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Hurrà, Casorate rompe il ghiaccio
Gazzada sorprende la Valceresio
SERIE C GOLD Saronno ritrova il sorriso, mentre a Somma Lombardo non basta Hudson
Sulla ruota di Casorate esce il nu-
mero 1 e non il temuto 17. Primo
hurrà stagionale per l’Hydro-
therm (Pitton 8, Frontini 8, Por-
taluppi 6, Loughlimi 7, Picazio
13, Turano ne, Marusic, Preatoni
5, Tedoldi 4, Gambaro 4, Cenati
ne) che rompe il ghiaccio contro
Garbagnate (Tonella 7, Allegri
12, Arui 10, Barella 2, Moltabetti
4, Mangiapane 15, Iannaccio ne,
Maina 4, Milani ne, Rigamonti,
Pacchetti ne) capitalizzando l’in-
nesto degli acquisti Picazio (4/9
al tiro, 3 assist e 3 recuperi) e
Loughlimi (3/7 e 6 rimbalzi). En-
nesimo finale thrilling con la
squadra di Corbella che fa a lun-
go l’andatura (32-23 al 21’) con
Portaluppi ottima sentinella su
Allegri (5/15 al tiro). L’attacco di
Casorate va in panne nel quarto
periodo e la Resistor sorpassa
(46-54 al 35’), ma la difesa gial-
loblù spegne la luce degli avver-
sari (9-0 nei 5’ finali) col sorpas-
so dall’arco di Pitton e i due er-
rori finali di Arui e Allegri che
regalano la prima gioia ai giallo-
blù. «Evidente che qualcosa è
cambiato: gli innesti ci hanno da-
to tanto e adesso ci crediamo - af-
ferma il g.m. Carlo Speroni -.
Adesso però serve il bis imme-
diato a Sesto San Giovanni».
Sale di tono invece Gazzada
(Passerini 9, Lepri 28, Marinò
13, Cappellari 10, Moraghi 3,
Chiapparo, Spertini ne, Soma-
schini, Clerici 5, Testa 5, Fedrigo
7) che sbanca con autorità il cam-
po della Valceresio (Biganzoli
15, Mondello, Gualco 4, Zattra 8,
Terzaghi 11, Bologna ne, Vano-
ni, Rulli 13, Battistini, Vescovi,
Beri ne, Bisognin 13) portando a
quota 3 la striscia vincente. L’as-
senza dello squalificato Fanchini
costa nuovamente cara alla Baj,

mentre pur senza Spertini (con-
trattura inguinale) il 7 Laghi tro-
va alla distanza (45-63 al 30’ do-
po il 36-39 del 20’) le misure con-
tro la zona della Baj con Marinò
(3/7 dal campo e 6 assist) ad ispi-
rare un tonico Lepri (5/5 da 2, 5/9

da 3, 3-4 ai liberi e 6 rimbalzi).
«Primo tempo troppo rilassato in
difesa, poi abbiamo stretto le ma-
glie aumentando la presenza a
rimbalzo - commenta coach
Zambelli -. In attacco abbiamo
avuto fluidità intermittente, ma

alla distanza abbiamo trovato so-
luzioni efficaci contro la zona».
Torna il sorriso anche a Saronno
con la IMO (Minoli 13, Leva 3,
Gurioli 11, Guffanti 13, Petro-
sino 13, Pasinato ne, Lanzani 2,
Gorla 6, Aceti 4, Proserpio ne)
che respinge in volata il mai do-
mo Cermenate (Longoni e Villa
12). Le assenze di Cacciani e
Bellotti tolgono qualità all’attac-
co biancazzurro (37% dal campo
con 3/23 da 3) e la squadra di
Piazza rompe l’impasse solo nel
finale (ancora 44-44 al 30’). Buo-
ni spunti per Minoli (3/7 dal cam-
po, 6/8 ai liberi, 3 assist e 3 re-
cuperi) e Petrosino (6/9 da 2, 8
rimbalzi e 3 stoppate) ma impor-
tante anche il contributo dalla
panchina di Gorla e Aceti. «In
queste condizioni abbiamo pochi
punti nelle mani, però abbiamo
avuto energia dai cambi - com-
menta Paolo Piazza -. Dobbiamo
accentuare l’intensità della difesa
e resistere fino al rientro dei due
infortunati».
Sale a quota 6, infine, la serie ne-
gativa di Somma Lombardo
(Maffezzoli 4, Padova 5, Azzi-
monti 2, Corona Navarro 13,
Aglio 16, Longo ne, Di Giovanni,
Galli, Bracci 3, Castagnetti 2,
Bessi ne, Hudson 24) che cede in
volata a Lissone (Donadoni 20,
Squarcina 13). La rimonta dal
meno 11 del 35’ firmata dalle fo-
late dell’esordiente Hudson (5/11
da 2, 3/8 da 3, 6/8 ai liberi e 3 as-
sist) si ferma sui due errori dal-
l’arco del possibile pareggio; in
arrivo anche il 18enne play croa-
to Filic (6.5 punti e 4.3 assist in
A2 croata a Dubrava), ma per
uscire dall’emergenza servirà
prima di tutto recuperare gli ac-
ciaccati Azzimonti e Castagnet-
ti.

L’Hydrotherm Casorate ha superato la Resistor Garbagnate

Coppa Italia, l’IMO è già a Rimini
RISULTATI

Saronno già in semifinale nella Coppa Italia di C (finali a Rimini,
5-6 marzo): i 30 punti dell’andata sono valsi alla IMO l’accesso
diretto al 2° turno sfidando la vincente tra Iseo e Tarcento.
RISULTATI (17° turno): IMO Saronno-Cermenate 65-54; Olgina-
te-Lesmo 68-64; Lissone-Babylou Somma Lombardo 72-69; Baj
Valceresio-7 Laghi Gazzada 64-80; Hydrotherm Casorate-Resi-
stor Garbagnate 55-54; Bernareggio-Lierna 80-78; Calolziocor-
te-Maleco Nerviano 67-72; Cislago-Sesto San Giovanni 95-70.
CLASSIFICA: Saronno 32; Bernareggio 28; Olginate 26; Nerviano
e Lissone 20; Cislago, Gazzada, Calolziocorte, Garbagnate, Lier-
na 18; Somma 16; Cermenate 14; Valceresio e Sesto 10; Lesmo 6;
Casorate 2.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: Lesmo-Calolziocorte, Gaz-
zada-Calolziocorte, Lissone-Bernareggio, Cermenate-Olginate;
ore 21.15: Lierna-Saronno. Domenica, ore 18: Cislago-Valcere-
sio; ore 18.30: Sesto-Casorate, Garbagnate-Nerviano.

Punti salvezza per il Fagnano
SERIE C SILVER Castronno piega Bollate nonostante le molte assenze
Il Bosto è più forte della
sfortuna e strappa due punti
pesanti in chiave salvezza a
Tradate. Bella impresa ca-
salinga per i varesini di Da -
rio Frasisti (Brighina 10,
Marotto 6, Bianco, Presen-
tazi 3, Laudi 6, Missoni 8,
Beretta 4, Moscatelli 23,
Grieco 2, Volpato, Gorini
5), che fermano l’ADD
(Clerici ne, Corsaro, Mura-
ca 9, Figuriello 3, Beretta
G. 22, Fogato 8, Turconi 8,
Castiglioni, Sacchetti 7,
Bernasconi 3, Gagliardi 2,
Gottardello) nonostante
l’assenza di Iovene e l’in -
fortunio di Marotto in av-
vio di ripresa. Partita dai
due volti col Bosto che do-
mina nel primo tempo
(39-23 al 20’) grazie ad una
difesa attenta e aggressiva.
Poi la Sportlandia inquadra
il bersaglio con Beretta (3/3
da 2, 3/14 da 3) e grazie alla
funzionalità della zona 2-3
ricuce dal 49-34 del 25’ al
51-54 del 33’. Ma due dardi
di Brighina (2/4 da 2, 2/4 da
3) sbloccano i nerazzurri e
Moscatelli (3/4 da 2, 4/14
da 3, 5/6 ai liberi) piazza la
tripla partita (63-60 al 38’).
Punti importanti anche per
l’Altrimedia (Vignati, Bri-
gnoli, Tesone 2, Calloni 7,
Ferioli 17, Tosi 4, Faggia-
na 1, Diakhate 10, Intra -
vaia 17, Palladini 21, Re,
Giacomello) che respinge
uno sfilacciato Gallarate
(Quaglia 1, Borghi 3, Gatto
8, Gergati 7, Bolzonella,
Cola 2, Ciardiello 13, Pa-

gny, Bianchi 11, Picotti,
Pariani 14, Puricelli 2). La
squadra di Galmarini
sfrutta l’ottimo lavoro dei
lunghi (18 rimbalzi e 3
stoppate per Calloni; 5/6 da
2 più 9 rimbalzi e 3 assist di
Diakhatè, bene l’esordien -
te Faggiana aggiunto dal
Bosto) per spegnere le vel-
leità di una Safco Enginee-
ring dalle polveri bagnate
(4/27 da 3; 4/17 al tiro per
Bianchi e 4/13 per Ciardiel-
lo) e penalizzata dal nuovo
infortunio di Gergati (out
dopo 9’ per un problema ad
un piede). Dopo il 55-46
del 30’ gli ospiti risalgono a
meno 3, ma un dardo del-
l’ex Palladini (8/14 al tiro)
e la precisione in lunetta di
Ferioli e Intravaia firmano
il meritato successo dei pa-
droni di casa. Gli stop delle
seconde forze favoriscono
Castronno (Ivone 5, Mari -
ni 20, Leo 16, Pellizzaro
ne, De Vita 2, Santinon 8,
Binda 19, Colombo, Palla-
ro) che nonostante un orga-
nico decimato (Premoli in-
fluenzato, Fontanel infor-
tunato, Borghi squalificato
e Barbieri out per lavoro)
piega Bollate (Danesi 17,
Romei G.16, Passarini 13).
La fiammata di Marini (7/8
al tiro, 5/8 ai liberi, 4 recu-
peri e 4 assist) con 15 punti
consecutivi vale il 46-35
del 20’, poi Bollate ricuce
(57-54 al 30’) ma Leo (6/11
e 16 rimbalzi) e Santinon
(3/7, 11 rimbalzi e 3 stop-
pate) archiviano la pratica.

Riparte di slancio la corsa salvezza di Cisla-
go. La squadra di Sassi (Roppo 23, De Pic-
coli 16, Bertoglio 3, Eriforio 12, Cattaneo 22,
Parietti 12, Bigoni 4, Saibene 2, Ponchiroli 2,
Ceriani) travolge per 95-70 la pericolante Se-
sto San Giovanni (Cogliati 26, Gurioli 16,
Cantarin 11) e tiene il ritmo della zona pla-
y o f f.
Buona prova corale dei gialloviola, che spa-
rano a raffica sin dall’avvio (24-18 al 10’,
50-41 al 30’) e poi affondano i colpi dopo l’i n-
tervallo (75-57 al 30’). Nelle pieghe di un col-
lettivo efficace spiccano le prove di Roppo
(8/9 da 2, 2/6 da 3) e Cattaneo (5/10 da 2, 3-4
da 3, 3/3 ai liberi, 7 rimbalzi e 3 assist), tanta
sostanza anche da De Piccoli (5/10 al tiro,
5/6 ai liberi e 8 rimbalzi) ed Eriforio (6/10 da
2). «Bella vittoria frutto della voglia di riscatto
dopo l’opaca prestazione di Lesmo - com-
menta il coach Federico Sassi - La squadra
ha avuto continuità offensiva con qualche
acuto individuale, e dopo qualche affanno ini-
ziale abbiamo aumentato l’intensità della di-
fesa ampliando nettamente il divario. Ora l’o-
biettivo è confermarci contro la Valceresio».

Cislago travolge Sesto
PUNTI SALVEZZA

La cura Morganti dà la carica a Nerviano. Buo-
na la prima per il coach novarese sulla panchi-
na della Maleco (Cappellari 13, Fornara 7, Bo-
sio 11, Pelliccione 3, Bandera 7, Vanzulli 5,
Cappellotto 19, Mantica 7, Pizzarelli ne, Pelusi
ne) che sbanca per 72-67 il campo di Calolzio-
corte (Meroni 14, Paduano e Cesana 12) allun-
gando al quarto posto nella classifica cortissi-
ma dietro le tre fuggitive. Dopo il 10-15 del 10’ i 3
falli di Pe l i c c i o n e costano cari ai neroverdi e
Calolziocorte sorpassa a suon di triple (40-32 al
20’, 47-39 al 23’). La presenza interna di Cap-
pellotto (7/8 da 2, 5/7 ai liberi e 10 rimbalzi) e la
spinta di Cappellari (4/10 al tiro, 4/4 ai liberi)
permettono a Nerviano di riannodare i fili; nel
rush finale sono Mantica (3/4 al tiro) e il 18enne
Fornara a firmare le triple decisive (65-67 al 38’).
«La svolta che volevamo in termini agonistici e
di intensità - sostiene il g.m. altomilanese Fr a n -
cesco Pompa - non ci siamo disuniti nel mo-
mento peggiore del secondo quarto, e nel rush
finale gli episodi ci hanno premiato. I margini di
miglioramento sono ancora ampi, ma l’esordio
è stato promettente».

Nerviano schianta Calolzio
DEBUTTO OK DI MORGANTI

Verbano coi fiocchi stende Cantù
Tutto facile per Cassano con Tavernerio, Arkté sconfitta da Lentate

Il Verbano (nella foto) firma la sua impre-
sa più bella contro la seconda forza Cantù.
Grande prestazione difensiva per Luino
(De Santi, Gardini 8, Vitella L., Biasion 12,
Pehar 15, Palazzi 8, Galluccio 2, Colombo
6, Garavaglia 17) contro il Gorla (Pagani
20) Decisivi i 16 punti concessi nella ripre-
sa dopo il 32-32 del 20’, con la squadra di
Colombo che allunga con i dardi di Gara-
vaglia (2/6 da 2, 2/3 da 3, 7/8 ai liberi) men-
tre Pehar (5/15 al tiro e 12 rimbalzi) e Bia -
son (8 rimbalzi) fanno la voce grossa sotto
le plance. Acuto esterno per Cassano Ma-
gnago (Puricelli 2, Benatti, Bianco 4, Gal-
marini, Moalli 21, Zacchello 12, Poggio-
lini 8, Bonicalzi 6, Kapedani 13, Aspesi)
che timbra il cartellino sul campo del fana-
lino di coda Tavernerio (Bianchi e Taglia -
bue 10). Tutto facile per la squadra di Vec-
chiè, che pur senza Del Torchio e Mapelli
fa subito l’andatura (2-14 al 7’, 12-22 al
10’ e 27-41 al 20’) con Moalli (3/5 da 2, 3-4

da 3, 6/7 ai liberi, 4 recuperi e 4 assist) tra-
scinatore offensivo e Kapedani (5/8 da 2,
3/5 ai liberi e 18 rimbalzi) dominatore delle
aree colorate. Nulla da fare per l’Arktè
(Rinke 26, Guidi 7, Tiengo 4, Frattini 4,
Gastoldi 5, Bernardi 6, De Conto, Panizza,
Biraghi 12) contro Lentate: alla squadra di
Mosti non bastano la verve di Rinke (8/19
da 2, 3/5 da 3) e l’intensità di Gastoldi (12
rimbalzi e 5 stoppate), la brutta serata al ti-
ro di Guidi e Tiengo (3/16 in due) e gli 11
punti consecutivi di Visini (24) a metà del
quarto periodo costano all’ABA la sconfit-
ta consecutiva numero 6. Pesante invece il
tonfo della Teva (Bergamaschi 2, Calza -
vara 11, De Vita 4, Florio, Girardin, Lo
Biondo 2, Messina 3, Pietrini 11, Rossi ne,
Sandrinelli 8, Zanzi) a Rovello Porro
(Barbisan 23, Lanzi 15): serataccia sotto
tutti gli aspetti per la squadra di Meneghin
e Triacca, letteralmente travolta dall’Al -
lianz Bank (50-19 al 20’).

IL POSTICIPO

Cerro Maggiore cala il settebello. La squadra di
Legramandi batte la diretta inseguitrice Cado-
rago (76-64; Tacchini 14 per la squadra di Cop-
po) e consolida la leadership solitaria, pur non
ribaltando il meno 14 dell’andata. Dopo una
partenza lenta (15-16 al 10’) i padroni di casa
(Cassano 1, Grillo 15, Marranzano 4, Puglisi,
Zocchi 2, De Tomasi 24, Pastori 4, Mazzeo, An-
tonini 11, De Lucia 15) alzano il ritmo nel secon-
do quarto (31-27 al 20’).
Nel terzo quarto una difesa attenta ferma Ca-
sati (14) mentre De Lucia (7/13 da 2 e 9 rimbalzi
e 5 recuperi) e De Tomasi (7/13 da 2 e 2/2 da 3)
fanno il vuoto sotto canestro. Raddoppi, ener-
gia e corsa a tutto campo per Cerro che arriva
anche a più 22 sul 60-38 del 33’; poi la zona
ospite lima il gap ma la partita non cambia l’i-
nerzia e la squadra biancoblù allunga a più 6
sull’attuale terza forza.

Cerro Maggiore non si ferma
Anche Cadorago si arrende

LA SITUAZIONE

Il Bosto riattiva Lorenzo Bini. La 37enne guardia,
storico capitano, torna in nerazzurro per soppe-
rire agli infortuni di Iovene (sospetto crociato) e
Marotto (pollice della mano sinistra).
RISULTATI (17° turno): Arktè Legnano-MIA Len-
tate 67-73; Verbano-Cantù 68-48; Rovello-Teva
Varese 80-41; Altrimedia Fagnano-Safco Engi-
neering Gallarate 79-61; Cal Castronno-Bollate
70-65; Tavernerio-Cassano 60-66; Bosto-Tradate
67-62; Cerro Maggiore-Cadorago 76-64.
CLASSIFICA: Cerro 28; Castronno 26; Cadorago,
Cantù e Rovello 24; Gallarate, Lentate e Tradate
20; Fagnano e Bosto* 14; Bollate e Cassano 12;
Teva* e Verbano 10; Legnano 8; Tavernerio 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Cadora-
go-Tavernerio, Teva-Cassano, Cantù-Castronno;
ore 21.15: Tradate-Verbano, Rovello-Bosto, Fa-
gnano-Cerro, Lentate-Bollate. Sabato, ore 18.30:
Gallarate-Legnano.

Marotto e Iovene vanno k.o.
Il Bosto ritrova Lorenzo Bini


