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SERIE D Match clou tra i gardesani ed i ferraresi, appaiati al secondo posto. Il Chiari riceve l’Arco, Rodengo di scena a Reno Centese

Salò-Centese,siapre lacacciaallavetta

Itoscaniconfidano
inCiccioBaiano

SERIEC1 I valgobbini, reduci da due vittorie consecutive ma senza il bomber Russo (ceduto al Crotone), ospitano la Sangiovannese

Il Lumezzanevuolecalare il tris
Torna in campo Fracassetti, Coppini al posto di Botti, Biancospino in attacco

Carlos Passerini

Si disputa oggi la giornata nu-
mero ventidue del campionato di
serie D. Per le tre bresciane -
Salò, Chiari e Rodengo - si pro-
spetta una domenica ’’di fuoco’’,
visto che devono assolutamente
fare punti se vogliono continuare
a sperare nei rispettivi obiettivi.

Partiamo dal Salò. La squadra
di Roberto Bonvicini riceve al
’’Lino Turina’’ la temibilissima
Centese, squadra che vanta tra le
sue fila giocatori di categoria su-
periore, come Antic e il bomber
Tagliente. La squadra ferrarese,
partita con il dichiarato obiettivo
di ottenere la promozione in C2,
ha sofferto di un momento di
forte appannamento tra novem-
bre e dicembre (a causa, pare, di
problemi societari), ma negli ulti-
mi tempi sembra rinata. Al mo-
mento è seconda in classifica in
condominio proprio con il Salò e
il Pergocrema.

L’incontro odierno tra gardesa-
ni e ferraresi è il match clou di
giornata, oltre che un valido ban-
co di prova per i gardesani, che
nelle ultime settimane sono ap-
parsi piuttosto stanchi. Inoltre la
notizia che la disciplinare ha re-

spinto il controreclamo del Salò
(come si legge a fianco), che quin-
di sarà costretto a ripetere la
partita con il Mezzocorona, ha
lasciato l’amaro in bocca.

Per quanto riguarda il Roden-
go, anche la squadra di Braghin
non attraversa un momento di
forma splendente, come testimo-
nia il brutto ko interno di sette
giorni fa con il modesto Fioren-
zuola. Oggi i franciacortini sono
di scena a Reno Centese, contro
un’altra squadra di bassa classifi-
ca che però ha già regalato dispia-
ceri a diverse "big", Salò in primis.
Non sarà insomma un impegno
agevole, ma se Dossou e soci
sapranno restare concentrati sen-
za sottovalutare l’avversario, la
differente caratura tecnica do-
vrebbe fare… la differenza.

Infine il Chiari. La squadra del
diesse Mantovani viaggia invece
in controtendenza, considerato il
fatto che negli ultimi tempi sem-
bra in netta ripresa. Oggi i claren-
si ricevono l’Arco e potranno con-
tare su Piovani, che ha recupera-
to dall’infortunio di qualche setti-
mana fa. Non ci saranno invece
Bacchin, Ziliani e Rossetti, ceduti
lunedì al Chieti di C1, l’altra socie-
tà del patron Berardi.

BASKET I lumezzanesi di B d’Eccellenza questa sera al Palafiera ospitano il Casale Monferrato, una «macchina» apparentemente inarrestabile

Silallaprovapiùdifficile:arriva lacapolista

«Reclamo infondato»

La squadra iseana supera non senza patemi la Prestitempo Asti e si fa perdonare la sconfitta esterna di sabato scorso

Pilotelli, fra lemuraamicheètuttaun’altracosa

SALÒ - «Il reclamo della
società Ac Salò è infondato e
va respinto». Come riportava
il nosto giornale nell’edizione
di ieri, la Commissione disci-
plinare che si è riunita venerdì
sera a Roma ha respinto il
reclamo del Salò, conferman-
do quanto disposto dal giudi-
ce sportivo nel comunicato uf-
ficiale n. 95 dello scorso 12
gennaio.

In sostanza, la Commissio-
ne disciplinare ha ribadito che
la partita Salò-Mezzocorona
dello scorso 8 dicembre (finita
2-1 per i gardesani) andrà ripe-
tuta. Le motivazioni del man-
cato accoglimento sono state
pubblicate sul comunicato uffi-
ciale n. 111, apparso ieri sul
sito della Lega di serie D.

Il legale del club salodiano,
l’avvocato Aldo Ghirardi, ave-
va impugnato la decisione del
giudice sportivo sostenendo
«l’innammissibilità del recla-
mo proposto dall’Ac Mezzoco-
rona per la mancata comunica-
zione al controinteressato del
preannuncio di reclamo previ-
sto dall’art. 24 comma 5 del
codice di giustizia sportiva».
In pratica, il Salò richiedeva
l’annullamento del reclamo

del Mezzocorona per il manca-
to rispetto di una regola proce-
durale, che impone l’obbligo
di inviare il ’’preannuncio di
reclamo’’ non solo alla Federa-
zione, ma anche alla contro-
parte, vale a dire il Salò, che
invece non ha ricevuto nulla.

La Commissione, nella sua
decisione di ieri, ha però obiet-
tato che, secondo il codice di
giustizia sportiva, «la norma
non prevede la contestuale co-
municazione di tale atto» ma
solo della vera e propria ’’di-
chiarazione’’ ufficiale, quella
che va inviata successivamen-
te.

Insomma, si tratta di una
questione di interpretazione
di una serie di norme non
esattamente chiare, che già in
passato hanno creato diatribe
non dissimili.

Il Salò ha tempo fino a lune-
dì, ovvero fino a domani, per
valutare l’ipotesi di ricorrere
in appello alla Caf, l’ultimo
grado di giudizio. Il consiglio
direttivo con ogni probabilità
prenderà una decisione oggi
pomeriggio, al termine della
sfida del "Turina" con la Cente-
se. Ma la ripetizione della gara
è molto probabile. (c. pass.)

B2 FEMMINILEMonteclarensi ad Ivrea

Trasfertaarischio
per laNewWash

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Nella giornata degli scontri di-
retti (sei delle ultime dieci della
classifica si affrontano tra di loro)
il Lumezzane prova a dare una
nuova impennata alla sua classifi-
ca ospitando una Sangiovannese
reduce da alcuni risultati negativi
e dunque annunciata in non gran-
dissime condizioni di forma.

L’occasione sembrerebbe pro-
pizia, insomma, per guadagnare
ulteriore terreno sulla zona play
out e mettere nel mirino anche i
toscani, che attualmente vantano

sei punti in più in classifica. Dopo
le due vittorie consecutive con
Pisa e Novara il barometro della
truppa rossoblù tende decisamen-
te al sereno, anche se le ultime
ore di mercato hanno tolto a
Rossi una delle pedine chiave in
fase offensiva, vale a dire Nello
Russo, che già giovedì ha debutta-
to in serie B con la maglia del
Crotone. L’altra pesante assenza
di giornata è quella di capitan
Botti, che si è infortunato domeni-
ca scorsa a Novara e si è preso
sette giorni di riposo per guarire.

In compenso il mister torinese
ritrova dopo tre settimane Pa-

squale Fracassetti, un altro degli
elementi cardine della squadra,
che sarà impiegato questa volta
nel suo ruolo naturale di interno
di centrocampo ed interditore.
Insieme a Masolini costituirà una
coppia centrale di sicuro affida-
mento. Quanto alle assenze il tec-
nico ha già individuato i sostituti.
In luogo di Botti al centro della
difesa giocherà Coppini, in attac-
co toccherà invece a Biancospino
dar manforte a Ferrari.

«In questo momento - commen-
ta Rossi - si tratta di due perdite
importanti, ma penso che la rosa
adesso offra delle alternative vali-
de e quindi non ritengo di dover-
mi preoccupare. Coppini è ormai
una sicurezza, mentre Biancospi-
no mi ha dimostrato mercoledì in
Coppa contro il Rimini di poter
fare tranquillamente la seconda
punta. In più, all’occorrenza, in
panchina c’è anche Pedruzzi, che
sta attraversando un buon mo-
mento. In attesa del recupero di
Paghera, penso che questi due
ragazzi possano compensare la
partenza di Russo».

Tre dei nuovi arrivi saranno
quest’oggi in campo dall’inizio; il
quarto, Maiolini, partirà invece
dalla panchina: «È un ragazzo
interessante, che potrà venir buo-
no nel corso della gara, anche se

non c’è stato il tempo di provarlo
in una partita undici contro undi-
ci. Vedremo al riguardo come si
metterà il confronto». Al Comuna-
le sarà la prima volta per Masoli-
ni, che ha debuttato con la ma-
glia rossoblù a Novara. In difesa
gli esterni saranno Gona e Teoldi,
come quindici giorni fa, i centrali
Borghetti e Coppini. A centro-
campo Rossi sposta Guerra sulla
fascia sinistra e conferma invece
Quintavalla sul settore opposto.
«Guerra l’ho già impiegato in que-
sto ruolo a Pavia ed ha fatto bene.
Lui sa cosa mi aspetto da lui, così
come da tutti i ragazzi. C’è lo 0-3
dell’andata da riscattare: ce la
metteremo tutta per centrare la
terza vittoria consecutiva».

Quel risultato non era proprio
andato giù al mister, anche per-
ché fu condizionato in parte da
un arbitraggio molto discutibile:
«Mi sono beccato l’espulsione e
due giornate di squalifica, in più
abbiamo finito la partita in nove.
Credo sia stata la partita nella
quale siamo stati più penalizzati.
Rispetto all’andata vedrete però
un Lume diverso e diversa forse è
anche la Sangiovannese, che non
sembra aver più la brillantezza di
allora. Si tratta comunque di una
squadra da non sottovalutare,
che ha buone individualità».

Uriele Paitoni
LUMEZZANE

Per la sesta giornata di ritor-
no del campionato di serie B di
Eccellenza i riflettori sono tutti
puntati in direzione della Val-
gobbia. Con inizio alle ore 18 va
infatti in scena al Palafiera il
match-clou che mette di fronte
le prime due della classe. Da
una parte la Sil-Italpresse pro-
verà in tutti modi a mettere i
bastoni fra le ruote all’indistur-
bata capolista Casale Monferra-
to che a sua volta cercherà di
far cadere l’imbattibilità inter-
na dei biancoblù. Il confronto
rappresenta oltretutto una gu-
stosa anteprima della finale di
Coppa Italia che le due forma-
zioni si contenderanno il 24
marzo.

Un’impresa difficile, ma sap-
piamo bene come la Sil si esalti
proprio in queste sfide. I pie-
montesi partono favoriti prati-
camente sotto quasi tutti i pun-
ti di vista: più alti, più forti
fisicamente, panchina lunghis-
sima con la gran parte dei gio-
catori intercambiabili, la mi-
glior difesa del torneo e come si
suole dire in simili occasioni...
chi più ne ha più ne metta. Che
dire del resto di una squadra
che non perde da tre mesi e fra
campionato e Coppa ha colle-
zionato una serie di 15 vittorie
consecutive? A vantavggio di
Minessi e compagni rimangono
essenzialmente il fatto di poter
sfruttare un fattore campo sem-
pre vincente nelle dieci occasio-
ni precedenti e le immense doti
morali di questo gruppo: «Sia-
mo consci di stare per affronta-
re una partita importante ed al
tempo stesso difficilissima -

commenta Agostino Scaroni -
e soprattutto dopo le perdite
di Sanesi ed Ochoa c’è molta
curiosità nel voler misurare le
nostre capacità attuali contro
la squadra più forte del campio-
nato».

Fortunatamente in casa del-
la Sil la settimana di prepara-
zione è volata via nel migliore
dei modi ed i giocatori stanno
tutti bene, mentre il Casale
Monferrato dopo le tante voci
circolate nelle ultime settima-
ne almeno per il momento ha
congelato lo scambio con Ca-

serta che doveva portare a Pre-
lazzi e dirottare in bianconero
Farioli. Infine in un contesto
dove Lumezzane dovrà sfrutta-
re a proprio favore ogni più
piccola cosa, ecco che anche
l’apporto del pubblico potreb-
be assumere un ruolo impor-
tante, visto oltretutto che da
Casale si attendono almeno un
paio di pullman di tifosi pie-
montesi: «Già da parecchie par-
tite - conclude l’aiuto allenato-
re di Dalmasson - stiamo veden-
do al Palafiera un gran tifo ed
ormai infatti lo consideriamo

un po’ come il nostro sesto
uomo in campo».

- Com’era andata… all’anda-
ta - Casale si rivelò un fortino
inespugnabile per Lumezzane
che in fin dei conti rimediò una
sconfitta con poche attenuan-
ti. I piemontesi allungarono già
sul finire del primo tempo
(37-23) fino al + 17 di metà
ripresa (59-42). La solita rimon-
ta valgobbina si ferma sul 61 a
57 e nel finale il Casale amplia il
divario: 71 a 57 (Formenti 17,
Muro 14, Martina 16, Minessi
15).

- Gli avversari - Junior Casa-
le Monferrato: Giancarlo Ferre-
ro (guardia-ala, 188, ’88);
Alejandro Muro (guardia, 186,
’74); Massimo Farioli (ala-pi-
vot, 201, ’77); Ariel Aimaretti
(pivot, 206, ’74); Matteo For-
menti (play-guardia, 194, ’82);
Mauro Quaroni (play, 190, ’79);
Roberto Cazzaniga (ala-pivot,
207, ’78); Luca Martinetti (pi-
vot, 203, ’71); Alessandro Davo-
lio (play, 188, ’75); Davide Cri-
stelli (ala, 201, ’77). Allenatore:
Franco Ciani.

- Le altre partite - Ancona-

Soresina; Treviglio-Riva del
Garda; Ragusa-Gorizia; Oder-
zo-Vigevano; Castelletto Tici-
no-Patti; Pesaro-Senigallia; Ca-
salpusterlengo-Padova.

- Classifica: Casale Monfer-
rato p. 36; Lumezzane p. 32;
Soresina, Patti p. 28; Treviglio,
Castelletto Ticino p. 24; Anco-
na p. 22; Senigallia, Casalpu-
sterlengo p. 20; Vigevano p. 16;
Ragusa, Pesaro, Riva del Gar-
da p. 14; *Gorizia, *Padova p.
10; Oderzo p. 6.

*Padova e Gorizia una parti-
ta in meno.

Toccherà a Biancospino affiancare in attacco Ferrari

Pilotelli Iseo 73

Cierre Asti 63

PILOTELLI-FERROVIE
NORD: Garofalo G. 9, Bossini
5, Tengattini 4, De Marco 14,
Oldrati, Coppi 10, Giovanelli 9,
Speranzini 18, Bernardi 2, Garo-
falo A. 2. All.: Morandi.

ASTI PRESTITEMPO: Ri-
spoli, Bassan 5, Robino 2, Loca-
telli, Fassone, Marcello 12, Men-
zio 2, Putetto 15, Perissinotto
10, Bertulessi 17. All.: Passera.

Arbitri: Vanoli di Varese e
Ballabio di Como.

Note - Parziali: 11-15; 39-33;
55-51. Tiri liberi: Pilotelli 17 su
23; Asti 19 su 27. Usciti per
cinque falli: Bassan (38’ sul
65-61) e Bertulessi al 39’ (sul
67-63). Spettatori: 300 circa.

La morte del presidente Arduino Casprini, scompar-
so il giorno di Santo Stefano in un incidente stradale, è
stato un brutto colpo per la Sangiovannese, ripartita a
gennaio con la morte nel cuore ed in difficoltà nel
ritrovare quella brillante condizione che l’aveva sorretta
sino a poche giornate dalla fine dell’andata. Il cospicuo
vantaggio conseguito in precedenza sulle pericolanti
consente però al tecnico Sarri di gestire abbastanza
tranquillamente la situazione (un solo punto nelle
ultime tre partite). Al mercato di gennaio il figlio di
Casprini, subentrato al posto di comando del genitore,
ha inserito in organico quattro nuovi acquisti: Occhipin-
ti, Manucci, De Martin e l’albanese Boshuajku. Di
questi però soltanto uno sarà in campo oggi dall’inizio,
l’ex teramano Occhipinti, che al centro della difesa
sostituirà lo squalificato Scugugia.

La Sangiovannese basa molto della sua forza offensi-
va (con 29 gol è uno degli attacchi più prolifici del
campionato) sul movimento degli esterni, in particolare
Stamilla (divenuto padre proprio la scorsa notte), che
rappresenta sicuramente uno dei valori aggiunti della
squadra insieme al sempreverde ’’Ciccio’’ Baiano. Dalle
fasce e dall’ex viola potrebbero arrivare i pericoli
maggiori per la porta di Borghetto, ma anche Tardioli
sull’altro fronte non dovrebbe trascorrere un pomerig-
gio tanto tranquillo, soprattutto se il Lumezzane riuscis-
se a ripetere le prestazioni casalinghe degli ultimi tempi
(tre vittorie in altrettante partite). (s cass).

COSI’ LA DISCIPLINARE SU SALO’-MEZZOCORONA

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Grosseto-Pistoiese;Lucche-
se - Fid. Andria; Lumezzane -
Sangiovannese; Mantova -
Cremona; Pavia - Frosinone;
Pro Patria - Novara; Sassari
T. - Acireale; Spezia - Como;
Vittoria - Pisa; Rip.: Prato

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 39 20
Mantova 39 20
Grosseto 39 20
Pavia 39 20
Frosinone 33 20
Spezia 33 20
Pro Patria 31 20
Pistoiese 30 20
Sangiovannese 29 20
Lumezzane 23 20
Pisa 23 20
Vittoria 23 20
Novara 22 20
Lucchese 21 20
Sassari Torres 21 19
Fidelis Andria 20 20
Acireale 16 20
Como 11 19
Prato 10 20

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Boca S. Lazzaro - Carpi; Ca-
stelfranco - Bolzano; Chiari -
Arco; Crevalcore - Trentino;
Fiorenzuola - Pergocrema;
Mezzocorona - Uso Calcio;
Nuova Albano - Bergamo F.;
RenoCentese -Rodengo;Sa-
lò - Centese

CLASSIFICA
P.ti G

Trentino 40 21
Centese 37 21
Pergocrema 37 21
Salò 37 21
Boca S. Lazzaro 34 21
Rodengo 34 21
Uso Calcio 33 21
Nuova Albano 31 21
Bolzano 29 21
Arco 25 21
Carpi 24 21
Mezzocorona 24 21
Castelfranco 23 21
Bergamo F. 22 21
Crevalcore 21 21
Chiari 20 21
Fiorenzuola 18 21
Reno Centese 15 21

Lumezzane-Sangiovannese
4-4-2 4-4-2

1 Borghetto 1 Tardioli
2 Gona 2 Calori
4 Borghetti 3 Bonadei
5 Coppini 4 Occhipinti
3 Teoldi 6 Farris
7 Quintavalla 7 Stamilla
6 Fracassetti 5 Caleri
8 Masolini 8 Tognozzi

10 Guerra 11 Perrone
9 Ferrari 10 Baiano

11 Biancospino 9 Bongiorni
Allenatore

Rossi
Allenatore

Sarri
Arbitro: Lioce (Molfetta)

A DISPOSIZIONE
LUMEZZANE:12Brignoli,13Bel-
lotti, 14Pedruzzi, 15Pezzottini, 16
Gambari, 17Maiolini, 18 Angius

SANGIOVANNESE:12Adami,13
Bolzan, 14 Magnanelli, 15 Scalise, 16
Mannucci, 17 Morelli, 18 De Martin

Comunaleore14.30

Salò-Centese
4-3-3 4-4-2

1 Hofer 1 Braga
2 M. Ferrari 2 Salvatori
5 Ferretti 5 Ongaro
6 Cittadini 6 Venturi
3 Salvadori 3 Civolani
4 Scirè 7 De Stasio
8 Cazzamalli 4 Di Fuzio

10 D. Bonvicini 8 Busatti
7 Quarenghi 10 Rimondini
9 Lumini 9 Cataldi

11 Franchi 11 Sarnelli
Allenatore
R. Bonvicini

Allenatore
Bardi

Arbitro: Grassi di S. Giovanni Valdarno
A DISPOSIZIONE

SALÒ: 12 Micheletti, 13 Faita, 14
Zorzetto, 15 Cazzoletti, 16 Busi, 17
Lodrini, 18 Bojanic
CENTESE: 12 Bistocchi, 13 Bor-
ghi,14Sinisi,15Bisignano,16Ve-
nezia,17Santeramo,18Tagliente

Salòore14.30

Chiari-Arco
4-3-3 4-4-2

1 Paoletti 1 Michelotti
2 M. Lancini 2 Santuari
5 Romancikas 5 Rigotti
3 Romano 6 Ponticelli
7 Cesari 3 Longo
4 Rota 7 Andreoli
6 Piovani 8 Valli
8 Giacopuzzi 4 Hasa

10 Ciciriello 11 Molon
9 Reculiani 9 Donati

11 Marocchi 10 Bortolameotti
Allenatore
Marmaglio

Allenatore
Manfioletti

Arbitro: Giardina (Agrigento)
A DISPOSIZIONE

CHIARI: 12 Mazzotti, 13 Esposi-
to, 14 R. Lancini, 15 Bamonte, 16
Elamraoui, 17 Di Chio, 18 Fornari
ARCO: 12 Corradini, 13 Poli, 14
Bonazza, 15 Antorum, 16 Lanot-
te, 17Braulio, 18 Esposito

Chiariore14.30

Centese-R.Saiano
4-4-2 4-4-2

1 Tarricchio 1 Desperati
2 Ongaro 2 Carminati
5 Assennato 5 Poletti
6 Smerilli 6 Lanfredi
3 Matteuzzi 3 Arici
7 Secchieri 7 Sala
8 Zanoli 8 Gallace
4 Manfredini 4 Gamba

10 Padolecchia 10 Marrazzo
9 Simoni 9 Valenti

11 Benedini 11 Dossou
Allenatore

Rossi
Allenatore

Braghin
Arbitro: Corradini (Macerata)

A DISPOSIZIONE
RENO CENTESE: 12 Bianchi, 13
Frigieri, 14 Vigorelli, 15 Dall’Oglio,
16Natali
RODENGOSAIANO:12Ramera,
13 Pasinelli, 14 Quaresmini, 15 Con-
soli, 16 Parzani, 17Conforti, 18 Pau

RenoCentese ore14.30

Rosario Rampulla
MONTICHIARI

Trasferta ad alto rischio
per la New Wash Monti-
chiari che oggi (ore 18)
farà visita alla Caffè Giulia-
no Ivrea per il terzo turno
di ritorno del campionato
di A2 femminile. Si rinno-
va dunque la sifda con un
avversario che suscita ri-
cordi poco piacevoli nel
clan monteclarense.

Fu infatti nel match di
andata, giocato a metà ot-
tobre tra le mura amiche
del PalaGarda, che la New
Wash si scoprì squadra
«normale», palesando
quei problemi di tenuta
mentale che ne avrebbero
a lungo caratterizzato il
cammino in campionato.
La sconfitta di allora suo-
nò inoltre come una beffa,
visto che solo un mese
prima Montichiari aveva
strapazzato le giuliane in
Coppa di Lega.

Rispetto a quel 17 otto-
bre la New Wash ha cam-
biato molte cose, per cui
ora qualsiasi pronostico è
lecito. Montichiari ha di
certo ritrovato il feeling
con la vittoria anche se,
dopo la sofferta partita
contro Udine, coach Pasi-
ni ha giustamente invitato
alla calma, ricordando co-
me le tre ultime «vittime»
della New Wash non siano
state squadre irresistibili.

Tralasciando l’ovvia pru-
denza di chi deve impedi-
re che l’ambiente si abban-
doni a facili entusiasmi,
Pasini è consapevole degli

ampi margini di crescita
della squadra, che sta lavo-
rando duramente per tro-
vare un equilibrio miglio-
re. Dopo l’esordio consu-
mato interamente in pan-
china, stasera potrebbe
scocccare l’ora di Giovan-
na Cristiano, che lamenta
ancora un certo ritardo di
condizione. L’ex Basket
Urago, presto o tardi, do-
vrà assorbire il salto di
categoria visto che non si
potrà chiedere a Conti di
tenere il campo ogni volta
per 40’. Sperando di rive-
dere in campo una Fazio
più efficace in attacco, Pa-
sini avrà a disposizione
tutte le giocatrici per l’as-
salto alle piemontesi.

Nessun problema di for-
mazione nemmeno per
Ivrea, appaiata in classifi-
ca alla New Wash con 18
punti, che arriva a questa
sfida con la novità dell’in-
serimento nelle dieci di
Greppi, ala-pivot di 18 an-
ni. Come al solito coach
Maiocco punterà sul duo
Pasino-Alfonso e sulla ver-
ve di Lovato, decisiva al-
l’andata con 24 punti.
Ivrea è squadra molto soli-
da, specie sotto canestro,
per cui si annuncia un po-
meriggio di super lavoro
per Monici e Riccardi,
messe sotto pressione set-
te giorni fa dalla fisicità
delle lunghe di Udine. Se
Montichiari vorrà fare bot-
tino pieno dovrà dimo-
strarsi più attenta sotto le
plance, concedendo qual-
cosa meno in termini di
rimbalzi e di secondi tiri.

ISEO

La Pilotelli Ferrovie Nord si fa perdona-
re l’ultimo passo falso in trasferta batten-
do la certo non irresistibile Prestitempo
Asti. Alla vigilia si temeva il confronto per
via delle precarie condizioni fisiche di Cop-
pi e Tengattini che però, almeno in questa
occasione, non hanno influito più di tanto
sull’esito viste oltretutto le ben più gravi
assenze nelle file ospiti di Iacomuzzi e
Biganzoli. Autori di un primo quarto gioca-
to decisamente sottotono, Speranzini e
compagni si sono riscattati nel prosieguo
per poi tornare a soffrire praticamente
sino al termine nella ripresa.

Per la cronaca il confronto si apre con
Iseo che schiera a centrocampo i fratelli
Garofalo, Bossini, Speranzini e De Marco,
ai quali l’esperto coach dei piemontesi
oppone Menzio, Bertulessi, Marcello, Bas-
san e Putetto. In avvio di partita Asti ne
approfitta subito per portarsi 4-8 dopo 4’

costringendo Morandi nel tentativo di
scuotere i suoi a chiamare il primo time-
out. Poco lucida in attacco la Pilotelli
continua però a subìre la maggior determi-
nazione degli ospiti (7-15 all’8’) ma grazie
ai punti di Giovanelli e di Alessandro
Garofalo riesce a limitare i danni. E a dare
la sveglia è la tripla di Speranzini che
inaugura il secondo quarto e prelude al
primo vantaggio iseano della serata firma-
to da Tengattini sul 16-15. Preso coraggio
la Pilotelli getta la maschera e prosegue
nel forcing fino a portarsi sul 22-17 prima
dei 6 punti di Bertulessi in grado di rintuz-
zare il primo tentativo di fuga dei sebini
(25-23). Ora molto più piacevole il confron-
to trova un nuovo protagonista in De
Marco che assieme a Giovanelli propizia il
break che rimanda le squadre negli spoglia-
toi sul 39-33.

Dopo aver rischiato di farsi riagganciare
in apertura di ripresa (39-37), i padroni di
casa trovano due canestri provvidenziali

con Coppi che sembrano rimettere le cose
a posto (43-37), ma poi subiscono il 5-0 che
al 5’ riporta le sorti in parità a quota 43.

Come spesso succede quando la palla
scotta, Speranzini ci mette, almeno inizial-
mente, una pezza, anche se all’8’ due liberi
di Bertulessi riportano gli astigiani al co-
mando sul 48-49. La reazione dei gialloblù
è immediata (53-49) ma nonostante il
punteggio sempre in bilico la partita non
riesce proprio a decollare. Con il gioco
continuamente spezzettato dai molti erro-
ri nel frattempo si entra nell’ultimo quarto,
dove ancora Speranzini infila la bomba del
58-53. A riprova di quanto sopra per 3’ non
segna più nessuno, ma dopo due liberi di
Putetto, il match si infiamma con il botta e
risposta fra Speranzini e Marcello che vale
il 61-58. Il vantaggio dell’Iseo si amplia
dalla lunetta (69-63) con il canestro di De
Marco del 71-63 che a 47" dal termine
regala definitivamente il successo alla Pilo-
telli.
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