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 Albino B.– Sc.Basket Valtesse 88-90 d.t.s. 

 (16-27; 33-47; 57-67; 81-81) 

Basket Albino: Carrara n.e.,
Brambilla 5, Ubial i G, Villa, Si-
gnorelli 15, Ferrari 1, Cefis 3,
Drusin 45, Turrazzi 2, Ubiali A.
14. All. Martinelli.

Scuola Basket Valtesse: Lo-
renzi S., Marrone 5, burini 41,
Damiani 12, Testa5, Rebba 4,
Lorenzi A. 18, Gariboldi 3,
Mussetti, Pelizzoli 2. All. Car-
menati.

Arbitri: Salvetti di Bergamo e
Rossetti di Bergamo.

ALBINO – Il Valtesse vince l’en-

nesimo derby stagionale (7 su
8 per i cittadini il tabellino di
marcia), espugnando Albino
al termine di una garadomina-
ta nella prima frazione e sof-
ferta fino al supplementare,
che ha dato ragione agli uomi-
ni di Carmenati. Partiamo dai
minuti finali, che vedono Albi-
no in recupero dai -20 della
prima frazione. Drusin e Si-
gnorelli suonano la carica ri-
portando i biancorossi sul
74-79 a meno di due giri di lan-
cette. Ubiali con un due più
uno e una tripla dell’ex di tur-
no Signorelli portano Albino
all’unico vantaggio della sera-
ta (80-79). Il ventesimo libero

di Burini riporta gli ospiti in
vantaggio e Signorelli dalla li-
nea della carità mette uno su
due pareggiando a 4’’ dalla si-
rena. Nel supplementare Albi-
no parte subito forte, ma i re-
cuperi di Gariboldi e la serie
impressionante di Burini dal-
la lunetta (chiuderà con 21 su
22 ai liberi) riporta avanti gli
ospiti. Mancano una mancia-
ta di secondi Ferrari e Drusin
mettono 1 su due dalla lunet-
ta: il conto a 22’’ dalla fine di-
ce 88 pari. L’ultima azione è
per Valtesse che con Burini in-
fila a centro area a -2’’. Time-
out locale per organizzare il ti-
ro della vittoria. Ma la tripla

diDrusin finisce sul ferro. Nel-
la prima frazione Valtesse ha
dominato come dimostrano i
parziali. 20-36 e 33-47 per poi
soffrire il ritorno dei locali,
che dal -20 di inizio ripresa
(43-63) colgono un mini recu-
pero che gasa i tifosi e giocato-
ri albinesi, trascinati da un
fantastico Drusin. La rincorsa
come detto sopra non si con-
cretizza ma gli spettatori han-
no assistito ad una delle più
belle fare della stagione. Val-
tesse adesso è attaccata al tre-
no playoff mentre Albino de-
ve dire addio al sogno di lea-
dership orobica.

 Massimo Pighizzini

v
«Una gara stupenda»

 Valtesse 

Marrone 6: ancora fuori fa-
se, il capitano non è al me-
glioper problemi fisici, dà co-
munque il suo prezioso con-
tributo; in crescita;

Burini 9.5: al di là delle ci-
fre (4/11; 4/9; 21/22; 17 falli
subiti) è sempre di più il lea-
der indiscusso del campiona-
to; il suo alter ego Drusin sba-
glia il tiro del sorpasso; lui
no: immenso.

Lorenzi A. 7: buonissimo
primo tempo e ripresa sotto-
tono, con evidente calo glice-
mico.

Rebba 5: ancora una gara
sotto i livelli standar per lui;
non si è allenato per una fa-
stidiosa influenza, e si vede.

Gariboldi 6: grintoso sia in
difesa che negli offensivi; il

suo contributo è prezioso nel
finale; gladiatore.

Damiani6.5: se si avvicinas-
se con più frequenza al cane-
stro sarebbe ancora più de-
terminante. Vince con fascili-
tà il confronto con i pari ruo-
lo. Incisivo.

Lorenzo S. 5: si fa picchiare
dal primo all’ultimo minuto
soffrendo il pari ruolo e rifiu-
tando tiri facili involuto.

Pelizzoli 6.5: si sacrifica su
Drusin con alterne fortune
ma comunque spazza i pallo-
ni sporchi portando il suo
prezioso mattone.

Testa 6: il dentro/fuori non

è il suo sport e soffre l’alter-
nanza dei cambi, ma quando
c’è da metterla, la mette.

Mussetti s.v.: pochi minuti
per lui, e per di più in difesa
su Drusin.

 Albino 

Brambilla 5.5: è in campo
ma incide poco, dando comu-
ne prezioso aiuto con i bloc-
chi per Drusin.

Drusin 9: 45 punti, ma por-
ta la croce dell’errore all’ulti-
mo tiro, che non regala la vit-
toria ai suoi: trascinatore.

Ubiali A. 7: stravince il
duello con i piccoli avversa-

ri, fissando l’high stagionale
con alte percentuali.

Signorelli 6.5: l’ex di turno
si infiamma nella terza fra-
zione, riportando, insieme a
Drusin, la partita in parità.

Cefis 5: lo si vede sui bloc-
chi più per le scorrettezze
che per l’apporto alla sua
squadra.

Turrazzi 6: utile sui blocchi
e sui rimbalzi; non cerca mai
la via del canestro.

Villa 6: si danna in difesa
su Burini con risultati alter-
ni, ma in attacco non punta
mai il canestro.

Ferrari 5: poco utilizzato e
mai incisivo.

Intervistiamo a caldo coach Gabrie-
le Carmenati del Basket Valtesse:
«La prima cosa che mi sento di dire è
che il pubblico che era presente alla
partita ha visto una gran bella partita
con due protagonisti assoluti come Bu-
rini da parte nostra e Drusin tra le fila
dei padroni di casa. Noi siamo partiti
subito molto forte e giocando una bella
pallacanestro offensiva e con una gran
difesa di squadra; infatti nel terzo tem-
po eravamo avanti di 22, con il tabello-
ne che diceva 43-65. Poi purtroppo, co-
me ci era successo anche nelle due ami-
chevoli fatte lunedì a Trescore e merco-
ledì a Gorle, abbiamo spento la luce,
buttando via tutto il vantaggio e sof-
frendo enormente le loro bombe, alcu-
ne veramente immarcabili; noi non
riuscivamo più a segnare neanche i ti-
ri più facili. Purtroppo dall'amichevo-
le di mercoledì ad oggi non siamo riu-
sciti ad allenarci e questo - dispiace dir-
lo - per indisponibilità di un campo di
allenamento.Comunque abbiamo con-
quistato questi due punti fondamenta-
li per rimanere al quinto posto in soli-
taria e mettere dodici punti dalla ter-
zultima posizione. Voglio dire ai ragaz-
zi che stanno facendo un gran campio-
nato e adesso mi aspetto la classica ci-
liegina sulla torta, incominciando da
venerdì: arriva a trovarci la capolista
Bettinzoli, imbattuta da due anni. Sa-
rebbe una grande soddisfazione vince-
re e una vittoria varrebbe 4 punti in
classifica. Sicuramente ci proveremo.
Concludo facendo i complimenti alla
giovane coppia arbitrale, ma ci tengo
a dire che li avrei fatti anche se avessi
perso».  m.p.
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