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Castelletto si ferma in riva all’Arno
Nemmeno l’esordio di Prelazzi guarisce il mal di trasferta della PLM
Brandini Firenze-SBS
Castelletto 79-68 (34-29)

FIRENZE: C asadei 30, C aroldi 11,
Spizzichini 6, C apitanelli 8, Raba-
glietti 11, Sanna 10, Giampaoli, Ma-
gini 3, Galmarini ne, Marotta ne. CA-
STELLETTO: Ranuzzi 9, Ihedioha
15, Simoncelli 20, Bolzonella 8, Da-
miani, Prelazzi 9, C eron, Sanguinet-
ti 7, Marusic ne, Minoli ne.

Non si interrompe la serie negativa
esterna di Castelletto. La squadra di
Garelli cede sul campo di Firenze
senza riuscire neppure a "salvaguarda-
re" il più 8 dell’andata: gara povera di
qualità balistica (5/16 da 3) ma com-
plessivamente sottotono anche in ter-
mini di concentrazione difensiva per
i gialloblù, che subiscono l’urto a rim-
balzo dei padroni di casa (42-29 tota-
le). Non basta dunque l’esordio di
Prelazzi per invertire il trend negati-
vo lontano dal PalAmico per i
gialloblù: il centro del 1979 dà co-
munque sostanza al gioco interno ma
con tre soli giorni di lavoro con i nuo-

vi compagni non può incidere gran-
chè in una serata in cui il solo Simon-
celli (7/12 al tiro, 5/6 ai liberi) trova il
bersaglio con continuità. Castelletto
parte forte con le incursioni del play
ex Assigeco (15-21 al 10’) ma subi-
sce l’urto a rimbalzo dei padroni di ca-
sa e in un secondo quarto a fari spenti
(solo 8 punti segnati) lascia l’iniziati-
va alla Brandini, che impatta (27-27
al 16’) e poi allunga (34-29 al 19’)

grazie alle iniziative dello scatenato
Casadei (19 alla pausa lunga; alla fi-
ne 7/10 da 2, 3/9 da 3, 7/9 ai liberi e 9
rimbalzi). Dopo l’intervallo il buon
impatto dell’esordiente Prelazzi au-
menta lo spessore della manovra SBS
che con riferimento importante come
l’oriundo (alla fine 4/9 da 2 e 4 rim-
balzi in 23’) ricuce il gap e impatta
(53-53 al 32’) con un guizzo di Ihe-
dioha (7/12 al tiro, 5/6 ai liberi). Ma
nel quarto periodo la luce si spegne in
fretta in casa PLM, con Firenze che
graffia dall’arco con Rabaglietti
(59-53 al 34’). Ultimo sussulto
gialloblù con la tripla del 61-58 di
Sanguinetti, ma la Brandini chiude
l’area e piazza l’affondo decisivo sul-
l’asse Caroldi-Casadei (68-60 al 36’
e poi 76-62 al 38’). Ora Castelletto la-
vorerà al completo per tutta la settima-
na preparando il match casalingo con-
tro il fanalino di coda Perugia, che
nel frattempo ha richieste "pressanti"
proprio da Firenze per l’ala Poltrone-
ri, considerato l’alternativa aBernar-
do Musso se Forlì non libererà la
guardia oriunda in tempi rapidi.

La Rimadesio non si ferma più
Anche Gazzada deve inchinarsi

Tessilform Bernareggio-San Bonifacio 71-84
BERNAREGGIO: Buzzini 2, C acciavillani 19, Perego 7, C ogliati,
Waldner, Kaho 10, Bonomi, Delle Donne 15, Taborelli 8, C orti 9.
SAN BONIFACIO: Zanini 11, Pacione, Mussolin 11, Crestanello
14, C amata 20, Monzardo 17, Maran 2, Blasi 4, Pistorelli, C arlin
ne.
Sale a quota 7 la serie negativa di Bernareggio che deve arrendersi
di fronte al quotato San Bonifacio. Troppo netta la differenza di
potenziale con i "Reds" che non inquadrano mai il bersaglio (6/20
da 3) mentre gli ospiti speculano sul mastodontico Camata (10/14
da 2 e 15 rimbalzi per l’ex azzurro) come punto di riferimento di un
solido collettivo (5 in doppia cifra col 54% da 2 e il 39% da 39.
Tessilform subito in ritardo (12-23 al 10’) subendo l’assoluto predo-
minio fisico degli ospiti (31-44 il computo a rimbalzo); dopo il
32-43 del 20’ la squadra di Pilotti ha un sussulto (43-49 al 26’) con
le folate di Cacciavillani (7/15 al tiro) e Delle Donne (3/3 da 2, 3/7
da 3), ma una tripla di Biasi riapre il gas con San Bonifacio che
chiude i conti sul 43-57 del 28’. E nel finale Monzardo e Crestanel-
lo sparano a raffica dall’arco dilatando ulteriormente il gap (56-72
al 35’)

B ernare g g io , c o ntinua l’ e m orra g ia
La "via crucis" giunge alla tappa numero sette

Rimadesio-7 Laghi Gazzada 71-63
DESIO: Marinò 18, Rossetti P.9, Meregalli 6, Rosset-
ti M.3, C olombo 4, Motta 15, Bernardi 10, Flego 6,
Villa ne, Bonvino ne. GAZZADA: Premoli 4, Spertini
26, Moraghi 4, G orini 2, Fedrigo 7, Tocchella 6, Ter-
zaghi 9, Fontanel 5, Gardini ne, Garavaglia ne.
Si ferma a quota 5 la serie positiva di Gazzada. La
formazione di C arlo C olombo inciampa sul campo
del lanciatissimo Desio, che porta a quota 7 la sua
serie positiva agganciando il "treno" del terzo posto
(maxi-ingorgo di 5 squadre a quota 22). Effimero il
vantaggio iniziale degli ospiti (4-14 al 5’) con le raffi-
che di Spertini (6/7 da 2 e 3/9 da 3 ma 13 punti nel
primo quarto) a lasciare il segno; col passare dei minu-
ti però l’attacco gialloblù perde smalto (16/36 da 2 e
6/22 da 3) e l’Aurora risale la china (15-19 al 10’).
Nel secondo quarto i ragazzi di Villa mettono la frec-
cia (33-28 al 20’) con la spinta di Bernardi (4/6 al
tiro) che libera spazi importanti perMarinò (7/12 dal
campo e 15 punti a metà gara). Dopo la pausa lunga
Colombo gioca la carta della zona, ma il quintetto con
4 piccoli proposto dai padroni di casa apre il campo
per le soluzioni dall’arco di Motta (4/7 da 3) e i padro-
ni di casa volano sul 56-42 del 28’. Anche Gazzada
abbassa il quintetto e la squadra gialloblù riduce il pas-
sivo con un’altra raffica di Spertini (62-54 al 37’) ma
non va oltre il meno 8 che "impatta" perfettamente lo
scarto dell’andata.

Sfida “fuori ordinanza”
al venerdì per il big-ma-
tch del prossimo turno
tra Gazzada e Mortara: la
palestra di via Matteotti
sarà indisponibile sabato
in vista delle elezioni po-
litiche del 24 e 25 feb-
braio, dunque 7 Laghi ed
Expo (da valutare il recu-
pero di Del Sorbo) scen-
deranno in campo con 24
ore di anticipo alle 21 di
venerdì 22.
RISULTATI: El C harro
Biella-Named Crocetta
Torino 55-82; Freesta-
tion Saronno-Tecnopol

Savigliano 78-69; Po-
liopposti Domodossola-
Zimetal Alessandria
81-77; Expo Mortara-
Abet Bra 83-86; Mamy
O leggio-Tarros La Spe-
zia 87-89; Rimadesio-7
Laghi G azzada 71-63;
Edimes Pavia-Sestri Le-
vante 64-66.

CLASSIFICA: Mortara
32; Pavia 28; G azzada,
Domodossola, Crocet-
ta, Desio, Bra 22; O leg-
gio, Saronno 18; Ales-
sandria 16; Sestri Levan-
te 14; Savigliano 8; La
Spezia 6; Biella 2.

La Fre estati o n ria lza la t esta , Sa v i g lian o ka p p a ò

FEMMINILE - SERIE A2 Milano prepotente SERIE C La Pro Patria va di corsa, Bresso perde terreno

Milano3-Cittadella 70-60
MILANO3: Nigrone 9, Soresina 16,
Plumari 9, Giocondo 19, Iacono 6,
Meledje 7, Tandoi 4, Picco, Bassi,
Delmenico. CITTADELLA: Zandonà
13, Sabbadin 19, C amazzola 7, C o-
minato 13, Pegoraro, G obbo 6, Be-
da, Baracchini 2, Zaniolo ne, Fortu-
nati ne.
Altro passo avanti sulla rotta-playoff
per Milano3, che mette fieno in casci-
na sfruttando il fattore-campo del Pa-
laBasiglio in attesa di recuperare l’in-
fortunato Colombo (forse in campo
fra 15 giorni saltando dunque il prossi-
mo match con Orzinuovi; la squadra
di Eliantonio cerca un rinforzo peri-
metrale dopo il taglio di Cornejo). La
formazione di Pugliese piega alla di-
stanza la resistenza di Cittadella, spe-
culando sul predominio assoluto vici-
no a canestro (48-33 totale a rimbal-
zo) che nell’ultimo quarto favorisce
l‘allungo decisivo dei padroni di casa.
"Prova non brillante ma sostanziosa,
alla distanza abbiamo fatto valere la
concretezza a rimbalzo e con l’organi-
co in condizioni non ottimali ci hanno
dato tanto i giovani".
Match partito in salita (9-15 al 7’ e
16-19 al 10’) con le soluzioni perime-
trali di Zandonà e Cominato a lasciare
il segno, poi Milano3 sale di tono nel
secondo quarto (28-27 al 18’) con
l’energia di Meledje (2/3 dal campo
più 5 rimbalzi e 3 recuperi) e Tandoi
(2/4 e 4 rimbalzi) e prende progressi-
vamente il sopravvento nel finale del-
la terza frazione (53-47 al 28’ dopo il
42-43 del 25’) con le incursioni di
Giocondo (7/15 da 2). Nel finale i mu-
scoli di Soresina (6/13 da 2 e 13 rim-
balzi) e Plumari (4/10 al tiro e 12 rim-
balzi) “blindano” l’area colorata e i pa-
droni di casa volano via (61-53 al
35’).

DNC GIRONE B

C itta d e lla sb atte c o ntro
la mura g lia d i M ilan o3 Arzignano-Cocoon Lissone 68-76

ARZIGNANO: Seganfreddo 18, Faggiana,
Ronzani 10, Borretti 11, Bolcato 13, Bellato 5,
Vencato 8, C iman, Drago 2, Fabbian.
LISSONE: Pietrobon 6, Danelutti 11, Formenti-
ni 32, Bellotti 11, Orsenigo 6, Mungiovì 2, Me-
roni 7, Aliprandi ne, Viganò ne.
Timbra il cartellino Lissone sul campo del fana-
lino di coda Arzignano. Punti preziosi in chiave
playoff per la squadra di Mazzali che in attesa
del rientro di Radaelli (atteso in campo sabato
contro Bergamo) fa stabilmente l’andatura per
40 minuti: "Grande prova di Formentini anche
se a tratti abbiamo sofferto l’atipicità dei padro-
ni di casa - commenta Max Mazzali - Dopo due
sconfitte in fila era importante vincere e tornia-
mo soddisfatti di gioco e risultato". Ospiti subi-
to al comando (15-23 al 10’) con le folate del
vivacissimo Formentini (10/16 al tiro, 11/17 ai
liberi e 11 falli subiti e 15 nei primi 10’), poi il

volume interno di Bellotti (3/3 da 2, 5/8 ai liberi
e 5 rimbalzi) e Danelutti (4/6 da 2, 3/3 ai liberi e
12 rimbalzi) tiene al comando la Cocoon
(35-43 al 20’ con tripla da metà campo di Mero-
ni) che sembra poter amministrare con sicurez-
za (40-52 al 25’). Nel quarto periodo però Arzi-
gnano prova a rientrare con la zona (58-63 al
33’) ma due triple di Orsenigo danno ossigeno
all’Apl e ancora Formentini e Bellotti in lunetta
tengono a bada i padroni di casa.
RISULTATI: Tessilform Bernareggio-San Bo-
nifacio 71-84; Pontek Bancole-G orla C antù
66-59; Bergamo-Pisogne 66-52; Arzignano-
C ocoon Lissone 68-76; Mgkvis Piadena-Mon-
tichiari 54-73; Orzinuovi-Crema 84-68; Mila-
no3-C ittadella 70-60.
CLASSIFICA: Montichiari 32; Piadena, Orzi-
nuovi, San Bonifacio 26; Crema 22; Milano3,
Lissone 20; Pisogne, C antù* 18; Bernareggio
12; C ittadella, Bergamo* 10; Bancole 6; Arzi-
gnano 4.

F o rm e ntini e s o ci sfrutta n o il turn o fa v o r e v o l e p e r t o rn ar e a far p unti

Lissone corsara sul campo del fanalino di coda

Freestation Saronno-Tecnopol Savigliano 78-69
SARONNO: De Piccoli 25, Borroni 20, Leva 4, C ollini 12, Mercante, Bos-
sola 5, Preatoni 7, Bartoli 7, Fiore, Eriforio ne. SAVIGLIANO: Nicolucci
11, Marcello 21, Boella 13, Pavese 13, Beccaria 6, Sena 2, Giorsino 3,
Bertello, Mondino ne, Giacone ne.
Torna al successo la Freestation che regola nel finale la terzultima della
classe Savigliano e festeggia il referto rosa dopo tre stop consecutivi.
Vittoria più sofferta del previsto per la squadra di Biffi, che paga la pre-
coce perdita diMercante (solo 9’ con 0/3 dal campo per un risentimen-
to inguinale accusato già nel primo quarto).
Nel finale in volata però ci pensa Ezio De Piccoli a risolvere il match
con una serie di giocate decisive da "finto pivot" (alla fine 10/14 al tiro
più 7 rimbalzi e 8 recuperi ma 12 punti nell’ultimo quarto) ribaltando
l’inerzia negativa dopo il meno 4 del 33’.

«Il malato ha preso un brodino, e per questo dobbiamo ringraziare capi-
tan De Piccoli che nel quarto periodo è stato monumentale - spiega Ezio
Vaghi - Paghiamo ancora una condizione non brillante ma speriamo di
aver preso fiducia da questa vittoria per superare il momento critico».
Partenza a fari spenti per i padroni di casa (10-12 al 9’) che provano ad
allungare nel secondo quarto (23-16 al 15’) con buoni spunti di Collini
(5/7 da 2 e 9 rimbalzi). Savigliano trova le contromisure alle difese "tatti-
che" dei padroni di casa e sorpassa sul 32-33 del 20’, ma Saronno riparte
di slancio dopo l’intervallo (42-33 al 23’) e sembra poter amministrare
sul 55-48 del 30’ con Borroni (6/11 al tiro, 6/8 ai liberi) ispirato sul
perimetro. Ma la luce si spegne in fretta e la Tecnopol piazza un clamo-
roso 0-11 che fa correre brividi lungo la schiena (55-59 al 33’); provvi-
denziale la serie di canestri di De Piccoli (7 in fila per il controsorpasso)
e complessivo parziale di 13-2 in 4’ per il risolutivo 71-61 del 37’.

NEL DERBY LOMBARD O

GAZZADA ANTICIPA AL VENERDÌ

RISULTATI: Zerouno Tori-
no-Liomatic Bari 75-74;
Brandini Firenze-SBS C a-
stelletto 79-78; Mobyt Fer-
rara-Assigeco C asalpu-
sterlengo 71-79; Liomatic
Perugia-C omark Trevi-
glio 79-76; Bls C hieti-
Moncada A grigento
83-90; Enoagrimm San
Severo-Arcanthea Lucca
67-72; Benacquista Lati-
na-Paffoni O me gna
88-79; Bawer Matera-Di-
namica Mirandola 91-87.
CLASSIFICA: Torino 40;
Matera 30; C astelletto,
Agrigento 26; O megna,
Bari, Treviglio, Lucca 24;
C hieti, Reggio C alabria,
C asalpusterlengo 22; Fi-
renze 20; Mirandola, Fer-
rara 18; San Severo, Re-
canati, Latina 16; Perugia
12.

Selargius-Lops Arredi Milano 47-83 (27-41)

MILAN O: Gusmaroli, Pastorino 3, Gottardi 21, Stabile 11, Pulvirenti 4, Le-
pri 7, Zanon 10, Frantini 12, Montuori 4, Ca lastri 11. All. Pinotti.
(Ma.Be.) Prova di forza per Milano (sesta vittoria di fila), che passa in carrozza
dove la capolista Venezia era stata messa alle corde una settimana prima. Alla
solita difesa d'acciaio (uomo poi zona da metà 2˚ quarto per problemi di falli;
29 recuperi e undicesima volta sotto i 50 punti subiti) la Lops Arredi aggiunge
un attacco finora mai così costante per tutti i 40'. La fluidità nella circolazione-
palla crea soluzioni ad alta percentuale da sotto e dalla media (60% da 2): scate-
nata soprattutto Gottardi (10/13 da 2 in soli 25': era da aprile 2011 che non
saliva sopra quota 20), protagonista dei due break principali nel 1˚ quarto
(10-24) e nel terzo (11-22 di parziale). Insieme a lei, subito calde Zanon (4/5 da
2 e 10 rimbalzi) e Calastri, con 7 punti a testa nella prima frazione; poi è il turno
di Stabile (3/7 da 3). Dopo la nuova fiammata di Gottardi, che tocca quota 21
già a metà 3˚ quarto, la partita è in archivio, ma a differenza di altre volte la
Lops Arredi non stacca il pedale dall'acceleratore e rende oceanico lo scarto
con uno 0-11 negli ultimi 5'. Da segnalare anche gli 8 recuperi e 4 assist di
Frantini. Resta immutato il -2 dal secondo posto di San Martino, che ha risposto
con altrettanta roboanza schiantando Crema. Giornataccia per le altre lombar-
de: rischio di playout quasi tutti "nostrani".
21 ˚ TURNO: Broni-Alghero 68-69; V. C agliari-Udine 53-43; Biasso-
no-Marghera 48-63; Muggia-Cremona 75-49; S. Martino-Crema
78-47; Venezia-Valmadrera 92-49.
CLASSIFICA: Venezia 40; S. Martino 36; Milano 34; Crema 26; Udi-
ne, Marghera 24; Alghero 22; Broni 20; Selargius, Muggia 16; C aglia-
ri 14; Valmadrera 12; Cremona 8; Biassono 2.

Franco Prelazzi (foto archivio)

Altra tappa fondamentale per la Pro Patria nella
corsa alla promozione diretta. La squadra di Vitto-
ri (Bottazzi 4, Albizzati 3, Cassinotti 16, Merlotti,
Sciutti 17, Chinese, Salzillo 17, Karvanen 11,
Kruk 1, Bonetta ne) disputa una delle migliori pro-
ve stagionali, schiantando a domicilio l'inseguitri-
ce Como (Invernizzi 23) nel giro di metà gara
(12-18 al 10', 22-40 al 20'), con alte percentuali e
un'efficace alternanza di difese, nonostanteMerlot-
ti ancora a mezzo servizio. Toccato il +20 (40-60
al 30'), la Bgood subisce la rimonta lariana ma non
scende sotto il +8, riallungando nel finale. E delle
inseguitrici perde terreno anche Bresso (Sartori
15, Kuzmaite 12), vittima del colpo di spessore
per la sempre rimaneggiata Garbagnate (Ceriani
16, Vezzù 12, Broggio 11, Serra 11, Conconi 8,
Carugati 4, Fassino 2) nell'ennesima volata della
sua stagione: dopo un andamento alterno ma con il
Libraccio perlopiù avanti (20-16, 32-31, 50-50 i
parziali), il minibreak decisivo arriva poco dopo la
metà dell'ultimo quarto. Da applausi la "veteranis-
sima" Ceriani (classe '63), che appena giunta da
Cerro è subito top scorer. In una nervosa sfida-sal-
vezza festeggia Gavirate (Ruffin 16, Girardin 5,
Sessa 4, Merlo 11, Tagliasacchi 2, Ceccardi 5, Ri-
ghi 2, Malvicini, Setti 7), che aggancia, ma col 2-0
negli scontri diretti, un Carroccio (Pinciroli 2, Ca-

valeri 10, Nicolazzo 4, Borghetti 4, Briccola I. 2,
Bellotti, Esposito 13, Barranca, Crespi 3, Pacilli
4) avanti solo nelle battute iniziali: il primo contro-
break delle lacuali è già definitivo (17-13, 29-22,
38-35 nei primi 3 quarti) anche se sul -2 a 1'20" le
ospiti hanno la tripla del sorpasso; ma non va e Ga-
virate riallunga sul fallo sistematico. Un'Ardor
con sole 6 giocatrici a referto (Madonna 7, Fronti-
ni 27, Re Cecconi 5, Olivares 7, Gallazzi 2, Villa
13) sfodera una prova orgogliosa, non facendosi
travolgere dall'Idea Sport (Bortolotti 18, V. Gari-
boldi 15), ma non basta a mettere in discussione
l'esito (38-32 al 20', 55-46 al 30'). Rischia grosso il
Sant'Ambrogio, con una selva di assenze, ma si sal-
va col fanalino di coda Sondrio che sul -2 a pochi
secondi dalla fine fa solo 1/2 in lunetta.
15 ˚ TURNO: Libraccio Garbagnate-Opsa
Bresso 64-60; Idea Sport Mi-Ardor Busto
78-63; S. Ambrogio Mi-Sondrio 41-40; Gavira-
te-Carroccio Legnano 52-47; OkRadio Como-
Bgood Pro Patria Busto 56-69; Bridge Pv-Ver-
tematese rinv. 26/2.
CLASSIFICA: Pro Patria 26; S. Ambrogio,
Idea Sport 20; Vedano*, Como 18; Bresso* 16;
Vertemate*, Garbagnate 14; Bridge* 10; Ar-
dor 8; Gavirate, Carroccio 6; Sondrio 2.

Manuel Beck


