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Basket A2 rosa Parking Graf concreta
A Ponzano netto successo nella ripresa

Coach Sguaizer

PONZANO 49
PARKING GRAF 74

PONZANO BASKET: Ciferni 4,
Gobbo 2, Mario 3, Brotto 10,
Schiavon 12, Vidor ne, Colombo
9, Zecchin, Zamuner, Coser, Piz-
zolato 7, Zanatta 2. All. Sotta-
n a.

PARKING GRAF CREMA: Mel -
chiori 10, Nori 14, Blazevic 13,
Caccialanza 5, Rizzi 7, Capoferri
12, Iuliano 5, Fr. Parmesani 2,
Cerri 4, Degli Agosti ne, Grassia
2, Fe. Parmesani. All. Sguaizer.

ARBITRI: Zanetti e Semenzato.

PARZIALI: 17-17, 35-36, 40-56.

MVP: Cap o fer r i.

n PONZANO (TV) Pronto ri-
scatto per la Parking Graf, che
a Ponzano gioca un primo
tempo con ancora qualche in-
certezza difensiva ma nella ri-
presa ingrana la quarta e
asfalta letteralmente le avver-
sarie, mostrando finalmente
tutto il suo enorme potenziale.
Primo periodo equilibrato,
con Nori e Blazevic a fare la
voce grossa sotto ma Crema

che non riesce a fare il break.
Ci prova ad inizio seconda fra-
zione la Parking Graf, coi ca-
nestri di Grassia e Capoferri
per il più 4. La difesa però non
è incisiva, e così le giovani ve-
nete riescono a rimettersi
avanti con la tripla di Schia-
von, prima di essere nuova-
mente superate dai canestri di
Blazevic e di una Capoferri
davvero molto concreta in at-

tacco.Prova ad aggredire di-
fensivamente la partita la for-
mazione cremasca nella ri-
presa, e gli riesce finalmente
bene con un parziale di 11-2
che regala la prima doppia ci-
fra di vantaggio alle biancoblù
sul 37-47. Ciferni dall’alt r a
parte sblocca le trevigiane ma
s u ll’azione successiva Iuliano
piazza una gran tripla e il par-
ziale si dilata. Stavolta l’az ione

cremasca ha la giusta conti-
nuità. Nell’ultimo quarto le
triple di Caccialanza e Rizzi
fanno sì che lo scarto si assesti
sulle 20 lunghezze, regalando
gli ultimi 5 minuti di puro gar-
bage time col vantaggio che si
dilata ulteriormente. Ora però
bisogna mantenere alta la
concentrazione, a partire dal
derby contro Carugate di do-
menica prossima. TG

Serie B Juvi show!
Vittoria all’e s o rd i o
Desio va ko 70 a 58
Dopo nove anni gli oroamaranto tornano a ‘cas a’ al PalaRadi
Grande l’entusiasmo dei tifosi cremonesi, Manini trascinatore

di ALESSANDRO BOTTA

Leradici profondenon gela-
nomai: dopo nove anni la Juvi,
squadra ora targata Ferraroni,
torna nel basket che conta. Tor-
na a calcare il parquet di ‘cas a’,
quello del PalaRadi (lo scorso an-
no qui si sono giocati solo i derby con
la Sanse, ndr) tra l’ent usiasmo
dei tifosi. E lo fada protagonista
battendo all’esordio in Serie B
’Aurora Desio 70 a 58 grazie ad
una prestazione grinta e cuore
da parte di tutti. Buona la prima,
quindi, per la truppa di coach
Gigi Brotto che ha giocato una
partita solida e concreta, tro-
vando inManini il mattatore di
s er at a.
Al di là delpositivo verdetto del
campo ciò che ieri è rimasto nei
cuori degli appassionati che co-
me ai vecchi tempi hanno ani-
mato le tribune del PalaRadi è la
piacevole sensazione che la Ju-
vi sia finalmente tornata. So-
cietà gloriosa che nell’es t at e
2009 ha ceduto i diritti dell’al 
lora Serie A Dilettanti al Basket
Brescia Leonessa. Poi anni di at-
tesa. E un sentimento che non si
è mai spento, come quello della
Città di Cremona per la realtà
oroamaranto fondata nel 1952
da Mario Radi, che in tempi re-
centi è così riemerso con gran-
de passione. La stessa che ha
guidato la famiglia Ferraroni, il
presidente Ettore Ferraroni e il
vice Mattia Barcellanel proget-
to intrapreso quattro anni fa e
culminato con altrettante pro-
mozioni. Dalle minors fino alla
Serie B: la Juvi è di nuovo a casa.
’atmosfera è elettrica sin da
prima della palla a due e l’av v io
di gara è ad alto ritmo con Va -
lenti e compagni che restano in
pressione anche grazie al sem-
pre reattivo Ababacar ( 8 - 4) .
Perez in cabina di regia e Vero -
nesi da tre strappano applausi
(13-14 al 10’), poi Rudy ‘Air ’ e
Manini con la bomba firmano il
sorpasso prima dello scatto
oroamaranto con superMa n i n i
Speronello a trascinare la Juvi

sul 30 a 19. Al rientro sul par-
quet Desio torna in scia con
Giacomelli ,ma la verve del duo
Valenti-Veronesi unita ad un
buon gioco di squadra permet-
tono alla Ferraroni di restare
avanti con merito(41-36). Spe -
ronello in transizione fa esplo-
dere il PalaRadi, d’energia la Ju
vi piazza un break da 12 a 2 an-
chegraziea Contini ed Es p os it o
(58-38 al 36’) e nel finale chiude
la contesa con Sp er onello 
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JUVI 70
DESIO 58

JUVI FERRARONI:Manini 11, Aba-
bacar 6, Dolzan, Belloni, Vacchelli
2, Veronesi 11, Esposito 13, Sipala,
Speronello 12, Contini 5, Valenti
10. All. Brotto.

AURORA DESIO: Giacomelli 11,
Perez 10, Beretta ne, Villa 11, Bu-
setto 3, Brown 10, Fiorito, Peri,
Lenti 8, Valentini 5, Torchio ne. All.
Fr at es .

ARBITRI: Cassinadri e Zaniboni.

PARZIALI : 13-14, 30-24, 46-36.

NOT E : Tecnico a coach Brotto al
16 ’. Antisportivo Busetto al 34’.
Spettatori 380 circa.

MVP : Man in i.Un pensieroso coach Brotto (Juvi)

Vacchelli in palleggio mentre sfrutta un blocco di Valenti durante il match di ieri con Desio

Ababacar strappa il pallone dalla morsa degli avversari

C Gold Piadena c’è
Sanse dominata
L’MgKvis vince un derby mai in discussione con la Tedeschi

PIADENA E’ un derby a sen-
so unico quello del PalaM-
gKvis con i padroni di casa di
Piadena che si confermano
formazione fuori portata per
molti e la Tedeschi Sanseba-
sket che subisce un passivo
severo pur consapevole di
avere ambizioni diverse dai
cugini. I padroni di casa par-
tono subito forte con il solito
ritmo forsennato che annichi-
lisce, almeno in avvio, la resi-

nza della Sansebasket. Lo-
renzetti converte in sequenza
e solo Bodini risponde per
l’8-2. I biancoverdi provano
ad avvicinarsi spinti da qual-

che contropiede e dai 7 punti
di Sanogo (18-12) ma i padroni
di casa piazzano un nuovo
break chiuso da Mascadri per
il 26-14 della prima sirena. I
padroni di casa sembrano po-
ter già archiviare la pratica
dopo pochi giri di lancette del
secondo quarto perchè la Te-
deschi fatica a tenere il passo
con il solo Bodini a rispondere
per il 36-21. Lorenzetti mette
l’accento su un primo tempo
da incorniciare e spedisce
Piadena negli spogliatoi sul
49-30. Il terzo quarto scon-
giura l’ipotesi di un rientro
biancoverde e lancia i padroni

Lorenzetti e Bodini in azione nel derby di ieri

PIADENA 1 08
SANSEBASKET 67

MGKVIS PIADENA: Leone 8, Tinsley
8, Lorenzetti 31, Olivieri 8, Marenzi 4,
Corno 17, Vignali 8, Maresca 4, Sere-
ni 2, Mascadri 9, Ferrazzi 7, Piazza2.
All. Tritto.

TEDESCHI SANSE: Sanogo 13, Bi-
lotta 5, Trunic 7, Diop 3, Bodini 9, Bo-
nazzoli, Feraboli 3, Cocchi 5, Ariazzi
4, Garini 2, Labovic 8, Baggi 8. All.
Baiar di.

ARBIT RI : Scarparo e Baroni.

PARZIALI: 26-14, 49-30, 80-48.

MVP : Lo r en z et t i.

LA LOCANDINA

OGGI CREMA

E ORZI IN CASA

Le gare di oggi. In serie B
Crema-Ozzano (18, Pala-
Cremonesi)  e Orzinuo-
vi-Faenza (18, PalAmbienti).
In C Gold Prevalle-Gilberti-
na (18, Lonato), mentre in D
Gussago-Vanoli (18, Gussa-
go), Ombriano-Padernese
(20.30, PalaCremonesi).

di casa oltre i trenta punti di
vantaggio con l’inchiodata di
Olivieri che vale il 72-40 al
27 ’. Il quarto periodo è pura
accademia con Tritto che con-
cede la standing ovation a Lo-
renzetti al 31’ con il lungo bre-

sciano che chiude a quota 31
punti e 7 rimbalzi mentre Cor-
no continua a trovare la retina
mandando gli ospiti a -41 sul-
l’89-50 del 33’. Gli ultimi mi-
nuti lasciano campo alla pan-
china per il 108-67 finale

Pizzighettone stop, passa Romano
TREVIGLIO (BERGAMO) Stop Mazzo-

leni Pizzighettone: al PalaFacchetti di
Treviglio arriva un ko 64 a 54 contro
Romano Lombardo. Dopo la scintil-
lante prestazionemessa in campo al-
l'esordio contro Iseo (successo 90 a
66), ieri la truppadi coachGiu ber t oni
ha inizialmente faticato nel trovare la
via del canestro non riuscendo poi a
completare la rimonta nel finale. Sono
pesate le assenze di Casali Mont anar i

entrambi a riposo precauzionale per
una contrattura. I primi possessi sono
equilibrati con Lugic Bertuzzi a re-
plicare a Villa Buzzini per il 13 a 9 Ro-
mano del 10’. Secondo periodo in ap
nea per i rivieraschi: i padroni di casa
tentano la fuga piazzando un parziale
da 22 a  7 con  Chiarello Deleidi su gli
scudi. Ai grifoni non basta Ber tu zz i
(35-16 all’intervallo). Al rientro in
campo Villa trova la bomba, Gerli 

Pedrini provano a caricarsi la squadra
sulle spalle insieme a un propositivo
Bertuzzi (46-33 al 28’), anche seBuz -
zini è di diverso avviso e mantiene
pressoché inalterato il divario. Nel fi-
nale esce tutto il cuore Pizzi con Fot i
che firma il meno dieci (61-51) ma De -
leidi chiude i conti dalla lunetta.
Mentre in Serie C Silver Casalmaggiore
ha perso 68 a 58 con Seriana (18-9,
41-23, 54-39 i parziali). AB

ROMANOLOMBARDO 64

PIZZIGHETTONE 54

EVOLUTROMANO LOMBARDO:Ferri, Buzzini 12, Villa9,
Turelli 1, Mazzanti 9, Gamba, Duci 3, N. Foresti, Chiarello
9, M. Foresti 7, Deleidi 14. All. Maioli.

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE:Foti 6, Pedrini 11, Bertuzzi
19, Lugic 9, Gerli 7, Severgnini 2, Montanari ne, Casali ne,
Cipelletti, Baldrighi ne, Roberti, Tolasi ne. All. Giubertoni.

ARBITRI: Mongelli e Vincenzi.

PARZIALI : 13-9, 35-16, 51-33.

NOT E : usciti per falli Turelli e Gerli.

MVP : Ber t u z z i.


