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Ardor Bollate-Resistor
Garbagnate 61-85
BOLLATE: Villa 11, Carli L.10,
Musazzi 9, Romei 11, Lazzati 7,
Binaghi 7, Veronelli 4, Mitrano
R.2, Febbrini, Guidi. GARBA-
GNATE: Saccà 30, Carolo 6,
Chiodaroli 4, Allegri 18, Maina
2, Moretti 12, Barella 8, Ripa-
monti 4, Iannaccio 1, Lattuada.
Derby a senso unico tra Bollate
e Garbagnate: in un match corret-
tissimo l’OSL passa in carrozza
nella tana dell’Ardor acuendo le
difficoltà della squadra di Frassi-
nelli (6 sconfitte in fila per i gial-
loneri). La pausa pasquale fa be-
ne alla squadra di Marrapodi che
recupera effettivi ed energia e
mostra tutto il suo potenziale at-
letico dopo un mese di difficol-
tà. Dopo un avvio equilibrato
(15-19 al 10’) il pressing della
Resistor accende il motore del
contropiede con un clamoroso
7-34 nella seconda frazione che
permette agli ospiti di dilagare fi-
no al 22-53 del 30’. Nella ripre-
sa Bollate prova quantomeno a
battersi con orgoglio ma gli ospi-
ti macinano gioco e triple (41-70
al 30') con uno scatenato Saccà e
Moretti (9 rimbalzi).

Pall.Milano-Posal Sesto San
Giovanni 69-73
PALL.MILANO: Galimberti ne,
Solaini 5, Riccioni 17, Reali 13,
Crosignani G.9, Gurioli 7, Fer-
racin ne, Crosignani P.7, Pre-
mier, Mastrantoni 11. POSAL:
Perego 13, Baroncini 7, Riccio-
li 5, Benazzi 19, Marchettini 5,
Cipolla, Maga 10, Orfei 6, Bram-
billa 4, Bragagnolo 4.
Importante impresa salvezza per
la Posal che sbanca in rimonta il
campo di una Pall.Milano pena-
lizzata da infortuni e problemi di
organico. Gara tirata per lunghi
tratti (14-14 al 10’, 30-32 al 20’)
con i padroni di casa che metto-
no la freccia dopo l’intervallo
(49-48 al 30’) e allungano sul
58-50 del 35’ con gli spunti del-
l’ex Riccioni (5/11 al tiro, 6/11
ai liberi). Ma il precario stato di
forma di Reali (4/16 dal campo
dopo lo stiramento muscolare ri-
portato in settimana), i troppi er-
rori in lunetta e un arbitraggio
poco convincente frenano la cor-
sa dei "Blues" mentre l’eterno
Perego e l’ex di turno Benazzi
piazzano il controbreak decisivo
che regala punti pesanti alla
squadra di Giuliani.

Altro turno infrasettimanale per
Cernusco che mercoledì ospite-
ràMeda in una gara senza appel-
lo. Lo stop casalingo nel recupe-
ro con Lesmo (Mangiapane 4,
Mezzaqui 2, Buschi 4, Zanchet-
ta 5, Antelli 5, Carzaniga, Sirtori
16, Darwish 17, Remelli 3, Sira-
gusa ne; Rossi 8,Siragusa, Forne-
ris 3,Zappa 2,Cassanmagnago
4,Deluca 11,Ghezzi 16, Mariani
3,Farinatti 6, Campana 7) ri-
schia di costare caro alla squa-
dra di DeMartino visto lo 0-2 ne-
gli scontri diretti; quasi salva in-
vece la Jdc con tre successi con-
secutivi del mese dimarzo a ga-
rantire un buon margine sulla zo-
na pericolo alla squadra di
Chionchio. Intanto nell’anticipo
di venerdì Cermenate (Bergna
19, Riva 11, Visini 9) ferma la
striscia vincente casalinga di Ro-
vello Porro (Mosconi 12, Botti-
nelli 11, Bosa 10) con un brillan-
te rush finale dopo il 43 pari del
30’. Netto invece il successo
esterno di Lierna (Ballarate 19,
Boffi e Smaniotto 13) sul campo
di Olginate (Negri 14, Casati
A.13, Todeschini 12) con la
squadra di Colonnello in control-
lo sin dall’avvio (13-23 al 10’,
30-40 al 20’).

Tabellone playoff e playout sen-
za modifiche sostanziali a 5 gior-
nate dal termine della regular
season della C2 lombarda. La vo-
lata del girone C prende corpo
con il 2-0 di Nerviano su Dave-
rio che renderà necessarie impre-
se nelle sfide con Cassano ed a
Pavia alla formazione di Pezzot-
ta. Aggancio riuscito alla Mazza
Sollevamenti che però si gioche-
rà tutto nelle trasferte di Boffalo-
ra e Daverio. In coda tutto sul fi-
lo degli scontri diretti tra Bosto,
Cislago, Cerro Maggiore e Tra-
date ma anche la Valceresio de-
ve guardarsi le spalle vista
l’ascesa delle inseguitrici; per il
Campus serviranno almeno 4 vit-
torie negli ultimi 5 derby (Baj e
Daverio in casa, poi a Gallarate,
in casa con Tradate e a Cislago)
per evitare l’ultimo posto.
SEMIFINALI PLAYOFF: 1A Piz-
zighettone-4 ˚ Bergamo; 1b Ca-
lolziocorte-4b Ebro Milano; 1c
Casorate-4c Boffalora; 2a Sa-
rezzo-3b Rovello Porro; 2b Lier-
na-3c Cassano Magnago; 2c
Nerviano-3a Cremona.
PLAYOUT: 14a Cassano d’Ad-
da-15b Villasanta; 14b Bolla-
te-15c Cesano Boscone; 14c
Cislago-15a Albino.

Ebro Milano-Calolziocorte
70-60
EBRO: Fontana 8, Borroni 2,
Tortorici 11, Galati 13, Santro-
ni 19, Leonardi, Faini 15, Zanel-
la, Romito, Stenco 2.
CALOLZIOCORTE: Broggi 4,
Paduano 8, Amadio 9, Brambil-
la 0, Borghi 8, Milan 4, Corbet-
ta 8, Cesana 7, Floreano 6,
Traore 6.
Impresa casalinga di spessore
per l'Ebro che ferma a quota 17
la serie positiva di Calolziocor-
te. I milanesi allungano a 6 la
striscia vincente e davanti al
"pienone" della
Forza&Coraggio lanciano la vo-
lata per un piazzamento impor-
tante nel tabellone playoff (saba-
to trasferta chiave a Lierna). La
squadra di Pizi pesca a piene
mani nella profondità delle sue
rotazioni e "spreme" qualità as-
soluta dall'acciaccato Santroni
(4/5 da 2, 1-2 da 3, 6/6 ai liberi,
4 rimbalzi e 3 recuperi in 19' no-
nostante un infortunio alla cavi-
glia nell'allenamento di marte-
dì). Match equilibrato per lun-
ghi tratti (14-15 al 10'), poi le tri-

ple di Galati (3/4 da 2, 2/3 da 3
e 5 recuperi) firmano un mini-
break biancoverde (29-25 al
18'). Dopo la pausa lunga gli
ospiti sembrano trovare l'iner-
zia (33-38 al 25') ma l'energia di
Faini (nella foto redazione; 6/8
al tiro e 7 rimbalzi) riporta in
scia l'Ebro in vista del rush fina-
le (46-46 al 30'). Nel quarto pe-
riodo i padroni di casa piazzano
il primo affondo (55-48 al 33')
con una fiammata di Santroni (,
due triple di Paduano riportano
a tiro la squadra di Bertari ma
l'Ebro tiene botta e affonda i col-
pi con Tortorici mentre il 3/16
da 3 "inchioda" Calolziocorte .

U15 ELITE St o p in v o lata p er C ast e llanza

Giovanili d’Eccellenza 2013/2014, così le regole per le ammissioni dirette Confermati i gironi Elite, novità Under 16

PROMOZIONE VARESE

SERIE C2
GIRONE B

B orsan o risorg e , c o ntinua il d u e ll o a d istanza C ard an o-LIU C

PRIMA DIVISIONE Fagnano primatista part-time, sale Vergiate

Pronta la delibera regionale per
l’accesso ai campionati giova-
nili d’Eccellenza nella versio-
ne 2013/2014. In attesa che le
DOA disciplinino nei dettagli i
campionati organizzati a livel-
lo nazionale (prima di tutto la
Divisione Nazionale Giovanile
dell’Under 19) il comitato di
via Piranesi ha stabilito le rego-
le di ammissione ai gironi unici
della Lombardia sulla base del-
le classifiche della stagione cor-
rente (come d’abitudine il com-
pletamento delle partecipanti
sarà stabilito dalla Commissio-
ne Tecnica oppure attraverso la
fase Intertoto).

UNDER 19 - Ancora in sospe-
so il numero di partecipanti al-
la nuova Divisione Nazionale
Giovanile (l’intento era quello
di ridurre ulteriormente dalle
44 di quest’anno a quota 32) la
cui organizzazione è affidata al
Settore Giovanile nazionale.
Confermato intanto il girone
Elite regionale a 14 squadre
con ammissioni d’ufficio per le
prime due dell’Under 19 e le
prime due dell’Under 17 della
stagione corrente.
UNDER 17 - Confermato il gi-
rone Eccellenza a 14 squadre,
ammesse le prime 6 dell’Under
17 e le prime 6 dell’Under 15

della stagione corrente (in caso
di doppi diritti si libererà un po-
sto in più: attualmente sarebbe-
ro qualificate Milano, Casalpu-
sterlengo, Bergamo, Desio,
Cantù, Pall.Varese, Cernusco
ed ABALegnano) ed il resto sa-
rà affidato alla fase Intertoto.
UNDER 15 - Formula analoga
per l’Eccellenza dell’annata
1999: girone unico a 14 squa-
dre, ammesse le prime 10 del-
l’Under 14 in pieno svolgimen-
to (attualmente sarebbero am-
messe Bergamo, Milano, De-
sio, Cantù, ABA, Robur Vare-
se, Terno d’Isola, Milano3, Pa-
via e Costa), gli altri 4 posti rin-
viati all’Intertoto.

UNDER 14 - Confermato il gi-
rone unico regionale a 16 squa-
dre con la formula “modello fe-
sta” delle finali nazionali; l’am-
missione d’ufficio spetterà alle
prime quattro classificate dei
due gironi Under 13 Open (ad
oggi ABALegnano, Cantù, De-
sio, Milano, Comark Bergamo,
Segrate, Cremona e Terno
d’Isola).
UNDER 13 - Per l’annata
2001 resta fissato il criterio del-
la libera iscrizione fino ad un
massimo di 28 squadre, formu-
la e gironi saranno poi stabiliti
dal CRL dopo la chiusura delle
adesioni.

(Gio.Fe.) Doppio turno a cavallo del-
le festività pasquali per il campionato
di Promozione. "Colomba" dolce per
Bruno Bogani e la sua Malnate, che
prima salva la pelle con l'AS (Mongar-
di 21, U.Nannetti e Iovene 11) aven-
do la meglio all'overtime grazie a Dal-
le Ave (24) e Sali, quindi "asfaltando"
Lonate con D'Andria mvp. Ma il suc-
cesso più importante è quello torren-
ziale di Castronno (Donati 19, Masca-
rin 17, Zanzi 11) contro l'Irte (Sartoni
11, Lunghi 10) che riporta la squadra
di AngeloMonti al secondo posto soli-
tario. I ragazzi di Pozzati (Sartoni 13)
rischiano grosso anche nel match post-
Pasqua contro una agguerrita Link It
(Casmirri 16), sprofondata all'ultimo
posto ma capace di tenere testa fino in

fondo ai biancorossi; Lunghi sorpassa
a -14", 2 liberi di Borsani a -3" conso-
lidano, la tripla della disperazione di
Michele Ponzellini che avrebbe porta-
to al supplementare esce di un nonnul-
la. I varesini vengono così superati di
slancio sia da Verghera (Bosello 15,
Zambon 13 nel successo su Clivio)
sia soprattutto da una scatenata Borsa-
no; la squadra di Maini costruisce sull'
asse Carnaghi-Pamio (rispettivamen-
te 41 e 42 punti in coppia) le afferma-
zioni con Albizzate (Pergolesi 14, Ri-
go 13, Riganti 12) e AS.
Cardano tiene a distanza la LIUC nel-
la corsa al quarto posto; i ragazzi di
Gentile, dopo aver avuto la meglio
della Link It con Gabbi (18) sugli scu-
di, superano in rimonta anche Cavaria

(Ceriani 11, Ragazzo e Susan 10; Poz-
zi 15, Taricco e Piazza 12) grazie al
27-18 dell'ultimo quarto. I castellanze-
si, dopo il successo sul Montello
(Campiotti 13; Galli 17, Cerchia 13),
vincono anche sul campo di una Val-
cuvia (Leo 14; Galli 14) che in prece-
denza aveva lasciato il passo alla Mo-
trix (Cappellato 16; Andrello 18). In
zona playout punti importanti per Lo-
nate (Ligas 23, decide Lombardi) con
Origgio (Mereu 13) e per la stessa Ai-
roldi (Mereu 21, Bresaola 16) in casa
della Limax (Pedetti 28). Montello
lanciato verso il sesto posto grazie al
referto rosa con Albizzate (Geranio
12) propiziato da Campiotti (29).
RISULTATI: (23 ˚ turno) Medicalsan
Cardano-Link It Va 82-51; AS Va-OrMa

Malnate 64-76 d1ts; TreG Sogesca
Borsano-Albizzate 80-64; Cal Castron-
no-Irte Busto 77-49; Lonate P.-Airoldi
Origgio 63-52; Motrix Cavaria-Valcu-
via 74-62; Traflex Montello-LIUC Ca-
stellanza 49-68; Verghera-Limax Cli-
vio 68-53. (24 ˚ turno): OrMa Malnate-
Lonate 90-44; Medicalsan Cardano-
Motrix Cavaria 69-59; Link It Va-Irte
Busto 52-55; Limax Clivio-Airoldi Orig-
gio 78-83; Valcuvia-LIUC Castellanza
45-49; Cal Castronno-Verghera 94-56;
TreG Sogesca Borsano-AS Va 79-64;
Albizzate-Traflex Montello 70-79.
CLASSIFICA: Malnate 40; Castronno
38; Irte 36; Cardano 34; Castellanza
32; Montello 28; AS 24; Cavaria 23;
Valcuvia 22; Lonate 20; Clivio 18; Al-
bizzate, Origgio 16; Borsano 14; Ver-
ghera 12; Link It 10.

(Gio.Fe.) Fagnano riaggancia la vet-
ta in attesa di capire se Somma supe-
rerà o meno l'esame Gallarate, uno
degli ultimi che, in caso di passo fal-
so, potrebbe rimettere in corsa per il
primato la squadra di coach Della
Valle. La Fortitudo (Mascheroni
16, Sametti 10) passa sul campo di
Caronno (Cocco 14) provando a
scappare durante il terzo quarto
(33-39) e, dopo essere stata ripresa
da Sabatini (14), strappa in maniera
definitiva con il successivo 0-10. Il
Basket Viva consolida la terza posi-
zione superando Gerenzano; dopo
il 25-20 del riposo lungo, la forma-
zione di Carraro (bene Pellegrino)
accumula un buon margine già in
avvio di ripresa e nel finale può limi-
tarsi a controllare. Uboldo non mol-
la del tutto la presa respingendo l'as-
salto della "cenerentola" Gorla, Lo-
nate supera in volata l'Ardor. Nel
gruppo B ulteriore passo avanti per

i Titans (Batanov 20, Zara 11, Bri-
vio 10), trascinati da Lucchini (37)
al successo sull'Ariete (Pili 20, De
Cherubini 17). Doppia larga vitto-
ria per Sesto Calende, con protago-
nisti vecchi e nuovi, e viceversa a
seconda di quale sia il "punto di vi-
sta": a Vedano è Marotto (19) il più
prolifico, mentre contro Ponte Tre-
sa risulta determinate l'esordio del
classe '74 ex Upea Capo D'Orlando
Vincenzo Vasile, autore di 33 pun-
ti. Vergiate (Mirelli 13, De Luca
11, Barbarossa 10) rimane terza su-
perando il difficile ostacolo Bizzo-
zero (Zanardi 17, Colombo 13), il
Gasch (Zaramella e Frontini 12, Ce-
rizza 11) sfianca la resistenza della
Fulgor (Caccia 17, Giffoni 12) ed
emerge alla distanza (+9 al 30', il
21-10 dell'ultimo quarto chiude i
conti). Nel recupero domenicale
l’Ariete sorprende Bizzozero grazie
allo scatenato De Cherubini (43)

GIRONE A: Basket Viva-Gerenzano
54-32; Caronno-Fortitudo Fagnano
48-54; Uboldo-Draghi Gorlazy
54-48; Fulgor Somma-GB Energia
Eco Gallarate (domani); Ardor Bu-
sto-Lonate Ceppino 48-49.
CLASSIFICA: Somma**, Fagnano
26; Viva 24; Uboldo 20; Gallarate**
18; Caronno*, Ardor* 16; Lonate 12;
Antoniano* 10; Gerenzano 8; Gor-
lazy* 2.
GIRONE B: Gasch Gazzada-Fulgor
Varese 65-44; Titans Travedona-
Ariete Va 98-55; Giubiano Va-Virtus
Arcisate (oggi); Basket 2000 Ponte
Tresa-Basket School Sesto 57-82;
Bizzozero Va-Vergiate Vikings
63-69. (17 ˚ turno)Aurora Vedano-Se-
sto Calende 50-86. (rec.) Ariete-Biz-
zozero 75-65
CLASSIFICA: Travedona* 34; Sesto
Calende 28; Vergiate 26; Hydra* 24;
Bizzozero, Ponte Tresa, Gasch 20;
Fulgor Va 12; Ariete** 10; Vedano*,
Arcisate* 6; Giubiano** 2.

Raddoppia l’impegno per Enrico
Ferrari a Nerviano. La società alto-
milanese ha già ufficializzato la con-
ferma alla guida della prima squa-
dra del tecnico milanese; dal prossi-
mo anno però il coach artefice del
triplo salto Promozione-serie C1
dell’Aurora Desio sarà anche re-
sponsabile tecnico e coordinatore
del settore giovanile del club nero-
verde. La decisione è stata presa dal-
la dirigenza della società e dallo sto-
rico responsabile del vivaio France-
sco Pompa, che manterrà l’incarico
di responsabile del settore Mini-
basket (i 5 centri disseminati su tut-
to l’asse del Sempione coinvolgono
circa 300 bambini). Il coach ex
Olimpia Milano, Desio e Casale
Monferrato si occuperà invece delle
linee guida dell’attività giovanile ol-
tre che della scelta e del coordina-
mento degli allenatori (al suo fianco
il responsabile organizzativo Gigi
Rossetti): l’idea della dirigenza di
Nerviano è quella di migliorare l’of-
ferta per la vastissima gamma di at-
leti coinvolti dal vivaio altomilane-
se (quest’anno gruppi in tutte le cate-
gorie con doppia iscrizione Under
17 anche a Parabiago, l’anno prossi-
mo previsti gruppi Esordienti 2002
a Lainate e Parabiago oltre a Nervia-
no). L’idea di fondo è quella di au-
mentare il livello qualitativo del set-
tore giovanile per cercare eredi alle
storiche "leve" delle annate 1989 e
1990 che oggi compongono l’ossa-
tura della prima squadra o comun-
que garantiscono un gettito sostan-
zioso nell’ambito dei parametri
Nas. E vista la "spending review"
forzosa a livello senior la strada del-
l’autarchia e degli investimenti sul
vivaio diventa una sorta di strada ob-
bligata per una società che vuole far
fruttare nel modo migliore il suo no-
tevole "capitale umano" in termini
di atleti delle giovanili.

Impresa dell’Ebro contro Calolziocorte

Stop in volata per Castellanza nel turno
numero 20 dell’Under 15 Elite. I ragazzi
di Mazzetti (Merlo 19, Bandera 17) gioca-
no un match gagliardo sul campo di Vige-
vano risalendo dal 34-20 del 20’ al meno
2 dell’ultimo minuto ma nel rush finale
non coronano la rimonta. Sabato (ore
15,30) occasione casalinga contro Cusa-
no; rinvio in extremis invece per Legnano
sul campo di Inzago, nel prossimo turno
la Royal ospiterà Settimo (domenica ore
15).
RISULTATI: Cusano-Segrate 35-41; Vige-
vano-Scuola Basket Castellanza 62-57;
Sarezzo-Nembro 55-62; Inzago-Royal Le-
gnano rinviata; SB Treviglio-Cornaredo
84-65; Gussago-Morbegno 91-62.
CLASSIFICA: Gussago 36; Inzago* 34;
Nembro, Treviglio 30; Meta 2000 24; Setti-
mo, Vigevano 20; Legnano* 18; Sarezzo
16; Cornaredo 14; Cusano, Morbegno 12;
Castellanza 6; Segrate 4.

O ltre alla prima squadra di serie C2
Nerviano raddoppia gli incarichi
Ferrari guiderà anche il vivaio

Decretate le “regole di ingaggio”
anche per i campionati Elite orga-
nizzati dal Comitato Regionale
Lombardo. Girone unico con am-
messe d’ufficio solo a livello Un-
der 19, per il resto Commissione
Tecnica (con obbligo di inserimen-
to per serie A e LegAdue Gold e
Silver che non accederanno all’Ec-
cellenza) e Intertoto per tutti. Con-
fermati dunque i gironi unici a 14
squadre per Under 17, Under 15 ed
Under 14; allo studio la possibilità
di varare una sorta di finale interre-
gionale con le vincenti di Veneto,
Piemonte ed Emilia Romagna do-
po le finali regionali lombarde con
la consueta formula delle Final

Four in campo neutro al termine
della stagione regolare. Mantenuto
comunque il girone unico regiona-
le a posti “ridotti” evitando di am-
pliare troppo il numero delle iscrit-
te come accadde nei primi anni
2000 (il rischio era quello di “svili-
re” eccessivamente il livello dei
campionati provinciali). La novità
è quella della possibilità di istituire
un campionato Under 16 regionale
a livello Elite aperto alle squadre
di nati nel 1998. Una opzione “spe-
rimentale” concessa dal Settore
Giovanile nelle DOA in fase di va-
ro: se ci saranno richieste si istitui-
rà questo torneo “intermedio” tra
Under 15 e Under 17.


