
Sales.Nato ad Arona, per anni a Treviso

BRESCIA. Fra sorprese e confer-
me,il campionato di serie C Sil-
ver di basket si appresta a vive-
re la settima giornata che si
apre all’insegna del derby.

La sfida. Questa sera, in via del
Verrocchio in città, è infatti in
programma un inedito Virtus
Brescia-Migal Gardonese che
solo sulla carta può essere fret-
tolosamente etichettato dal
pronostico scontato. La giova-
necompaginediCotellivigiun-
ge infatti con il morale alle stel-
leper l’importante successo ot-
tenuto contro il Nova Milane-
se che, dopo 4 sconfitte di fila,
ha ridato fiducia all’ambiente.

Più solidi ed esperti, Scalvini
e compagni devono invece di-
mostrare di essersi lasciati alle
spalle il tonfo contro il Roma-
no Lombardo.

Lealtre.Domani in prima sera-
ta il rigenerato Prevalle è atteso
nella tana del Gorle da un nuo-
voesameper dipanareulterior-
mente i dubbi sulle reali possi-
bilità del team di Apollonio.
Dopo la brillante prestazione
offerta contro il Varedo, la Im-
bal Carton pare comunque se-
riamente intenzionata aprose-
guire la scalata verso la vetta. A
due passi, precisamente ad Al-
zano Lombardo sarà infine di
scena una Lic Verolese che, al-
le prese con i malanni di Cre-
paz e Pezzali, si trova a doversi
misurare contro una delle
squadre favorite.

Il programma. Stasera ore 21:
Brescia-Gardonese, Busna-
go-Romano, Varedo-Vimerca-
te, Orobica Bg-Asola, No-
va-XXL Bg. Domani ore 18,15:
Gorle-Prevalle; ore 20,30: Alza-
no-Verolese. Domenica
ore17,30: Cremona-Agrate.

Classifica. Busnago 12; Alzano
10; Gardonese, Varedo, Vimer-
cate, Verolese, Blu Orobica Bg,
Prevalle 8; Gorle, Romano 6;
Brescia, XXL Bg, Agrate 4; Nova
2; Cremona, Asola 0. //

URIELE PAITONI

BRESCIA.Tris di derby oggi nella
sesta giornata di serie D: i cam-
pi caldi del girone B sono quelli
diLumezzane, Bresciae Ponte-
vico.

L’unica bresciana imbattu-
ta, la capolista Olimpia, vuole
difendereil primato e riceve al-
la Terzi Lana il Chiari, che ha in
panchina Max Pagani al posto
dell’esonerato Cattaneo.

In città, nella palestra Ugoli-
ni di via Repubblica Argentina,
la Mgm di Tanfoglio riceve
l’Ome di Peli: i cittadini inse-
guono la prima affermazione
stagionale,ma non saràcompi-
tofacile, dato cheifranciacorti-
ni cercano punti per confer-
marsi nelle zone nobili della
classifica. A Pontevico è infine
in programma l’incrocio della
Bassa tra la Brixia Fert e la Ve-
spa Castelcovati.

Torna in casa il Cus Brescia
di Zanardi, che chiede strada
alBancole. Ilprogrammadelgi-
rone si completa domenica
con il Desenzano impegnato
contro l’altra capolista, il Gus-
sola.

Nel girone E nuovo impegno
interno per il Castegnato, che
attende il Cologno.

Il programma. Girone B. Oggi:
ore 21: Mgm Brescia-Ome,
Pontevico-Vespa, Cus Bre-
scia-Bancole; ore 21,30: Lu-
mezzane-Chiari, Quistello-Su-
stinente, Casalmaggiore-S. Pio
Mantova. Domenica, ore 18:
Desenzano-Gussola. Girone E:
oggi, ore 21, Castegnato-Colo-
gno.

Classifiche.GironeB:Lumezza-
ne e Gussola p. 10; Casalmag-
giore8;Desenzano,Vespa,Qui-
stello,Ome, PontevicoeBanco-
le 6; S. Pio Mantova, Cus Bre-
scia e Sustinente 2; Chiari e
Mgm Brescia 0. Girone E: Dal-
mine p. 10; Vercurago e Botta-
nuco 8; Cologno, Pescate, Ro-
vagnate, Treviglio e Mezzago
6; Bellusco e Verdello 4; Caste-
gnato, S. Pellegrino e Civatese
2; Mandello 0. // R. CASS.

BRESCIA. Dici Treviso e, nel
basket, l’associ a 5 scudetti, 8
CoppeItalia, 4 Supercoppe ita-
liane e 2 Coppe Saporta. Dici
Treviso e pensi alla Benetton,
marchio che per 31 anni
(1981-2012) ha fatto grande la
pallacanestro sotto la Marca.

I big. In biancoverde stranieri
come Solomon, Starks, Gay,
Kukoc, Del Negro, Naumoski,
Barlow, Woolridge, Rebraca,
Williams, Garbajosa, Siskau-
kas, Beard, Lorbek, Motejunas
e Becirov.

Italiani del calibro di Iacopi-
ni, Minto, Vazzoler, Casarin,
Caglieris, Generali, Rusconi,
Pittis,Bonora, Bargnani, Bulle-
ri, Mordente, Soragna, Marco-
nato, Hackett e Gentile.

Allenatori come Lombardi,
De Sisti, Pasini, Mangano,
Toth, Skansi, Obradovic, Buc-

chi, D’Antoni, Messina, Blatt e
lui Riccardo Sales, il Barone.

Laripartenza.Parte da qui il no-
stro racconto di un match,
quellodi domani sera al San Fi-
lippo, che metterà di fronte
Brescia e Treviso. Due club fal-
liti, che hanno saputo ripartire
e adesso si sfidano ai vertici del
campionato di A2. Brescia è ri-
masta senza palla-
canestro dal 1996 al
2009, senza serie
A2 fino al 2011 ed è
senza A1 dal 1988;
Treviso è fallita nel
2012 ed è ripartita
dalla Promozione,
acquisendo l’anno
dopo una wild card
perla serie B e scalando dueca-
tegorie nelle ultime due stagio-
ni. Per pubblico e tradizione il
Basket Brescia Leonessa (fu
Basket Brescia) e l’Universo
Treviso Basket (fu Pallacane-
stro Treviso) meriterebbero il
massimo palcoscenico, ma
quest’anno ci sarà spazio al
massimo solo per una (su 32)
delle due. È la dura legge
dell’A2 allargata, baby.

Il «Barone». Chissà come
avrebbe commentato il coach
dalla «r» arrotata. Sicuramente
con la sua flemma, sicuramen-
tecon la sua taglienteironia, si-
curamente con la sua classe.
Riccardo Sales, scomparso nel
2006 a 64 anni, a causa di un
melanoma, era milanese di na-
scita, ma trevigiano di adozio-
ne. Allenò a Brescia dal 1977 al
1983, portando la squadra dal-
la B1 a sfiorare la semifinale
scudetto (il famoso «furto» ad
opera del Billy Milano e di Teo-
fili e Bianchi), con un record di
54 vinte e 52 perse, e poi nel
’90-91 e ’91-92 (19-23 e un eso-
nero traumatico nell’ultimo
anno di A2); prese in mano fi-
nalmente Treviso dal 1986 al
1990 (67-53) riportando la Be-

netton in A1 e a un
quartodi finalescu-
detto.

L’ultimo incrocio.
Basket Brescia-Be-
netton Treviso ha
l’ultimo preceden-
te nel 10 gennaio
1988. Reduci dalle

vittorie con Varese e Virtus Bo-
logna, i biancoazzurri sembra-
vanoin rilancio, ma quella par-
tita segnò l’inizio della fine. A
maggio fu retrocessione.Da al-
loramaipiùA1 dallenostrepar-
ti. Herbert Johnson (america-
no genio e sregolatezza) ne mi-
se 27, dall’altra parte Iacopini
30. Domani sarà di nuovo Bre-
scia-Treviso. Con il «Barone» a
godersela da lassù. //

MILANO. Terza
sconfitta consecutiva in
Eurolega, seconda in

casa, per l’EA7Milano. Questa
volta al Formun di Assago
l’Armani è stata superata dalla
Cedevita Zagabria, impostasi
77-68 (21-11, 35-30, 49-50).
Aimilanesi, che pure nei due
periodi centrali erano riusciti a
recuperare il -10 del primo
quarto portandosi avanti di un
punto al 30’, sono stati fatali gli
ultimi dieci minuti, nei quali
Zagabria ha segnato ben 28
punti.
All’Emporio Armani non sono
bastati i 19 punti di Gentile, i 16
di Simons ed i 14 di Lafayette. Ed
ora la situazione si fa difficile.

VERONA. Nell’anticipo
della sesta giornata di
serie A2 Est, la Tezenis

Verona ha travolto (75-55; 18-11,
26-27, 62-41) la Bondi Ferrara.
La classifica: Treviso 10; Centrale
del Latte-Amica Natura Brescia,
Mantova, Imola, Verona 8; Jesi,
Roseto, Ravenna, Chieti, Trieste,
Legnano, Ferrara, Treviglio,
Bologna 4;Matera e Recanati 2.
Il turno si completa con Legnano
-Recanati (oggi, ore 20.30),
Centrale del Latte Amica Natura
Brescia-De’ Longhi Treviso
(domani, ore 20.30), Imola-
Ravenna, Trieste-Matera,
Bologna-Roseto e Jesi-Treviglio
domanica alle 18;Mantova-
Chieti domenica alle 20.30.

Virtus-Gardone
l’inedito derby
senza pronostico

Il Chiari di Pagani
prova a spegnere
il Lumezzane

BASKET

Domani
al San Filippo
sarà come
rivivere
un pezzo
di storia di
basket italiano

Brescia, riecco
la nobile Treviso
quasi 28 anni dopo
Nel segno di Sales

Sales-Brescia, chebinomio. Il coach nella stagione 1979-80 alla Pinti Inox. Al suo fianco Bill Laimbeer
Serie A2 Est
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Il 10 gennaio 1988 l’ultima
sfida all’Eib con i veneti
Il «Barone» trait d’union
tra due club falliti e risorti

Eurolega:
EA7Milano
nuovamente
battuta in casa

L’anticipo:
Verona
travolgente
su Ferrara

Virtus. Il giovane coach Cotelli

C Silver

Valtrumplini favoriti
cittadini in salute
Prevalle e Verolese
domani in trasferta

CusBrescia.Riccardo Vizzardi

Serie D

Testacoda in Valgobbia
Derby anche
alla Ugolini in città
ed a Pontevico
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