
/ Terza giornata di andata per
il girone C della Silver e classifi-
ca che vede nel quintetto di te-
sta Gardonese e Verolese usci-
te vincitrici dai derby fratricidi
del turno precedente.

Il calendario non fa però
sconti e propone immediata-
mente lo scontro diretto tra 4
delle 5 capoliste. Aprirà stase-
ra la Gardonese che al PalaItis
attende la visita dei brianzoli
della Fortitudo Busnago. Ma-
tch delicato, ma alla portata
dei ragazzi di coach Poli so-
prattutto se, oltre al solito im-
menso Scalvini visto con Pre-
valle, anche la pattuglia di gio-
vani, che il coach gardonese
sta cercando di far crescere,
riuscirà a dare sempre mag-
gior contributo. La Verolese,
chiamata invece alla terza tra-
sferta consecutiva, puntaad al-

lungare domani la striscia in
quel di Treviglio affrontando i
talentuosi giovani della Bluo-
robica, unmatchsulla carta ab-
bordabile per i ragazzi di coa-
ch Scaroni a patto di scendere
in campo con il giusto approc-
cio. Sempre domani prima tra-
sferta per la Virtus Brescia (do-
vrebbe rientrare Bolis) in casa
di un esperto Gorle.

Chiude il turno domenica
Prevalle che, pur privo di
Chahab econ Abbinante in for-
se, non dovrebbe faticare più
di tanto a riprendere la striscia
positiva interrotta a Gardone
ospitando la giovane compagi-
ne del Bk. Del Chiese.

Il programma. Oggi: Gardone-
se-Busnago (ore 21); Vare-
do-Seriana; Vimercate-Torraz-
zo Cr; Nova-Agrate. Domani:
XXL BG- Romano L.; Bluorobi-
ca-Verolese (ore 18); Gorle-Vir-
tus Bs (ore 18). Domenica: Pre-
valle-Bk. Del Chiese (ore 18).

Classifica: Gardonese, Verole-
se, Bluorobica, Busnago e Va-
redo 4; Virtus Bs, Prevalle,
Agrate, Gorle, Seriana e Vimer-
cate 2; Nova Mi., Romano L.,
XXL Bg, Torrazzo Cr, Bk. Del
Chiese 0. //

MARIO IACOMELLI

/ In serie D si scende in campo
nel weekend per la seconda
giornata e per alcune delle no-
stre bresciane si presenta già
l’occasione del riscatto.

Tre le partite in calendario
stasera nel girone B. I riflettori
del venerdì sera sono puntati
sul PalaLancini di Chiari dove
va in scena l’incrocio tra i locali
e il Pontevico, che in settimana
si è visto assegnare la vittoria
per 20-0 nel match dell’esor-
dio con il Sustinente. Davanti
al pubblico amico la rinnovata
band di coach Cattaneo non
vuole farsi sfuggire l’appunta-
mento con i primi due punti.
Sul parquet anche le due neo-
promossecittadine. Esordio al-
la palestra di via Branze per il
Cus di Mazzali opposto al Gus-
sola. Prima trasferta per
l’Mgm, a Sustinente. I due der-

by più attesi sono in program-
ma domenica. Tutta da segui-
re la sfida di Castelcovati tra il
Vespa Basket e l’Olimpia Lu-
mezzane, uniche due brescia-
ne vittoriose all’esordio. Inte-
ressante anche Desenzano e
Ome.Nel gironeE turnodome-
nicale anche per Castegnato,
atteso da Pescate (Lecco).

Il programma. Girone B. Stase-
ra ore 21: Chiari-Pontevico,
Cus Bs-Gussola, Sustinen-
te-Mgm Bs, Bancole-S. Pio
Mn; ore 21.30: Casalmaggiore
-Quistello. Domenica ore 18
Vespa-Lumezzane, Desenza-
no-Ome.

Girone E. Domenica: ore
18,30 Pescate-Castegnato.

Classifica Girone B. Vespa, Lu-
mezzane, Pontevico, Gussola,
Bancole, Casalmaggiore e Qui-
stello p. 2; Chiari, Sustinente,
Cus Bs, Mgm Bs, S. Pio Mn, De-
senzano e Ome 0.

Classifica Girone E. Rovagnate,
Bottanuco, Dalmine, Mezza-
go, Cologno, Treviglio e Pesca-
te p. 2; Vercurago, Castegnato,
Verdello, Bellusco, S. Pellegri-
no, Civatese e Mandello 0. //

ROBERTO CASSAMALI

BRESCIA. Quando gli chiedi di
Montichiari ha ancora il fiato
cortoe latesta piena di doman-
de senza risposta. Giulio Ca-
deo non ha dimenticato «per-
ché è impossibile dimentica-
re». Anzi, dice testuale: «Non
mi è ancora passata. La scom-
parsa di quella società rimarrà
unaferitadentro dime. Poteva-
mo aprire un ciclo. Con un pa-
io di correzioni avremmo vinto
quest’anno il campionato che
con più fortuna potevamo far
nostro già l’anno scorso. Non
ci fosse stata la Fortitudo Bolo-
gna sulla nostra strada...».

La promozione il coach vare-
sino, ex Contadi Castaldi, l’ha
comunque ottenuta: l’A2 per
lui adesso è Matera, un molti-
plicatore di ambizioni in un
gioco che riserva sempre sor-
prese. E domenica sarà al San
Filippo per sfidare una Centra-

le «contro la quale dovremo fa-
re la partita perfetta e forse an-
cora non basterà per portare a
casa i due punti».

Coach, un soloanno nel Bre-
sciano eppure questa terra
sembra averla «rapita»...

«Assolutamente sì. Settima-
na scorsa sono stato a Ghedi e
Desenzano da alcuni amici e
abbiamo parlatodi Montichia-
ri, di come
quest’estate tutto
sia finito in un
amen. Si poteva fa-
requalcosa digran-
de. Un vero, enor-
me peccato».

A Matera cos’ha
trovato?

«Unambienteec-
cezionale, sono tutti molto
ospitali, ma già conoscevo la
zona per aver allenato qui vici-
no, a Corato. Non cambio le
mie abitudini, gioco a tennis
4-5 volte a settimana e sto già
organizzando un gemellaggio
trailcentrotennis localeequel-
lo monteclarense dove ho vis-
suto bellissimi momenti».

Inoltre il campionato è ini-
ziato anche bene: subito una

vittoria con Treviglio, cosa
chiedere di più?

«In verità alleno da 30 anni,
ma un precampionato così
complicato ancora non mi era
capitato. I due stranieri hanno
fatto solo cinque allenamenti
con la squadra: Okoye è stato
impegnato con la Nigeria, Ha-
miltonè arrivatoall’ultimo mo-
mento dopo il taglio di Huba-
lekpermotivicomportamenta-
li e quello di Valentini. Ci stia-
mo ricompattando, siamo an-
cora alla ricerca della miglior
amalgama, anche per questo è
stato importante partire be-
ne».

Lei è un uomo e un allenato-
re molto tranquillo, che diffi-
cilmente perde l’aplomb. Ma
evidemente con Hubalek non

poteva sopportare
oltre...

«Sento parlare di
giocatori che van-
no gestiti, ma cosa
significa? Uno vie-
ne pagato per fare il
professionista, se
non lo fa non c’è
nulla da gestire

(Giddensvidicenulla intalsen-
so, ndr?). Abbiamo costruito
un gruppo senza giocatori di
nome (tranne il play 37enne
Guarino, ndr), ma tutti estre-
mamente motivati. Siamo un
mix di giovani di belle speran-
ze che devono però lavorare
molto per maturare e altri più
esperti che hanno ancora fa-
me. L’obiettivo è la salvezza.
Nulla di più».

Brescia invece?
«No beh, la Centrale è una

squadra di primissima fascia.
Insieme ad altre quattro o cin-
que, considerando i due giro-
ni, può aspirare a vincere il
campionato. Fondamentale il
fatto che abbia tenuto un’ossa-
tura della scorsa stagione, alla
quale ha aggiunto altrigiocato-
ri molti validi. Hollisèun gioca-
tore super per questo campio-
nato».

Cosa vi servirà per espugna-
re dopodomani il palasport
del San Filippo?

«Nondovremosbagliarenul-
la, bisogna giocare in modo
perfetto e sperare anche che la
Leonessa ci metta del suo per-
chè se i biancoazzurri sono in
giornata la vedo dura».

Segue ancora la serie B?
«Certo. Quest’anno penso

che possa essere finalmente
l’anno buono per la GaGà Orzi-
nuovi». //

Si chiama «basket in
piazza» ed è una
manifestazione

organizzata dal Comitato della
provincia di Brescia, in
collaborazione con quello
lombardo e il supporto delle
province di Cremona eMantova.
L’appuntamento è per
dopodomani dalle 9.30 alle 16.30
in Piazza Duomo dove verranno
montati un campo da
pallacanestro regolamentare
con parquet e duemezzi campi.
Ci giocheranno squadre Under 14
delle tre province interessate
per un totale di quasi 300
ragazzi. Verranno inoltre
montati anche due canestri con i
quali potrà esercitarsi chiunque
passi dalla piazza.
«L’obiettivo - dice Andrea Sina,

presidente della Fip di Brescia - è
quello di avvicinare sempre più
bambini alla pallacanestro e il
torneo organizzato tra squadre
under 14 è fatto per creare il
primo evento per quei ragazzi
che escono dal settore
minibasket. Saranno presenti
almeno 20 società bresciane e
quindi chi volesse iscrivere i
propri figli per praticare il nostro
magnifico sport può prendere
contatto sul posto».
Alle 14.30 si terrà anche una gara
delle schiacciate, con premi in
denaro per i primi classificati,
alla quale prenderanno parte
giocatori militanti in squadre
dalla C Gold alla Promozione.
Finito «basket in piazza» tutti a
tifare Brescia o Orzinuovi, che
alle 18 giocano in casa.

Gardonese
ha l’occasione
per l’allungo

Oggi Chiari cerca
il riscatto
con Pontevico

BASKET

Il coach varesino
ha la massima
considerazione
della Centrale:
«Con altre 4-5
squadre può
vincere il torneo»

Cadeo: «A Brescia
la mia Matera
dovrà giocare
la gara perfetta»

Unaminacciaperdomenica.Giulio Cadeo, qui in un time out con Montichiari, domenica affronterà Brescia
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L’ex Montichiari non ha
ancora assorbito
l’addio dei bianconeri:
«Potevamo aprire un ciclo»

Domenica dalle 9.30 alle 16.30
il basket sbarca in Piazza Duomo

Gardonese. Sandro Marelli

C Silver

Anche la Verolese per
la terza vittoria di fila
Prevalle e Virtus
cercano il riscatto

Clarense.Davide Perazzi

Serie D

Domenica big match
a Castelcovati
tra la Vespa
e l’Olimpia Lumezzane
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