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Perego: «Bravi a rimanere sempre concentrati»

v

Kola: «I play-off sono una grande soddisfazione»
Coach Kola contento racconta: «E’ la
prima volta che andiamo ai playoff con
questi ragazzi e si è visto che erano mol-
to tesi. La partita è stata sudata perché
equilibrata. Abbiamo lottato molto for-
te in difesa. Sono contento del risultato e
concentriamoci sulle partite a venire».

Coach Caccia è arrabbiato con la

squadra e dice: «Meritiamo di perdere:
agli allenamenti non viene nessuno e
sul campo non siamo capaci di affronta-
re le situazioni perché non abbiamo po-
tuto provarle durante gli allenamenti.
Nonostante alcune assenze non erava-
mo inferiori, era un match equilibra-
to».

PEDRENGO - «È stata una vittoria sofferta.
Siamo stati bravi a non perdere la testa
nei momenti clou - commenta così coach
Perego - abbiamo attuato una buona col-
laborazione difensiva. La loro rimonta
nel 2˚ quarto è stata una questione di te-
sta. Ognuno dei miei giocatori deve pren-
dere fiducia nei propri mezzi e non pensa-
re che la risolvano gli altri. Per quanto ri-
guarda il campionato, i nuovi innesti ci
hanno dato l'esperienza che ci è mancata
l'anno scorso per fare il salto».

«Sono soddisfattissimo del risultato,
più di così non potevamo fare - è il com-
mento a caldo di Ilario Narra head coa-
chdi Palosco -. Avremmo dovutoattacca-
re di più. Ho detto ai miei di ricciolare sui
blocchi per creare maggiori difficoltà. Ab-
biamodato ilmassimo sono felicedei rien-
tri e dei giovani che crescono anche nel
Csi. Per quanto riguarda la stagione, pun-
tavamo al 5˚ posto e abbiamo fatto anche
meglio. Direi che siamo più che soddisfat-
ti».

 Pedrengo - Pall. Palosco 59-48 

Pedrengo: Ceroni 14, Panigada 4,
Sirtoli 15, Barcella 6, Arizzi 8, Fu-
magalli 6,Meloni 6, Magri (K), Be-
lotti, Mazzariol n.e. All. Perego.

Palosco: Deretti 10, Vavassori 6,
Santinelli, Vitali, Renzi 4, Corbel-
la 14, Vezzoli (K), Sebastiano Ve-
scovi 2, Sana 10, Michel Vescovi
2. All. Narra.

Parziali: 12-8 / 28-24 / 46-38.
Arbitri: Cortesi (Bergamo) e Giardi-

ni (Romano di Lombardia).

PEDRENGO - Fuori il basket. Ora
che la prima fase è conclusa, è il
momento che le grandi della Pri-
ma Divisione facciano vedere di
cosa sono capaci. E come si dice,
quandoil gioco si faduro, Pedren-
go e Palosco cominciano a gioca-
re, dando così vita ad una partita
degna della Promozione, non so-
lo nel gioco, ma anche nel pubbli-
co. Pronti via e i ragazzi di Perego
passano avanti grazie al canestro
di Panigada che raccoglie il rim-
balzo e da sotto fa 2-0. Il Palosco
cerca subito di mettere sotto pres-
sione gli avversari con una difesa
molto attaccata all'uomo, ma per
fortuna del Pedrengo Ceroni di-
ce subito la sua da oltre l'arco dei
tre punti ed è 5-0. I ragazzi della
bassa provano a rispondere da-
vanti con un gioco incentrato sui
blocchi che mira a liberare il tira-
tore, ma gli avversari sono rapidi
nell'applicare il cambio sistema-
tico e limitare non poco l'attacco
ospite che trova il canestro dopo
5'. Palosco nell'arco di 3' recupe-
ra fino al 9-8. I locali allungano di
nuovo grazie ai liberi di Fumagal-
li che mette il 12-8 del 1˚ periodo.
Nel 2˚ quarto il Palosco attacca
con intensità e riesce a pareggia-
re al 3' con il canestro di Sebastia-
no Vescovi che da sotto segna il
12-12 e al 7' con Sana trova il sor-
passo per 18-17. Il Pedrengo non
si scompone e continua ad attac-
care il canestro con le penetrazio-
ni di giocatori come Sirtoli e Me-
loni, i quali costringono i ragazzi
della bassa a caricarsi di falli. Al-
la fine il parziale del quarto è
16-16, lasciando così i ragazzi di

coach Perego ancora in vantag-
gio, 28-24. La terza frazione parte
un po’ in sordina, tanto che dopo
5' minuti i locali conducono il par-
ziale per 6-3. Al 6' Deretti cerca
di scuotere i suoi, ma ogni volta
che il Palosco riesce a riavvicinar-
si le tre bombe di Sirtoli e Ceroni
abbattono le speranze degli ospi-
ti. L'ultima di queste triple arri-
va all'8' e vale il 46-35. Il numero-
so pubblico locale sente vicino il
successo e trasforma il palazzetto
in una vera bolgia fino al 46-38
che chiude il periodo. L'ultima
frazione vede la capolista del gi-
rone A che cerca di difendere il ri-
sultato dall'offensiva ospite gui-
data da un fenomenale Corbella.
Al 6' Sebastiano Vescovi segna il
secondo canestro della sua gara
portando i suoi a -5, 47-52, ma un
errore al tavolo lascia il punteg-
gio a 45-52. Il numeroso pubblico
giunto dalla bassa urla lo scanda-
lo, la squadra di Narra si perde fi-
ducia e a 90" dalla sirena subisce
il colpo del KO per mano di Cero-
ni la cui bomba porta il punteggio
sul 57-48 per i rosso-blu. Alla fine
il tabellone segna 59-48 per il Pe-
drengo che inizia nel migliore dei
modi la seconda fase emette subi-
to in chiaro il suo obiettivo contro
un Palosco ben organizzato.

 Kevin Massimino

 Caluschese - Giemme 54-39 

Pol. Caluschese: Berisha 10,
Malvestiti,Bianchetti 4,Balas-
so 13, Falabretti, Viscardi,
Grieco 15, Battaglini 6, Maz-
zola 6, Caldirola. All: Kola

U.S. Giemme: Biffi, Morandi,
Bonfanti, Donadoni 8, Brem-
billa 8, Molica 8, Salmoiraghi
8, Limo, Roncelli 3, Tintori 4.
All: Caccia

Parziali: 14-6, 15-15, 6-6,
19-12

CALUSCO - Arriva la prima vit-
toria del girone per la Calu-
schesedopo unapartita impo-
stata, come dimostra il pun-
teggio piuttosto basso, gioca-
ta essenzialmente sulla dife-
sa. Il primo quarto è tuttoa fa-
vore della squadra di casa
che entra subito in ritmo, so-
prattutto a livello difensivo
lasciando il Giemme a soli 6
punti a fine quarto. Nella pri-
ma metà del secondo parzia-
le i ragazzi di coach Caccia
prendono fiducia con il cane-
stro e recuperano punti sugli
avversari. Immediata la rispo-
sta difensiva della Calusche-
se che propone un forte pres-
sing tutto campo: tale scelta
si rivela efficace ed i ragazzi
inmagliabianca riescono ato-
gliere diversi palloni che gli
permettono di guadagnare
punti preziosi ed andare in
spogliatoio in leggero vantag-
gio: 29-21 la fine del secondo
quarto. Il terzo periodo è ge-
stito, da entrambe le squa-
dre, principalmente in dife-
sa: si parte con la zona 3-2 del
Giemme alla quale rispondo-
no i ragazzi di coach Kola con

una zona 2-3; il Giemme torna
a uomo e la Caluschese repli-
ca il forte press tutto campo.
Dopo 7 minuti arrivano i pri-
mi canestri rispettivamente
di Grieco e Donadoni a sbloc-
care la situazionedi stallo. So-
lo 12 punti complessivi, 6 per
parte, in questi dieci minuti
di gioco. Nel corso dell'ulti-
mo quarto continua il momen-
to di stasi offensiva che ha ca-
ratterizzato la partita fino a
quando Brembilla segna la
tripla che scuote il match. Gli
ospiti trovanofeeling in attac-
co e, con un parziale 7-0, si
portano a -6 punti a pochi mi-
nuti dalla fine. Chiama minu-
to coach Kola per ripristinare
l'ordine nella squadra e rom-
pere il momento positivo de-
gli avversari. Dopo sessanta
secondi di pausa la Calusche-
se rientra in campo con la vo-
glia di vincere che l'ha distin-
ta nel corso del primo quarto
e compie il primo piccolo pas-
so verso l'obiettivo promozio-
ne.

 Luca Ceresoli

Le pagelle

Ceroni è il match winner
Sirtoli è il best scorer

Le pagelle

Grieco ha la mano calda
Berisha è sempre pericoloso

 Pedrengo 

Ceroni 8 MVP: una media spaventosa da oltre l'arco dei tre
punti (4/6), canestri pesanti che risolvono non pochi grattaca-
pi ai locali. Giocatore da tenersi stretto la prossima stagione.

Panigada 6,5: mette molta intensità attacco e ancora di più
in difesa, questo però lo porta a commettere il 5˚ fallo.

Sirtoli 8: best scorer dell'incontro. Un secondo quarto,
quello dove Palosco è più pericolosa, di alto livello che impe-
disce ai suoi di annaspare.

Barcella 7: praticamente l'unico lungo di ruolo, trova pun-
ti, ma soprattutto rimbalzi, grazie al buon lavoro fatto dentro
il pitturato.

Arizzi 6: per il gioco mostrato meriterebbe di più, ma al 35'
si prende un fallo tecnico per un brutto battibecco con Vitali.

Fumagalli 7: attacca il canestro senza paura, questo gli per-
mette di trovare punti dai tiri liberi. Buono il suo pressing in
difesa.

Meloni 7: prima di uscire per 5 falli carica di falli i propri
avversari con tagli a canestro che mettono a dura prova la di-
fesa ospite.

Magri 6,5: il capitano guida i suoi sia dalla panchine che in
campo e li conduce ad una vittoria importantissima.

Belotti 6,5: poco spazio per lui, ma mette lo stesso in campo
la sua tecnica per sostenere i compagni.

Mazzariol n.e.

 Palosco 

Deretti 7,5: il play ospite si mette in mostra per le sue doti
tecniche in attacco, in difesa e al tiro.

Vavassori 7: sotto canestro prende lotta e prende un muc-
chio di rimbalzi dando non poco fastidio agli avversari.

Santinelli 6,5: prestazione di sacrificio, bravo soprattutto
in difesa dove coi compagni mette in piedi un bel muro fatto
di palle sporcate e intercetti.

Vitali 6: buona gara difensiva, peccato per il fallo tecnico
preso a causa del litigio con Arizzi.

Renzi6,5: dopo una buona partenza viene limitato dai 4 fal-
li che costringono coach Narra a centellinarlo.

Corbella 8: si carica sulle spalle la squadra nel momento
più difficile del match, mai domo lotta fino alla fine.

Vezzoli 6: un vero capitano, sprona i suoi dal primo all'ulti-
mo minuto, segna poco, ma difende con energia.

Sebastiano Vescovi 6,5: gli mancano due punti a fine gara.
Torna da un lungo infortunio, ma nonostante questo si mette
in gioco per i compagni.

Sana 7: anche lui riprende dopo due mesi di stop, sotto ca-
nestro mostra che non è affatto arrugginito.

Michel Vescovi 6: buona tenuta difensiva, in attacco muo-
ve bene il pallone alla ricerca del guizzo vincente.

Pubblico 8: scenario da promozione, con tribune gremite
di gente che per 40' sostiene i suoi. Siano essi vincitori o vin-
ti.

 KM

 Pol. Caluschese 

Berisha 7: estremamente pericoloso dal perime-
tro.

Malvestiti 5,5: non riesce a dare il meglio di sé.
Per un giocatore del suo calibro, è una giornata
sottotono

Bianchetti 5,5: spesso distratto ed impreciso.
Balasso 7: buona condotta di gara.
Falabretti 6: tanta grinta in campo.
Viscardi SV
Grieco 7: lungo versatile dai molti punti in ma-

no.
Battaglini 6,5: positivo sotto canestro.
Mazzola 7: buona visione di gioco, ottime intese

coi compagni.
Caldirola 6: esperienza a servizio della squa-

dra.

 U.S. Giemme 

Biffi SV
Morandi SV
Bonfanti 5,5: qualche distrazione di troppo in

campo.
Donadoni 6,5: ottimo play. sa impostare bene il

gioco.
Brembilla 6,5: lotta con personalità fino all'ulti-

mo minuto.
Molica 6,5: attento e presente sotto canestro.
Salmoiraghi 6: sufficiente nel complesso, ma si

lascia innervosire troppo in campo.
Limo 6: buona prestazione difensiva.
Roncelli SV
Tintori 6,5: tanta grinta a livello difensivo.

Basket. Prima Divisione. Il Pedrengo supera il Palosco

Sopra il Pedrengo e sotto la Pallacanestro Palosco

Basket. Prima divisione. Caluschese avanti tutta: 54-39

Sopra la Pol. Caluschese e sotto la Giemme
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