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Fatte le operazioniMarusic e Azzimonti per il nuovo Casorate di Andrea
Anilonti. Il play del 1995 e il lungo del 1988 hanno detto sì alle proposte
della Hydrotherm, che ora valuta dove intervenire sul reparto lunghi (solo
due traBisognin,Anzini eBordigon saranno confermati); ufficiale l’inse-
rimento nel roster dei giovani Barbera e Bordoni, sicuramente ci sarà più
spazio per l’ala Bosello mentre si valuta anche Lunghi della Bustese. Ora
si attende il “si” di RishiKakad, attorno al quale ruotano le altre strategie
di mercato: con la conferma dell’anglo-americano si cercheranno un’ala
duttile e dinamica (provato lo spagnolo Navarro Corona oltre a Franzi-
ni), in caso contrario il “jolly” straniero potrebbe essere giocato nel ruolo
di 3-4. Gallarate aggiunge anche CeccoCola alla lista dei confermati atten-
dendo anche il “si” di Bianchi dopo la maturità; per sostituire Parietti il
nome caldo è quello di Picotti, in stand-by la posizione di Tonella mentre
il reparto lunghi sarà sistemato in seguito. Intanto è ufficiale il ritorno nei
quadri tecnici delle giovanili di Marco Pirovano. Cislago festeggia invece
il recentissimo matrimonio di coach Sassi (congratulazioni al tecnico gial-
loviola ed a Marta!) che prima del viaggio di nozze visionerà alcuni gioca-
tori delle “Minors” milanesi (la guardia Giannetti del San Pio X, il play
De Pasquale di Bresso e probabilmente anche il bomber Grimaldi della
Social Osa) con i quali integrare il gruppo; sembra acquisito intanto il sì di
Cattaneo mentre si attende ancora per quello di Roppo. In casa Bosto si
attende infine la fumata bianca per l’accordo con Alberto Grassi per il
ruolo di DS; intanto il neo-coach Dario Frasisti ha effettuato una sorta di
"chiamata alle armi" tra tutti i giocatori di estrazione Bosto (da Gorini a
Bini, passando per Tocchella e Scuccato) aggiungendo ancheMichele Za-
natta che potrebbe tornare in campo in maglia nerazzurra.

Almeno quattro panchine vacanti su otto
nel novero del plotone varesino della serie
C2 2013/2014. A Cassano Magnago sem-
bra scontata la permanenza di Michele
Crugnola, ma in realtà dopo la conclusio-
ne avanzata della stagione si compiono va-
lutazioni ad ampio raggio sulle prospettive
e sui programmi futuri. Riserve da scioglie-
re a Daverio, Valceresio e Tradate per le
conferme di Federico Pezzotta, Paolo Ni-
cora e Giulio Besio. I Rams attendono che
il coach ex Valceresio sciolga definitiva-
mente la riserva riguardo ai programmi “ri-
visti” con un taglio giovanilistico (contatti
avviati con Gazzada e Robur per un pac-
chetto di elementi da inserire a supporto
dei senior di proprietà cui potrebbe aggiun-
gersi il rientro di Nick Conti). La società
del presidente Pellegrini non andrà comun-
que oltre la scadenza di questa settimana
per decidere la psozione dell’allenatore.
Tutto fermo invece in casa Baj in attesa di
capire se e quali giocatori “made in Robu-
r” saranno disponibili per il programma di
svecchiamento proposto da Paolo Nicora:
se non ci saranno risorse umane disponibi-
li allora potrebbero tornare in discussione
le strategie di fondo riproponendo una
squadra all’insegna delle conferme ad am-
pio raggio, e di conseguenza anche il coa-

ch ex giovanili di Varese potrebbe rivede-
re le sue scelte. La Sportlandia sottoporrà
stasera a Giulio Besio la proposta che pre-
vede un tasso più elevato di “tradatesità”
(con gli Under Rossi ed Acerbi ed il rien-
tro alla base degli enfant du pays Fogato e
Casotto): in caso di fumata bianca si prose-
guirà comunque sulla falsariga della conti-
nuità con il roster attuale cercando di con-
fermare il blocco del 2012/2013, altrimen-
ti si dovrà valutare il mercato allenatori.
Intanto si muovono le milanesi: Cerro
Maggiore aggiunge gli Under Bombelli e
Boniforti all’elenco dei confermati, atten-
de risposte da Lego eNovati ed ha avviato
contatti con il play Cassano e l’ala Mar-
ranzano (lo scorso anno a Marnate) men-
tre sembra certa la defezione di Puglisi (in
partenza per l’Australia a settembre). Cor-
naredo valuta anche il "ventaglio" dei gio-
vani della Sangiorgese (il tiratore Canna-
ta ex Gallarate, la coppia Villa-Vignati
già aggregata quest’anno in DNB ed altri
elementi in uscita dalle giovanili delle an-
nate 1995 e 1996) da aggiungere al gruppo
di giovani locali legati anche alla collabo-
razione con Settimo Milanese. Intanto
Opera inserisce il play AlbertoCappellari
ed il lungoMantelli in uscita da Cornare-
do, contatti avviati anche per il tiratore
Morgante.

L’Or.Ma.Malnate bussa nuovamente alle porte dei campionati re-
gionali. Quattro anni dopo l’autoretrocessione in Promozione col
passaggio del titolo alMontello la società gialloblù proverà nuova-
mente a cimentarsi con la serie D. O quantomeno cercherà di farlo
attraverso la carta del ripescaggio come migliore perdente della
Promozione varesina:
«Valuteremo la disponibilità dei giocatori ma ormai ci sono forze
interne sufficienti per provare a riaffacciarci a quel livello - spiega
Fabio Mistò, uno dei prodotti storici del vivaio malnatese con un
passato alla Robur ed ora dirigente della società - Il gruppo è co-
munque locale ma ormai la Promozione ci sta un poco stretta, attor-
no a noi si è creato un certo interesse e con queste premesse ci
piacerebbe provare a disputare un campionato più stimolante».
In settimana previsto l’incontro con Bruno Bogani per affrontare
il discorso della conferma alla guida tecnica della squadra, da veri-
ficare anche la possibilità di far leva sui rapporti di collaborazione
con Pallacanestro Varese e Robur et Fides per aggiungere giova-
ni interessanti al di là di alcuni elementi locali che dovrebbero en-
trare nel giro senior.

Pezzotta fa aspettare Daverio
MERCATO C2 Anche Valceresio e Tradate non sciolgono i dubbi in panchina

OrMa a un passo dal piano di sopra

L’Hydrotherm C asorate prende forma

Quadro completo per le aventi diritto alla versio-
ne 2013/2014 della serie C2 dopo gli spareggi di
Calolziocorte che hanno “laureato” Sant’Ambro-
gio Milano e Robbio. Dunque al primo campio-
nato regionale prossimo venturo parteciperanno
18 squadre della provincia di Milano, (Vimerca-
te, Soul Basket, Cassano d’Adda, Ebro, Cusano
Milanino, Garbagnate, Pall.Milano, Meda, Sesto
San Giovanni, Busnago, Cernusco, Lesmo, Len-
tate sul Seveso, Sant’Ambrogio, Cornaredo, Ope-
ra, Cerro Maggiore, Cesano Boscone), otto di Va-
rese (CassanoMagnago, Casorate Sempione, Da-
verio, Valceresio, Gallarate, Bosto, Cislago e
Tradate), due di Lecco (Olginate e Lierna), due
di Como (Cermenate e Rovello Porro), due di Pa-
via (Robbio e Pavia), due di Mantova (Bancole
ed Asola), due di Cremona (Sansebasket e Pizzi-
ghettone), sei di Brescia (Sarezzo, Verolanuova,
Mazzano, Iseo, Manerbio e Lumezzane) e quat-
tro di Bergamo (Gorle, Trescore, Blu Orobica e
XXL Bergamo). Questione riserve: Albino e Vil-
lasanta in testa come migliori retrocesse al quat-
tordicesimo posto, poi Romano di Lombardia
quindicesima, con Social Osa davanti a
Gambolò tra le non promosse (a seguire ci sareb-
bero Segrate e Basketown, poi le ulteriori retro-
cesse Bollate, Campus e Mozzo). Ad oggi i posti
liberi sono sicuramente 2, l’annunciata rinuncia
di Cesano Boscone potrebbe portarli a 3, da capi-
re se ci saranno altre defezioni o altre modifiche
(Cadorago sonda ad ampio raggio il mercato dei
titoli di C2, contatto aperto con l’XXL Bergamo)
anche se il numero totale sarà quasi certamente
inferiore ai 7 ripescaggi dell’estate 2012. Il dop-
pio ripescaggio “orobico” spingerebbe tutte le
milanesi (Cassano d’Adda compresa) nel girone
B, possibili novità anche per le varesine specie
se dovesse entrare in lizza anche Cadorago (che
come Rovello Porro è a meno di 10 chilometri da
Cislago…).

A G arbagnate trionfa Bernareggio

Busto Streetball terra di conquista

(Gio.Fe.) E' scattato ufficialmente il
17˚ Trofeo Christian, che nelle pri-
me tre giornate di gare vede emerge-
re gli "all-star team" iscritti. A pun-
teggio pieno, oltre alla favorita Azzi-
monti Team, c'è anche la Verve, for-
mazione "rookie"; 'è il bustocco
Grampa (29 punti complessivi) a tra-
scinare la squadra a forte connota-
zione altomilanese in entrambi i ma-
tch disputati, il primo contro Carda-
no (Gabbi 9) e il secondo contro
una sperimentale Casorate (Azzi-
monti 17, Navarro 13, Bisognin 7,
Marusic 6). I campioni in carica, in-
vece, dopo aver inaugurato il torneo
con il successo sull'Antoniano (Gal-
lazzi 22, Alberti 19; Peroni 17, Ciar-
diello 16), si ripetono anche contro
l'Irte (Caprioli 13, Lunghi 12; Ciar-
diello 26, De Tomasi 16). Immaco-
lato, in verità, anche il cammino dei
Quartieri Spagnoli, a segno nell'uni-
co incontro finora disputato, quello
contro i padroni di casa di Borsano
(Carnaghi 16, Marelli 10), grazie ai
21 punti a testa di Crosignani e An-
selmi.Muove la classifica anche l'Ir-
te (Rossi e Sartoni 10), vittoriosa
contro il Cuoricino (Palladini 13).
Dopo la chiusura della fase ad orolo-
gio, giovedì e venerdì avranno luo-
go i quarti di finale.
RISULTATI: Azzimonti Team-Anto-
niano 79-64; Poppinjay Borsano-
Quartieri Spagnoli 63-88; Azzimon-
ti Team-Irte Busto 73-53; Cardano-
Verve 47-69; Cardano-Irte Busto
33-44; Verve-Casorate 61-52.
CLASSIFICA: Azzimonti Team, Ver-
ve 4; Quartieri Spagnoli*, Irte Bu-
sto 2; Hydrotherm Casorate*, An-
toniano*, Poppinjay Borsano*,
Cardano 0.
PROGRAMMA: (oggi) Quartieri
Spagnoli-Irte Busto; Poppinjay
Borsano-Casorate; (domani) Quar-
tieri Spagnoli-Verve; Antoniano-
Cardano; (dopodomani) Azzimon-
ti Team-Casorate; Antoniano-Pop-
pinjay Borsano.

(Gio.Fe.) Buon successo anche per l'edizio-
ne 2013 del Busto Streetball, appuntamento
ormai rituale per il basket "da strada" tre
contro tre nella Manchester d'Italia. Nella
consueta e suggestiva cornice della centra-
lissima Piazza San Giovanni, che in assenza
di pioggia ha interamente ospitato la manife-
stazione organizzata da Amici del Campet-
to e Olimpia Busto, sono quarantotto le for-
mazioni che si sono date battaglia per vince-
re quello che è da considerarsi il torneo più
prestigioso della zona. A trionfare nella cate-
goria All Star, e quindi a conquistare l'acces-
so alle finali nazionali FISB in programma
a Riccione a inizio agosto, è stata una forma-
zione "made in Lecco", gli Spruzzolo capita-
nati dall'mvp LeonardoMeroni e di cui face-
vano parte anche Negri, Bassani e Todeschi-
ni che in finale hanno avuto la meglio dei
"Charlie". La squadra di Grampa, Ciardiel-
lo e Kapedani, dopo una partenza a rilento

(1-6) e dopo aver recuperato punto su punto
fino all’aggancio a quota tredici, ha esaurito
la benzina lasciando il gradino più alto del
podio ai lecchesi. Ancor più "esotico" il ter-
zetto trionfatrice tra le donne: le "Caccole",
formazione ligure-piemontese guidata da
Dalisia Marciano, hanno battuto nell'atto
conclusivo le varesine "Ma l'erba buona",
team interamente costituito da giocatrici
provenienti dalla squadra allenata da Lilli
Ferri (Alice Buffoni, Alice Biasion, Giada
Manzo, IlariaMalerba). E se l'incertissima
gara da tre punti ha visto Paolo Remonti
trionfare davanti a Matteo Grampa, in prece-
denza "carnefice" del fratello Marco, il tito-
lo della categoria Amatori se lo sono aggiu-
dicato i "Garbage Time" di Tecci e dell'mvp
Marco Carrettoni che succedono così ai
"Power Move", la squadra capitanata da
Marco Colla, l’icona per eccellenza dei cam-
petti dell’altomilanese.

Il "Dezza" intitolato a BorellaLa 24 ore d i Luin o " fa " q uatt ord ici
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PRENDE FORMA LA C2 LOMBARDA 2013/14

IL SODALIZIO MALNATESE CHIEDE IL RIPESCAGGIO IN SERIE D

Cislago sonda le Minors

Quadro completo anche per la serie D versione
2013/2014, anche se i numeri del secondo campionato
regionale andrebbero “interpolati” con quelli del primo.
Contando le vincenti dei gironi di Promozione provincia-
le le aventi diritto sarebbero 65, nove delle quali varesine
(Gavirate, Verbano, Busto, Somma Lombardo, Fa-
gnano, Marnate, Venegono e le new-entries Campus -
anche se l’iscrizione è ancora da confermare alla luce del-
le decisioni sul possibile doppio impegno con l’Under 19
- e Castronno). Dal lotto complessivo andranno sicura-
mente tolte le ripescate in C2, al di là di eventuali rinun-
ce: con almeno 3 promozioni a tavolino nella categoria
superiore e la defezione annunciata di Siziano le aventi

diritto dovrebbero scendere a quota 61, con le migliori
retrocesse Robbiate e Cologno al Serio e le migliori
non promosse Nova Basket e Bonate Sotto in cima alla
lista delle riserve (Malnate sarebbe quinta come miglio-
re delle seconde per l’ampissima attività giovanile svol-
ta). Ma la situazione è ancora decisamente fluida e legata
a troppe variabili, prima fra tutte l’effettiva presentazio-
ne della domanda di ripescaggio da parte di chi sarebbe
inserito nella lista riserve. Ad oggi dunque l’Or.Ma. può
sperare concretamente in una promozione a tavolino so-
lo sfiorata lo scorso anno, quando però i ripescaggi furo-
no addirittura 10 per arrivare a completare il lotto dei 4
gironi da 16 squadre per un totale di 64 partecipanti.

TROFEO MARELLI

A zzim o nti Te a m im b attuto
G ra m p a trascina la V erv e

Grande successo di pubblico per l’edizione numero 10
del torneo “città di Garbagnate”. Nonostante il maltem-
po che ha condizionato la giornata conclusiva la mara-
tona di partite svolta nei tre impianti cittadini con 18
squadre coinvolte in tre manifestazioni parallele (da se-
gnalare anche l’esibizione del basket in carrozzina con
i pluricampioni della Briantea ’84) la kérmesse orga-
nizzata dall’OSL ha fatto il pieno di entusiasmo. A li-
vello Under 15 successo della Pallacanestro Bernareg-
gio che ha regolato per 48-47 l’Ardor Bollate al termi-
ne di una tiratissima finale. Al terzo posto si è piazzata
Nerviano davanti a Mozzo, Osl Garbagnate e Social
Osa Milano (la gara del tiro da 3 punti è stata vinta da
Marco Sala dei “Reds”). Nella fascia Under 17 annata
1996 sucesso del Concorezzo, che si è imposto per
70-58 nella finale contro Nerviano. A seguire Cislago,
Garbagnate, Vittuone ed Olimpia Legnano; successo
nel tiro da 3 punti per Alessandro Camerini di Conco-
rezzo. Infine nella fascia Under 17 annata 1997 ha vin-
to la Fortitudo Busnago che ha regolato per 45-42 l’O-
sal Novate; terzo posto per Saronno davanti a Grumel-
lo, Osl Garbagnate e Ap Lissone con l’enfant du pays
Silvio Marin “campione” della gara del tiro da 3 punti.

Iscrizioni aperte per l’edizione numero 14 della 24 ore
di Luino. L’ormai classico appuntamento estivo al-
l’aperto con la maratona di basket organizzata sul lun-
golago della località turistica dell’Alto Verbano si ter-
rà nelle serate dal 12 al 14 luglio prossimo venturo.
Fra i premi in palio quest'anno ci sono un week-end
per 2 persone in una capitale europea (offerto da Le
Marmotte, Luino), un nuovo miniPad, 4 SmartBox,
una fotocamera Fuji (offerta da Coop, Luino) e 4 bor-
se frigo di salumi offerte da F.lli Beretta Salumi. Il den-
so programma delle attività partirà da venerdì 12 con
il settimo torneo di basket in carrozzina, mentre nel
pomeriggiodi sabato 14 si svolgerà il secondo triango-
lare Special Olympics per atleti con disabilità intelletti-
va. Alle ore 18 partirà la 24 ore vera e propria , con la
prima sezione dedicata al MiniBasket. Nelle serate di
venerdì e sabato, musica dal vivo con i i Krisp il 12
luglio e i "Treni in Corsa2 i il 13 luglio, mentre lo
stand gastronomico della ProLoco di Brezzo di Bede-
ro sarà attivo per tutta la durata della manifestazione.
Tra le novità anche la gara di tiro da metà campo; iscri-
zioni già attive sul sito ufficiale www.24oreluino.
com.

Festa grande in via Dezza a Milano per ricordare
due personaggi che a modo loro hanno fatto gran-
de la storia dei playground cittadini. Sabato pome-
riggio si è svolta la cerimonia ufficiale di intitola-
zione del campetto più conosciuto e frequentato
della metropoli lombarda a Mario Borella, stori-
co allenatore milanese che nel dopoguerra fece
avvicinare alla pallacanestro svariate generazioni
di ragazzi (compresi quelli dell'istituto correzio-
nale "Beccaria") in un lungo percorso tra Olim-
pia, Canottieri e Leone XIII con il "Dezza" come
tappa fondamentale della sua carriera. E’ stato il
momento clou della lunga giornata di festa per ri-
cordare Gabriele Piazzolla, l’inimitabile artista
dei playground milanesi scomparso prematura-
mente nel 2006: il 3 contro 3 "Amici del Piazz",
giunto alla terza edizione, si è svolto proprio sul
campetto che era stato teatro delle sue gesta tecni-
che. La manifestazione organizzata da Tony Cap-
pellari, Alessandro Mauroo, Guido Bonfanti e
Francesco Piazzolla con 15 squadre al via è stata
vinta dal quartetto "Locale preferito" (Tessari-
Spirolazzi-Morigi-Petrosino).

Settimana senza sussulti per il mercato del-
la D varesina. Nessuna novità di rilievo dal
Verbano che attende l’esito dei “sondag-
gi” di Casorate e Bosto per le sue stelle
Franzini e Scuccato; in settimana previsti
comunque i colloqui decisivi per verifica-
re le volontà dei due “stranieri”. Fagnano è
ancora sospesa sull’affaire-PalaMarino,
mentre sul fronte roster si aspetta il rientro
di Angelo Galmarini dalla Valtellina per fa-
re il punto della situazione; la prima priori-
tà è quella della ricerca di due pivot (prima
pista aperta con il 95 Faggiana). A Venego-

no si attende la decisione sulla guida tecni-
ca: Daniel Racco si guarda attorno, la pista
calda potrebbe essere quella di Gino Cieri,
storico giocatore degli anni ’80 e ’90 lo
scorso anno anno assistant coach a Cremo-
na femminile. Il taglio sarà comunque an-
cora “giovanilistico” sulla base di lanciare
i giovani fatti in casa come accaduto nel
2012/2013. Castronno valuterà in settima-
na le strategie in vista dell’aventura in D:
possibile il rientro di Cattaneo e dei "para-
metrati" Pizzi e Ghiringhelli, da valutare
l’ipotesi Corti.


