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Prosegue il “testa a testa” Sa-
ronno-Gazzada per il primato
di fine regular season: a tre
giornate dal termine IMO e 7
Laghi restano in parità (situa-
zione attuale favorevole ai
gialloblù che hanno un più 5
nel doppio confronto), sulla
carta però il calendario più insi-
dioso tocca alla squadra di
Garbosi (quantomeno per la
trasferta sul campo di Calolzio-
corte alla penultima giornata).
RISULTATI: Argomm Iseo-
Milano3 76-55; Maleco Ner-
viano-IMO Saronno 72-81;
Opera-Goodbook Manerbio
99-93; Doria Boffalora-
Cantù 71-66; Gordon Olgina-
te-7 Laghi Gazzada 68-81;
Tessilform Bernareggio-
Mgkvis Piadena 66-71; Baj
Valceresio-Cocoon Lissone
61-81.
CLASSIFICA: Saronno, Gaz-
zada 38; Manerbio, Lissone
34; Iseo 30; Milano3, Opera
28; Calolziocorte 26; Berna-
reggio 24; Olginate 22; Pia-
dena, Boffalora 18; Nervia-
no, Valceresio 16; Cantù 6.

SUGLI ALTRI CAMPICassano sbanca Tradate
SERIE C2 Casorate scivola ancora, gran rimonta di Gallarate

GIRONE B

Sale a quota 5 la striscia vincente di Cislago, che
“blinda” il piazzamento playoff travolgendo il fanali-
no di coda Seregno. Il Cistellum (Bigoni 6, Morandi,
Saibene 14, Bna 2, Gurioli 19, Chiodaroli 8, Eriforio
13, Filoni 1, Cattaneo 18, Meraviglia 6) travolge i
brianzoli (Bernardi 8, Gianotti 6) con un perentorio
19-4 iniziale; la squadra di Sassi prosegue nella sua
marcia anche nel secondo quarto (36-16 al 20’) e di-
laga sull’oceanico 65-25 del 30’. Pur senza Roppo
(out anche a Cadorago, da valutare il recupero post-
pasquale a Lierna) oltre al “lungo-degente” Parietti
la regia di Eriforio (11 rimbalzi e 4 assist) ispira effica-
cemente Gurioli (3/6 da 2, 3-4 da 3, 4/5 ai liberi) e
Cattaneo (8/11 al tiro), buoni spunti anche per Saibe-
ne (5/6 da 2) e Meraviglia (che
festeggia la nascita del primo-
genito Simone).
Nulla da fare invece per il Ver-
bano (Palazzi 10, Gubitta 8,
Gardini 5, Agazzone 8, Biason
3, Galluccio 14, Manfrè 2, Pe-
ruzzi 2, Colombo 4, Vitella M.,
Saredi) nella sfida impossibile
contro la capolista Lentate (Pa-
gani 8, Novati 15, Pifferi 12, Visi-
ni 8, Meroni 12, Bartesaghi 11,
Crisci 8, Angeretti 6, Ghirelli, Du-
go, Brembilla). Le assenze di
Calcagno e Cecco pesano mol-
to più di quelle di Munafò, Aresi
e Colombo nelle file ospiti: trop-
po sterili gli esterni luinesi
(19/51 da 2 e 1/15 da 3) per contrastare la marcia
della MIA, che fa il vuoto già a metà gara (14-19 al
10’ e 30-46 al 20’) capitalizzando le forzature del
team di Manfrè (bene solo Galluccio con 3/7 da 2 e
8/8 ai liberi).
Sorride invece Cerro Maggiore (Cassano 4, Mar-
ranzano 12, De Tomasi 13, Pastori 4, De Lucia 8,
Zocchi 22, Zacchello 3, Marcon 2, Boniforti 2) che
regola Cadorago: pur senza Grillo e con Cassano
out dopo 6’ per uno stiramento, i dardi dello scatena-
to Zocchi (6/12 da 3) decidono il match (46-34 al 20’
e 61-50 al 30’).
RISULTATI: Verbano-MIA Lentate 57-80; Cerro Mag-
giore-Cadorago 69-62; Bollate-Cermenate 72-80; Ci-
slago-Seregno 87-45; Safco Engineering Gallarate-
Lierna 73-70; ADD Tradate-Mazza Sollevamenti Cas-
sano Magnago 78-86; Hydrotherm Casorate-Resi-
stor Garbagnate 75-96; Rovello Porro-Bosto 73-71
dts.
CLASSIFICA: Lentate 42; Garbagnate 36; Gallarate,
Cassano 34; Cislago 32; Casorate, Cermenate 30;
Lierna, Bosto, Cerro Maggiore 26; Rovello 24; Trada-
te 18; Cadorago, Bollate 8; Verbano 6; Seregno 4.

Maleco Nerviano-IMO Saronno 72-81
NERVIANO: Rondena 14, Crippa 4, Bandera 6, For-
nara 27, Bertona, Vanzulli 10, Odu 4, Frontini 7,
Croci ne, Pizzarelli ne. SARONNO: Corno 8, Mer-
cante, Leva 6, Rossetti 3, De Piccoli 14, Minoli 5,
Angiolini 10, Gurioli 31, Cappellari 4, Taglioretti
ne.
Saronno sbanca Nerviano grazie a "San Gurio-
li". Lo show offensivo dell’ala del 1987 (9/15 al
tiro, 11/16 ai liberi in soli 29’) permette alla IMO
di superare indenne un derby solo apparentemente
innocuo sul campo della Maleco. Tra le tre setti-
mane di inattività agonistica della squadra di Piaz-
za e la verve della caricatissima formazione di Fer-
rari, trascinata dall’esplosivo 18enne Fornara
(11/16 al tiro), la sfida del PalaDaVinci offre emo-
zioni forti fino alla fine: «Partita che aveva preso
una brutta piega per colpe nostre e meriti degli av-
versari, siamo stati bravi e lucidi nell’ultimo quar-
to nel punire i loro cambi difensivi» commenta
Paolo Piazza, che guarda fino ad un certo punto il
piazzamento finale anche se la sconfitta di Maner-
bio ad Opera lascia Gazzada e Robur al "testa a
testa" finale: «Conta arrivare in forma ai playoff
più che giungere primi o secondi». «La squadra ha
messo in campo un piglio davvero brillante e fin-
chè abbiamo avuto energie abbiamo tenuto botta,
certo 7 liberi contro 40 sono inusuali...» afferma
invece il GM Francesco Pompa.
Avvio brillante per l’esterno del 1997 (15 punti
nei primi 11’) e la Maleco tiene la scia (23-24 al
12’). Saronno gioca la carta dei muscoli con De
Piccoli e Gurioli che tengono il controllo (25-30 al
14’). E col veterano Angiolini a lasciare il segno
dall’arco, la squadra di Piazza fa l’andatura
(35-41 al 20’). Dopo l’intervallo però i biancazzur-
ri tornano in campo senza la giusta concentrazio-
ne: 9-0 inziale e sorpasso sul 44-41 per i padroni
di casa, che sfruttano il calo delle medie perimetra-
li ospiti per fare l’andatura (48-45 al 27’). Sale di
tono Rondena e il vantaggio della Maleco si incre-
menta (58-52 al 31’); due triple consecutive di Gu-
rioli suonano però la carica in casa IMO, che sor-
passano con 8 punti filati dell’ala del 1987 e piaz-
zano un controbreak decisivo di 0-12 per il 58-64
del 34’.

Cassano e Gallarate vedono il traguardo
playoff, cammino più complesso invece
per Casorate e Bosto. La Mazza Solleva-
menti (Puricelli 1, Dalla Valle, Gandolfi 7,
Beretta 11, Bini 14, Poggiolini 9, Bianchi
C. 10, Laudi 13, Bordignon 1, Bianchi A.
4, Mapelli 16) sbanca agevolmente Trada-
te (Castiglioni 9, Figuriello, Acerbi, Catta-
neo 9, Marzorati 17, Anselmi 3, Fogato,
Turconi 2, Brivio 10, Bernasconi 28, Ga-
gliardi ne, Gottardello) e allunga a quota 4
la striscia vincente.
Successo più netto di quanto non indichi lo
scarto finale per la squadra di Crugnola,
che impone sin dall’avvio la
fluidità del suo attacco e “spac-
ca” la partita con la zona 3-2
che mette in crisi l’ADD (4/24
da 3; 0/8 per Fogato, solo 8’
per Anselmi). Decisivo il 5-20
degli ultimi 6’ del secondo
quarto con Bini (nella foto red
al centro; 5/8 al tiro) e Mapel-
li (6/11 dal campo) a macinare
punti in transizione per il deci-
sivo 29-46 del 20’. Massimo
vantaggio ospite sul 40-65 del
28’, poi la verve di Bernasco-
ni (12/19 al tiro e 14 rimbalzi)
e Marzorati (7/13 dal campo)
consentono al team diAlberio
di ridurre lo scarto fino a meno 5.
Vittoria col brivido invece per Gallarate,
che completa nel rush finale una clamoro-
sa rimonta da meno 23 contro Lierna. La
Safco Engineering (nella foto red a sini-
stra;Gallan ne, Gentile 2, Marku 2, Gatto,
De Vita ne, Quaglia 2, Cola, Ciardiello
20, Bianchi 25, Picotti 4, Pariani 16, Puri-
celli 2) “regala” letteralmente un quarto ai
lecchesi (Butti ne, Carpani 11, Molteni
17, Smaniotto 5, Pedalà 10, Rigamonti 2,
Anghileri ne, Castoldi 2, Pozzi 10, Gnec-
chi ne, Bergna 11) che virano sul 10-30
del 10’ e guidano con assoluta autorità per
tutto il primo tempo (28-43 al 20’). Dopo
l’intervallo però la squadra diArosio cam-
bia volto e alza il livello dell’intensità di-
fensiva con Puricelli (10 rimbalzi) e Pa-
riani (5/13 da 2, 6/9 ai liberi) che salgono
di tono sotto i tabelloni esaltando la fun-

zionalità della zona.
Le fiondate di Bianchi (3/6 da 2, 3/8 da 3,
10/10 ai liberi) e Ciardiello (2/3 da 2, 4/10
da 3) riducono progressivamente il gap
(47-55 al 30’) e Gallarate sorpassa nel
quarto periodo con un dardo dell’ex Trada-
te. Lierna rilancia la fuga con Smaniotto
(64-68 al 37’), ma una tripla di Ciardiello
e un 2+1 di Pariani riportano al comando
la Safco Engineering che chiude con Bian-
chi (canestro del più 1 e liberi-sicurezza
dopo l’espulsione per proteste di Molte-
ni).
Sale a quota 3 invece la serie negativa di

Casorate (Cogliati 9, Bosello
1, Mancini,Corona 20, Prea-
toni 8, Barbera, Azzimonti
19, Ferrario 14, Leontini,
Bordignon 4), che paga dazio
contro la reattività di Garba-
gnate (Mangiapane 6, Tonel-
la 10, Allegri 26, Arui 20,
Iannaccio 6, Moretti 9, Mai-
na 4, Barella 6, Colella ne, Ri-
pamonti 9). I buoni spunti ba-
listici di Corona (8/16 al tiro)
ed Azzimonti (8/14 da 2 e 11
rimbalzi) non bastano alla
Hydrotherm per fermare il
moto perpetuo della seconda
forza Resistor, che fa subito

l’andatura (42-52 al 20’); la squadra di
Anilonti prova a limare il gap dopo l’inter-
vallo (62-67 al 30’) ma crolla definitiva-
mente nel finale.
Nulla da fare anche per il Bosto (Lombar-
di 24, Marotto, Sandrinelli, Grieco, Mis-
soni 6, Presentazi Al. Ne, Presentazi An.
14, Brighina 9, Tocchella 8, Piatti ne. Bi-
sognin 8, Fontanel 2) che cede all’overti-
me a Rovello Porro (Lanzi 13, Borghi
10): nerazzurri in affanno nel primo tem-
po (42-32 al 20’) pagando i problemi di
falli di Fontanel, poi la difesa a uomo e i
dardi di Brighina (3/5 da 3) a supporto di
Lombardi (9/16 da 2, 6/9 ai liberi e 7 as-
sist) invertono l’inerzia (51-55 al 30’).
Nel rush finale però il Bosto non capitaliz-
za l’ultimo possesso, e l’overtime è ama-
ro con tripla di Lanzi e libero-sicurezza
di Bosa a meno 7” mentre l’assalto finale
del play ex Robur non va a buon fine.

Spertini-Terzaghi, il 7 Laghi spara a raffica
La squadra di Garbosi passa a suon di triple sul campo di Olginate

Pall.Milano cade a Cernusco

Cislago più forte degli acciacchi
Zocchi trascina Cerro Maggiore

RISULTATI E CLASSIFICA

Parte da Gazzada il
cammino della sele-
zione provinciale vare-
sina dell’annata 2002
che parteciperà al
prossimo Trofeo del-
le Province. Il gruppo
guidato da Enrico
Senesi e Andrea
Manetta (vice di Gar-
bosi con la C) si radu-
nerà giovedì in viale
Matteotti con i se-
guenti elementi: Ma-
rotta, Librizzi, Nage-
ro, Maruca, Fossali
(Pall.Varese); Lo
Dame, Beati (Ro-
bur); Ansaldo (Val-
ceresio); Bianchi
(Malnate); Bourg
(Venegono); Forti-
na (Casorate); Bor-
doni (Verghera); Ar-
miraglio, Battaglia,
Mosele (Gallarate);
Merlo, De Capitani
(Saronno). La rasse-
gna ad otto squadre
riservata alla catego-
ria Under 13 si terrà il
25 e 26 april (con
ogni probabilità al Pa-
laLido di Milano, man-
ca solo l’ultima cof-
nerma per il sì ufficia-
le). Sarà l’anteprima
per formare la selezio-
ne che difenderà i co-
lori della Lombardia
al Trofeo Bulgheroni
di Bormio, riservata
da quest’anno soltan-
to alle selezioni regio-
nali (il Trofeo delle
Province femminile si
giocherà l’1 maggio a
Costamasnaga).

L’EVENTO

OLGINATE-7 LAGHI GAZZADA 68-81

OLGINATE: Lanzani 4, Beretta 8, Riva 29,
Casati A.5, Casati S.12, Penci, Pogliaghi
ne, Verlato 2, Tavola 6, Casati L.2. GAZ-
ZADA: Passerini 5, Spertini 24, Terzaghi
24, Bertoglio 10, Moraghi 3, Garavaglia
ne, Biganzoli 4, Moalli, Testa 4, Fedrigo 7.
Sale a quota 5 la striscia vincente di Gaz-
zada, che supera in scioltezza l’ostacolo
Olginate e mantiene la leadership della
classifica nel “testa a testa” per il prima-
to finale contro Saronno.
Nonostante l’ormai abituale falsa parten-
za (15-5 al 5’), il 7 Laghi sfodera tutta la
solidità del suo rodato impianto di gioco
per ribaltare rapidamente le sorti del ma-
tch e spegnere a suon di triple le velleità
dei padroni di casa. Lo show balistico
iniziale di capitan Spertini (2/2 da 2 e
6/9 da 3 con 19 punti nei primi 16’) spia-
na la strada alla squadra di Garbosi, che

poi “cavalca” l’altro bomber Terzaghi
(3/8 da 2, 4/8 da 3, 6/9 ai liberi e 8 rim-
balzi) per chiudere rapidamente i conti
in avvio di ripresa. "Bella prova di matu-
rità a conferma del nostro momento posi-
tivo sul piano fisico e mentale - commen-
ta soddisfatto il coach varesino - Abbia-
mo subito ripreso il pallino in mano do-
po le incertezze iniziali e imposto con si-
curezza il nostro gioco; aver superato
questo test ci dà ulteriori sicurezze verso
il rush finale". Effimero dunque il più 10
iniziale dei lecchesi col 7 Laghi già al co-
mando alla prima sirena (18-20 al 10’) e
in fuga verso il traguardo all’intervallo
(31-44 al 20’). Partita in ghiaccio sul
34-53 del 24’ con la fiammata iniziale di
Terzaghi e Bertoglio (3/5 al tiro e 4 as-
sist), nel quarto periodo due dardi di Ter-
zaghi e Passerini hanno tenuto le distan-
ze quando Olginate ha provato a ricucire
(66-73 al 38’).

Fornara show nelle file della Maleco

Ale Gurioli salva Saronnno
Nel derby del PalaDaVinci
IMO ancora al comando

La Pall.Milano cede in volata a Cernusco e
non aggancia l’ultimo treno playoff. Nello spareg-
gio per il settimo posto i "Blues" (Buongiorno, Ot-
tone, Soldati ne, Riccioni, Aliaj 9, Reali 32, Braga-
gnolo 11, Solaini 5, Premier 2, Nobis 2, Mastran-
toni 10) cedono in volata conto i "Bufali" (Zanchet-
ta 22, Buschi 15) pagando un terzo quarto disa-
stroso (29-13 per i padroni di casa dopo il 31-40
del 20’). Nella scia dei brianzoli resta solo l’Ebro,
che passa comunque a fatica sul campo del fa-
nalino di coda Cusano Milanino. L'impresa più
bella la firma Sesto San Giovanni (Cogliati 24,
Capaccioli 14, Cantarin 13): il team di Alberto
Sacchi ferma la corsa della terza forza Voghera
(Becerra 21, Arioli 11) con un successo perento-
rio (19-8 al 10', 38-25 al 20' e 55-40 al 30') che ne
ribadisce le quotazioni importanti anche in chia-
ve playoff. Stop in volata per il Soul (Seratoni
P.24, Lacchè 21, Casarini 13) che cede solo all’o-
vertime sul campo della quarta forza Robbio (Su-
snjar 31, Werlich 19).
RISULTATI: Lungavilla-San Pio X 86-58;
Gambolò-Social Osa 75-73; Cernusco-Pall.Mila-
no 74-71; Cusano-Ebro Milano 56-59; Baske-
town-Lesmo 56-74; Sant’Ambrogio-Vigevano
73-80; Robbio-Soul Basket 97-89 dts.
CLASSIFICA: Vigevano 42; Lungavilla 40; Voghe-
ra, Robbio 36; Sesto San Giovanni 34; Lesmo 30;
Cernusco 28; Ebro 24; Pall.Milano 22; Sant’Am-
brogio, Basketown, Gambolò 16; Social Osa,
Soul 14; Cusano, San Pio X 8.

Baj Valceresio-Cocoon Lissone 61-81
VALCERESIO: Fanchini 6, Rulli 4, Soma-
schini, Mondello 4, Clerici 11, Iovene 5,
Laudi 4, Bolzonella 3, Bellotti 19, Zattra 5.
LISSONE: Ballarate 28, Formentini 5, Cac-
ciani 14, Danelutti 14, Squarcina 11, Gri-
moldi 2, Collini 6, Donadoni, Meroni 5,
Ruzzon.
Quarto stop consecutivo per la Baj che
prosegue il suo digiuno contro le big. Do-
po Saronno e Gazzada, anche Lissone
acuisce la crisi di una Valceresio decisa-
mente poco “graffiante” nel girone di ri-
torno (solo 2 vittorie su 13 gare dopo il
promettente 6-8 dell’andata): evidente il
gap fisico (29-41 a rimbalzo) nei confron-
ti della corazzata Cocoon, così come
quello motivazionale di fronte ad un’av-
versara in piena volata playoff. "Partita
difficile contro una squadra che ci aveva

messo in difficoltà anche all’andata: evi-
dentemente ci accoppiamo male contro
avversari così stazzati - commenta coach
Vis - Le ultime sconfitte sono arrivate
contro avversarie in zona playoff, ora ar-
rivano Piadena ed Olginate e proveremo
ad invertire la rotta". Sussulti davvero ri-
dotti in un primo quarto a senso unico
(2-12 al 4’ e 9-23 al 12’); l’unico attac-
cante ispirato per i biancoverdi è Bellotti
(2/4 da 2, 4/8 da 3) e la verve del play del
1993 dà qualche sussulto (18-27 al 15’).
Ma è solo un fuoco di paglia con le fion-
date di Ballarate (3/3 da 2, 7/12 da 3 e 17
punti già a metà gara) che ristabiliscono
le distanze sul 26-41 della pausa lunga. Il
gap assume proporzioni addirittura ocea-
niche nel terzo quarto (39-64 al 30’), e
solo negli ultimi 4’ si riduce leggermen-
te.

Momento no per la Baj, schiacciata dentro l’area dalla Cocoon

Valceresio troppo piccola contro Lissone

Piergiorgio
Manfrè (foto archivio)

Gazzada ospita
la selezione 2002

Alessandro Gurioli decisivo per
la IMO Saronno (foto red)


