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La Nelson matricola d’assalto
affonda il 7Laghi nel “Cagnone”
SERIE C GOLD La formazione di Somma Lombardo si impone nel torneo di Gazzada
Somma Lombardo si conferma
matricola d’assalto sbancando il
Pala7Laghi nella finale del Memo-
rial “Giancarlo Cagnone”. La pri-
ma edizione del torneo organizza-
to dalla società del presidente Pa -
squale Pizzi finisce col successo
del “bi-promosso”Nelson che, pur
senza tre elementi importanti (out
Corona Navarro, Di Giovanni e
Maffezzoli), piega in volata i pa-
droni di casa in un match che con-
ferma la solidità già acquisita dalla
squadra di Michele Crugnola.
Decisivo il predominio interno dei
gialloblù contro un Gazzada privo
di Spertini oltre che del lungode-
gente Moraghi; nel finale la squa-
dra di Nicora spreca troppo in lu-
netta (1/6 ai liberi) per coronare la
rimonta firmata da Passerini e
Cappellari. Ma con l’ex Padova
in evidenza sul perimetro e la cop-
pia Bracci-Aglio a fare legna a
supporto del bomber Azzimonti,
Somma ha dimostrato già un buon
livello di forma.
«Riscontri positivi sul piano della
condizione e del gioco d’insieme:
chiudere imbattuti il precampiona-
to è comunque un segnale impor-
tante» conferma il coach del Nel-
son.
7 Laghi sicuramente più brillante
in semifinale, sparando a raffica
già in avvio contro la Valceresio,
ma coach Nicora è complessiva-
mente soddisfatto: «Buoni spunti
nelle occasioni in cui abbiamo gio-
cato il nostro basket fatto di corsa e
aggressività; l’esperienza è stata
utile in particolare per inserire Te -
sta e Lepri».
Terzo posto per Nerviano che, pur
senza Rondena né Fornara, ha
piegato nella finalina una Valcere-
sio ancora alterna: cantiere aperto
in casa Maleco con un precampio-
nato che ha evidenziato la necessi-

tà di mettere a punto un assetto
completamente diverso da quello
della passata stagione.
«Stiamo cercando di completare
l’inserimento dei lunghi imparan-
do a giocare con loro e per loro -
afferma il coach Gianni Nava -.

Dobbiamo però crescere ancora
molto in termini di continuità. Po-
sitivo l’inserimento di Grimal -
di».
Per la Valceresio - priva di Terza -
ghi nella finalina - ancora proble-
mi di messa a punto: evidente l’as -

senza di un cambio di ruolo per il
39enne Fanchini in regia, coach
Racco richiama i giovani ad una
maggior applicazione per evitare
partenze ad handicap come il meno
20 del primo quarto con Gazzada.
«I ragazzi devono imparare in fret-
ta che a livello senior non ci si può
permettere di difendere poco e ma-
le; Terzaghi e Fanchini sono due
garanzie, ma attorno a loro possia-
mo e dobbiamo crescere tanto».
l CASORATE DAI DUE
V O LT I - Secondo posto finale per
l’Hydrotherm nel quadrangolare
di Robbio, sfidando due formazio-
ni del girone B con spunti ancora
alterni. Bene soprattutto la prima
metà della gara contro i padroni di
casa (78-68: Tedoldi 18, Frontini
14); grandi affanni iniziali (10-32
al 10’) contro la corazzata Vigeva-
no (48-70: Turano 6, Marusic, Bar-
bera 2, Pitton 12, Preatoni 4, Ka-
pedani 7, Tedoldi 9, Ceserani,
Frontini 8, Portaluppi, Bordi-
gnon). Confortano i progressi sul
piano della condizione, sicura-
mente c’è da lavorare sul piano
della coralità per un gruppo nuo-
vissimo e in cerca delle gerarchie.
l BUON RODAGGIO PER
GARBAGNATE - Positivo an-
che il test contro l’Ebro per la Re-
sistor che ha nuovamente calcato il
parquet del centro Ronchi di Sa-
ronno con l’obiettivo di abituarsi
alla sua nuova “casa”: 77-69 (Al -
legri 20, Arui 16, Moretti 10) la
somma dei quattro periodi in favo-
re della squadra di Lorenzo Mar-
rapodi. «Altro test utile per abi-
tuarci a giocare su un campo più
grande che cambierà i nostri rife-
rimenti sia in transizione che a di-
fesa schierata». L’OSL ha in agen-
da un ulteriore impegno mercoledì
alle 21.30 sul campo del Tradate di
C Silver.

La formazione vincitrice della Nelson Somma Lombardo (foto red)

Padova batte Passerini 19 a 18
I TABELLINI

Ecco i risultati del Memorial “Giancarlo Cagnone” di Gazzada.
Sabato si è disputata anche l’amichevole tra gli Under 18 Elite
della Robur e i pari età del 7 Laghi che schieravano il figlio del-
l’allenatore scomparso: risultato finale 67-61 per i ragazzi di
Martino Rovera.
SEMIFINALI: 7 Laghi Gazzada - Baj Valceresio 101-79 (Passerini
23, Clerici 16, Lepri 14; Terzaghi 24, Fanchini 14, Battistini 13);
Nelson Somma Lombardo - Maleco Nerviano 75-58 (Azzimonti
26, Rodenas 23, Castagnetti 8, Aglio 6, Padova 5, Bracci 5, Bessi
2, Maffezzoli, Cimelli, Longo, Galli ne; Rondena 21, Bosio 9).
FINALI / 3°-4° posto: Maleco Nerviano - Baj Valceresio 74-65
(Vanzulli 21, Pelliccione 14; Fanchini 14, Vescovi 11). 1°-2° po-
sto: Nelson Somma Lombardo - 7 Laghi Gazzada 77-72 (Padova
19, Azzimonti 17, Rodenas 15, Aglio 12; Passerini 18, Cappellari
16).

Pariani e Safco già in gran forma
C SILVER Per il Bosto buoni spunti in regia da Marotto. Sportlandia: bene Colombo
Gallarate e Cerro Maggiore
fanno il pieno nell’ultimo
weekend di precampionato
l SAFCO IN SCIOL-
TEZZA - Belle prove di
forza per la squadra di Nico
Vis (foto) - più votata al-
l’organizzazione e meno
Ciardiello dipendente ri-
spetto alla versione
2014/’15 - nell’edizione
n.29 del Memorial Canave-
si-Beretta. In semifinale i
biancorossi (Pariani 29,
Ciardiello 13, Puricelli 11)
hanno allungato alla di-
stanza contro l’Add (Casti-
glioni 12, Sacchetti 10), pe-
nalizzata dalle assenze de-
gli infortunati Fogato e
Bernasconi. Nella finale
protagonista Pariani (22)
col parco lunghi di Gallara-
te (9 per il rientrante Cana-
vesi) che ha dominato con-
tro un Bosto (Laudi 10) fi-
sicamente in affanno nono-
stante l’energia di Missoni
(6). Per il Bosto - ancora
privo di Iovene, che tornerà
in palestra stasera - buoni
spunti in regia da Marotto.
Terzo posto per la Spor-
tlandia che ha regolato
l’Altrimedia (Beretta 15,
Turconi 14, Sacchetti 13).
Padroni di casa ancora in
cerca della miglior condi-
zione; bene il 2000 Colom-
bo (10 nella semifinale
contro il Bosto, con 16 di
Presentazi e 10 di Laudi per
i varesini).
SEMIFINALI: Bosto-Altri-
media Fagnano 56-53;
Gallarate-Tradate 70-47.

FINALI - 3°-4° posto: Tra-
date-Fagnano 69-62;
1°-2° posto: Gallarate-Bo-
sto 75-44.
l CERRO A VALAN-
GA - Vittorie ampie per
Cerro - pur privo di Zocchi
e Puglisi - nel 23° trofeo
Solidarietà: tutto facile in
semifinale (Cassano 2,
Grillo 14, Mariani, Mar-
ranzano 12, Puglisi, De To-
masi 10, Pastori 10, Maz-
zeo, Antonini 21, De Lucia
13) contro un Cassano
(Moalli 14, Redepaolini
11) privo di Mapelli e Zac-
chello, allungo alla distan-
za in finale (Cassano 1,
Grillo 9, Mariani 9, Mar-
ranzano 2, De Tomasi 14,
Pastori 9, Mazzeo, Antoni-
ni 17, De Lucia 14) contro i
padroni di casa di categoria
inferiore (Marcon e Vanoli
10) che hanno retto comun-
que fino al 35-31 del 20’. In
semifinale l’Ecoabitare
(Businelli 13, Riccardo
Rossi 11) aveva regolato
Cavaria (Piazza 15). La
Motrix si è battuta con ar-
dore nella finalina contro
Cassano (Moalli 19, Boni-
calzi 18), peraltro priva del
poker Mapelli-Zacchel-
lo-Poggiolini-Del Torchio
e con Redepaolini (11) in-
fortunato nel terzo quarto.
SEMIFINALI: Cerro-Cas-
sano 82-55; Marnate-Ca-
varia 67-53.
FINALI - 3°-4° posto: Cas-
sano-Cavaria 80-75; 1°-2°
posto: Cerro-Marnate
75-52.

Saronno chiude col sorriso il precampionato
vincendo il Memorial Sironi di Sesto San Gio-
vanni. Tanta fatica per la IMO in semifinale con-
tro Lesmo (79-77; Bellotti e Pe t r o s i n o 18) col
rischio di vanificare il +15 del 35’ sotto i dardi di
Vi l l a (39); nonostante le espulsioni di Gurioli e
coach Piazza, i biancazzurri hanno comunque
stretto i denti nel finale.
Robur brillante nella finalissima contro Milano3
(97-90; Cacciani 20, Gurioli 19, Petrosino 16)
giocando a lungo con quintetti atipici senza l’in-
fortunato Aceti e visti i problemi di falli dei lun-
ghi. «Bene soprattutto la finale, giocando una
partita vera che è servita come prova generale
del campionato: si sono visti segnali positivi sul
piano della condizione e del gioco» commenta
soddisfatto Ezio Vaghi.
Terzo posto, invece, per Cislago al torneo di Bu-
snago: prova non brillante nella semifinale con-
tro i padroni di casa di C Silver (63-77; Roppo
12, De Piccoli 10), poi riscatto nella finalina
contro Gorle (79-42; Eriforio 16, Bertoglio e
Roppo 11) anche se le gambe dei gialloviola
sono parse ancora piuttosto dure con efficacia
difensiva intermittente e attacco a fasi alterne.

Saronno chiude col sorriso
FINE PRECAMPIONATO

Rombano i motori per le protagoniste della
nuova C Gold col turno inaugurale della re-
gular season al via nel weekend.
Spicca il big-match tra le due squadre d’alto
rango Olginate e Gazzada, in cima al ran-
king.
Via senza derby per le 6 varesine del girone A,
anche se il match tra Saronno e Garbagnate
(rèmake della finale del Memorial Mariotti vinta
a sorpresa dall’OSL) metterà di fronte le due
squadre che si divideranno il parquet del cen-
tro Ronchi nella stagione 2015-16.
Subito interessanti comunque i test casalinghi
per le matricole Cislago e Casorate contro Le-
smo e Nerviano.
PROGRAMMA (1° turno): Cermenate-Calolzio-
corte; IMO Saronno-Resistor Garbagnate (sa-
bato, ore 21); Lissone-Lierna; Baj Valcere-
sio-Posal Sesto San Giovanni (sabato, ore 21);
Cislago-Lesmo (domenica, ore 18); Olgina-
te-Gazzada (sabato, ore 21); Bernareg-
gio-Somma Lombardo (sabato, ore 21.15);
Hydrotherm Casorate-Maleco Nerviano (saba-
to, ore 21.15).

Gazzada, esame Olginate
CAMPIONATO AL VIA

Hurrà bis del Verbano, Varese sul podio
TEST PER TUTTI Stasera Castronno si mette alla prova con l’O r. M a .

Doppio hurrà casalingo per il Verbano
nelle amichevoli contro Vacallo e Arona.
La rinuncia in extremis di Domodossola
ha ridotto il programma del torneo orga-
nizzato dai lacuali, in campo due volte
nel giro di 24 ore contro ticinesi e pie-
montesi: 63-51 il finale della prima usci-
ta (Gardini 11, Biasion 9) con un secon-
do tempo di buon livello a ribaltare gli
esiti del match dopo un inizio decisamen-
te incerto; 80-74 invece il finale contro
Arona (militante nella C Silver piemon-
tese) con l’asse Gubitta (19)-Palazzi
(14) a dare vigore offensivo all’energia
difensiva profusa dai giovani lacuali (be-
ne Porrini, 7, e Luca Vitella).
Bilancio tutto sommato positivo per la
Pallacanestro Varese nel quadrangolare
di Boffalora chiuso al terzo posto. Scon-
fitta in volata contro la quotata Biella
(72-78: Aldizio 9, Bergamaschi 6, Cal-
zavara 10, Ferrabue 6, Florio 4, Girar-

din, Lo Biondo M. 8, Rossi 9, Sandri-
nelli 10, Zanzi 10) giocando comunque
alla pari sino in fondo con i ragazzi di
Danna, e vittoria netta contro Brescia
(80-60: Aldizio, Bergamaschi 4, Calza-
vara 19, De Vita 14, Florio 6, Girardin
10, Lo Biondo M. 3, Rossi 5, Sandrinelli
11, Zanzi 8), altra aderente al Progetto
Giovani inserita però nel girone C della C
Silver, in una partita modello
“run&gun” con 101 tiri totali dal cam-
po.
Buoni riscontri per Castronno - unica va-
resina mai impegnata in un torneo - nel
galoppo contro gli Under 18 della Robur:
+27 finale per la Cal grazie al rombante
36-17 iniziale frutto della sostanza inter-
na di Fontanel e alla classe di un Pre-
moli già tirato a lucido. Stasera alle 21 la
squadra di Angelo Monti svolgerà l’ul-
timo rodaggio precampionato nell’ami-
chevole contro l’Or.Ma.Malnate.

IL MERCATO

Si chiude col botto il mercato di Castronno. Uffi-
ciale il ritorno in campo di Fabrizio Premoli con
la maglia della Cal: lo storico capitano della Robur
et Fides, inattivo dalla stagione 2012-2013 dispu-
tata in serie C a Gazzada, ha seguito il richiamo
degli ex compagni Lombardi e Fo n t a n e l accet -
tando di tesserarsi per la formazione di Angelo
Monti. Intanto l’ex biancorosso Marin Pehar è
ad un passo dal Verbano: la 25enne ala croata
avrebbe trovato un accordo di massima con la
società luinese, che ora sta definendo la trattativa
col Victoria Novara (il club di D per cui si era già
tesserato) per il trasferimento. Roster completato
anche per Cassano con l’arrivo del 20enne play
Po c a t e r r a (ex Venegono, in prestito da Castron-
no). Lungo in arrivo a Cadorago che sceglierà in
settimana tra il bulgaro Natchev (ex Sedriano) e
un’alternativa da fuori Lombardia; sfumata la pi-
sta Masper che si è accasato a Soresina.

Fabrizio Premoli torna in campo
Ha firmato per la Cal Castronno

LA PRIMA GIORNATA

C Silver ai nastri di partenza con il big match
tra Cerro Maggiore e Gallarate nel turno inau-
gurale privo di derby varesini. Le due squadre
in cima al ranking a fianco della coppia brian-
zola Cantù-Lentate sul Seveso, saranno pro-
tagoniste della sfida di cartello nel programma
della prima giornata.
Interessante anche la prima uscita per Ca-
stronno, reginetta del mercato dopo l’ultimo
colpaccio Premoli, che si verificherà contro il
Groane di Corrado Bocciarelli, attesa a sua
volta tra le big. Nelle gerarchie del girone “no-
strano” la Cal punta comunque ad un ruolo da
outsider di lusso nel tabellone playoff, obiet-
tivo al quale guardano con attenzione anche le
varie Cassano Magnago, Bosto e Tradate per
evitare i rischi dei playout (dall’undicesima alla
quattordicesima con sole 3 salvezze per 12
partecipanti su 3 gironi).

Partenza subito col big-match
Gallarate nella tana del Cerro


