan-
do il Lumezzane si impose per
1-0.

L’ultimo suo impegno ufficia-
le risale invece a circa un mese
fa, nella partita di qualificazio-
ne alla fase finale del campiona-
to Berretti, vinta dai rossoblù
sulla Sangiovannese grazie an-
che a un gol proprio di Balotel-
li.

L’esperienza al torneo di Bar-

cellona, se non sarà coronata
da un ingaggio da parte della
società campione d’Europa, po-
trebbe comunque far da prelu-
dio a un clamoroso trasferimen-
to alla Fiorentina del bresciano
Cesare Prandelli, che già da
tempo è sulle tracce del ragaz-
zo.

s. cass.

Cossu e Dolzanelli cavalca-
no il sogno professionistico.

E il loro esordio nel nuovo
mondo pugilistico è fissato
questa sera alle 20,30 in piaz-
za Generale Soldo a Nuvolera
o, in caso di pioggia, nel vicino
palazzetto. La manifestazione
organizzata dalla Boxe Bovez-
zo ospita quindi un evento
davvero storico: il debutto nel
professionismo di ben due pu-
gili della Leonessa d’Italia: in-
credibile, soprattutto in un
periodo avaro per la boxe bre-
sciana che non ha nessun alfie-
re in attività e ha registrato
l’ultimo esordio nel 2002.

I due ragazzi bresciani che
hanno deciso di fare il salto,
sono Maurizio «Prince» Cos-
su, peso welter classe 1979, e
Cristian Dolzanelli, 29 anni,
peso massimo.

Cossu ha combattuto oltre
novanta confronti con la ca-
nottiera della Boxe Lumezza-
ne Fbs, cogliendo successi di
prestigio e soddisfazioni quali
la convocazione in nazionale e
il trionfo al 1˚Torneo Interna-
zionale di Cremona, surclas-
sando in finale Niro, attual-
mente imbattuto professioni-
sta, questo mese sfidante al
titolo italiano.

Cristian Dolzanelli, colosso
della Brixia Boxe in continua
crescita, sicuramente fra le
realtà più interessanti della
Penisola per quanto riguarda
la sua categoria, si affaccia a

questa nuova esperienza con
molta speranza e parecchie
certezze, derivanti da uno sti-
le spettacolare e concreto de-
cisamente ideale per il settore
dei prizefighters.

I due nostri portacolori han-
no staccato la tessera per il
professionismo con il promo-
ter emiliano Sergio Cavallari,
ma la gestione vera e propria
sarà affidata a Ivo Masiero e
Alberto Pasotti, una coppia
già collaudata che ha notevo-
le fiuto per i professionisti.
Grazie a loro abbiamo visto

sul nostro ring campioni di
valore quali Joseph Chingan-
gu e Lajos Eros. L’intento del
duo è quello di far crescere
gradualmente i due pupilli,
puntando anche molto sulle
loro doti da personaggi che
potrebbero avvicinare nuova-
mente il pubblico alla Noble
Art.

La manifestazione di que-
sta sera a Nuvolera, è stata
organizzata dalla Boxe Bovez-
zo in collaborazione con la
Boxe Promotion 1999 di Caval-
lari, Masiero, Pasotti, e con

l’Assessorato allo Sport del
Comune di Nuvolera. L’inte-
ressamento particolare di Fer-
ruccio Mazzardi, indimentica-
to oro ai mondiali militari di
Seul, e di Giuliano Maggini
dell’associazione «La Contea»
è riuscito a coinvolgere il sin-
daco Sgotti e l’assessore
Agnelli.

Il primo passo del difficile
cammino tra i professionisti
vedrà Cossu opposto allo slo-
vacco Marian Tomcany, un
avversario ostico che ha già
dimostrato sui ring esteri di
non temere nessun rivale. Per
Dolzanelli la prova del fuoco
si chiama Peter Furman, peso
massimo di Kosice con espe-
rienza comprovata, sulla car-
ta capace di costituire un test
probante.

Ad arricchire la kermesse
anche il due volte sfidante al
titolo italiano dei pesi super-
welter Elio Cotena Jr, un velo-
ce tecnico campano nuova-
mente sulla rotta del tricolo-
re, che sarà impegnato contro
il navigato ungherese Karoly
Domokos.

Molto interessanti anche i
due match dilettantistici di
contorno. Si vedranno in azio-
ne i pesi superwelter di Boxe
Bovezzo Pierpaolo Canestra-
ro e Ghenadie Curca opposti
rispettivamente ai milanesi
Serra e Frezza. Attesa rivinci-
ta per il giovane Dumitru Bo-
diu di Mariani Brb. con il
bergamasco Oberti.

Giovanissimi
e Allievi: oggi
i nuovi campioni

I biglietti
per la sfida
da 10 a 14 euro

Eccellenza, laBedizzolese
interessaalDesenzano

Domenica il Salò
cerca il riscatto
contro l’Orbassano

Basket:Verolese
vicinaallaC2

Ciclismo:Juniores
oggiaConcesio

Oltre 1.300 atleti in gara nello
scorso fine settimana.

Disertati per un giorno i propri
campi pratica ed i relativi allievi,
numerosi maestri di tutta la Lom-
bardia non hanno voluto mancare
alla Pro-Am della Franciacorta. È
un appuntamento tradizionale che
dà modo ai professionisti di ritrovar-
si e di saggiare le proprie condizioni
tecniche e di resistenza in una sim-
patica e sportivissima sfida. Quaran-
ta le squadre partecipanti alla com-
petizione di Corte Franca. Ogni pro-
fessionista guidava tre amateurs, in
genere tra i migliori del proprio
circolo. Formula ovviamente medal
(validi due risultati su quattro).

Gregory Molteni (Villa d’Este, fi-
glio d’arte) non soltanto si è classifi-
cato 1˚ nella speciale classifica dei
«pro», ma ha anche trascinato alla
vittoria il proprio team che era com-
posto da Alberto Beretta, Luca Ba-
ni, Giordano Cicardi (123 colpi) bat-
tendo il record del campo franciacor-
tino «girando» in 62 colpi. Alla piaz-
za d’onore l’équipe guidata da Ro-

berto Paolillo con Alberto Ferretti,
Stefano Binotti, G. Piero Longhini
(130) e terzo posto per il team del
bergamasco Silvano Locatelli con
Guido Resta, Alfonso Modonesi,
Marinetta Capoferri (131). Nella
classifica dei «pro» la vittoria è anda-
ta a Gregory Molteni con 62 colpi.

Archiviata l’interessante parente-
si professionistica, nella giornata di
venerdì sullo stesso campo si sono
ritrovati ben 80 ingegneri appassio-
nati di golf per partecipare alla
«Cela Cup» nel quadro dello specifi-
co circuito professionale: si è gioca-
ta una Stableford per 2 categorie.

Nella 1ª categoria Aiig si è regi-
strato un ex aequo tra Giuseppe
Calissi (Pontedilegno) ed Alberico
Bellicini (ambedue p. 36): quest’ulti-
mo figurando tra gli sponsor ha
ceduto il premio al concorrente che
lo seguiva in classifica, il varesino
Massimo Colombo; terzo Franco
Scarpellini (Molinetto) con p. 33; il
1˚ lordo conquistato dal padovano
Silvio Collazuol con p. 29; nella 2ª
categoria 1) G. Piero Mella (Moli-

netto) con p. 36, 2) Franco Soliani
(idem) 35; 3) Giovanni Licursi (Gal-
zignano) con 34; 1˚seniores il vene-
to Giovanni Sandri (Villa Condul-
mer) con 33. Nella cat. amici e
familiari: 1˚Elena Rizzi con p. 42; 2˚
Isabella Chittò (Golf Rovedine) con
39; 3˚ Teodoro Mossi 39; 1˚ delle
signore Carla Bonadei 37.

Nella giornata di sabato, in circui-
to nazionale, si è disputato il «Mer-
cedes Trophy - Agricar Diesel», 18
buche, Stableford. Ecco il dettaglio:
1ª cat. 1˚ G. Carlo Bronco p. 42; 2˚
Giovanni Toscani 41; 3˚Marco Cesa-
re Riva 37; il 1˚ lordo ad Enrico
Prata 39; 2ª cat. 1˚ Alberto Metelli
p. 42, 2˚ Luciana Guarino p. 41, 3˚
Davide Bertoli 40, 1˚ signore M.
Teresa Loreti 39, 1˚ seniores Gior-
gio Lucchini 40; 1˚ poss. Mercedes
Dario Visceli p. 39.

L’intenso programma agonistico
franciacortino si è concluso con la
disputa della Gruppo bancario Cre-
dito Valtellinese Golf Cup, un circui-
to nazionale di sette prove che
prevede la finale il 4 settembre al

golf di Bormio formula Stableford
per tre categorie. La classifica: 1ª
categoria 1˚ Luciano Medolago con
p. 39; 1˚ lordo Enrico Prata 35; 2˚
Marco Cesare Riva 37; 2ª categoria
1˚Matteo Anselmi 42, 2˚Alessandra
Valtulina 40, 3ª categoria. 1˚Angela
Nembrini 41, 2˚ Riccardo Venturelli
punti 41, 1˚signore Angelica Bertuz-
zi 37; 1˚seniores Piero Carella 40, 1˚
master G. Paolo Bulgarini 38.

A BresciaGolf (50 concorrenti)
era in palio il trofeo Banco di Bre-
scia, Stableford. La sorpresa è venu-
ta dal successo di Orazio Riccabella
che, pur appartenendo alla catego-
ria Master (oltre i 75 anni) ha totaliz-
zato p. 20 che gli hanno consentito
di vincere nella 1ª categoria davanti
al forte Carlo Bossini, 18; in 2ª
categoria si è affermato con p. 20
Stefano Pasini (Arzaga) seguito da
Massimo Bossini con 18; il 1˚ lordo
appannaggio di Giuseppe Freschi
(Bogliaco) con 17; 1˚nc Maria Pluza-
ric (Golf Brianza) con 14 e 1˚signo-
re Sonia Papetti con 16.

Sandro Furlan

Si assegnano oggi i titoli
provinciali delle categorie
Giovanissimi e Allievi. E si
assegnano entrambi a Lona-
to, visto che la Feralpi ha
portato all’atto conclusivo
della manifestazione en-
trambe le formazioni.

Alle 10 è in programma
Feralpi-Voluntas, gara che
chiude un triangolare che ha
visto in campo anche il Real
Leno. Squadra che ha battu-
to 3-1 i lonatesi e ha perso
4-3 al S. Filippo. Ne conse-
gue che mentre alla Volun-
tas basta il pari per laurear-
si campione provinciale, una
vittoria della Feralpi con
uno o due gol di margine
regalerebbe il titolo al Real
Leno. La Feralpi, invece, de-
ve vincere con almeno tre
reti di scarto per fare festa.

Situazione più chiara tra
gli Allievi: alle 16.30 si gioca
Feralpi-Ospitaletto, che al-
l’andata si è chiusa 0-0. I
locali devono vincere, agli
ospiti basta un pari con gol.

Si giocano anche le semifi-
nali di ritorno della catego-
ria Juniores. In campo (ore
10) Capriolese-Rezzato e Ca-
stegnato-Virtus Manerbio.
All’andata vinsero la Caprio-
lese (3-2) e il Castegnato
(1-0), ma chi è reduce dalla
sconfitta può ancora spera-
re nella finale. (f. d.)

I tagliandi per assistere al
match tra Carpenedolo e
Ivrea potranno essere acqui-
stati esclusivamente presso
la sede di viale S. Maria, 96,
oppure presso i punti vendi-
ta, internet e call center Tic-
ketone. Il giorno della gara i
tagliandi rimasti invenduti
verranno messi a disposizio-
ne presso la biglietteria del-
lo stadio Mundial 82.

I prezzi: curva 10 euro,
tribuna scoperta 12, tribuna
coperta 14.

È possibile prenotare i bi-
glietti presso la sede dell’Ac
Carpenedolo telefonando al
numero 0309966603 oppure
3480185863.

SALÒ - Salò-Orbassano si gio-
cherà regolarmente domenica 4
giugno alle 16 al «Lino Turina».

La comunicazione ufficiale è
giunta ieri nel pomeriggio, quando
dal Comitato Interregionale han-
no fatto sapere di aver scartato
l’ipotesi di un rinvio. A causa dei
problemi che sono sorti nel girone
G, quello dove militava l’Aprilia
(giunta seconda per un solo punto
ma poi retrocessa all’ultimo posto
per fatti violenti del dopogara che
hanno portato anche a pesanti
squalifiche di giocatori e presiden-
te), in settimana era giunta notizia
dello spostamento delle ultime ga-
re della fase a gironi mercoledì 7
giugno. Questo per far sì che tutti
e tre i raggruppamenti giocassero
nello stesso momento, visto che
l’Aprilia, avendo fatto ricorso, sta-
va ancora attendendo il responso
della Commissione.

Tutto come previsto, dunque,
nel calendario di domenica. Gli
uomini di Roberto Bonvicini ospi-
teranno sul proprio terreno i tori-
nesi dell’Orbassano, che hanno
sconfitto 1-0 la Fortis Juventus
nella prima gara del girone. Fortis
che invece mercoledì pomeriggio
ha battuto proprio il Salò, due a
uno a Borgo S. Lorenzo.

L’attuale classifica dice Orbassa-
no e Fortis tre punti, Salò zero.
Nulla, però, è ancora perduto per i
gardesani: basterà infatti una vitto-
ria con almeno due reti all’attivo e
le semifinali saranno cosa fatta.

chica

INTERESSA ANCHE ALLA FIORENTINA

BEDIZZOLE

Da qualche giorno circola, in ambienti
che solitamente si definiscono bene infor-
mati, la voce di un possibile cambio ai
vertici della Bedizzolese: la società sareb-
be insomma in vendita e prossimo sareb-
be il suo passaggio nelle mani di un
gruppo facente capo al dottor Losi, presi-
dente del Desenzano.

Per saperne di più abbiamo sentito
l’attuale presidente della società, Valenti-
no Metelli, che ha solo parzialmente
confermato la voce: «Ci sono stati contat-
ti - afferma - con questo gruppo di
Desenzano, cui ho garantito che in caso
di cessione la loro offerta sarebbe stata
privilegiata. Ma attenzione, non è una
decisione presa e prima di arrivarci dovre-
mo avere un incontro con l’Amministra-
zione comunale e capire bene che pro-
spettive ci sono».

Ma è stato una sorta di fuggi-fuggi,
non solo di giocatori, a portarvi vicino a
questa decisione? «Nesssun esodo ci ha
spinto - spiega Metelli - io sono presiden-
te da 10 anni, non ho più naturalmente lo
stesso entusiasmo di prima e i miei
impegni aumentano continuamente,
quindi avevo pensato di dare le dimissio-
ni, convinto che qualcuno del gruppo che
gestisce con me la società si facesse
avanti. Ora pare che nessuno sia dispo-
sto a occuparsi della cosa senza la garan-
zia della mia presenza. Così è nata la
trattativa con il Desenzano di cui in
molti parlano».

Che andrà a buon fine? «Questo non lo
so - afferma il presidente - non escludo di
rimanere il presidente della Bedizzolese,
io non sono abituato a scappare e quindi
posso anche restare al mio posto».

Ma, a parte Desenzano, ci sono state
offerte anche da gruppi locali? «Si ma
preferirei cedere ad altri la società, diver-
samente ribadisco che io non scappo e
posso benissimo continuare. Vedremo
nei prossimi giorni, dopo l’incontro con il
sindaco che cosa succederà: ribadisco
che alla stato attuale non c’è alcuna
decisione presa».

Intanto però il tempo passa e se Metel-
li decidesse di continuare dovrebbe met-
tersi alla ricerca di un allenatore, Inverar-
di è passato alla Feralpi Lonato, e rim-
piazzare quei giocatori che hanno deciso
di seguire il tecnico.

font

Carlos Passerini
CARPENEDOLO

Ci siamo quasi. Mancano ormai
solo quarantotto ore alla prima
delle due partite che decideranno
il futuro del Carpenedolo. Si gioca
infatti domenica pomeriggio (ini-
zio alle 16) la finale d’andata dei
play off di C2 tra i rossoneri di
Gianluca Gaudenzi e l’Ivrea di
Osvaldo Jaconi. Sette giorni più
tardi, al Pistoni la gara di ritorno.
Va ricordato che, in virtù della
miglior posizione ottenuta in classi-
fica al termine della regular sea-
son, i piemontesi partono con un
vantaggio decisamente non trascu-
rabile: in caso di parità al termine
dei tempi supplementari sarebbe-
ro loro a ottenere il lasciapassare
per la serie C1. Motivo in più per il
Carpenedolo per dare il massimo
già nella gara d’andata al Mundial
’82 per evitare di doversi giocare il
tutto per tutto nel ritorno.

Ma non sarà facile. Carpenedo-
lo-Ivrea (e lo stesso vale per Ivrea-
Carpenedolo) è senza dubbio una
partita da tripla: troppo alta la

posta in palio per nutrire certezze.
Quel che è certo è che sarà una
doppia sfida combattutissima, per-
ché di fronte si troveranno due
squadre pronte a tutto per ottene-
re il visto per la serie C1. Entrambe
le partite di campionato si sono
concluse con il risultato di 0-0:
segno che fra Carpenedolo e Ivrea
l’equilibrio è pressochè totale.

Ma se per qualcuno la doppia
sfida tra bresciani e piemontesi
sarà "solo" una finale, per qualcun
altro sarà una sfida nella sfida: una
gara particolare, di quelle da sotto-
lineare col gessetto rosso. Stiamo
parlando dei tanti "ex bresciani"
che scenderanno in campo dome-
nica, da una parte e dall’altra:
saranno ben otto.

Il primo che si appresta a vivere
una domenica speciale sarà senz’al-
tro Gianpietro Piovani da Gerola-
nuova. Classe 1968, residente da
anni a Longhena, il "Pio" è alla sua
prima stagione con la maglia degli
eporediesi, dopo aver giocato con
Brescia, Cagliari, Parma, Piacenza,
Livorno, Lucchese, Lumezzane e
Chiari. L’attaccante trentottenne,
che esordì a 18 anni nel Brescia in
serie A (14 settembre 1986: Bre-
sca-Napoli 0-1, gran gol di Marado-
na), a Ivrea ha ritrovato Osvaldo
Jaconi, l’allenatore con cui vinse
un campionato di C1 a Livorno.
«Gli ho detto, e l’ho detto anche ai
miei compagni, che il Carpenedolo
è la squadra più forte del campio-
nato, anche se si è qualificata ai
play off solo come ultima», è stata
la battuta di Piovani dopo aver
saputo che ad affrontare il suo
Ivrea ci sarebbe stata proprio la
squadra della Bassa.

L’ultima squadra bresciana in
cui ha militato il ragazzo di Gerola-
nuova è stata il Chiari, stagione
2004/05. Suo compagno in maglia
nerazzurra era il bergamasco Gio-

vanni Motta, classe 1980, anch’egli
quest’anno a Ivrea dopo aver mili-
tato pure nel Rodengo.

Un altro giocatore che conosce
molto bene la nostra provincia è
Paolo Di Sarno. Portiere, nativo di
Ivrea, classe 1967, giocò nel Bre-
scia per due stagioni, 1995/96 e
1996/97, ma non lasciò di sé un
ricordo positivo per via di qualche
"papera" di troppo che ancor oggi i
tifosi dele rondinelle stentano a
dimenticare.

L’altro "fronte" di ex bresciani è
rappresentato da due ex giocatori
del Lumezzane: Cristian Trapella
e Marco Ghizzani. Il primo è un
esterno sinistro, classe 1972, che
ha vestito la casacca rossoblù dal
2000 al 2003, collezionando 80 pre-
senze e 5 reti. Il secondo, nato nel
1974, in Valgobbia ha giocato per
una stagione e mezza: dal novem-
bre 2000 al giugno 2002, mettendo
in saccoccia 12 gol in 48 gare.

Ma non sono solo i piemontesi a
prepararsi a una domenica da...
amarcord: tra le file del Carpenedo-
lo si registrano infatti i nomi di tre
"illustri ex eporediesi": si tratta del
mister Gianluca Gaudenzi e degli
attaccanti Emil Zubin e Ivano Sor-
rentino.

L’attuale tecnico rossonero, che
di Ivrea ha un ricordo dolce-ama-
ro, essendo stato esonerato lo scor-
so anno alla 17ª giornata, dopo un
deludente 1-1 con il Palazzolo.

Discorso diverso per Emil Zu-
bin, che ha militato nel club del
presidente Benvenuti nell’annata
2003/04 lasciando un buonissimo
ricordo di sè grazie ai 12 centri in
32 presenze; il ventinovenne di
Kopar arrivò a Ivrea proprio da
Lumezzane. Sorrentino, classe
1983, attaccante scuola Juventus
ha invece vestito la casacca neroa-
rancione per pochi mesi, dal genna-
io al giugno dello scorso anno.

Il week end ciclistico in provincia comincia già oggi,
giornata della Festa della Repubblica, con la corsa per
Juniores in programma a Concesio. Si tratta del «12˚
Memorial Luigi Pasolini» promosso dal Velo Club
Dellese. La partenza è fissata per le ore 9, quando i
corridori scatteranno per il primo di sette giri di un
circuito locale; seguirà un tratto in linea con l’ascesa al
Passo della Forcella: l’arrivo a Roncaglie in coda a 97
chilometri di gara.
Domenica invece sono in programma due corse. Gli
Juniores torneranno in Valtrompia per il «18˚ Trofeo
Mamma e Papà Otelli», valido per il titolo regionale e
promosso dalla Aspiratori Otelli. Dopo il via alle 9,45 da
Sarezzo, i corridori si porteranno a Lumezzane prima
di inanellare tre giri del circuito Ponte Zanano-Villa
Carcina-Sarezzo-Lumezzane-Sarezzo; infine il tratto in
linea Sarezzo-Villa Carcina-Sarezzo-Lumezzane-Sarez-
zo-Villa Carcina-Sarezzo, per totalizzare 125 chilometri
di gara.
Gli Allievi sono infine convocati a Lonato per il «28˚
Trofeo Feralpi-23˚Memorial C. Pasini», corsa prestigio-
sa promossa dal Gc Feralpi. I corridori scatteranno alle
13,30 per percorrere 59 chilometri attraverso Lonato,
Versilia, Brodena, Catalpa, Tiracollo, Versilia, Maguzza-
no, Barcuzzi, Lonato, Brodena, Catalpa, Tiracollo,
Versilia, Maguzzano, Barcuzzi, Brodena, Catalpa, Tira-
collo, Versilia, Maguzzano, Barcuzzi, Versilia e Monte-
bello.

HA BATTUTO ANCHE IL RECORD DEL CAMPO

Zubin in azione nel match giocato al Mundial ’82

Balotelli in azione contro il Genoa

Metelli, presidente della Bedizzolese Un preciso sinistro di Dolzanelli in un incontro del 2005

Hydrotherm Busto Arsizio 61

Lic Verolese 77

VEROLESE: Longhi ne, Sgarzi 12, Sal-
vini 8, Soliminio 14, Portesani 21, Lottici
3, Checchi, Gerelli 4, Finato 15, Cervati
ne. All. Panena.

Parziali: 10-16; 28-33; 44-53.
BUSTO ARSIZIO (VA) - Gran colpo

della Verolese che si aggiudica con meri-
to gara-1 della finale play off del campio-
nato di serie D e già domani (ore 21, in
casa) vincendo gara-2 potrebbe festeg-
giare la promozione in C2.

Un successo che non fa una grinza,
quello dei bresciani, che hanno fatto
valere la loro maggior qualità tecnica ed
una difesa davvero aggressiva.

Sgarzi e Soliminio firmano l’allungo
nel primo quarto (10-16); i locali nel
secondo quarto ricuciono in parte il gap
(28-33), ma decisivo è lo strappo dei
bassaioli in avvio di ripresa grazie al-
l’esperienza di Soliminio e Portesani, i
migliori in campo, che mettono al sicuro
la vittoria già sul finire del terzo quarto.
(r. cass.)

DUE GARE A LONATO

COME ACQUISTARLI

PLAY OFF DI SERIE D
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