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Basket A2 Parking Graf
L’esordio è da big match
Partenza a razzo oggi alla Cremonesi (ore 18) contro Costa Masnaga
una sfida tra due delle grandi favorite alla vittoria del campionato

IN BREVE

LOCANDINA, OGGI IN CAMPO

IN SERIE C GOLD
LA GILBE A SORESINA
PIADENA GIOCA FUORI

Oggi in Serie A2 femmi-
nile prima gara di campiona-
to per il Basket Team Crema
che alle 18, al PalaCremonesi
di Crema affronta Costa Ma-
snaga. Mentre per quanto ri-
guarda la Serie C Gold debut-
to casalingo per la Gilbertina
Segalini che sfida Cernusco
(si gioca alle 18, al PalaStadio
di Soresina). Infine sempre in
Serie C Gold l’MgKvis Piadena
è ospite della Gardonese
(palla a due alle 18, a Gardone
Val Trompia).

SERIE B

CREMA TONICO
BELLA VITTORIA
SU BERNAREGGIO

CREMA Vittoria 80-71 per
la Pallacanestro Crema in ca-
s a c on t r o  B e r n a r e g g i o
(20-20, 38-36, 61-55 i par-
ziali), nell’ultimo test ami-
chevole prima dell’esordio in
campionato di domenica

ma. I cremaschi hanno
iniziato male in difesa, ma so-
no cresciuti nel corso del
match. Nella ripresa l’allu ngo
decisivo dei cremaschi grazie
soprattutto a Pedrazzani (20

e Biordi, oltre a un po-
sitivo Gianninoni. TG

SERIE B

ORZI STRARIPANTE
CON LA SANGIORGESE
NEL ‘T RION I-FORLON I’

Netta vittoria dell’Agr iber -
tocchi Orzinuovi che sul par-

t amico del PalAmbienti ha
affrontato la Sangiorgese nel-
l’ambito del 14esimo trofeo
Trioni-Forloni. Riuscendo ad
imporsi con il punteggio di 95 a
60 (23-14, 58-28 e 78-43 i par-
ziali). Miglior marcatore è Tim -
p er i con 17 punti, seguito da Va -
r as chin (15) e Bianchi (14). La
positiva serata di sport si è
chiusa con la presentazione
delle squadre orceane.

SERIE D

IZANO FINISCE KO
N ELL’AM ICH EVOLE
CON PIACENZA

Test amichevole per il Joko-
rt Izano di serie D. La trup-

pa guidata da coach Mancalos s i
ha infatti affrontato al PalaIza-
no la Bakery basket Pall. Pia-
centina di Serie D uscendo
sconfitta 49 a 72. Primo quarto
equilibrato con le due squadre
che rispondono colpo su colpo
(17 a 18 al 10’). Izano resta in
scia anche nel secondo periodo
terminato sul 32 a 38, per poi
chiudere sul 43 a 54 il terzo
p ar z iale.

M I N I BASKET

AQUILOTTI IN FESTA
TORNEI DI 3VS3
A SORESINA

Riprendono le attività del
Minibasket a cura del Comitato
Fip Cremona. Domenica 21 ot-
tobre al PalaStadio di Soresina
si tiene una giornata dedicata
alla categoria Aquilotti con i
bimbi che si sfideranno in par-
tite di 3 contro 3. Per l’annat a
2008 il ritrovo è alle 8.45. Per i
bimbi dell’anno 2009 il ritrovo
è alle 10.15. Iscrizioni in federa-
zione entro domenica 14 otto-
bre specificando il numero dei
partecipanti divisi per annate.

n CREMA Inizia subito con un
match di cartello il campiona-
to della nuova Parking Graf
Crema, che riceve alle 18 alla
Cremonesi un Costa Masnaga
che assieme a lei (e probabil-
mente all’Alpo) è una delle
grandi favorite alla vittora del
campionato. Scherzi di un ca-
lendario dove non esistono le
teste di serie. E ancora più iro-
nia della sorte, calendario
pubblicato dopo che era già
stato organizzato il Memorial
Nina Pasquini, dove le due
squadre si sono già incontrate,
giusto sette giorni fa. Allora è
arrivata una netta e bellissima
vittoria delle cremasche, in
una gara che però vedeva due

grandi assenti, Alice Nori per
Crema e Giulia Rulli per le lec-
chesi. Inoltre, sapendo che si
sarebbero reincontrati solo
sette giorni dopo coi due punti
in palio, difficile che sia coach
Sguaizer che il proprio dirim-
pettaio Pirola abbiano mo-
strato domenica scorsa propio
tutte le carte. Sarà quindi una
gara del tutto diversa, indeci-
frabile, con molta più tensio-
ne. Di buono, nel match del
Pasquini la Parking Graf ha
mostrato la propria condizio-
ne atletica, già ad un punto
eccellente per questo mo-
mento della stagione. Quando
sono riuscite a correre con
continuità, le cremasche sono

parse nettamente superiori.
Fondamentale sarà l’iniz io,
l’approccio alla partita. Costa
Masnaga ha un quintetto mol-
to esperto, ma una panchina
davvero giovanissima, com-
posta da alcune delle azzurre
recentemente vincitrici del-
l’Europeo Under 16. Di grande
qualità quindi, ma ancora con
poca esperienza a livello se-
nior, e quindi proprio per
questo da evitare di far andare
in ritmo. Altrettanto impor-
tante sarà il controllo dei ta-
belloni. Domenica scorsa Cre-
ma è andata molto bene in
questo senso, facendo valere
la propria maggioe rotazione
nelle lunghe, uno dei grandi

punti di forza in questa stagio-
ne. Al di là di tutto, si annuncia
una bellissima partita oggi alla
Cremonesi, tra due delle mi-
gliori squadre del lotto e che,
ancorchè non decisiva visto il
momento, potrà dare delle in-

dicazioni molto interessanti.
In casa cremasca tutte rego-
larmente in campo, dopo una
buona settimana di allena-
menti, e tanta voglia di inizia-
re nel modo migliore il cam-
pionato. T. G.

Sara Luna
Iu lian o

in palleggio

Serie C Gold Pizzighettone, debutto show
Iseo demolita 90 a 66, Lugic mattatore

PIZZIGHETTONE 90

ISEO 66

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE:

Foti 16, Pedrini 4, Severgnini 5,
Casali 5, Lugic 27, Bertuzzi 8, Ter-

, Montanari 2, Cipelletti,
Gerli 17, Baldrighi 2, Roberti 4. All.
Giu ber t o n i.

ARGOMM ISEO:Marelli 10, Furla-
nis 10, Dalovic 6, Franzoni 7, Ba-

11, Valenti, Tedoldi 6, Pelizzari,
Veronesi 4, Mori 10, Medeghini,
Ghitti 2. All. Mazzoli.

ARBIT RI : Di Pilato e Mariotto.

PARZIALI : 24-13, 44-28, 64-50.

NOT E : antisportivo a Pedrini al
26 ’. Spettatori 650.

MVP : Lu gic-Fo t i.

di ALESSANDRO BOTTA

SORESINA Debutto show
per la Mazzoleni Pizzighetto-
ne che in un PalaStadio da
tutto esaurito domina un’os t i -
ca avversaria come Iseo im-
ponendosi con un netto 90 a
66. A completare la giornata
di festa è stata la successiva
presentazione di tutte le for-
mazioni giovanili rivierasche.
Per i grifoni non si poteva au-
spicare avvio di campionato
miglior e.
Partenza sprint dei padroni di
casa che grazie a Fot i Sev er -
gnini e ad un ispirato Lugic ( 11
nel quarto, 27 finali) prendono
subito in mano le redini del
match. Sono poi Casali con la
bomba, Pedrini Gerli mae -
stro della linea di fondo a
strappare applausi al nume-
roso pubblico del PalaStadio
per il 20 a 9 Pizzi.
Rivieraschi che non mollano
la presa nel secondo periodo,
anche se Furlanis e compagni
non sembrano intenzionati ad

uscire così presto dai binari
della partita. Ma Casali di
prepotenza e il duo Ber t u z-
z i-Fot i colpisce dalla lunga
per il 41 a 22 Mazzoleni del
16 ' .
Il trend non cambia nella ri-

sa con Lu gic che continua
a trovare con continuità il
fondo della retina. Iseo cerca
di restare a galla, ma una
fiammata targata Fot i-Lu gic
fissa il 61 a 41 del 28'.
Nel finale Roberti in cabina di
regia e Bertuzzi da tre chiu-

dono anzitempo la contesa
regalando ai rivieraschi i pri-
mi due meritati punti di que-

nuova stagione di Serie C
Gold. Al di là del punteggio
conclusivo recitato dal tabel-
lone, ieri Pizzighettone ha
impressionato per solidità,
concretezza e applicazione.
Per la Mazzoleni il prossimo
impegno è il match in pro-
gramma sabato sei ottobre al-
le 21 al PalaFacchetti di Tre-
viglio contro Romano Lom-
bar do.Un ’immagine del match di ieri tra Pizzighettone e Iseo

Serie C Gold Sanse grinta e cuore ma non basta
Lissone si impone di misura, finisce 71 a 67

SANSE 67

LISSONE 71

TEDESCHI SANSE: Sanogo 12, Bi-
lotta 10, Trunic 7, Diop 11, Bodini 13,
Feraboli ne, Cocchi 5, Ariazzi 9,
Garini, Labovic, Baggi, Chiozza ne.
All. Baiardo.

GALVI LISSONE: Aliprandi 15,
Meregalli 2, Gatti 14, Tedeschi 2,
Collini 6, Danelutti 4, Meroni 3, Ri-
va 4, Morandi ne, Ventura 5, Giar-
dini 16. All. Grassi.

ARBIT RI : Vita e Musolino.

PARZIALI : 22-13, 31-30, 43-50.

NOT E : spettatori 190 circa.

MVP : Gat t i.

CREMONA Una Sanse
grinta e cuore non basta:
Lissone rimonta e si impone
di misura tanto che alla pa-
lestra Spettacolo di Cremona
finisce 71 a 67 per la Galvi.
Debutto amaro per la Tede-
schi che parte forte e chiude
forte, salvo non riuscire nei
due quarti centrali a punge-
re con continuità in fase of-
fensiva. Nei minuti conclu-
s iv i  la  t ruppa  di  coach
Baiar do prova il tutto per
tutto ma non basta per cen-
trare il primo successo sta-
g i o na l e.
Come detto i primi possessi
sono tutti di marca locale
con Bilot t a Tr u nic Bo d i n i
assoluti protagonisti per il 17
a 13 del 6’. A rispondere in
casa Lissone è Alipr andi
anche se lo stesso Bodini 
Cocchi con la bomba per-
mettono ai biancoverdi di
chiudere sul più nove il par-
ziale (22-13 al 10’). Il secon
do periodo, invece, non è al-

trettanto positivo dal punto
di vista realizzativo. Gli
ospiti trovano infatti la rea-
zione con Riv a Ventu ra
Giar dini , mentre la Sanse
fatica a dare continuità al
proprio gioco. La formazione

guidata da coach Gras s i
chiude avanti anche il terzo
periodo nonostante Ariaz zi

Bodini , sempre pronti a
guidare i compagni.
Il finale è avvincente: Sano -
go Diop permettono alla
Sanse di recuperare fino al
61 pari del 37’ e dopo una se
rie di vantaggi e controsor-
passi è Giar dini a decidere la
contesa con cinque punti fi-
lati. A. B.Sanogo della Sanse a rimbalzo

Foti in palleggio

Un time out di coach Baiardo


