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Lissone ca la il poker ne l
big-match contro Mila-
no3. La squadra di Maz-
za li (Squarcina 11, Dane-
lutti 10) prosegue la sua ri-
monta battendo il team di
Basig lio (G iocondo 13;
2/19 da 3 compresa la tri-
pla partita sbagliata sulla
sirena). Fattore campo de-
cisivo anche per Iseo (Ac-
quaviva 23, Coppi 12, Cre-
scini 10) contro Calolzio-
corte (Corbetta 20, Mero-
ni 15, Paduano 14).
RISULTATI: Cocoon Lisso-
ne-Milano3 52-50; Boffalo-
ra-Maleco Nerviano 69-76;
Argomm Iseo-Calolziocor-
te 73-70; Olginate-IMO Sa-
ronno 55-56; Baj Valcere-
sio-Cantù 76-71; Tessil-
form Bernareggio-Maner-
bio 81-57; Opera-Gazzada
74-66.
CLASSIFICA: Opera 14;
IMO 12; Bernareggio, Gaz-
zada, Olginate, Milano3,
Baj, Lissone, Calolziocor-
te 10; Iseo, Maleco 8; Ma-
nerbio, Boffalora 6; Piade-
na 4; Cantù 0.

SUGLI ALTRI CAMPI

G allarate conferma le sue am b izioni
SERIE C2 GIRONE C Panchina lunga e difesa piegano C assano Magnago

Prima vittoria esterna stagionale per il Bosto che
rompe il digiuno espugnando in rimonta il campo
del Verbano. La squadra di Frasisti (Lombardi 19,
Marotto, Battistini, Grieco, Missoni 2, Presentazi
An.13, Tocchella 3, Piatti ne, Bisognin 10, Fontanel
13) impone alla distanza il suo mix di esperienza e
fisicità contro i lacuali (Palazzi 10, Vitella, Gardini 5,
Turconi 2, Gubitta 8, Cecco 2, Peruzzi, Biason 6,
Manfrè 4, C iccullo 3, Agazzone 8), traditi dal “gla-
ciale” 3/26 da 3 contro le zone nerazzurre. Padroni
di casa al comando per lunghi tratti (anche più 8
nel secondo quarto e 33-27 al 20’), poi l’alternanza
di 3-2 e 2-3 degli ospiti ha esaltato l’impatto interno
di Fontanel (5/8 e 13 rimbalzi) e Bisognin (2/5 al ti-
ro, 6/12 ai liberi e 8 rimbalzi). E dopo il 41 pari del
30’ le folate di Lombardi (7/12 da 2, 5/6 ai liberi)
firmano il colpaccio del Bo-
sto, che riscatta così lo stop
casalingo nel recupero con
Cermenate (Lombardi 20,
Presentazi And.16, Tocchella
12). Nel posticipo domenica-
le brillante tris casalingo per
Cislago (Parietti 18, Landoni
ne, Morandi, Saibene 8, Rop-
po 15, Chiodaroli 4, Eriforio
8, F iloni ne, Cattaneo 22, Me-
raviglia 7) che ferma la corsa
al vertice di Cerro Maggiore
(Grillo 20, Marcon 1, Marran-
zano 4, Zocchi 13, De Toma-
si 13, Pastori 7, Zacchello 8,
Boniforti), penalizzato dall’as-
senza di De Lucia: dopo le
schermaglie iniziali (21-22 al 10’ ma anche meno 8
al 7') la squadra di Sassi affonda i colpi in campo
aperto con Eriforio (4/4 da 2) e Cattaneo (5/8 da 2,
2/4 da 3) in gran spolvero (43-33 al 20’). Poi i giallo-
viola continuano a macinare gioco (68-52 al 30’)
con Parietti (6/6 da 2, 2/7 da 3) a colpire in transizio-
ne, e non basta Grillo (7/12 dal campo) per limare il
gap negli ultimi 10’.

RISULTATI: Hydrotherm Casorate-Lierna 84-61;
Verbano-Bosto 49-60; Safco Engineering Gallarate-
Mazza Sollevamenti Cassano Magnago 71-55;
Lentate sul Seveso-Resistor Garbagnate 77-71;
ADD Tradate-Cadorago 87-73; Bollate-Seregno
71-60; C islago-Cerro Maggiore 82-72; Rovello Por-
ro-Cermenate 61-76. Rec. Bosto-Cermenate
76-78.

CLASSIFICA: Lentate 16; Gallarate 14; Cerro,
Garbagnate 12; Cassano, Casorate, Cermenate
10; Rovello, Lierna, Bosto 8; C islago 6; Cadorago,
Tradate, Bollate 4; Verbano 2; Seregno 0.

Olginate-IMO Saronno 55-56
OLGINATE: Zambelli 5, Beretta 7, Riva 8, Casati
A.6, Casati S.20, Penci, Verlato, Tavola 9, Casati
L., Lanzani. IMO: Mercante 3, Angiolini 9, Leva 7,
Rossetti 4, De Piccoli 11, Minoli 5, Gurioli 15, Cap-
pellari 2, Borroni ne, Taglioretti ne.
La IMO supera anche il testOlginate e resta soli-
taria all’inseguimento della capolista Opera. Sa-
ronno porta a 3 le vittorie consecutive dell’era-
Piazza, e conferma le sue ambizioni da vertice in
attesa di reinserire Borroni (possibile esordio sa-
bato nel derby contro la Valceresio, l’alternativa è
attendere il 7 dicembre visto il turno di riposo nel-
la giornata del 30 novembre). Match dal clima ago-
nistico da playoff con un tasso di fisicità elevatissi-
mo nell’ultimo quarto (“rombante” 9-9 dopo il
46-47 del 30’): decidono due liberi a 17” dal termi-
ne dell’MVPAle Gurioli (5/10 al tiro, 4/5 in lunet-
ta e 5 rimbalzi in 22’), con i padroni di casa che
falliscono per tre volte il sorpasso (tripla sul ferro
di Zambelli che poi recupera il rimbalzo dopo un
“autoscontro” a centroarea fallendo l’appoggio da
3 metri, non va neppure il tap-in finale di Beretta).
«Partita molto dura e molto difficile, risolta dagli
episodi finali grazie a tanto carattere e tanta deter-
minazione - commenta Paolo Piazza - Portiamo
via i due punti e contiamo i feriti, con l'obiettivo di
imporre il fattore campo contro la Valceresio e poi
sfruttare la pausa: al di là degli acciacchi ci manca
ancora una condizione atletica, non riusciamo an-
cora ad esprimere continuità perché nelle gambe
abbiamo pochi minuti di pallacanestro intensa».
Brava comunque la IMO a non disunirsi sull’af-
fondo iniziale dei lecchesi (14-6 al 6’ con De Pic-
coli con 2 falli a carico dopo 5’): positivo l’impat-
to dalla panchina di Minoli per girare subito il ma-
tch (18-21 al 12’), poi la folata di Simone Casati
ha riportato Olginate al comando (27-23 al 16’)
ma il terzo fallo di Riva ha permesso a Saronno di
riguadagnare l’inerzia sorpassando nella ripresa
(36-40 al 24’). Nel quarto periodo due canestri di
De Piccoli hanno rotto l’impasse (50-54 al 35’);
annullata per 24 secondi una tripla di Mercante,
un 2+1 di Simone Casati ha regalato l’ultimo van-
taggio ad Olginate (55-54 a meno 1’25”) prima
del finale già descritto con Gurioli risolutore in lu-
netta.

GIRONE B

Valceresio p iù forte d e g li acciacchi
Rimonta vincente per l’incompleta Baj contro C antù

Gallarate strappa a Cassano Ma-
gnago lo scettro parziale di “regi-
na delle varesine”. Il derby al verti-
ce consacra le ambizioni della
Safco Engineering (Gallan, Gatto
8, Gentile 7, Quaglia 1, Cola 4,
Ciardiello 10, Bianchi 16, Picotti
5, Canavesi 11, Pariani 9, Pagny)
che infligge il terzo stop esterno al-
la Mazza Sollevamenti (Puricelli
ne, Dalla Valle ne, Gandolfi 12,
Del Torchio 4, Beretta 15, Bini,
Poggiolini 11, Bianchi 2, Laudi 2,
Mapelli 9). Davanti ai 300 spettato-
ri di via Sottocosta, la squadra di
Arosio (nella foto red a sinistra) ri-
sale la china con la difesa e l’ener-
gia della panchina dopo un avvio
ad handicap (18-25 al 10’ e 24-32
al 14’). Troppi “big” sottotono per
la squadra di Crugnola (1/5 al tiro
e 0/4 ai liberi per Laudi, 0/5 per Bi-
ni, 5/16 per Beretta) che fattura so-
lo 19 punti nella ripresa, di cui 5
nel decisivo terzo periodo pagando
la serata magrissima dell’attacco
(15/42 da 2 e 6/27 da 3). Vincente
per Gallarate la scelta dei 4 piccoli
con Cola (8 rimbalzi e 6 recuperi)
preziosa architrave difensiva; no-
nostante il brutto infortunio di Ca-
navesi (ginocchio sinistro con enti-
tà da verificare, ma si teme uno
stop lungo) i biancorossi impongo-
no l’enegia dell’ex Pariani (4/6 e 9
rimbalzi). E col bomber Ciardiello
(3/7 al tiro in 16’) gravato di 4 falli
al 26’, sono Gentile e Gatto a dar
manforte a Bianchi nel colare a pic-
co la zona ospite con un complessi-
vo 20-1 in 8’.
CASORATE A TUTTO GAS -
Fila col vento in poppa la
Hydrotherm (Cogliati 4, Bosello,
Mancini 3, Corona 20, Preatoni 19,
Barbera 7, Azzimonti 25, Ferrario
6, Carettoni, Bordignon) che co-
glie il quarto successo consecutivo
contro Lierna (Rigamonti 14, Sma-
niotto 13). La squadra di Anilonti
parte a razzo (12-2 al 5’, 23-11 al
10’) sull’asse Corona (6/15 al tiro,

6/6 ai liberi e 6 rimbalzi)-Azzimon-
ti (11/17 dal campo e 11 rimbalzi),
nasconde l’unico calo di ritmo del
secondo quarto (38-30 al 20’) con
minuti di qualità del 18enne Barbe-
ra (2/3 dal campo, 2/4 ai liberi) e
poi riparte di slancio dopo l’inter-
vallo (58-45 al 30’) con i dardi del
pungente Preatoni (4/6 da 2, 3/6 da
3 e 10 rimbalzi). E ora i gialloblù si
preparano per la trasferta di dome-
nica a Garbagnate.
TRADATE INASCESA - Secon-
do hurrà per l’ADD (Castiglioni 2,
Figuriello ne, Acerbi ne, Cattaneo
7, Marzorati 17, Anselmi 6, Fogato
9, Turconi 17, Brivio 27, Gagliardi
2, Gottardello) che pur senza l’uni-
co lungo d’area Bernasconi regola
con autorità Cadorago (Bergna
22, Scarioni 14, Pozzi 11) facendo
valere ritmo ed intensità (32/57 dal
campo e 18 recuperi) con gli asset-
ti “naniformi” (5 rimbalzi, 4 recu-
peri e 6 assist per Fogato) ad esalta-
re la verve dello scatenato Brivio
(8/17 al tiro, 8/12 ai liberi e 7 rim-
balzi). Dopo il 40-38 del 20’ la
squadra di Alberio affonda i colpi
con le fiondate frontali di Turconi
(8/9 al tiro in 23’) e i buoni spunti
balistici da Marzorati (5/10 al tiro,
5/8 ai liberi) per il 68-57 del 30’,
minuti di qualità dal giovane Catta-
neo (2/3 da 2, 3-4 ai liberi) nella
marcatura su Terreran.
GARBA CEDE - Stop in volata
per la Resistor (Mangiapane 11,
Tonella 12, Allegri 21, Arui 11,
Moretti 4, Pacchetti, Maina 6, Ba-
rella 6, Colella ne, Ripamonti, Mi-
lani) nel big-match di Lentate
(Brambilla ne, Aresi 6, Furini ne,
Visini 17, Pagani 11, Munafò 1,
Pifferi 23, Novati 2, Meroni 4, Cri-
sci 9, Galliani ne, Colombo 4): la
squadra di Marrapodi paga un se-
condo quarto a fari spenti (46-33 al
20’) ricucito comunque in avvio di
ripresa (54-54 al 28’). Ma le triple
di Pifferi e Pagani siglano il defini-
tivo 77-71 nell’ultimo minuto.

SERIE C

La Pall.Milano si ferma a Robbio

RISULTATI E CLASSIFICA

Bosto sbanca Luino
C islago ferma Cerro

Bof falora-Maleco
Nerviano 69-76
BOFFALORA: Villa 8,
Di Meco 4, Colombo
5, Toso 14, Pecchia
11, Hamadi 15, Rossi
3, Viganò 1, Vercesi
6, Pastori 1. NERVIA-
NO: Rondena 22,
Vanzulli 13, Bandera
17, Frontini 8, Ardui-
no 11, Odu, Crippa 3,
Fornara 2, Croci ne,
Pizzarelli ne.
Secondo hurrà con-
secutivo per la Male-
co che sbanca Boffa-
lora al termine di un
match dai due volti.
Nerviano domina per
un tempo (13-23 al
10’, 25-43 al 20’) con
la zona che chiude
gli spazi grazie al to-
tem Arduino (4/8 da
2, 15 rimba lzi e 2
stoppate), mentre
Rondena (6/13 al ti-
ro, 9/12 ai liberi) crea
per sé e per Bande-
ra (5/10 da 2, 7/8 ai
liberi) fino al 31-51
del 25’. Poi 4 triple in
fila dei padroni di ca-
sa riaprono il match
fino al 47-51 del 28’,
ma Rondena e Van-
zulli respingono l’as-
salto (54-65 al 35’)
ed è ancora il play ex
Bustese con Frontini
a mettere al sicuro il
risultato (62-71 a l
38’) sull’ultimo sfor-
zo locale (62-67 fir-
mato da Villa).

Baj Valceresio-Gorla Cantù 76-71
BAJ: Fanchini, Rulli 15, Somaschini 5,
Muraca 14, Clerici 4, Iovene 18, Laudi 9,
Bolzonella, Mondello 5, Zattra 6. CANTU:
Molteni 20, Zugno 25, Siberna 4, Freri 7,
Nwohoucha 2, Galletti 2, Baparapè 2, Fio-
ravanti 4, Guerra 7, Fontana 2.
La Baj getta il cuore oltre l’ostacolo e
vince in rimonta contro la “baby-
Cantù”. Impresa degna di nota per una
Valceresio “ammaccatissima”, con Bel-
lotti out per un problema inguinale, Fan-
chini costretto a dare forfait dopo 90 se-
condi per un infortunio muscolare eCle-
rici out nella ripresa per un dolore ad un
piede. Insomma emergenza assoluta ri-
solta comunque pescando nelle pieghe
di un roster da 12-giocatori-12, e “precet-
tando” l’altro veterano Mondello (in
campo solo nel finale stringendo i denti

nonostante una contrattura) per chiudere
l’area di fronte al moto perpetuo degli
Under 19 del Gorla. «Bravi tutti a strin-
gere i denti in una situazione di oggetti-
va emergenza che rischiamo di pagare la
prossima settimana a Saronno - afferma
il coach Nico Vis - Molto bene Iovene e
Muraca, sicuramente utilissimo l’ingres-
so di Mondello ma tutti hanno fatto la lo-
ro parte in una gara che era diventata du-
rissima». Ospiti al comando per lunghi
tratti (anche 25-35 al 16’ e ancora 52-58
al 30’) con Rulli (3/4 da 2, 2/2 da 3 e 4
assist) a tenere a galla la Baj; decisivo il
15-0 di inizio quarto periodo con Iovene
(5/13 al tiro, 7/11 ai liberi e 4 assist) e
Muraca (5/7 dal campo e 4 rimbalzi) in
gran spolvero, mentre una tripla di Lau-
di ha respinto l’ultimo assalto del Gorla
(72-64 al 37’).

Du e li b eri d i G uri o li d e ci d o n o n e l fina l e : 56-55

La IMO continua la rimonta
Anche Olginate si inchina
al nuovo corso di Saronno

Si ferma a quota 4 la striscia vincente della Pall.Milano sul
campo di Robbio. I "Blues" (Benoliel, Buongiorno, Ghirardi 1,
O ttone 2, Riccioni 4, Reali 7, Alesse, Bragagnolo 7, Premier
24, Nobis 3, Mastrantoni 18, Conversano 7) cedono alla di-
stanza contro gli Aironi (Sala 22, Werlich 16, F inazzi 14): effi-
mera la partenza a razzo (0-11 al 3’ e 11-21 all’8’) firmata da
Premier (10/17 dal campo), il team di Sguazzotti ricuce all’in-
tervallo (36-37 al 20’) e sorpassa nel finale del terzo quarto
(63-58 al 30’) dilagando nel finale. Stop in volata invece per il
San Pio X (Solaini 17, De Andreis 13, Stigliano 12) che crolla
nel finale (ancora 56-48 al 30’) contro una tonica Posal (Ami-
cucci 14, Perego 13, Cantarin 12). Bene il Soul (Seratoni A.16,
Degradgi 12) contro Cusano (Marin Dan.13, Montagna 11, Ve-
neroni 10). Intanto Basketown-Sant’Ambrogio (vinta sul
campo dai "leoniani") è stata omologata 0-20 a tavolino. Nel
girone A infine sarà Paolo Fassina (una vita nella femminile
tra Biassono, Costamasnaga, Ivrea, Montichiari, Broni e
Cantù) il nuovo coach di Agrate.
RISULTATI: Vigevano-Social Osa 75-68; Robbio-Pall.Milano
87-68; Lungavilla-Lesmo 89-74; Soul Basket-Cusano 56-48;
Sant’Ambrogio-Voghera 52-85; Cernusco-Ebro 80-70; San
Pio X-Posal Sesto 70-74; Basketown-Gambolò 78-75.
CLASSIFICA: Vigevano 16; Robbio, Voghera 14; Lungavilla
12; Posal 10; Pall.Milano, Cernusco 8; Soul, Cusano, Lesmo,
Basketown, Gambolò, Ebro 6; S.Ambrogio, Social Osa 4; San
Pio 2.

Lombardi top-scorer
del Bosto (foto red)

Maleco in ascesa
Nerviano a segno
contro Boffalora

Il 7 La g hi p a g a a lla d istanza l e asse nz e d i Sp ertini e M o a lli: 66-74

Gazzada si spegne nel finale ad Opera
Opera-7 Laghi Gazzada 74-66
OPERA: Cappellari 6, SAccà 9, Spirolazzi
14, Fusella 5, Di Gianvittorio 18, Colom-
bo 11, Piovani 2, Biganzoli 5, Scartezzini
2, DAverio 2. GAZZADA: Passerini 21, Ga-
ravaglia, Terzaghi 13, Antonini 13, Mora-
ghi 10, Biganzoli 6, Montin, Corniani ne,
Calisto, Fedrigo.
Gazzada alza bandiera bianca solo nel fi-
nale sul campo della capolista Opera.
Non bastano cuore e grinta all’incerotta-
tissima squadra di Garbosi, costretta a
fare a meno di Spertini (problemi musco-
lari) e Moalli (ginocchio) "precettando"
un Biganzoli non al meglio per una con-
trattura. «Nelle condizioni in cui erava-
mo abbiamo fatto il massimo, purtroppo
tutti gli infortuni erano concentrati nel re-
parto esterni e abbiamo faticato contro la
pressione sulla palla degli avversari» co-

menta il coach varesino. Partenza a raz-
zo per il 7 Laghi (7-19 all’8’ con Passeri-
ni già a quota 10), ma il precoce secondo
fallo di Moraghi acuisce le rotazioni limi-
tate (17-21 al 10’). E nel secondo quarto
Opera mette la freccia con Biganzoli e
Colombo (27-23 al 14’), ma Antonini
(5&13 dal campo) e il pivot ex Saronno
(4/9 e 12 rimbalzi) tengono in scia i
gialloblù (36-35 al 20’). Dopo l’interval-
lo la zona proposta da Garbosi paga divi-
dendi e ancora Passerini (9/19 dal cam-
po) riporta al comando il 7 Laghi, che pe-
rò fatica a trovare fluidità (6/25 da 3 e 19
perse) contro una difesa "graffiante". Ul-
timi vantaggi ospiti il 54-56 del 33’, poi
le triple di Spirolazzi e le incursioni di Di
Gianvittorio scardinano la zona gialloblù
(62-57 al 33’). Ancora equilibrio fino al
63-63 firmato da Terzaghi al 37’, ma Fu-
sella e Colmbo siglano il definitivo 7-0.

Alessandro Gurioli decisivo nel
finale per la IMO (foto redazione)


