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Così il programma
del turno inaugurale
nei due gironi di DNC
(l’A con 4 lombarde
gestito dal comitato
di Torino; il B con le
altre 10 società della
regione da quello di
Milano) che coinvolgo-
no le formazioni "nostra-
ne"

GIRONE A

Loano-Cantù; Follo-Bra;
7 Laghi Gazzada-La Spe-
zia (sabato ore 21); Do-
modossola-Savigliano;
Rimadesio-Borgosesia
(sabato ore 21); Boffalo-
ra-Alba (sabato ore
18,30); Crocetta Torino-
Oleggio.

GIRONE B

Pisogne-Crema; San Laz-
zaro-Milano3 (sabato
ore 18); Piadena-Casti-
glione Murri; Bergamo-
Bernareggio; Maleco
Nerviano-Freestation Sa-
ronno (domenica ore
18); Imola-Lissone; Scan-
diano-Calolziocorte.

Pall.Milano in gran spolvero a Cernusco

Primo derby stagionale alla Valceresio
SERIE C2 La Baj regola Gallarate, Casorate e Cassano subito corsare

GIRONE B

Semaforo verde alle porte per le protago-
niste "nostrane" della DNC-A con Gaz-
zada, Boffalora e Desio - insieme a
Cantù - a rappresentare uno "spicchio" di
Lombardia nel girone a maggioranza li-
gure-piemontese. Interessante soprattut-
to il nuovo scorso all’insegna di freschez-
za atletica e gioventù scelto dal 7 Laghi
dell’era Garbosi: trazione po-
steriore da lanciare con Savel-
li e Passerini, doti balistiche
garantite sull’asse Spertini-
Padova e parco-lunghi più leg-
gero e "sprintoso" . In un giro-
ne dalle gerarchie tutte da dise-
gnare dietro la Mamy dell’as-
se Sacco-Ferrari-Biganzoli
c’è spazio anche per un Gaza-
da protagonista, pur partendo
"di rincalzo" con Domodosso-
la ed il Borgosesia di Alberto
Zambelli (dove si allenano -
per ora come ospiti - Niccolò
Croci e Pierpaolo Picazio) dietro al Cro-
cetta Torino finalista lo scorso anno ed
alla Rimadesio tonificata dal talento di
Edo Gallazzi sulla base della squadra
protagonista assoluta del ritorno del

2012/2013. Tutta da scoprire la giovanis-
sima Boffalora di Paolo Galbiati che da-
rà ampio spazio agli Under 19 dell’Ar-
mani Junior Milano (su tutti Merlati
più i 1996 e i 1997 più interessanti): la
scelta è simile a quella di Cantù che però
ha un gruppo di senior di supporto ai gio-
vanissimi, mentre il team altomilanese

scoprirà soltanto oggi se il re-
golamento consente il tessera-
mento dei senior Maffezzoli e
Colnago (se l’interpretazione
sarà quella da società satellite
via libera all’operazione, altri-
menti in caso di doppio utiliz-
zo ammessi solo i nati dal
1993 in poi con l’aggiunta di
Marco Re liberato da Saron-
no). Così le fasce de La Preal-
pina del Lunedì.
PRIMA FASCIA: Oleggio,
Desio, Crocetta Torino
SECONDA FASCIA: Gazza-

da, Domodossola, Borgosesia, Cantù
TERZA FASCIA: Alba, Savigliano,
Follo, Bra
QUARTA FASCIA: Boffalora, La Spe-
zia, Loano

E’ della Valceresio il pri-
mo hurrà stagionale nel
derby inaugurale del pro-
gramma della C2 varesi-
na. Dopo i due successi
nei tornei di Gallarate e
Verbano la formazione di
Nico Vis (Fanchini 4, Io-
vene 27, Valeri 7, Gaspari
3, Laudi 7, Del Torchio 9,
Mondello 13, Cortellari
4, Rulli, Clerici 12) impo-
ne la legge del fattore-
campo nei confronti di
Gallarate (Gerosa, Arui
24, Leo 5, Marku 8, Cola
7, Puricelli 3, Gatto, Pede-
monte 17, Bianchi 8, Bel-
lora). Nella serata in cui i
falli mettono fuori causa
Fanchini a metà terzo
quarto la Baj sfrutta la ver-
ve dell’incontenibile Da-
rio Iovene (7/10 da 2, 2/3
da 3, 7/10 ai liberi) per re-
spingere l’assalto della
squadra di Arosio (dal
39-30 del 18’ al 58-59 del
31’), trascinata dalle fola-
te di Arui (4/7 da 2, 3/5 da
3) e del ritrovato Pede-
monte. Nel quarto perio-
do però l’8-0 firmato da
Clerici (6/9 da 2 e 11 rim-
balzi) e Del Torchio spia-
na la strada ai padroni di
casa, che impongono la
supremazia interna nei
confronti di un Gallarate
ancora troppo “tenero”
dentro l’area ed alterno
sul piano del rendimento
offensivo.
CASSANO E CASORA-
TE A GONFIE VELE –
Subito a segno in trasferta
su campi difficili le due
varesine più quotate. La
Mazza Sollevamenti (Va-
noli 2, Bianco ne, Gandol-

fi 13, Kimanov 2, Beretta
8, Rocca 10, Poggiolini
15, De Lucia 18, Pariani
1, Bonin) sbanca Robbio
(Menarini 10, Sala 9, Vi-
gliaturo ne, Werlich 15,
Di Ciocia ne, Andrello 4,
Campana 4, Cislaghi 3,

Petracin, Martinetti ne,
Moalli 14, Barberis ne)
nonostante la defezione
di Mapelli: la spinta di
Poggiolini (5/11 da 2, 2/5
da 3) firma il primo allun-
go (24-35 al 20’), poi nel-
la "buriana" del terzo
quarto (espulsi Beretta ed
Andreello) i lomellini
rientrano a meno 1 ma la
squadra di Crugnola allun-
ga (45-51 al 30’) con un
solido De Lucia (7/13 e 8
rimbalzi).
La Hydrotherm (Mandel-
li M., Mancini 8, Bosello,
Mandelli S.19, Bordoni,
Azzimonti 10, Corona 18,
Milani, D'Errico, Bordi-
gnon 6, Bisognin 6, Gram-
pa 17).) passa invece con
autorità alla Forza e Corag-
gio ribaltando con un ter-
zo quarto a tutto gas il van-

taggio iniziale dell’Ebro
(Aliquò, Borroni 10, Sten-
co 9, Galati 12, Fontana 4,
De Andreis 3, Santroni 6,
Faini 12, Anolli, Martini,
Benazzi 11). Dopo il
39-34 del 20’ la squadra di
Anilonti cala la saracine-

sca con Grampa (8/13 e 8
rimbalzi) a spingere il con-
tropiede, mentre Mandel-
li (4/6 da 2, 3/4 da 3) e Co-
rona (6/9 al tiro, 6/9 ai libe-
ri) piazzano l’affondo deci-
sivo (52-59 al 30’) allun-
gando ulteriormente nel fi-
nale nonostante i falli di
Azzimonti e Bisognin.
BOSTO, BUONA LA
PRIMA - Parte bene an-
che il nuovo corso del Bo-
sto con un folto pubblico
sulle tribune di Valle Olo-
na (presenti anche diversi
elementi dell’Under 13 di
Alberto Mottini, "pionie-
ra" del rilancio del settore
giovanile riaperto grazie
alla collaborazione con il
PGS Elpis di Marco Palla-
dini) che festeggia l’esor-
dio vincente della squadra
di Frasisti (Lombardi 13,
Gardini 6, Gabbi, Zanatta
M.2, Missoni 8, Presenta-
zi 2, Gorini 16, Bovolenta
2, Franzini 16, Santinon
6) contro il combattivo
Garbagnate (Mangiapa-
ne 2, Tonella 16, Allegri
13, Santimone, Moretti 2,
Maina 4, Barella 12, Colel-
la ne, Ripamonti, Carolo
9, Crosta ne). A rompere
l’equilibrio dei primi 20’
sono le fiondate di Franzi-
ni (4/7 da 2, 2/7 da 3) e
Gardini che fanno saltare
la zona della Resistor
(52-42 al 30’). Nel finale
pressing e intensità degli
ospiti riaprono il match fi-
no a meno 4, ma la preci-
sione in lunetta di Gorini
(2/3 da 2, 2/3 da 3, 6/8 ai
liberi) e Lombardi (3/9
dal campo ma 6/6 ai liberi
e 4 assist).

Partenza col botto per Tradate nel match casalingo
con un Cornaredo rivoluzionato rispetto alla passa-
ta stagione. La squadra di Besio (Castiglioni 2, Acer-
bi 2, Ciardiello 22, Marzorati 7, Anselmi 10, Fogato
11, Turconi 4, Ferrario 26, Picotti 4, Casotto 5) archi-
via rapidamente la pratica degli avversari (Del Vesco-
vo 10, Frattini 13, Cogliati 5, Grassini, Cannata 5, Pa-
stori 10, Cozzi 10, Cagner 3, Pianviti 5, Vannuzzi 6)
con una scarica dall'arco di Ciardiello (6/7 da 3 in 24')
ben innescato da Fogato (5 assist). Dopo il 29-13 del
10' i biancoverdi affondano ulteriormente i colpi con
Ferrario (11/13 da 2 e 13 rimbalzi) grande protagoni-
sta sotto entrambi i tabelloni.
Nettissimo anche il successo casalingo per Cislago
contro la matricola Gambolò. La formazione di Sas-
si (Parietti 10, Balsamello, Morandi 5, Lego 8, Roppo
20, Benzoni, Chiodaroli, Gurioli 16, Cattaneo 24, Me-
raviglia 6) piega con autorità i lomellini (Branca 26,
Sala 2, Fugino, Loughlimi 4, Carnevale 4, Gilbertoni,
Nay 3, Gomez 15, Poggi 11, Andreossi, Pivi): dopo il
24-18 del 10' i gialloblu spingono sull'acceleratore
con Roppo (4/7 da 2, 2/4 da 3, 6/6 ai liberi) a sparare
a raffica e un ottimo Cattaneo (6/8 da 2, 3/3 da 3, 3/6
ai liberi e 12 rimbalzi) a martellare in transizione per il
decisivo 48-31 del 20', saltando anche le trappole
della zona con Gurioli (7/13 dal campo) a siglare il
70-48 del 30’.
Stop casalingo in volata invece per Cerro Maggiore
contro Opera (Cappellari 17, Retinò e Daverio 11):
dopo una partenza razzo (27-12 al 10’) la squadra di
Legramandi (Cassano 6, Grillo 16, Caprioli 3, Bonifor-
ti 2, Zocchi 11, Zacchello 11, Musazzi 7) va in affanno
contro la zona (6/21 da 3; complessivo 3/16 dal cam-
po per Zocchi) e senza lo squalificato De Tomasi su-
bisce la fisicità di Spirolazzi e Velardo facendosi infil-
zare sul filo di lana (ancora 50-48 al 30’).
Nel derby milanese il Soul Basket (Natoli 8, Almansi
11, Pedrazzini 10, Seratoni P.14, Seratoni A.11, Lon-
goni 5, Pozzi 9, Degradi 7, Scanziani 1, Caserini 5)
supera il Sant’Ambrogio (Zavaglia 2, De Bellis 15,
Cavicchini 5, Ronca 8, Tortorici 11, Luciano 9, Prata-
viera 8, Piovani 12) respingendo l’assalto ospite
(53-52 al 26’ dopo il 46-38 del 20’) con le soluzioni
perimetrali dei fratelli Seratoni.
RISULTATI: Bosto-Garbagnate 71-58; Robbio-Cas-
sano Magnago 59-69; Soul Basket-Sant’Ambrogio
81-70; Valceresio-Gallarate 84-72; Cislago-Gambolò
89-65; Cerro Maggiore-Opera 66-70; Tradate-Corna-
redo 93-67; Ebro-Casorate 69-84.
CLASSIFICA: Bosto, Cassano Magnago, Valceresio,
Cislago, Opera, Tradate, Casorate 2; Garbagnate,
Robbio, Gallarate, Gambolò, Cerro, Cornaredo,
Ebro 0.

DNC GIRONE A 7 Laghi ambizioso dietro Oleggio, Desio e Crocetta

Piace il nuovo corso di Gazzada Saronno alza il tiro
DNC-B Obiettivo salvezza per la matricola Nerviano

Partenza a razzo per Tradate e Cislago
Cerro Maggiore si arrende con Opera

Omegna prepara
il viaggio a Roseto

Così il turno inaugurale dei due gironi di DNC

Partenza col botto per il nuovo corso
della Pall.Milano: i “Blues” passano
in carrozza a Cernusco (priva di Bu-
schi) e mostrano subito il piglio della
grande. Pur senza Fusella (bloccato
in extremis per motivi burocratici) la
formazione di Cattaneo (Ghirardi,
Miotto 2, Torres 2, Riccioni 6, Reali
29, Solaini, Premier 8, De Mezza 2,
Mastrantoni 6, Saccà 30) evidenzia
l’efficacia del lavoro svolto in sede di
preparazione dall’assistente Ceruso
e dal preparatore Battistin.
L’ottimo lavoro difensivo di Premier
(13 rimbalzi e tanta energia su
Traorè) e le fiammate del duo Saccà
(13/24 dal campo)-Reali (6/10 da 3)

spianano rapidamente la strada ai mi-
lanesi (44-65 al 30’ dopo il 31-40 del
20’). Bene anche la matricola Social
Osa (Grimaldi 17, Gorla N.14, Gorla
P. e Dal Bianco 9) sul campo della Po-
sal (Cogliati e Ruzzon 18).
RISULTATI: Lierna-Vimercate 57-49;
Meda-Busnago 64-72; Cermenate-
Cassano d’Adda 62-50; Olginate-Cu-
sano 71-51; Cernusco-Pall.Milano
55-87; Sesto-Social Osa 64-69; Lenta-
te-Rovello 51-44; Lesmo-Villasanta
73-81.
CLASSIFICA: Villasanta, Lierna, Bu-
snago, Cermenate, Olginate, Pall.Mila-
no, Social Osa, Lentate 2; Lesmo, Lier-
na, Meda, Cassano, Cusano, Cernu-
sco, Sesto, Rovello 0.

IL PROGRAMMA FEMMINILE Ribaltone a Malnate: tagliate Guidali, Masciaga e Coppola

Biasion brilla nel Varese vittorioso

Fuoco alle polveri per le
protagoniste del girone B
della DNC che partirà col
derby inedito tra Nervia-
no e Saronno nel turno
inaugurale del weekend.
Differenza sostanziale di
ambizioni tra le protagoni-
ste nostrane del gruppo a
maggioranza assoluta
lombarda. Dopo i playoff
dello scorso anno la Free-
station ha operato con
oculatezza sul mercato, ri-
chiamando un vecchio
protagonista come Char-
lie Bianchi e completan-
do il roster con due inne-
sti di qualità come Villa e
l’ultimo arrivato Albani.
Sulla carta dunque Saron-
no parte di rincorsa dietro
le ambiziose Crema e
Bergamo (con l’ex legna-
nese Masper), che divido-
no con Imola la pole posi-

tion di un girone che do-
vrà "toccare con mano" il
livello delle emiliane (ol-
tre alla quotata Virtus buo-
ne quotazioni per Casti-
glione Murri, solida Scan-
diano mentre la giovane
San Lazzaro ha pochi no-
mi di spicco ma tanta ener-
gia). La matricola Male-
co ha confermato il bloc-
co della storica promozio-

ne in DNC e ha aggiunto
Finazzi per mantenere
l’assetto "cavalleria legge-
ra" che nella seconda me-
tà della stagione passata
aveva proiettato la squa-
dra di Ferrari verso il sal-
to di categoria. Punta alla
continuità senza soffrire
invece Milano3, che pur
con l’incognita lavorativa
che pesa su capitan Nigro-
ne ha un impianto di gio-
co e un’identità tecnica e
caratteriale già collaudati.
Così le fasce de La Prealo-
pina del Lunedì:
PRIMA FASCIA: Cre-
ma, Imola, Bergamo.
SECONDA FASCIA:
Saronno, Lissone, Casti-
glione Murri, Piadena
TERZA FASCIA: Piso-
gne, Milano3, Bernareg-
gio, Scandiano
QUARTA FASCIA: San
Lazzaro, Nerviano, Calol-
ziocorte

Dario Iovene (foto redazione)

SUGLI ALTRI CAMPI

Precampionato in ar-
chivio anche per la
Paffoni con il Memo-
rial Gontero che com-
pleta il percorso delle
amichevoli di prepara-
zione della formazio-
ne di Giampaolo di
Lorenzo. Alla fine i cu-
siani chiudono al ter-
zo posto la “due gior-
ni” torinese: in semifi-
nale nulla da fare con-
tro la PMS di Stefano
Pillastrini (70-76;
Amoroso 26, Evange-
listi 12) che pur senza
gli infortunati Manci-
nelli e Steele fa valere
il peso della catego-
ria superiore nel pri-
mo tempo (32-52 al
20’). Il forcing della ri-
presa guidato da Ja-
mes (26) e Shepherd
(13) riporta gli ospiti a
meno 3 prima del
2+1 di Amoroso che
chiude i conti. Nella fi-
nalina vittoria per
63-52 (Shepherd 21,
De Nicolao 11) con-
tro il Cus Torino. Ora
settimana di rodag-
gio finale in vista del-
l’esordio ufficiale in
programma domeni-
ca a Roseto: la matri-
cola di Phil Melillo - ri-
pescata in estate do-
po aver perso la fina-
le di DNB ha rotazioni
ridotte ma la coppia
statunitense Sowell-
Legion e il fattore
campo del PalaMag-
getti sono ostacoli in-
sidiosi.

(Gio.Fe.) Varese si aggiudica il torneo di Gavi-
rate grazie a due brillanti prestazioni. Sabato
nulla da fare per Vertemate, poi sconfitta an-
che dalle padrone di casa nella finalina (decide
Broggio, 13, e la buona difesa su Pini), che si
arrende a Lovato (16), Tovaglieri (13) e Bia-
sion (10). L'avversario dell'atto conclusivo è
quel Vittuone che in semifinale aveva superato
la squadra di Botti (M.Sciutti 14, Merlo 10);
è il maggior peso sotto canestro a premiare le
varesine e al Baskettiamo non basta una buona
Rossi (14). Discrete prove delle esordienti
Frantini e Brusadin, ma su tutte brillano la

'97 Biasion (11), Lovato (9), Tovaglieri, Fran-
zetti e Luisetti (8 a testa). RISULTATI: (semi-
finali) Varese-Vertemate 72-39; Gavirate-Vit-
tuone 41-47; (3˚ posto) Gavirate-Vertemate
50-43; (1˚ posto) Varese-Vittuone 57-39.
MALNATE - Ribaltone in casa OrMa: dopo il
quarto posto del torneo organizzato al PalaGa-
sparotto la dirigenza del settore femminile op-
ta per il "taglio" del trio ex Vedano costituito
da Guidali, Masciaga e Coppola e per il rein-
tegro della bandiera Catella. Lasciano il roster
guidato da Fabio Pozzi anche Manera e Fos-
sa.

Stefano Mercante (foto archivio)

LEGADUE SILVER

Andrea Cappellari
(Gazzada) (foto archivio)

Andrea Gorini (foto archivio)


