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GIRONE A - RISULTATI: Azimut
Loano-Crocetta Torino 56-78;
Follo-La Spezia 90-76; 7 Laghi
Gazzada-Alba 66-60; Tecnopol
Savigliano-Mamy Oleggio
81-73; Domodossola-Gessi
Borgosesia 53-64; Rimadesio-
Gorla Cantù 75-63; Abet Bra-
Doria Servizi Boffalora 60-43.
CLASSIFICA: Borgosesia 20;
Oleggio, Gazzada 18; Domo-
dossola, Desio 14; Cantù, Savi-
gliano 12; Bra, Follo, Crocetta
10; Boffalora 8; La Spezia 4; Al-
ba, Loano 2.
GIRONE B - RISULTATI: Piade-
na-Milano3 73-82 dts; Castiglio-
ne Murri-Cocoon Lissone
60-65; Comark Bergamo-Calol-
ziocorte 73-70; San Lazzaro-
Crema 51-61; Pisogne-Imola
50-67; Maleco Nerviano-Scan-
diano 72-67; Tessilform Berna-
reggio-Freestation Saronno
63-72.
CLASSIFICA: Milano3, Imola
18; Bergamo 16; Crema 14; Ca-
stiglione Murri, issone, Nervia-
no, Saronno 12; San Lazzaro,
Piadena, Pisogne 8; Bernareg-
gio 6; Calolziocorte, Scandia-
no 4.

Ripresa da applausi per una Hydrotherm dai due volti

Tappa a Cernusco
per il CTF lombardo
Atteso l’elenco per
la selezione Under 15

La Baj sbatte contro i muscoli di Robbio
SERIE C2 Primo stop casalingo per la Valceresio, Gallarate schianta anche Cerro

TRADATE PAGA ALLA DISTANZA I PROBLEMI DI ORGANICO

Vittoria senza acuti per Gazzada nel match ca-
salingo contro il fanalino di coda Alba. La squa-
dra di Garbosi (Savelli 19, Spertini 14, Cappella-
ri 12, Fedrigo 3, Passerini 9,Muraca, Nalesso 3,
Montin ne, Moalli ne) regola solo nel finale i
cuneesi (Rossi 17, Amoruso 15). L’assenza di
Padova (problemi al legamento collaterale del
ginocchio destro, difficile il rientro nel match di
fine 2013 in programma sabato al Pianella con-
tro Cantù) toglie impeto all’azione del 7 Laghi:
«Massimo risultato col minimo sforzo contro
un’avversaria intensa - commenta coach Garbo-
si - Abbiamo viaggiato un po’ a strappi senza
chiudere i conti, l’energia degli esterni ospiti ci
ha messo un poco in difficoltà ma il predominio
a rimbalzo ha messo al sicuro il risultato». Do-
po il 21-14 del 10’ firmato dal buon avvio di
Cappellari (10 nel primo quarto) i gialloblù han-
no faticato a trovare ritmo offensivo (4/21 da 3)
chiudendo comunque sul 39-29 a metà gara; nel-
la ripresa gli ospiti hanno provato a ridurre
(52-47 al 30’) ma il lavoro interno di Moraghi
(15 rimbalzi) e la spinta di Savelli (6/10 al tiro,
7/8 ai liberi, 3 assist e 5 recuperi) hanno permes-
so ai varesini di tenere il “pallino”.
Nulla da fare per Boffalora (Buzzini 5, Fuma-
galli 9, Riva 6, Pastori 1, Vercesi 7, Hamadi 5,
Re, Toso ne, Toia 6, Merlati 4) che paga dazio
sul campo dell’emergente Bra (Giusto 15). Do-
po un avvio equilibrato (16-16 al 15’) la squa-
dra di Galbiati paga un secondo quarto a fari
spenti (6 punti in 10’) e subisce i muscoli di Car-
chia (13 e 16 rimbalzi) per l’affondo finale dei
padroni di casa (33-18 al 20’). Dopo l’intervallo
Boffalora alza il ritmo e piazza un controbreak
immediato (40-38 al 28’), ma esaurisce l’impe-
to e l’Abet rilancia la fuga (49-38 al 30’) con gli
ospiti che sparano a salve (30% dal campo e 23
perse). Ma dal gennaio 2014 dovrebbe tornare
“in rosa” Andrea Picarelli: la guardia del 1996
campione d’Italia Under 17 nel 2012/2013 tor-
nerà mercoledì dagli Stati Uniti e si aggregherà
all’Under 19 per il torneo di Roma che qualifica
allo Junior Tournament del maggio 2014 in oc-
casioni delle finali di Eurolega.

Scivolone fuori program-
ma per la Valceresio con-
tro la matricola d’assalto
Fluidotecnica nel pro-
gramma del turno numero
12 che conferma il magic-
moment di Gallarate (6
vittorie nelle ultime 7 ga-
re) e il periodo-no del Bo-
sto (seconda sconfitta
esterna consecutiva).
CADE IL FORTINO
DELLA BAJ - Primo
stop casalingo stagionale
per la Valceresio (Fanchi-
ni 9, Iovene 14, Valeri ne,
Gaspari 3, Laudi 4, Bolzo-
nella 8, Mondello 8, Cor-
tellari 3, Rulli, Clerici 17)
che va a sbattere contro i
muscoli di Robbio (Mena-
rini 7, Sala 14, Vigliaturo
10, Werlich ne, Diciocia
ne, Andreello 10, Campa-
na 15, Cislaghi, Petracin,
Martinetti 8, Moalli 9, Bar-
beris ne). Dopo un avvio
incerto (16-19 al 10’) la
Baj trova qualche guizzo
nel secondo quarto (31-29
al 20’); alla distanza però i
biancoverdi pagano la pes-
sima serata al tiro e le trop-
pe forzature fuori dai gio-
chi oltre ad un metro arbi-
trale iper-tollerante (5 libe-
ri totali per la squadra di
Vis). Così la squadra di
Sguazzotti, pur priva di
Werlich, mette la freccia
nel terzo quarto (44-52 al
30’) facendo valere la soli-
dità della difesa e tiene il
comando con due triple di
Vigliaturo.
GALLARATE BUM
BUM - Altro show balisti-
co per la squadra di Aro-
sio (Gerosa 2, Arui 21,
Gentile 7, Leo 10, Bellora,

Marku 15, Cola 10, Gatto,
Puricelli 2, Pedemonte 5,
Bianchi 22) che schianta a
suon di triple il GSO (Gril-
lo 15, Scazzosi ne, Caprio-
li, Boniforti, Marranzano
11, Bombelli ne, Zocchi
17, De Tomasi 12, Zac-
chello 14, Musazzi 12)
chiudendo con un comples-
sivo 15/35 dall’arco. Par-
tenza a tutto gas per i bian-

corossi (34-17 al 10’) con
Cola (4/8 e 5 rimbalzi) a
dar manforte al solito Arui
(4/10 da 3, 7/8 ai liberi).
Cerro Maggiore prova a
limare il gap nel secondo
quarto ma l’energia di
Marku (6/8 al tiro) tiene al
comando la squadra di
Arosio (52-35 al 20’,
68-49 al 30’). Nel finale
gli altomilanesi rientrano

a meno 9 con le triple di
Zocchi e Zacchello, ma le
repliche dall’arco di Bian-
chi (2/2 da 2, 5/10 da 3) ed
Arui sigillano definitiva-
mente la vittoria numero 6
nelle ultime 7 gare per il
club biancorosso, che
strappa applausi convinti
ai ragazzi Minibasket gal-
laratese (sia Basketball -
nella foto red con i gioca-

tori della C2 biancorossa
- che Ayers Rock) dopo la
festa natalizia in palestra.
BOSTO ANCORA AL
TAPPETO - Secondo
stop esterno consecutivo
per il Bosto (Lombardi 23,
Gardini 2, Gabbi 2, Zanat-
ta Mi., Piatti, Presentazi 3,
Gorini 15, Lenotti 6, Za-
natta Ma.4, Franzini 16,
Santinon 4) che cede alla
distanza a Gambolò (Bran-
ca 37, Banin 4, Sala 4,
Loughlimi 20, Carnevale,
Gibertoni 2, Nai ne, Pehar
13, Poggi 5, Andreossi, Pi-
vi 1, Munyutu 6). I varesi-
ni partono forte (10-19 al
7’ e 29-38 al 16’) con Lom-
bardi (2/4 da 2, 4/9 da 3,
7/8 ai liberi più 9 rimbalzi
e 4 assist) e Franzini (6/12
al tiro), ma si spengono
progressivamente contro
la zona 2-3 lomellina con
Loughlimi e Branca che
firmano il 63-53 del 30’.
Nel finale gli ospiti rientra-
no fino al 70-69 del 36’
ma un dardo di Pehar rilan-
cia i padroni di casa che
“largheggiano” nel final
mentre il Bosto va in pole-
mica con gli arbitri.
SORRIDE L’EBRO - Do-
po 6 stop in fila riparte l’E-
bro (Aliquò n.e., Monza-
ni, Borroni 15, Stenco 4,
Galati 9, Fontana 13, De
Andreis 1, Maloba 1, San-
troni n.e., Martini, Benaz-
zi 17) che pur senza San-
troni e Faini regola in vola-
ta Cornaredo (Del Vesco-
vo 5, Frattini 2, Cogliati 8,
Cannata 8, Pastori 6, Coz-
zi, Villa, Cagner 20, Piglia-
freddo 2, Vannuzzi, Pian-
viti, Acerni 6).

Riparte di slancio la corsa di Cislago che difen-
de l’imbattibilità del PalaStazione regolando net-
tamente il Sant’Ambrogio. La squadra di Sas-
si (Parietti 23, Ceriani, Lego 11, Saibene 9, Rop-
po ne, Benzoni, Chiodaroli, Gurioli 7, Cattaneo
11, Meraviglia 10) impone rapidamente la sua
verve nei confronti dei milanesi (Valentini, Prata-
viera 21, Piovani 6, Contardi 2, Pobbiati 3, De
Bellis 3, Tortorici 13, Ronca 2, Bozzini 2). Pur sen-
za Roppo (recupero ancora incerto per domeni-
ca a Cerro Maggiore) il Cistellum sfrutta difesa
intensa e ripartenze efficaci con i soliti noti Pariet-
ti (4/6 da 2, 3/6 da 3, 6/8 ai liberi) e Cattaneo (4/8
al tiro e 11 rimbalzi) a firmare il primo allungo
(21-11 al 10’). Nel secondo quarto buoni spunti
per Meraviglia (3/6 da 2, 4/4 ai liberi e 11 rimbal-
zi) e Saibene (3/8 da 2) e Cislago chiude sul
39-23 del 20’. Stop in volata per Cassano Ma-
gnago (Gandolfi 24, Ki-
manov, Vanoli, Bianco ne,
Rocca 6, Bolognin, Mapel-
li 12, Beretta 25, Pariani 4,
De Lucia) che cede sul
campo di Garbagnate
(Mangiapane 13, Tonella
17, Allegri 20, Lattuada 2,
Moretti 6, Maina 8, Barel-
la, Colella ne, Ripamonti
5, Carolo 3). La squadra
di Crugnola (nella foto
red) paga l’assenza di
Poggiolini (frattura del
setto nasale) e non riesce a fare un regalo al suo
coach dopo la doppia paternità di Edoardo e
Tommaso di mercoledì scorso. Dopo l’equili-
briio iniziale (19-20 al 10’) l’Osl accelera nei quar-
ti centrali (44-41 al 30’ e 62-55 al 30’); nel finale
la Mazza Sollevamenti ricuce ma Rocca fallisce
dall’arco il tiro del possibile overtime. Nulla da
fare per il Soul Basket (Caserini 14, Degradi 11)
sul campo di Opera con i padroni di casa che
allungano (60-37 al 20’) dopo il 37-28 del 20’.
RISULTATI: Baj Valceresio-Fluidotecnica Rob-
bio 66-73; Hydrotherm Casorate-ADD Tradate
93-87; Opera-Soul Basket 78-58; Cislago-San-
t’Ambrogio 71-52; Gallarate-Cerro Maggiore
94-81; Ebro Milano-Cornaredo 60-57; Gambolò-
Bosto Varese 92-75; Resistor Garbagnate-Maz-
za Sollevamenti Cassano Magnago 74-71.
CLASSIFICA: Valceresio, Cassano, Cislago 18;
Bosto 16; Tradate, Robbio, Casorate, Opera,
Garbagnate 14; Gallarate, Garbagnate 12; Cerro
10; Ebro, Gambolò 8; Sant’Ambrogio 6; Soul 4;
Cornaredo 2

DNC GIRONE A Serata no al tiro, Alba piegata a rimbalzo

Gazzada usa i muscoli Saronno risale la china
GIRONE B La Freestation sbanca Bernareggio

Cassano Magnago cade a Garbagnate
Il Cistellum fa valere il fattore campo

SUGLI ALTRI CAMPI

C2 GIRONE B Pall.Milano col fiatone contro Villasanta

Terzo sigillo consecutivo per la
Hydrotherm che regola in rimonta un
ammaccato Tradate. La squadra di
Anilonti (Mandelli M., Marusic, Bosello
ne, Mandelli S.17, Preatoni 17, Azzimon-
ti 4, Corona 23, Bordignon 1, Grampa
16, Bisognin 15) sorpassa di slancio
l’ADD (Ciardiello 26, Anselmi 3, Fogato
11, Turconi 8, Ferrario 3, Picotti 16, Ca-
sotto 13, Franzetti 3, Acerbi 2, Castiglio-
ni 2) con un secondo tempo da 64 pun-
ti e 10/14 da 3. Classica gara dai due
volti con la Sportlandia che nella pri-
ma frazione impone sin dall’avvio (8-18
al 7’) il dinamismo dei 4 esterni (8/11 da
2 per Picotti). Senza Mancini Casorate
spara a salve (1/10 a metà gara per

Grampa; alla fine 3/14 ma 10/10 ai libe-
ri) e dopo il 23-24 del 13’ subisce un
break di 2-16 (25-40 al 18’) con 3 triple
in fila di Ciardiello (5/8 da 2, 3/13 da 3,
7/8 ai liberi) ad esaltare la funzionalità
della zona 2-3. Nella ripresa Anilonti
adegua l’assetto e le taglienti incursioni
di Corona (4/10 da 2, 3/8 da 3, 6/6 ai
liberi e 4 assist) armano le mani roventi
di Stefano Mandelli (5/6 da 3) e Prea-
toni (5/7 da 3). Tradate regge fino al
57-62 del 30’, poi senza Marzorati e
con Anselmi (polpaccio) e Franzetti (ca-
viglia) in cattive condizioni fisiche subi-
sce un decisivo 14-0 in avvio del quarto
periodo (71-62 al 33’). E le scariche di
Mandelli e Preatoni fanno volare la
Hydrotherm fino all’87-72 del 37’.

Rompe il digiuno esterno Saronno, che
passa a Bernareggio e consolida il piaz-
zamento playoff. Pur senza Bossola la
Freestation (Minoli 8, Collini 6, Leva 8,
Bianchi 4, De Piccoli 12, Gorla ne, Mer-
cante 11, Albani 8, Villa 15, Bossola ne)
fa valere la sua profondità guidando per
40’ filati. Vantaggi ospiti in av-
vio (12-14 all’8’, 23-28 al 15’)
con Albani e Leva in evidenza,
poi in avvio di ripresa la Free-
station allunga (34-47 al 22’)
con un graffiante Minoli. Sen-
za gli squalificati Villa e Bar-
dotti Bernareggio riduce il gap
(51-58 al 30’, 56-61 al 35’)
con le incursioni di Carrera
(20) e qualche tripla “sporadi-
ca”, ma i dardi di Mercante (3/5 da 3) e
Villa (3/9 al tiro, 8/9 ai liberi) puniscono
la zona-press dei Reds e mettono al sicu-
ro il terzo referto rosa consecutivo per la
squadra di Biffi. «Abbiamo viaggiato un
po’ a strappi ma la missione l’abbiamo

portata a termine - commenta Ezio Va-
ghi - Alcuni sprazzi positivi alternati a
qualche momento a vuoto, però abbiamo
trovato soluzioni efficaci nel finale con
gli esterni che ci hanno dato la spinta giu-
sta». Torna al successo la Maleco (Ron-
dena 24, Vanzulli 12, Cappellotto 9, Crip-

pa 11, Bandera 10, Finazzi 4,
Ardizzone, Fornara ne, Martini
ne, Mantica 2) che sfrutta il fat-
tore-campo del PalaDaVinci
per respingere l’assalto del
combattivo Scandiano (Astol-
fi 21; Bartoccetti e Grosso 15).
Equilibrio assoluto nel primo
tempo (24-24 al 15’, 33-31 al
20’), poi Nerviano acccelera
con la zona proposta in avvio

del quarto periodo (più 8 al 35’) con un
super Rondena (9/17 dal campo e 8 as-
sist) e tanto lavoro oscuro per Cappellot-
to (3/5 da 2 e 9 rimbalzi senza Rossetti,
che ha chiuso anzitempo la stagione per
un nuovo infortunio al ginocchio).

Seconda tappa per il cen-
tro tecnico federale lom-
bardo che ieri ha lavorato
a Cernusco sul Naviglio
in versione completa (pre-
senti anche i rappresen-
tanti di CIA e CNA e dei
preparatori fisici oltre agli
atleti delle annate giovani-
li dal 1996 al 1999). Nella
prima “tranche” del con-
tenitore svolto in via Buo-
narroti il RTT Andrea
Schiavi ha visto all’opera
17 elementi delle annate
dal 1996 al 1998 (tra loro
anche il varesino Andrea
Lo Biondo) nell’ottica del
monitoraggio "a tutto
campo" che fa parte dei
compiti precipui della
nuova iniziativa voluta dal-
la Fip. A seguire invece
ha lavorato la selezione
regionale dell’annata
1999 che prepara la par-
tecipazione al classico
Memorial Fabbri in pro-
gramma dal 3 al 6 gen-
naio a Rimini; tra i 17 atle-
ti convocati c’erano an-
che i legnanesi Biraghi e
Tosi ed il varesino Corti.
In settimana Schiavi do-
vrebbe "varare" l’elenco
definitivo dei 12 convoca-
ti per la manifestazione
romagnola che rappre-
senterà la prima uscita
stagionale per le selzioni
regionali biancoverdi. Il
prossimo appuntamento
con il centro tecnico fede-
rale è fissato per il 19 gen-
naio a Cernusco sul Navi-
glio.

Andrea Picarelli (foto redazione)

Vittoria sofferta per la Pallacanestro
Milano contro un tonico Villasanta. Ga-
ra a strappi per i “Blues” (Miotto 2, Ar-
mila ne, Riccioni 2, Saccà 25, Reali 7,
Fusella 10, Premier 14, Solaini 3, De
Mezza 4, Mastrantoni 10, Benoliel,
Sanxthu ne) che faticano a prendere le
misure (5-16 al 5’); poi il buon impatto
di Premier (5/10 da 2 e 7 rimbalzi) e il
passaggio a uomo (tanta energia per
Miotto e De Mezza) cambia l’inerzia
(21-18 al 10’, 41-34 al 20’). Nel quarto
periodo la Petromed (Favalessa 17, Sca-
rabelli 14, Parlato 13) ricuce fino al
58-55 del 32’, poi due guizzi di Saccà
(10/19 al tiro) e le soluzioni sull’asse So-
laini-Fusella mettono al sicuro il risulta-

to confermando però il periodo di forma
non ottimale della formazione "metropo-
litana". Nulla da fare per Sesto San Gio-
vanni (Cogliati 16, Bragagnolo 15) sul
campo di Rovello (Terrraneo 18, Corno
13).
RISULTATI: Vimercate-Cermenate
62-64; Lentate-Olginate 56-71; Rovello
Porro-Posal Sesto 73-67; Meda-Lesmo
76-78; Pall.Milano-Villasanta 77-72; Cu-
sano-Social Osa; Busnago-Cassano
d’Adda 65-63; Lierna-Cernusco 77-57.
CLASSIFICA: Cermenate 22; Olginate
20; Lentate, Pall.Milano, Cusano 16; Bu-
snago 14; Lierna*, Rovello 12; Villasan-
ta, Social Osa,. Lesmo 10; Cernusco 8;
Vimercate, Posal* 6; Cassano d’Adda,
Meda 4.

Chicco Rondena (red)


