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Interzona, resta in corsa soltanto la Teva
UNDER 18 ECCELLENZA Passa il Lissone, la Robur et Fides rischia l’eliminazione
Resta in corsa solo la Teva nella
volata per gli ultimi due posti per
l’Interzona dell’Under 18 Eccel-
lenza. Il Settore Giovanile nazio-
nale della Fip ha infatti decretato
che saranno 6 - contro le 7 della
scorsa annata - le formazioni lom-
barde ad accedere alla seconda fa-
se interregionale al via in marzo.
Oltre alle già qualificate Milano,
Desio, Cantù e ABA Legnano, re-
stano due posti per le otto squadre
del girone qualificazione Silver.
Uno dei quali “prenotato” da Lis-
sone che ha espugnato il campo
della Robur (60-65) punendo il fi-
nale a fari spenti dei ragazzi di
Cattalani: 110 secondi di blac -
kout che rischiano di costare l’eli -
minazione a Mottini e compagni,
trafitti da uno 0-9 dopo il 60-56 con
1’50” sul cronometro del Campus.
La vittoria casalinga contro Cernu-
sco (83-63; ldizio 7, Bergamaschi
9, Calzavara 21, Carlesso 4, Del
Bosco 2, Ferrabue 12, Florio 15,
Gardelli, Giacobbo 4, Ivanaj 1,
Messina 1, Vanzella 7) tiene inve-
ce in corsa la Teva, che si giocherà
molte delle chances residue nella
trasferta dell’11 gennaio sul cam-
po della Blu Orobica. Per l’Arktè,
infine, vacanze di Natale più lun-
ghe col girone Gold che riprenderà
il 13 gennaio: i ragazzi di Ghirelli
saranno al via con la Robur di Mar-
co Cattalani del Memorial Gianlu-
ca Citterio in programma dal 2 al 6
gennaio ad Erba.
Classifica: Lissone punti 18; Blu
Orobica 14; Teva, Assigeco 12;
Robur 8; Milano3 4; Cernusco,
Terno d’Isola 2.

UNDER 18 ELITE
Doppio hurrà per Campus e Le-
gnano nel turno prenatalizio. I ra-

gazzi di Martino Rovera lanciano
la volata per il secondo posto (utile
per i playoff che consentiranno
l’accesso alle finali nazionali nel
girone Gold con le 6 eliminate dal-
l’Eccellenza) travolgendo Berna-
reggio (75-50; Dini 16, Balzaretti
15, Spertini 12) con un poderoso
secondo tempo dopo il 34-38 del
20’. Gli Junior Knights allungano
a quota 4 la striscia vincente aperta
per l’intero girone di ritorno: 75-67
il successo contro Lecco (Bianchi
21, Gegra 15, Bongiorno 10).
Classifica: Erba punti 22; Cam-
pus 16; San Giuliano 14; Lecco,
Legnano 12; Bernareggio, Ura-
nia 10; Vittuone 6; Cornaredo 2.

UNDER 15
Boccata d’ossigeno per la Robur,
vittoriosa non senza faticare nel re-
cupero di Brescia: 76-69 il finale
per i ragazzi di Pagani (Caruso
20), che sfruttano il rientro di So -
maschini (24) per invertire il trend
negativo delle ultime settimane.
Ora il quadro degli accessi alla fase
interregionale fa sperare entrambe
le varesine: le prime quattro del gi-
rone lombardo entreranno diretta-
mente nelle Top 32 d’Italia, la
quinta dovrà passare attraverso
uno spareggio. Per l’Under 16, a ri-
poso durante le festività, saranno
quattro i passaggi all’Interzona
(tre diretti e uno spareggio): l’Ar -
ktè dell’azzurrino Berra (da oggi e
fino a mercoledì in raduno con la
Nazionale dell’annata) si giocherà
molto nell’ultima di andata contro
l’attuale terza forza Terno d’Isola.
Classifica: Cernusco punti 20;
Teva 18; Cremona, Milano, De-
sio, Blu Orobica 14; Robur*, Bre-
scia 12; Curtatone, Cantù 6; Sa-
ronno*, Aba 4; Assigeco 0.

Gli Under 13 della Robur et Fides vittoriosi al torneo di Terno d’Isola

Tre giorni per Asti
UNDER 13 Trionfo gialloblù a Terno d’Isola

La Robur et Fides è pronta a ri-
cordare Gianni Asti con una tre
giorni di grande basket giovanile.
Ultimi preparativi per il quadran-
golare Under 13 a livello nazio-
nale in programma da domenica
3 a martedì 5 gennaio al Campus
(si giocherà la mattina dalle ore
9.30 alle ore 13) per ricordare lo
storico maestro di fondamentali
che per 50 anni ha insegnato ba-
sket ai varesini.
Il primo Memorial Gianni Asti
metterà alla prova il gruppo 2003
guidato da Giovanni Todisco -
considerato da molti come l’at-
tuale squadra di punta del vivaio
di via Marzorati - con realtà gio-
vanili di alto livello come Stella
Azzurra Roma, Umana Venezia e

Armani Junior Milano.
I piccoli gialloblù, imbattuti con-
tro i pari età in tutti i maggiori
tornei italiani a livello miniba-
sket e sconfitti solo una volta nel-
l’anno solare 2015 in occasione
dei playoff Under 13 contro
un’avversaria dell’annata 2002,
sono reduci dal trionfo nel torneo
di Terno d’Isola, battendo in fi-
nale proprio l’AJ (89-47; Rese-
mini 28, Virginio 18, Caccia 17,
Dagri 13).
Nel programma della manifesta-
zione ci sarà anche un clinic per
allenatori tenuto da Guido Sai-
bene (cugino di Gianni Asti ed ex
assistant coach della Pallacane-
stro Varese dal 2010 al 2012) nel
pomeriggio di lunedì 4 gennaio.

UNDER 15-14

Spunti positivi per le numerose giovanili varesine
impegnate nei tornei natalizi. Buona la prima per
gli Under 15 di Teva e Robur rispettivamente ad
Anzola e Ferrara: i ragazzi di Bianchi battono
Curtatone (68-54; Parravicini 27, Seck 15),
mentre quelli di Pa g a n i prevalgono sui padroni
di casa e guadagnano l’accesso al secondo tur-
no di una manifestazione di alto livello (ci sono
anche i campioni in carica di Bologna e la quo-
tata Reggio Emilia). Stop inaugurale invece per
gli Under 14 della Teva al Memorial Zanatta di Ve-
nezia: 58-73 il finale del match contro Roma (Ma -
rotta 20, Maruca 15). Doppio hurrà, infine, per gli
Esordienti 2004 della Robur nelle eliminatorie del
Torneo Bimbasket di Sant’Arcangelo: le vittorie
contro San Lazzaro e Bordighera regalano il pri-
mato nel girone. Da oggi in campo anche gli
Esordienti 2004 della Pallacanestro Varese a
Bassano del Grappa.

Varesini, è buona la prima
ai tornei di Anzola e Ferrara

SELEZIONI REGIONALI

La Lombardia Under 14 travolge il Friuli nel match
inaugurale della Ludeccup di Lucca grazie ai 16
punti del saronnese Umberto Merlo. 115-42 il fi-
nale per la selezione regionale 2002 guidata da
Marco Malavasi (ormai cremonese d’adozione
ma varesino di nascita), con ottimi spunti per il
lungo della Robur (2 a referto invece per Raimon -
didell’ABA Legnano); oggi alle 11.30 secondo at-
to contro le Marche nello spareggio per l’accesso
alla finale di domani. Da domenica al 6 gennaio
saranno invece 4 i varesini dell’annata 2001 tra i
12 atleti della selezione regionale Under 15 impe-
gnati nel Memorial Fabbri di Rimini. To m m a s o
Somaschini e Riccardo Caruso della Robur et
Fides, Omar Seck della Pall. Varese e Riccardo
Grimaldi - prodotto di Saronno ma attualmente in
forza all’Olimpia Milano - vestiranno la maglia del-
la Lombardia, che rimetterà in palio i titoli vinti al
Bulgheroni 2014 e al Trofeo delle Regioni 2015.

Lombardia ok alla Ludeccup
Quattro varesini al “Fa b b r i ”

SERIE C GOLD All’Epifania la capolista Saronno dovrà affrontare Bernareggio

Si ripartirà col big-match
Gazzada deve sistemare gli sbalzi di rendimento per giocare playoff da mina vagante
Saronno prepara il trittico della verità, Gazzada fa il pie-
no in vista della rimonta playoff, Valceresio e Casorate
cercano di recuperare fiducia ed energie per la volata
salvezza. Vacanze di lavoro per le protagoniste della C
Gold in attesa del doppio turno di inizio 2016 che chiu-
derà il girone di andata (si giocherà il 6 gennaio e poi nel
weekend del 9 e 10). La leadership solitaria senza scon-
fitte non consente all’IMO di dormire sonni tranquilli: il
nuovo anno s’aprirà col big-match contro Bernareggio
che mette in palio un posto in Coppa Italia, poi arrive-
ranno due trasferte insidiose a Calolziocorte e Garba-
gnate in attesa di capire se dopo il 18 gennaio Paolo Ros-
setti tornerà in gruppo esauriti i suoi impegni scolastici.
Le prime tre della classe hanno comunque già saldamen-
te in tasca il biglietto playoff, mentre le otto squadre in 4
punti dal 4° al 12° posto indicano una bagarre assoluta
per i piazzamenti di rincalzo. Somma Lombardo ha
sprecato una grande occasione col finale a fari spenti
contro Olginate, ma sembra poter rimanere sino in fondo
nei piani alti; la pausa natalizia dovrà servire a Nerviano
e Gazzada per metabolizzare i nuovi assetti dopo i rientri
dei pilastri Rondena e Moraghi. Ma lo scontro diretto
dell’ultimo turno ha evidenziato che la Maleco è già vi-
cina al top; al contrario il 7 Laghi, vittorioso solo una
volta nelle ultime sei gare, deve sistemare i troppi sbalzi
di rendimento per stabilizzarsi tra le prime otto e pre-
pararsi per un playoff da mina vagante.
Lontano dalle zone più calde un Cislago capace di am-
bientarsi prima del previsto nel clima della Gold: le ul-
time sconfitte in serie sono state legate alle rotazioni li-
mitate che hanno fatto pesare più del lecito qualche calo
di forma, ma la sensazione è che il traguardo salvezza
non sia proibitivo. Invece, trend da invertire in fretta per
Valceresio e Casorate, avversarie di un derby a tinte fo-
sche nel turno del 6 gennaio: tra infortuni dei veterani e
rendimento incerto del giovani, la Baj è l’unica delle su-
perstiti della C nazionale ad essere sprofondata in piena
zona playout. L’Hydrotherm si è complicata la vita re-
galando gli scontri diretti casalinghi con Lesmo, Cer-
menate e Sesto, ed è ancora al palo dopo 13 gare: dal 18
gennaio gli innesti di Picazio e Loughlimi aumenteran-
no decisamente il tasso tecnico del gruppo, ma i margini
di errore per evitare la retrocessione diretta saranno pra-
ticamente azzerati...
LA CLASSIFICA: Saronno punti 26; Bernareggio 24;
Olginate 22; Somma e Calolziocorte 16; Lierna, Lis-
sone, Garbagnate e Nerviano 14; Cislago e Gazzada
12; Cermenate 8; Sesto e Valceresio 6; Lesmo 4; Ca-
sorate 0.

La formazione dell’Imo Saronno dominatrice assoluta del campionato di C Gold

Somma ha tre dei primi dieci bomber
LE CIFRE Alessio Allegri (Garbagnate) è il re delle statistiche

Dominio corale senza acuti individuali,
difesa a parte. Il segreto della capolista
Saronno è nella profondità della panchi-
na: lo dicono anche i numeri, con due soli
giocatori (Cacciani 12° e Gurioli 18°)
tra i primi 20 marcatori del girone A. L’u-
nica categoria guidata da un atleta della
IMO è quella dei recuperi, in cui primeg-
gia Luca Bellotti a 1,9 di media; da se-
gnalare gli 8.2 rimbalzi di Petrosino,
quinto assoluto della classifica guidata
dall’olginatese Bassani.
La varesina più frizzante in attacco è
Somma Lombardo che vanta tre dei pri-
mi dieci bomber del girone (Azzimonti è
9°, Corona Navarro10°, Rodenas 14°);
bene anche Cislago con Roppo 11° e
Cattaneo 13° tra i marcatori.
Il re delle statistiche è però Alessio Al-
legri: la bandiera di Garbagnate è il mi-

glior realizzatore del campionato (22,5 di
media), terzo nei rimbalzi (10,2) e primo
nei falli subiti (8,5), guidando con ampio
vantaggio la classifica della valutazione
statistica.
Nelle percentuali di tiro Nerviano festeg-
gia il primato di Paolo Pelliccione nella
graduatoria da 2 punti (71% per il man-
cino pescarese), mentre Gurioli di Sa-
ronno è secondo nelle triple (41% su 37
tentativi) e Cattaneo di Cislago è il più
preciso in lunetta (solo 3 errori su 42 li-
beri, il 93% totale).
Più volte presente nelle classifiche indi-
viduali anche Fabio Fanchini: il play
della Valceresio è 10° nella media punti
(15.4), 4° nelle triple (41%), 3° nei liberi
(91%) e negli assist (3.7). Ma anche pri-
mo nelle palle perse (3.8) a braccetto con
Pitton di Casorate Sempione.

SERIE C SILVER

Niente punti sotto l’albero per Cassano Magna-
go nell’anticipo del 14° turno contro Lentate. La
squadra di Ve c c h i è (Puricelli, Mapelli 17, Moalli
7, Galmarini, Redepaolini, Bianco 9, Bonicalzi,
Zacchello 2, Poggiolini 17, Pocaterra, Benatti,
Kapedani 14) cede nella ripresa contro la MIA
(Brambilla 6, Ghirelli, Angeretti, Visini 16, Gjoni,
Novati 17, Bottinelli 11, Del Pero 11, Cardani 7,
Bartesaghi 7, Galliani, Dugo 2): 66-77 il finale di
una gara dai due volti, nella quale i padroni di
casa ricuciono il primo strappo negativo (18-26
al 10’) con un rombante finale di secondo quarto
(15-3 negli ultimi 4’ per il 42-40 della pausa lun-
ga). Fatale però il calo offensivo della ripresa,
con i soli 24 punti realizzati dopo la pausa lunga
che favoriscono l’affondo decisivo della squa-
dra di Bocciarelli (53-61 al 30’).
Tutte le altre gare della pe-
nultima di andata si gio-
cheranno nell’infrasettima-
nale festivo del 6 gennaio.
Pausa natalizia più corta
del solito - si giocherà mer-
coledì e poi venerdì su qua-
si tutti i campi - ma comun-
que utile per molte varesi-
ne: Gallarate potrà rodare i
meccanismi offensivi parsi
inceppati nelle ultime gare
contro Castronno e Cado-
rago. La stessa Cal, frenata
da infortuni e problemi di
condizione a dicembre, ha
bisogno di fare il tagliando.
E le vacanze per le festività svuoteranno le infer-
merie di Bosto, Fagnano, Verbano e Arktè (an-
che se i giovani legnanesi saranno condizionati il
6 gennaio dalle contemporanee delle prime
squadre di Europromotion e Ltc).
Comunque, la prima metà della stagione rego-
lare ha già sancito la spaccatura del campionato
in due tronconi: le prime otto sembrano aver già
prenotato l’accesso ai playoff; dietro sarà bagar-
re per agganciare nono e decimo posto che val-
gono la salvezza senza passare da un playout
comunque molto selettivo (sulle 12 coinvolte nei
tre gironi lombardi ne retrocederanno 9).
CLASSIFICA: Cadorago e Cerro punti 22; Galla-
rate, Rovello, Cantù, Castronno e Lentate* 18;
Tradate 16; Bosto e Fagnano 10; Cassano*, Teva,
Verbano e Legnano 8; Bollate 6; Tavernerio 2.

L’anticipo di Natale
è fatale al Cassano
Penultima di andata, si gioca il 6 gennaio

Ermal Kapedani,
pivot di Cassano


