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Sarà una sfida da tutto esauri-
to quella che domani sera an-
drà in scena in un PalaSanFi-
lippo pieno come ai tempi
dei play-off della scorsa sta-
gione. Allo zoccolo duro dei
2000 spettatori bresciani,
che nelle prime due giornate
di campionato contro Mate-
ra e Ravenna non avevano fat-
to mancare il proprio calore,
si aggiungeranno verosimil-
mente circa quattrocen-
to-cinquecento tifosi della
De Longhi Treviso, capolista
del girone Est della Legadue.

Si può interpretare come
buona la prevendita operata
dalla Centrale Amica Natu-
ra, con diversi tagliandi già
venduti, molti altri che saran-
no piazzati nella giornata
odierna e gli ultimi che saran-
no invece a disposizione dei
ritardatari nella serata di do-
mani direttamente al botte-
ghino. Eccezionale sarà il col-
po d’occhio che regaleranno
le gradinate del palazzetto di
via Bazoli, perché alla consue-
ta onda biancoblù bresciana
si aggiungerà quella trevigia-
na, che guarda caso sarà cro-
maticamente molto simile a
quella capeggiata ed orche-
strata dagli «Irriducibili».

Prima della classe, dunque,

contro una delle sue più im-
mediate inseguitrici, per 40
minuti che non saranno per
nulla decisivi. Ma né Brescia
né Treviso vorranno perdere.
E tra coloro che non vorran-
no perdere il confronto con-
tro il Treviso Basket ci sono
proprio i già citati «Irriduci-
bili», il gruppo del tifo orga-
nizzato che nelle prime due
partite di campionato sem-
bra essere partito con il freno
a mano tirato.

«INEFFETTI, per quanto possa
sembrare quasi una bestem-
mia, visto il grande feeling
che esiste fra squadra, socie-
tà e propri tifosi – spiega Mat-
teo Bonetti -, il San Filippo
mi è sembrato un po’ freddo
contro Matera e Ravenna.
Certo la mia è una esagerazio-
ne, però l’impressione di mol-
ti, non solo la mia, è stata que-
sta. Forse gli avversari non
erano fra quelli più gettonati
e la squadra non è riuscita ad
emozionare a sufficienza il
nostro pubblico, ma adesso
arriva Treviso e non possia-
mo non tornare ad avere quel
caldissimo sostegno che tut-
ta Italia ha sempre invidiato.
Senza dimenticare che poi,
dopo la De Longhi, giochere-
mo contro Verona e Bologna,
due sfide che ci devono per
forza elettrizzare. Sono certo

che domani sera i nostri ra-
gazzi saranno spinti da
quell’entusiasmo che l’anno
scorso, tante volte, ci ha per-
messo di superare ostacoli
fuori portata».

Commutata in pena pecu-
niaria (2000 euro) la squalifi-
ca rimediata a Chieti da
Franko Bushati, la formazio-
ne bresciana dovrebbe pre-
sentarsi al cospetto della ca-
polista al gran completo. Stes-

se condizioni anche per la De
Longhi Treviso, che in un co-
municato emesso ieri ha effet-
tivamente annunciato di
aver rescisso il contratto con
Enrico Vadi, per il perdurare
delle sue precarie condizioni
fisiche. Ma il talentuoso di-
ciottenne giocatore prove-
niente dalla Virtus Siena in
campionato non aveva mai
giocato.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET.Tutto esauritoannunciato conTreviso: il patronBonetti invocamaggiorecalore

Centrale,perlagrandesfida
orasialzalatemperatura
«Il feeling col pubblico c’è, ma forse finora la squadra non ha emozionato
Devetornarel’entusiasmoche l’anno scorsoha favoritovereimprese»

VERONABATTEFERRARA
EL’11 SARÀDERBY
Ierisera, nell’anticipodella
sestagiornata, laTezenis
Verona,avversaria di
Brescianel prossimoturno
(11novembre),ha battuto
laBondiFerrara chein
settimanaavevasostituito
ilproprio direttore sportivo,
JohnEbeling, uno deimiti
delclub romagnolo,peruna
stagioneanche inforza alla
SilLumezzane,

avvicendandoloconl’ex Rieti,
AlessandroPasi. Lagara è
terminatacolrisultato di
75-55.I venetihanno condotto
perl’interadurata
dell’incontro.Eloquentii
punteggi.Scaligeriavanti nel
primoquarto18-11,
all’intervalloavantisempre di
7 lunghezze(36-29), perpoi
dilagareletteralmente nel
terzoquarto, prendendoun
margineconsistente (62-43),
chiudendosenzaproblemi.

L’anticipo

“ TuttaItalia
cihasempre
invidiato
perilsostegno
della nostra gente
MATTEOBONETTI
PATRONCENTRALEDI BRESCIA

JuanFernandez: giocatoresimbolodellaformazionedellaCentrale delLatte diBrescia FOTOLIVE

CSILVER.La sfidafra brescianievaltrumplini, inprogrammaalle 21 alVerrocchio, anticipa lagiornatadi sabato

Virtus-Gardonese,antipastoconderby
DomaniVerolanuova
sfidaunaSeriana lanciata
Prevallecerca continuità
sulcampodel Gorle

Una brianzola (Busnago, 12
punti) e una bergamasca (Se-
riana, 10 punti) nelle prime
due posizioni della classifica
del girone C, della C Silver. E
le bresciane? Subito dietro.
Verolanuova, Prevalle e Gar-
donese guidano il gruppone
delle squadre a 8 punti (ben
6 formazioni), che si divido-
no il terzo posto. Busnago è
la capolista ancora imbattu-

ta, mentre Seriana (una sola
sconfitta e di un solo punto
sul campo della temibile
Agrate Brianza) è forse la for-
mazione che ha impressiona-
to di più.

PROPRIO contro le prime due
della classe giocherà Verola-
nuova in trasferta nel giro di
sei giorni: domani alle 20.30
ad Alzano Lombardo contro
la Seriana, venerdì prossimo
a Busnago contro l’attuale ca-
polista. Inizia dunque il ciclo
di ferro per i bassaioli che do-
vranno poi affrontare Agrate
Brianza (in casa), Romano

Lombardo (fuori) e il derby
con la Gardonese (in casa).
In questa difficile trasferta
bergamasca la Lic sarà senza
Orsatti (all’estero per lavoro)
e con Crepaz in dubbio. Tra-
sferta orobica anche per
l’Imbal Carton Prevalle, in
campo per l’aperitivo del sa-
bato a Gorle (ore 18.15). La
formazione della Valtenesi
ha ritrovato vittorie (2 di fila)
e il «bomber» Matias Cha-
hab, tornato in campo dome-
nica dopo 4 giornate di stop
(all’estero per lavoro) e di
nuovo decisivo con 23 punti.

In attesa delle sfide di doma-

ni, c’è un grande antipasto
questa sera (ore 21) con il der-
by tra Virtus Brescia e Gardo-
nese, alla palestra del Verroc-
chio. I cittadini sono reduci
dal successo su Nova Milane-
se (72-67), match giocato lu-
nedì, ritorno al successo do-
po 4 ko consecutivi. Coach
Matteo Cotelli spera di avere
anche Davide Speronello
(uno dei due giocatori della
Centrale della quale la Virtus
è società satellite) e sa benissi-
mo che bisognerà alzare l’asti-
cella per avere qualche chan-
ce di battere i triumplini, for-
mazione solida che fa della di-
fesa il suo punto di forza. La
Gardonese recupera sia Pila-
ti che Ferrari: si presenterà
dunque al completo.•C.CAN.
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SERIED. Ivalgobbiniprimi dellaclasse ospitano lacenerentola chein settimanahariaffidatola panchinaaMax Pagani

Lumezzane-Chiari,testacodadabrividi
Neglialtridue derbyserali
PontevicoeVespa Basket
siaffrontanoper ipiani alti
OmeeBrescia per stupire

Lagrinta delpatronMatteo Bonetti alPalaSanFilippo

Serata di emozioni forti per
la serie D, con la bellezza di
tre derby in programma. Pon-
tevico - Vespa Basket, a di-
spetto di chi le voleva in lotta
per la salvezza, sono invece at-
tualmente al quarto posto e
una vittoria regalerebbe una
classifica ancora più preziosa
e sorprendente. Mgm Bre-
scia - Ome vede i padroni di
casa ancora a caccia della pri-

ma vittoria, mentre gli ospiti
sono in cerca di continuità.
La sfida più suggestiva è però
quella tra Olimpia Lumezza-
ne e Basket Chiari, un auten-
tico testacoda: Lumezzane è
ancora imbattuto e guida la
classifica insieme a Gussola,
mentre Chiari, partito con di-
screte ambizioni, ha perso le
prime cinque partite. Soprat-
tutto l’ultima sconfitta casa-
linga (41-73 contro il Cus Bre-
scia) è stata pesante ed è co-
stata la panchina a coach
Maurizio Cattaneo. Al suo po-
sto Max Pagani, promosso
dal ruolo di vice allenatore.

«È uno di famiglia e conosce
bene l’ambiente - commenta
il vice presidente Diego Pice-
ni - Anche con Cattaneo il
rapporto è ottimo, ma pur-
troppo dovevamo dare scos-
sa dopo cinque sconfitte con-
secutive».

CARICOMax Pagani. «Dispia-
ce per Maurizio. Chiari è la
mia famiglia del basket e non
ho potuto dire di no. Comin-
ciamo con due trasferte toste
- Lumezzane e poi Quistello -
ma forse è meglio cosi: andre-
mo in campo senza nulla da
perdere». Ci sono tutte le pre-

messe per un grande derby, a
dispetto di quello che dice la
classifica, con Chiari che sarà
guidata in campo dall’ex An-
drea Boarini, che con Lumez-
zane nello scorsa stagione ha
centrato la promozione in D.

Il venerdì sera sarà chiuso
dalla sfida Cus Brescia - Ban-
cole, con gli universitari gal-
vanizzati dallo scalpo nel der-
by con Chiari. Big match do-
menicale per Desenzano, che
riceverà la capolista Gussola:
torna in panchina coach Ni-
cola Lombardi (che aveva sal-
tato la trasferta di Bancole),
diventato papà per la terza
volta (del piccolo Thomas).

Nel girone E il Castegnato
ospita i bergamaschi del Colo-
gno.•C.CAN.
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JosephMobio(Virtus Brescia)

OGGIore 20.30 Blu
Orobica–CbDel Chiese;
ore21Virtus
Brescia–MigalGardonese;
ore21.15 Busnago–
RomanoLombardo;ore
21.30Varedo–Vimercate,
NovaMilanese –Xxl
Bergamo

DOMANIore18.15
Gorle–ImbalCarton

Prevalle;ore20.30
Seriana–LicVerolanuova

DOMENICAore 17.30
VanoliYoungCremona–

AgrateBrianza

Ilprogramma

LACLASSIFICA
Busnago 12
Seriana 10
Verolanuova 8
Gardonese 8
Prevalle 8
Varedo 8
Vimercate 8
BluOrobica 8
RomanoLombardo 6
Gorle 6
VirtusBrescia 4
AgrateBrianza 4
XxlBergamo 4
NovaMilanese 2
CbDelChiese 0
VanoliYoungCr 0

SerieC Silver

MaxPagani (Chiari) allaprima

GIRONED
OGGIore 21Pontevico –
VespaBasket; Mgm
Brescia–Tecnofondi Ome;
CusBrescia –Bancole.

Ore21.30 Olimpia
Lumezzane–Chiari;
Quistello–Sustinente;
Casalmaggiore–San PioX
Mantova.

DOMENICAore 18Marella
Desenzano-Gussola.

GIRONEE
OGGIore 21Castegnato -
Cologno.

Ilprogramma

LACLASSIFICA
OlimpiaLumezzane 10
Gussola 10
Casalmaggiore 8
VespaBasket 6
Pontevico 6
Ome 6
Desenzano 6
Bancole 6
Quistello 6
CusBrescia 2
Sustinente 2
SanPioXMantova 2
Mgm 0
Chiari 0

SerieD
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