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GIRONE A - RISULTATI: Abet
Bra-Azimut Loano stasera ore
21; Gorla Cantù-7 Laghi Gazza-
da 66-57; Mamy Oleggio-Po-
liopposti Domodossola 86-79;
Named Crocetta-Doria Servizi
Boffalora 51-60; Gessi Borgo-
sesia-Follo 86-63; Alba-Tecno-
pol Savigliano 63-47; La Spe-
zia-Rimadesio 60-47.
CLASSIFICA: Borgosesia 22;
Oleggio 20; Gazzada 18; Domo-
dossola, Desio, Cantù 14; Savi-
gliano 12; Bra*, Follo, Crocet-
ta, Boffalora 10; La Spezia 6; Al-
ba 4; Loano* 2.
GIRONE B - RISULTATI: Casti-
glione Murri-Tessilform Berna-
reggio 92-85; Milano3-Comark
Bergamo 76-80; Virtus Imola-
Maleco Nerviano 76-68; Eroga-
smet Crema-BMR Scandiano
73-65; Calolziocorte-San Laz-
zaro 63-81; Freestation Saron-
no-Piadena 76-61; Cocoon Lis-
sone-Pisogne 72-62.
CLASSIFICA: Imola 20; Mila-
no3, Bergamo 18; Crema 16;
Castiglione Murri, Lissone, Sa-
ronno 14; Nerviano 12; San Laz-
zaro 10; Piadena, Pisogne 8;
Bernareggio 6; Calolziocorte,
Scandiano 4.

Mazza Sollevamenti più forte delle assenze, Gallarate al tappeto

Niente penalizzazioni
per i pagamenti tardivi
Condono generale per
i ritardi della rata NAS

Fine anno col sorriso solo per Cassano
SERIE C2 Stop casalinghi per Bosto e Tradate, Casorate cade a Robbio

DERBY DI FINE 2013

Terzo stop stagionale per Gazzada che segna
il passo sul campo di Cantù. Nell’inedita cor-
nice del Pianella il giovane Gorla (Pagani 19,
Carpani 5, Molteni M.2, Castelli ne, Molteni
M.7, Pifferi 17, Pedalà 6, Scuratti 4, Siberna,
Ukaegbu 6) regola alla distanza un 7 Laghi
troppo alterno (Savelli 9, Passerini 12, Sperti-
ni 9, Moalli, Muraca 3, Cappellari 13, Nalesso
2, Fedrigo, Moraghi 8, Padova ne). Con Pado-
va ancora indisponibile (ritorno probabile per
la prima gara del 2014) la squadra di Garbosi
paga gli sbalzi di tensione di una gara condi-
zionata da un approccio decisamente soft (9-0
al 2’, 17-5 al 4’). La serata poco brillante dei
lunghi (2/12 per Moraghi e 0/8 per Fedrigo)
condiziona pesantemente il rendimento del 7
Laghi, mentre le folate di Pagani trascinano i
ragazzi di Visciglia fino al 34-17 del 16’. Poi
la zona 2-3 degli ospiti paga dividendi e nel
finale di tempo Gazzada dimezza il gap
(37-29 al 20’) con i dardi di Passerini (4/9 al
tiro). Dopo l’intervallo le soluzioni interne di
Cappellari (6/9 da 2 e 5 rimbalzi) coronano
esecuzioni più efficaci e Gazzada completa la
rimonta impattando a quota 39. Ma una fiam-
mata di Pifferi (3/5 da 2, 3/8 da 3) rilancia la
fuga del Gorla (56-45 al 32’) nel momento in
cui i gialloblù sparano nuovamente a salve
(5/20 da 3 e 32% dal campo). Due dardi di ca-
pitan Spertini (3/8 da 3) danno speranza agli
ospiti che bloccano nuovamente Cantù con la
zona (58-51 al 33’) ma sprecano occasioni a
ripetizione per coronare la rimonta (punteggio
"inchiodato" per 4’ filati...) e non coronano
l’assalto finale sul 62-57 del 39’.
Bella imprese invece per Boffalora (Buzzini
6, Fumagalli 8, Restelli 10, Merlati 5, Vercesi
7, Hamadi 16, Riva 1, Colombo, Toia 3, Pasto-
ri 4) che sbanca il campo della Crocetta (D’Af-
fuso 14, Berta 13): ottima prova corale per i
ragazzi di Galbiati, che guidano con autorità
sin dall’avvio (25-34 al 10’ con Hamadi -
4/11 da 3- già a quota 13) e dilagano nella ri-
persa (33-47 al 28’) grazie alla "gabbia" difen-
siva su D’Affuso (bene Buzzini e Fumagalli).

Fine anno solare senza acu-
ti per il trio varesino Bo-
sto-Tradate-Casorate:
stop casalinghi per le pri-
me due, mentre la
Hydrotherm chiude a quo-
ta 3 la sua serie positiva a
Robbio.
VALLE OLONA CADE
- Primo stop casalingo sta-
gionale per i neroverdi
(Lombardi 8, Gardini 12,
Gabbi, Zanatta Mi.1, Mis-
soni 10, Presentazi 9, Gori-
ni 2, Zanatta Ma.3, Franzi-
ni 13, Santinon 11) che in-
cassano il terzo stop conse-
cutivo per mano dell’emer-
gente Opera (Cappellari
4, Retinò 16, Di Gianvitto-
rio 15, Cogliati, Scartezzi-
ni 6, Velardo 12, Spirolaz-
zi 21, Tieghi 3, Capella 9).
La serata no degli esterni
(2/8 per Lombardi, 3/14
per Franzini) costa cara al-
la squadra di Frasisti, che
dopo un buon avvio
(14-11 al 5’) con Missoni
(5/6 da 2 e 9 rimbalzi) e
Gardini (4/12 al tiro, 3/3 ai
liberi) subisce l’energia di
Retinò e Spirolazzi (22-26
al 10’). Ancora vantaggio
casalingo in avvio di ripre-
sa (42-39 al 23’), ma i pro-
blemi di falli dei lunghi co-
stano cari ai padroni di ca-
sa con Opera che fa il vuo-
to in lunetta (53-62 al 30’
con un parziale prodotto
da 8 liberi consecutivi) e
dilaga nel quarto periodo.
E intanto Borgosesia sa-
rebbe in pressing sul lea-
der Lombardi...
CASORATE FA TAP-
PA - Dopo tre successi in
fila la Hydrotherm (Maru-
sic 3, Mandelli S., Preato-
ni, Azzimonti 11, Corona
8, Bordignon 6, Grampa

23, Bisognin 4, Mandelli
M. ne, Bordoni ne, Barbe-
ra ne) si ferma sul campo
di Robbio (Menarini 4, Sa-
la 17, Vigliaturo 4, An-
dreello 12, Campana 14,
Cislaghi, Petracin, Marti-
netti 4, Moalli 12, Werlich
n.e., Di Ciocia n.e., Barbe-
ris n.e): pur senza l’ex
Werlich i lomellini impon-
gono la loro fisicità contro

un’avversaria penalizzata
dalla sterilità perimetrale
(3/20 da 3 dopo la scorpac-
ciata di triple della ripresa
contro Tradate). Gli unici
spunti di Grampa (8/13 da
2, 2/3 da 3) non bastano al-
la squadra di Anilonti, che
dopo un avvio prometten-
te (11-14 al 5’) perde pro-
gressivamente smalto
(21-19 al 10’, 36-28 al

20’) subendo l’impatto fisi-
co dei lunghi di casa. Nel
terzo quarto la zona e una
fiammata di Azzimonti
(5/9 da 2) valgono il 50-45
del 28’, ma gli esterni non
inquadrano il bersaglio
(3/11 dal campo per Coro-
na) e la Fluidotecnica ri-
prende il controllo nel fina-
le con Sala (6/13 al tiro,
4/4 ai liberi) ed Andreello
(5/8 al tiro).

VOLATA AMARA PER
L’ADD - Niente acuto di
fine anno anche per la
Sportlandia (Castiglioni
ne, Acerbi 3, Clerici ne,
Ciardiello 10, Marzorati
10, Anselmi 4, Fogato 14,
Franzetti, Buzzi ne, Ferra-
rio 16, Picotti 7, Casotto
4) che cede in casa di fron-
te a Garbagnate (Mangia-
pane 15, Tonella 14, Alle-
gri 29, Iannaccio, Corsini
ne, Moretti 3, Pacchetti 3,
Barella 7, Ripamonti, Ca-
rolo 2). Quarto stop nelle
ultime 5 gare per un’ADD
col fiato corto per acciac-
chi vari (la schiena di Mar-
zorati e Franzetti e il pol-
paccio di Anselmi): dopo
un avvio incerto (16-21 al
10’) la squadra di Besio
(nella foto archivio a de-
stra) risale la china (52-52
al 30’) prendendo anche 4
lunghezze di margine nel
quarto periodo, ma tra erro-
ri al tiro (4/16 da 3 e 12/20
ai liberi) e scelte finali ri-
vedibili paga dazio nel ru-
sh finale con la verve del
solito Allegri che regala il
successo alla squadra di
Marrapodi.
CORNAREDO SORRI-
DE - Primo successo casa-
lingo stagionale per la
squadra di Fuccci (Del Ve-
scovo, Frattini, Cogliati 7,
Cannata 9, Pastori 11, Coz-
zi 7, Cagner 13, Maran-
gon, Pigliafreddo 5, Va-
nuzzi 6, Pianviti ne, Acer-
ni 9) che regola in volata
Gambolò (Branca 20, Ba-
nin 7, Sala ne, Loughlimi
3, Carnevale 7, Gibertoni,
Pehar 14, Pivi 3, Munyutu
8) facendo la differenza
nei quarti centrali (14-20
al 10’ ma 32-30 al 20’ e
50-40 al 30’).

Torna al successo la Valceresio nel "testa-co-
da" sul campo del Soul Basket, privo di Pedraz-
zini e dei fratelli Seratoni. Pur senza Fanchini
(nella foto red) la Baj (Cortellari 6, Iovene 8, Lau-
di 11, Mondello 13, Clerici 19, Bolzonella 6, Rulli
5, Gaspari 7, De Vita 2, Armanini) sbanca il cam-
po dei milanesi Natoli, Scanziani 2, Almansi 16,
Degradi 5, Caserini 8, Iosca 3, Longoni 3, Pozzi
6, Odu 15) con un avvio a spron battuto (9-23 al
10’, 27-45 al 20’) prodotto dalle giocate di Mon-
dello (6/8 al tiro) e Clerici (5/10 da 2) che archivia
rapidamente la pratica. Nulla da fare invece per
Cislago (Parietti 28, Ceriani ne, Lego 4, Saibe-
ne 2, Roppo 4, Benzoni ne, Chiodaroli 9, Gurioli
20, Cattaneo 4, Meraviglia 2) sul campo di Cer-
ro Maggiore (Grillo 12, Scazzosi, Caprioli 4,
Cassano ne, Boniforti ne, Marranzano 26, Bom-
belli ne, Zocchi 12, De Tomasi 10, Zacchello 13,
Musazzi 4, Bonesini ne). La riattivazione parziale
di Roppo (in campo per
17’ ma 6 perse) non basta
alla squadra di Sassi che
paga dazio nella volata fi-
nale. I gialloviola partono
forte (18-22 al 10') con Pa-
rietti (3/6 da 2, 6/7 da 3) in
gran spolvero, ma il GSO
tiene botta (37-41 al 20');
l'espulsione per proteste
di De Tomasi al 25' tiene
al comando gli ospiti
(58-61 al 30'), poi il finale
di valore assoluto dell'ex
di turno Marranzano
(11/19 dal campo, 15 rimbalzi, 5 recuperi, 7 falli
subiti) firma il successo dei padroni di casa (be-
ne anche l'altro ex Zacchello con 6/15 al tiro e 8
rimbalzi).
Nel derby milanese del Carraro colpo esterno
dell’Ebro (Aliquò ne, Monzani, Borroni 12, Sten-
co, Galati 7, Fontana 6, De Andreis, Maloba 3,
Santroni 13, Martini ne, Benazzi 12) sul campo
del Sant’Ambrogio (Valentini 3, Prataviera 10,
Piovani 6, Contardi, Gazzola 3, Pobbiati 9, De
Bellis 6, Tortorici 2, Ronca 4, Bozzini 2).
RISULTATI: Bosto Varese-Opera 69-86; Cerro
Maggiore-Cislago 81-73; Sant’Ambrogio Milano-
Ebro Milano 45-53; Fluidotecnica Robbio-
Hydrotherm Casorate 67-55; Soul Basket-Baj
Valceresio 58-7; Cornaredo-Gambolò 67-62;
ADD Tradate-Resistor Garbagnate 68-73; Mazza
Sollevamenti Cassano Magnago-Gallarate
77-63.
CLASSIFICA: Cassano Magnago, Valceresio 20;
Cislago 18; Bosto, Opera, Robbio, Garbagnate
16; Tradate, Casorate 14; Gallarate, Cerro 12;
Ebro 10; Gambolò 8; Sant’Ambrogio 6; Soul,
Cornaredo 4.

DNC GIRONE A Chiusura col botto per Boffalora

Gazzada cade a Cantù Saronno fila col vento in poppa
GIRONE B Nerviano cede sul campo di Imola

Valceresio corsara a Milano
Cislago finisce la benzina

I POSTICIPI DOMENICALI

C2 GIRONE B Pallacanestro Milano autoritaria a Lesmo

Cassano Magnago chiude al coman-
do l’anno solare 2013, respingendo con
autorità l’assalto del lanciato Gallarate
al fortino di via Santa Caterina. Nel der-
by più sentito per motivi “logistici” la
Mazza Sollevamenti (Vanoli, Bianco ne,
Gandolfi - nella foto red in alto a destra -
18, Puricelli, Kimanov 4, Beretta 18, Roc-
ca 22, Poggiolini ne, De Lucia 15, Paria-
ni, Bonin) nasconde le assenze pesanti
di Poggolini e Mapelli, spegnendo le
velleità biancorosse (Gerosa 6, Arui 7,
Gentile 3, Leo 8, Bellora 2, Marku 6, Co-
la 5, Puricelli, Gatto 6, Pedemonte 5,
Bianchi 15) con una prova di sostanza
sui due lati del campo. Effimero il van-
taggio iniziale della squadra di Arosio
(17-20 al 10’) firmato dai buoni spunti

balistici di Bianchi (5/11 da 3) e dal-
l’energia di Gatto (3/3 da 2). Le raffiche
dall’arco di Beretta (4/7 da 3, 6/6 ai libe-
ri e 7 recuperi) e Rocca (9/14 al tiro) per-
mettono a Cassano di esaltare l’effica-
cia della zona 2-3 con cui coach Cru-
gnola nasconde le rotazioni limitate ed
esalta i quintetti con 4 esterni. La Mazza
Sollevamenti vola via sul 41-29 del 20’ e
sfrutta il predominio interno di De Lucia
(7/10 da 2 e 12 rimbalzi) per mettere al
sicuro il risultato all’ultimo intervallo
(63-46 al 30’). Dal canto proprio Gallara-
te non trova mai le chiavi per scardinare
l’arrocco (14/34 da 2 e 9/29 da 3) con
l’ex di turno Arui (3/12 al tiro con 1/7 da
3) in serata negativa (buon lavoro di Ki-
manov sulle piste del play del 1992).

Sale a quota 3 la serie positiva della
Freestation che consolida il piazzamen-
to in zona-playoff regolando con sicurez-
za Piadena (Castagnaro 27, Malagutti
12). Prova corale di buon livello per Sa-
ronno (Minoli 3, Collini 11, Villa 8,
Bianchi 10, De Piccoli 10, Gorla ne,
Mercante 5, Bossola 11, Leva
16, Albani 2) che affonda i col-
pi sin dall’avvio (eloquente il
20-3 dell’8’) e comanda sem-
pre con autorità nonostante
qualche passaggio a vuoto nel
secondo quarto (27-21 al 13’
ma di nuovo 37-23 al 18’). Ul-
timo sforzo Mgkvis in avvio
della terza frazione (41-37 al
24’), poi però la squadra di Bif-
fi accende il turbo (58-43 al
28’) e dilaga con autorità (65-48 al 34’)
con le triple di un ottimo Leva (4/9 da 3
in 19’) e un collettivo comunque effica-
ce (5 in doppia cifra e 9 a referto per i
biancazzurri). Significativo il 5-0 di Sa-
ronno nelle gare giocate da Stefano Mer-

cante in vista di un 2014 da affrontare
con molta più fiducia. «La squadra sta
crescendo in termini di qualità di gioco e
confidenza, ci sono ancora dei margini
di miglioramento ma arriviamo alla pau-
sa col morale alto» afferma il presidente
Ezio Vaghi.

Nulla da fare invece per Ner-
viano (Rondena 24, Finazzi
15, Vanzulli 13, Cappellotto 4,
Crippa 6, Ardizzone 2, Bande-
ra 4, Fornara ne, Martini ne,
Mantica ne) sul campo della ca-
polista Imola (Porcellini 25,
Preti 12): effimero il 5-10 ini-
ziale per la Maleco che subisce
poi la verve romagnola (56-42
al 30’) e non va oltre il 68-61
del 37’ con Rondena (8/18 al

tiro, 6/6 ai liberi) che non trova supporto
sul perimetro (33% dal campo e 5/24 da
3). Da segnalare infine l’acquisto-bom-
ba della 37enne guardia Fabio Zanelli
(lunga militanza tra serie A e LegAdue)
da parte della Comark Bergamo.

Scongiurato il rischio pe-
nalizzazioni per il ritardo
nei pagamenti della pri-
ma rata NAS in Lombar-
dia. La nota ufficiale
emessa dal commissario
straordinario del CRL Al-
berto Mattioli ha fatto
rientrare l’allarme nelle se-
di delle 25 società regio-
nali che rischiavano di
perdere punti in classifi-
ca per qualche giorno di
“dilazione” rispetto alle
tempistiche fissate entro
l’11 novembre. «Tutte le
società hanno adottato
scusanti più o meno plau-
sibili o comprensibili, e
considerate comunque
le difficoltà procurate da
Fiponline, cosultati i presi-
denti dei Comitati Provin-
ciali e con il loro accordo,
il commissario ha deciso
in via del tutto ecceziona-
le di disporre l’applicazio-
ne del condono totale di
ogni penalizzazione sin
qui adottata, fermo re-
stando che non potrà es-
sere ripetuto per nessu-
na delle società in que-
stione per il corrente an-
no sportivo». Dunque ora
l’attenzione si sposta ver-
so la “dead-line” del 13
gennaio fissata per la se-
conda rata: stavolta non
saranno consentiti ritardi,
visto che le società a tutti
i livelli hanno preso co-
scienza del nuovo regola-
mento applicato da que-
sta estate (un punto di pe-
nalizzazione per ogni
giorno di ritardo, dopo 4
giorni esclusione dal
massimo campionato se-
nior).

Andrea Cappellari (foto redazione)

Chiusura positiva dell’anno solare 2013
per la Pallacanestro Milano: prova con-
vicente sui due lati del campo per la for-
mazione di Daniele Cattaneo, che sban-
ca con autorità il campo di Lesmo e tie-
ne il ritmo playoff in vista degli scontri
al vertice post-natalizi. Con Ghirardi a
spingere sull’acceleratore i "Blues" par-
tono a razzo (16-30 al 10’) sfruttando la
verve di Saccà (9/17 al tiro) e Mastranto-
ni (5/9 dal campo), poi la gestione ordi-
nata di Riccioni permette agli ospiti di
amministrare il vantaggio (33-40 al 20’,
45-60 al 30’). E sul tentativo di rientro
finale di Lesmo (Deluca 17, Aliprandi
15) le soluzioni interne di Fusella (3/10
da 2, 4/4 ai liberi e 12 rimbalzi) archivia-

no la pratica. Nel resto del programma
bella impresa per Busnago (Mazzoleni
21, Bonacina 13) ad Olginate (Rusconi
13), mentre Cusano (Montagna 19, Ma-
rin Dan.14, Pozzi F.12) fa bottino a Cas-
sano d’Adda (Chiiari 19).
RISULTATI: Cermenate-Lierna 71-64; So-
cial Osa-Rovello Porro 50-56; Lesmo-
Pall.Milano; Villasanta-Vimercate
rinv.15/1; Olginate-Busnago 60-69; Cas-
sano d’Adda-Cusano 56-71; Cernusco-
Meda 72-60; Posal Sesto-Lentate 61-72.
CLASSIFICA: Cermenate 24; Olginate,
Cusano 20; Lentate, Pall.Milano 18; Bu-
snago 16; Rovello 14; Lierna* 12; Villa-
santa*, Social Osa, Lesmo, Cernusco
10; Vimercate*, Posal* 6; Cassano d’Ad-
da, Meda 4.

Matteo Leva (foto red)


