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Pall.Milano-Fortitudo
Busnago 77-59
PALL.MILANO: Massaron, So-
laini 16, Riccioni 9, Reali 28,
Crosignani G.8, Gurioli 8, Fer-
racin, Crosignani P., Premier
6, Martella 2. BUSNAGO: Piso-
ni 8, Nava 15, Ronzoni 1, Rinal-
di 2, Guazzato 4, Porcello 6,
Brioschi 2, Scarabelli 8, Giardi-
ni, Ciocca 13.
Secondo hurrà consecutivo per
la Pallacanestro Milano che ve-
leggia definitivamente verso ac-
que tranquille battendo con auto-
rità Busnago. Prova sostanziosa
per i “Blues” che blindano l’area
con sicurezza grazie alla zona e
sfruttano la concretezza di Solai-
ni (6/8 da 2, 4/4 ai liberi) e Ga-
briele Crosignani (4/8 da 2 e 12
rimbalzi) a supporto del solito
Reali (10/21 dal campo, 10 rim-
balzi e 3 recuperi). Padroni di ca-
sa subito al comando con un
quarto iniziale spumeggiante
(25-18 al 10’), chiudendo virtual-
mente i conti con un allungo nel
finale del secondo quarto per il
46-32 del riposo. Dopo l’inter-
vallo i metropolitani dilagano
(65-43 al 30’) arrivando anche a
più 25 in avvio dell’ultima fra-
zione.

Jdc Meda-Posal Sesto San
Giovanni 78-63
MEDA: Gatto 7, Cogliati 16, Ro-
mei 4, Passero 3, Barbisan 18,
Bruno 19, Malberti 6, Longoni
1, Grassi 2, Corbetta 2. SESTO:
Perego 1, Fabbricotti 3, Baron-
cini 3, Riccioli 3, Benazzi 21,
Marchettini, Maga 6, Orfei 5,
Brambilla 15, Bragagnolo 6.
Cede alla distanza la Posal che
lascia punti pesanti sul campo
del giovaneMeda. La squadra di
Giuliani regge per 20’ abbondan-
ti l’urto della frizzante Jdc, poi
alla distanza il gap atletico scava
un solco incolmabile in favore
dei padroni di casa. Sesto tiene
botta nel primo tempo (16-14 al
10’, 40-37 al 20’) con la sostan-
za di Brambilla (6/12 da 2 e 8
rimbalzi); dopo l’intervallo però
il team di Chionchio alza il rit-
mo con Bruno e Barbisan che
colpiscono dal perimetro e gli
ospiti reggono con Benazzi
(7/18 al tiro, 5/10 ai liberi) fino
al 54-48 del 30’. Nel quarto pe-
riodo però la Posal perde pro-
gressivamente contatto e Meda
“vede” la salvezza anche grazie
al 2-0 su Sesto.

Cernusco-Resistor
Garbagnate 54-63
CERNUSCO: Remelli 4, Mez-
zaqui 8, Mangiapane 12, Bu-
schi 5, Zanchetta 4, Antelli 3,
Sirtori 13, Darwish 2, Carzani-
ga 3, Siragusa ne. RESISTOR:
Saccà 20, Chiodaroli 9, Maina
2, Allegri 20, Moretti 4, Barella
3, Iannaccio 2, Lattuada 3, Mu-
sarra, Ripamonti.
Terzo sigillo consecutivo per
Garbagnate che passa sul campo
della pericolante Cernusco riba-
dadendo la solidità del suo im-
pianto difensivo. Partita molto
intensa col metro arbitrale che la-
scia correre molti contatti: l’O-
SL prende il comando in avvio
(17-21 al 10’) ma soffre l’ener-
gia dei padroni di casa con Sirto-
ri e Mangiapane a siglare il sor-
passo alla pausa lunga (33-32 al
20’). Dopo l’intervallo però la
squadra di Marrapodi cala la sa-
racinesca piazzando un imperio-
so 4-20 nella terza frazione con
Allegri (16 rimbalzi) e Saccà in
evidenza. Sembra fatta sul
37-52 del 30’, Cernusco si batte
ricucendo fino a meno 7 ma una
tripla di Lattuada (prezioso in re-
gia) ristabilisce le distanze.

Colpi esterni per le due primattri-
ci della classifica nelle sfide
“non milanesi” del turno nume-
ro 28. Lo scivolone casalingo di
Rovello Porro (Mosconi 3, Lan-
zi 13, Galli, Bottinelli 16, Zoia,
Bosa 10, Pancino 7, Borghi
G.ne, Terraneo 5, Ferro 4) con-
tro la seconda forza Lierna (Sma-
niotto 17, Molteni 12, Tavola
12, Ballarate 11, Boffi 2, Mauri
ne, Pogliaghi ne, Castoldi 6, Fio-
rendi 4, Vismara 6) riapre la cor-
sa per il quarto posto in favore di
Cusano: dopo il 19-12 del 10’ la
squadra di Colonnello sale di to-
no (38-36 al 20’, 46-56 al 30’).
A segno invece la capolista Ca-
lolziocorte (Broggi, Paduano
11, Amadio 8, Brambilla, Bor-
ghi 15, Milan 5, Corbetta 9, Ce-
sana 8, Rusconi, Traorè 13) che
si impone nel finale sul campo
di Olginate (Zambelli 4, Casta-
gna, Negri 20, Todeschini 5, Ca-
sati A.14, Lorenzon 5, Casati
L.2, Capovilla 4, Redaelli 8,
Mauri 2) dopo un match equili-
brato per lunghi tratti (ancora
50-50 al 30' dopo il 31-38 del
20').

Ardor Bollate-Servotecnica
Cusano 56-69

BOLLATE: Carli L., Mitrano 1,
Veronelli 9, Villa 8, Lazzati 8,
Romei 9, Musazzi 12, Febbrini
2, Passerini 7, Carli R. CUSA-
NO: Terreran 16, Balicco, Ma-
rin Dav., Pozzi 15, Majerna 6,
Calastri 10, Torchiani, Monta-
gna 6, Veneroni 6, Colombo
10.
Prosegue il sogno playoff della
Servotecnica che acuisce la cri-
si di Bollate e dimezza lo svan-
taggio nei confronti di Lierna.
Ottavo stop in fila invece per il
team di Frassinelli che si gioche-
rà verosimilmente la salvezza
nello spareggio casalingo della
penultima di campionato contro
Cernusco. La squadra di Oltoli-
na fa subito l’andatura (10-17 al
10’) sfruttando la sostanza inter-
na di Colombo e Calastri, men-
tre l’Ardor prova a ricucire nel
secondo quarto con Musazzi
che si batte bene dentro l’area
(29-33 al 20’). Ma con l’asse
Pozzi (4/7 al tiro, 6/10 ai libe-
ri)-Terreran (4/8 al tiro, 7/8 ai li-
beri) saldamente insediato sul
ponte di comando Cusano impo-

ne la solidità del suo impianto
di gioco, mentre l’attacco dei pa-
droni di casa continua a faticare
nel trovare soluzioni efficaci
dal perimetro. Così la CSC ri-
prende il controllo (41-48 al
30’) e allunga con decisione nel
finale rilanciando la sua corsa
per il quarto posto. Il vantaggio
negli scontri diretti con Rovello
(che avrà tre trasferte in fila -
una delle quali sul campo dell’E-
bro) dà margini di speranza alla
Servotecnica, che si giocherà
molto fra due settimane a Lier-
na proprio nell’occasione in cui
l’Allianz Bank sarà di scena al-
la Forza&Coraggio.
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Castronno ruggisce, Borsano continua la risalita

PRIMA DIVISIONE I Titans f est e g g ian o , d o m ani p o tre b b e t o ccare a So m m a Lo m b ard o

Vademecum rapido per le “regole di ingaggio” dei tre campio-
nati dilettantistici nazionali di LegAdue Gold e Silver, DNB e
DNC che il Consiglio Federale di sabato ha varato approvando
le Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014. Confermate
le anticipazioni delle settimane scorse, ecco un prontuario rias-
suntivo per le tre categorie con la stagione prossima ventura
che inizierà il 30 settembre:
LEGADUE - 16 squadre Gold e 16 Silver; una promozione in
serie A assegnata tramite playoff (quarti, semifinali e finali al
meglio di 5 partite) tra le prime 7 della Gold e la vincente della
Silver. Retrocedono in Silver le ultime due della Gold. La se-
conda promozione in Gold assegnata da un tabellone playoff
dalla seconda alla nona della Silver.Retrocedono in DNB le ul-
time tre della Silver. Eleggibilità: due stranieri (con due visti),
un passaportato e 7 italiani di cui 3 Under 22 (1992 e seguenti;
la rinuncia ad un giovane costa 5mila euro “una tantum”, 15mi-
la e 25mila senza due o tre Under). Le prime cinque della classi-
fica del minutaggio dei giovani in Gold e Silver riceveranno un

premio in denaro (90mila la prima, 70 la seconda, 50 la terza,
20 e 20 quarta e quinta).
DNB - Quattro gironi da 16 squadre o tre gironi da 18 squadre
in caso di defezioni (già ora le aventi diritto sono 60).
Tre promozioni totali (nel primo caso concentramento in cam-
po neutro delle 4 vincenti playoff) con playoff per le prime otto
della stagione regolare; retrocedono in DNC le ultime due per
girone. Obbligo di tre Under 21 (1993 e seguenti) sostituibili
con i senior versando la sovrattassa come al piano di sopra; 10
premi da 15mila euro per chi farà giocare maggiormente i gio-
vani.
DNC - Otto gironi da 14 squadre con una promozione (playoff
a 8) e tre retrocessioni dirette per ogni raggruppamento; il cam-
pionato avrà ancora carattere nazionale ma sarà organizzato
dai comitati regionali (il Piemonte dovrebbe gestire il girone A
con Liguria, Piemonte e Lombardia Ovest; il CRL il B con lom-
barde e Veneto Ovest). Obbligo di tre Under 21 (1993 e seguen-
ti) sostituibile con l’iscrizione di una squadra giovanile in più
(4 anziché 3) di quelle previste dalle DOA.

(Gio.Fe.) Il successo di Castron-
no nello scontro al vertice ricollo-
ca la squadra di Monti sola al co-
mando. Una leadership in "auto-
nomia" ritrovata dopo otto turni e
maturata grazie soprattutto a un
secondo quarto da incorniciare
(30-12 il parziale); Speroni e Ce-
reda fanno la voce grossa in dife-
sa mentre sul fronte opposto so-
no i vari Mascarin (23 con 8/13
da 2 e 7/10 in lunetta), Marini
(17) e Donati (15, 3 triple nel pe-
riodo) a scavare il solco (53-38 al
20'). Dalle Ave (17) e D'Andria
riportano Malnate (Veronesi 15)
sotto la doppia cifra di svantag-
gio, ma i padroni di casa rispon-
dono puntualmente, questa volta
anche con Riboni e Ghezzi. Per il

resto è una Promozione che parla
bustocco: l'Irte (Sartoni 24) vince
a Gemonio con la Valcuvia (Fran-
zetti 10) e si conferma la miglio-
re del girone di ritorno - 20 punti
contro i 18 della Cal -, classifica
in cui anche Borsano sarebbe nel-
la metà alta dopo il netto succes-
so su Verghera (Monticelli 15,
Zambon 12) maturato grazie a un'
ottima prestazione corale (5 in
doppia cifra: Carnaghi 17, Marel-
li 15, Pamio 12+11rimbalzi, Fal-
conetti e Armiraglio 10). La squa-
dra di Maini riesce anche a ribal-
tare la differenza canestri e ora
ha un rassicurante margine sul pe-
nultimo posto, quella di Pozzati
invece prova a scappare più di
una volta ma viene puntualmente

ripresa dal team di Crugnola, la
prima da Sili (12) e Castana (8),
la seconda dallo show di Somma
(16 con 6/11 dal campo; 68-71 al
37'); in volata decidono, oltre al-
lo scatenato Sartoni, anche Cre-
spi e Caprioli. E se alla LIUC
(Galli 13, Tecci 12) basta un quar-
to (dal +5 del 20' fino anche a
+25) per avere la meglio di un'
AS (U.Nannetti 9) incerottata, la
corsa al quarto posto si "riapre"
grazie al raid di Lonate (Rimoldi
11) a Cardano (Piazza 17) propi-
ziato dalle 6 triple di Dina (22) e
dalla difesa di Gornati su Pozzi;
nel finale l'espulsione del (quasi)
ex Ajauskas chiude definitiva-
mente i conti. Salvezza quasi ma-
tematica per Cavaria (Crespi 21,

Cappellato 14, Ragazzo 11) che,
nonostante le assenze di Rossi e
Vignali, ha la meglio di Albizza-
te (Geranio 13) alzando l'intensi-
tà nei due quarti centrali. Montel-
lo spegne all'overtime la voglia
di risalita di Clivio (Nava 18, Pe-
detti 11) con le triple di Campiot-
ti (18) e la difesa di Ghisi. Nello
scontro salvezza Origgio (Morig-
gi 16, Mereu e Morelli 13), tra al-
ti e bassi (+8 varesino al 25'), ha
la meglio della Link It (Vis 25).
RISULTATI (26 ˚ turno): Carda-
no-Lonate P. 54-69; Albizzate-
Cavaria 54-64; Castronno-Mal-
nate 91-74; Valcuvia-Irte 72-78;
Link It Va-Origgio 68-82; LIUC-
AS Va 56-36; Borsano-Verghe-
ra 81-62; Montello-Clivio 59-52.

CLASSIFICA: Castronno 42; Ir-
te, Malnate 40; Cardano, LIUC
36; Montello 30; AS 26; Cavaria
25; Valcuvia, Lonate 24; Clivio,
Origgio 18; Albizzate, Borsano
16; Verghera, Link It 12.

(Gio.Fe.) Travedona già festeggia. Con due giornate di
anticipo e con un ruolino di marcia fatto di sole afferma-
zioni, la squadra di Jimmy Papa conquista la matematica
certezza del salto di categoria confermando con Vergia-
te l'incredibile serie di nette vittorie mai sotto la doppia
cifra: a doversi inchinare sono quei Vikings (Rapetti 11,
De Luca 9) partiti come una delle principali antagoniste
e che ancora adesso sono in corsa per un posto playoff.
Lucchini (16) e compagni (Brivio 28, Batanov 24, M.Ta-
bacchetti 16) aprono con il 21-4 del primo quarto e chiu-
dono con un torrenziale +59 finale, giocando probabil-
mente la loro migliore partita dell'anno. Netto anche il
successo dell'Hydra (Galmarini e Crugnola 13), che con
il +31 rifilato a Ponte Tresa (Dapont 10, Scardovi 8) si
mette in pole position per il terzo posto; la gara si risolve
però solo nell'ultimo quarto (5-25 il parziale) quando ca-
pitan Rago (16) suona la carica. E mentre il Gasch (Zara-
mella e Trovato 14, Frontini 12) recupera e sorpassa Ar-
cisate (Chiaravalli 18, Resteghini 13; 11-22 al 10', 34-29
al 20'), doppia stracittadina vincente per l'Ariete (Fortini
10) che, dopo aver battuto Giubiano, si ripete con la Ful-
gor grazie ai liberi finali di Brega e De Cherubini (18).
Nell'altro girone il passo falso di Fagnano (Mascheroni
14) contro Lonate (Bettin 16, Salvadore 12) spiana ulte-

riormente la strada a Somma: la Fulgor proverà a sfrutta-
re domani in casa con Gerenzano il primo match-point.
Gallarate (Caccia e Scarpato 11) passa a Caronno recu-

perando dal 25-14 del riposo lungo e sorpassando in vi-
sta della retta finale. Doppio hurrà per l'Ardor che impo-
ne lo stop sia a Gorla (Tognoni 16; Castiglioni e Mar-
ghella 11) che a Gerenzano (Bonzini 13; Ferrarini 25,
Castiglioni e Fall 14). L'Antoniano (Tosi 20, Colombini
11) sorprende Uboldo (Castiglioni 14) con il 10-19 dell'
ultimo periodo; decisivo Clerici.
GIRONE A: Fortitudo Fagnano-Lonate Ceppino 40-51;
Caronno-GBA Energia Eco Gallarate 38-43; Uboldo-
Antoniano Busto 52-59; Fulgor Somma-Gerenzano
(domani); Ardor Busto-Draghi Gorlazy 59-45. (antici-
po) Gerenzano-Ardor 56-66.
CLASSIFICA: Somma** 30; Fagnano*, Viva* 26; Galla-
rate*, Uboldo 22; Ardor 20; Caronno* 18; Lonate 14;
Antoniano* 12; Gerenzano* 8; Gorlazy* 2.
GIRONE B: Gasch Gazzada-Virtus Arcisate 71-62; Ti-
tans Travedona-Vergiate Vikings 101-42; Basket 2000
Ponte Tresa-Hydra Va 45-76; Bizzozzero Va-Basket
School Sesto (domani); Ariete Va-Fulgor Va 42-40.
(15 ˚ turno)Ariete Va-Giubiano Va 58-51. (7 ˚ turno)Arie-
te Va-Titans Travedona 50-97.
CLASSIFICA: Travedona (ne lla foto re dazione) 40; Se-
sto Calende*, Hydra 30; Vergiate 28; Gasch 22; Bizzo-
zero*, Ponte Tresa* 20; Ariete 14; Fulgor Va 12; Arcisa-
te 8; Vedano** 6; Giubiano* 4.

Ampia delegazione lombarda al ra-
duno di perfezionamento tecnico
1998 in programma dall’ 1 al 5 mag-
gio a Rocca di Cascia (Perugia). Do-
po i 6 atleti Under 15 visionati a
marzo, stavolta saranno 5 gli atleti
chiamati dai tecnici del Settore
Squadre Nazionali Maschili Andrea
Capobianco ed Antonio Bocchino.
Tra i 32 giocatori convocati da An-
drea Capobianco ed Antonio Boc-
chino ci saranno Akeem Ambrosini
di Varese (completamente recupera-
to dopo i problemi fisici che a mar-
zo gli avevano impedito di parteci-
pare alle Giornate Azzurre al Cam-
pus), Ruben Calò di Corbetta, Luca
Delli Paoli della Blu Orobica, Stefa-
no Ferrari di Milano e Giacomo
Giorgi di Casalpusterlengo; nella li-
sta delle riserve a casa c'è invece
Marco Calzavara di Varese. Quqe-
sto l’elenco completo dei convocati
che parteciperanno al raduno in pro-
gramma in Umbria: Antonaci
(Aprilia), Ambrosini (Teva Vare-
se), Barbon (Treviso), Brigato
(Montebelluna), Brilli (Bisceglie),
Calò (Corbetta), Cimarelli (Foli-
gno), Delli Paoli (Comark Berga-
mo), Di Poce (Frosinone), Erra
(Napoli), Ferrari (AJ Milano),
Gay (Tortona), Giorgi (Casalpu-
sterlengo), Giustetto (PMS Tori-
no), Ielmini (Arona), Landini (Pe-
rugia), Lovisotto (Treviso), Ma-
sciarelli (Pestara), Moretti (Pi-
stoia), Neri (MPS Siena), Pedroni
(MPS Siena), Peroni (Padova),
Piccone (Lanciano), Pittaliga (Pe-
gli), Pucci (Pescara), Santucci
(PQR Roma), Signorini (Rimini),
Ulaneo (Stella Azzurra Roma),
Valentini (Stella Azzurra Roma),
Visconti (Torino), Zanini (Olbia).

Cusano torna nella scia di Rovello Porro

C in q u e l o m b ar d i a l ra d un o Un d er 15
A m brosini in azzurro
A Ro cca d i C ascia

Rimodulazione solo parziale per gli
importi dei parametri NAS per la sta-
gione 2013/2014. Il Consiglio Federa-
le di sabato ha approvato le somme
che ogni società dovrà pagare per l’uti-
lizzo di giocatori non prodotti dal pro-
prio settore giovanile: lieve ritocco al
rialzo solo per la serie A (da 11500 a
12500 euro con uno “sconticino” da
500 rispetto alla proposta iniziale a
13mila), ribasso invece per la nuova
LegAdue Gold e Silver (dai 9750 e
9250 attuali a 9000) mentre la DNB
scende da 7500 a 6000 e la DNC da
4000 a 3000 euro. Sostanzialmente
analoghi invece gli importi per i cam-
pionati regionali di C2 (1200 euro) e
serie D (300, dai 350 attuali). Rinvia-

te al prossimo appuntamento invece
le proposte più “innovative” scaturite
dalla commissione congiunta di cui fa-
cevano parte anche Enrico Ragnolini
e Marco Tajana: non dovrebbero es-
serci dubbi sulla conferma della rateiz-
zazione dei versamenti, si analizzerà
ulteriormente il da farsi sul fraziona-
mento del parametro (tra l’attuale 15
per cento al primo tesseramento e 85
all’ultimo oppure il frazionamento an-
no per anno entrato in vigore con la
classe 1998). E soprattutto il settore le-
gale della Fip studierà la fattibilità re-
golamentare dell’ipotesi di cessione
del parametro Nas chiesta a viva voce
dagli ambienti LNP per ridare un getti-
to concreto alle società come parziale
“succedaneo” del cartellino.

Massimiliano Marelli (foto redazione)


