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Sorprese a raffica in un turno
che lascia solitaria Opera al
comando a dispetto del tur-
no di riposo. Secondo stop
in fila per Bernareggio (C or-
no 21) sul campo di O lginate
(C asati 31 con 6/9 da 2 e 5/9
da 3; Tavola 20), mentre C a-
lolziocorte (Bassani 21, C e-
sana 18) passeggia a C antù
(Molteni 16, Siberna 13) e
Boffalora (H amadi 26 con
8/12 da 3; Pecchia 18) sor-
prende anche Piadena (C ac-
ciavillani 22).
RISULTATI: Baj Valceresio-
Goodbook Manerbio 68-52;
Doria Servizi Boffalora-Pia-
dena 79-76; Olginate-Tessil-
form Bernareggio 93-82; Ar-
gomm Iseo-Maleco Nervia-
no 90-69; Cocoon Lissone-
IMO Saronno 69-76; Gorla
Cantù-Calolziocorte 68-89; 7
Laghi Gazzada-Milano3
81-70. Riposa Opera.
CLASSIFICA: Opera 8; Ber-
nareggio, Manerbio, Mila-
no3, Gazzada, Olginate,
IMO, Iseo 6; Boffalora, Baj,
Calolziocorte, Maleco, 4; Lis-
sone, Piadena 2; Cantù 0.

Gallarate fa poker, Cassano in ascesa
SERIE C2 GIRONE C C erro Maggiore sbanca Seregno, tonfo pesante per il Verbano

7 Laghi Gazzada-Milano3 81-70
GAZZADA: Passerini 19, Garavaglia ne, Biganzo-
li 2, Montin ne, Spertini 3, Moalli, Terzaghi 30, An-
tonini 5, Fedrigo 3, Moraghi 19. MILANO3: Delme-
nico, Tandoi 16, Giocondo 9, Iacono 13, Anzivino
9, Colombo 21, Moi 2, Picco, Soresina, Degior-
gio.
Gazzada imbocca nuovamente la corsia veloce
dopo il passo falso infrasettimanale di Manerbio.
La squadra di Garbosi vince e convince contro
Milano3, strappando applausi convinti ai 250 ti-
fosi del Pala7Laghi e chiudendo a quota 3 la stri-
scia vincente del team di Pugliese con un secon-
do tempo tutto grinta ed intensità che nasconde
30’ abbondanti di polveri bagnate (7/27 da 3 e
16/27 ai liberi). «Ho avuto le risposte che mi
aspettavo dopo Manerbio: per due quarti abbon-
danti non abbiamo trovato le chiavi giuste in at-
tacco, ma siamo stati bravi a cambiare ritmo in
difesa - afferma soddisfatto il coach gialloblù -
L’atteggiamento è stato quello che serviva in
una gara dove determinazione ed agonismo era-
no indispensabili per non subire la maggior fre-
schezza atletica di Milano3».
L’hombre del partido è un incontenibileManuel
Terzaghi (nella foto red; 7/9 da 2, 4/8 da 3, 4/6
ai liberi e 7 rimbalzi), autore della scarica di tri-
ple decisive per sorpasso ed allungo nel quarto
periodo (dal 56-58 del 32’ al 70-61 del 36’). Ma
tra gli artefici del successo gialloblù vanno citati
anche Alessandro Moraghi (7/14 da 2, 5/9 ai li-
beri e 13 rimbalzi), dominatore assoluto del-
l’area travolgendo i lunghi ospiti (solo 10’ e 5
falli per Soresina), il frizzante Passerini (5/8 da
2, 6/8 ai liberi e 8 rimbalzi pur con 1/9 da 3) che
con i suoi assalti al ferro ha dato una dimensione
importante all’attacco di casa nella serata in cui
capitan Spertini (1/7 al tiro) ha sparato a salve, e
il “regista difensivo” Valerio Antonini. Decisivo
nel dare la scossa emotiva al 7 Laghi nel momen-
to peggiore (36-47 al 22’) con un’intensità conta-
giosa per i compagni. Così Gazzada, già partita
ad handicap (0-7 al 2’ ma 23-20 al 10’), ha risali-
to la china nel terzo quarto (54-56 al 30’) e mes-
so la freccia nel quarto nonostante le invenzioni
di Colombo (5/5 da 2, 2/3 da 3, 5/6 ai liberi). Bra-
vi gli ospiti a battersi fino in fondo (ancora 73-68
a meno 1’15”) pur con Iacono e Giocondo che
avevano finito la benzina; proprio due “zingara-
te” nel traffico di Passerini hanno messo il sigillo
alla vittoria di Gazzada.

Saronno corsara anche a Lissone
Seconda vittoria esterna consecutiva per la IMO

Acuti casalinghi di spessore per Gallarate e Cassano Magnago nelle
sfide di cartello del quarto turno.
POKERBIANCOROSSO - La capolista Safco Engineering (Tomasi-
ni ne, Gatto, Quaglia, Cola 4, Ciardiello 26, Bellora ne, Bianchi 12,
Picotti 13, Canavesi 12, Pariani 4, Puricelli 6) impiega 50 minuti per
superare un combattivo Rovello (Del Pero 18, Bottinelli 13, Amadio 7,
Lanzi 10, Losa 5, Borghi 2, Barbisan 1, Bosa, Terraneo 11, Porro 6,
Erba ne, Bianchi ne): brutte medie dall’arco (4/17 per Bianchi) e ritmo
basso favoriscono i vantaggi iniziali degli ospiti (12-23 al 10’, 29-36 al
20’). Poi la zona chiamata da Arosio chiude meglio gli spazi (9 rimbal-
zi e 5 recuperi per Cola) e dopo il 41-46 del 30’ Gallarate sorpassa nel
quarto periodo (anche 55-51 al 36’) con Ciardiello (6/20 dal campo ma
12/12 ai liberi) e Picotti (6/15 da 2). Nel finale però i padroni di casa
spreano il più 4 a 30” dal termine e Rovello impatta allo scadere con
Terraneo (59-59 al 40’). Ospiti anche a più 4 nel secondo overtime, ma
Bianchi e Pariani sorpassano (74-73 al 49’) e Ciardiello chiude in lunet-
ta.
CASSANO IN ASCESA - Segnali di crescita importanti per laMazza
Sollevamenti (Puricelli, Dalla Valle 2, Gandolfi 2, Del Torchio 2, Be-
retta 13, Bini 13, Poggiolini 9, Bianchi 3, Laudi 17, Mapelli 14, Boni-
calzi 2) che supera con autorità il test Lierna (Butti 3, Carpani 7, Molte-
ni 9, Smaniotto 9, Rebughini, Caglio 3, Negri 8, Pedalà 14, Rigamonti
8, Castoldi 2, Redaelli, Gnecchi 1). Nonostante lo stop precauzionale
dopo soli 3’ per Del Torchio, la squadra di Crugnola mostra coralità e
sostanza difensiva affondando subito i colpi (20-10 al 10’) con Laudi
(3/6 da 2, 2/5 da 3, 5/6 ai liberi e 8 rimbalzi) e Mapelli (3/7 al tiro, 6/6 ai
liberi, 7 rimbalzi e 2 recuperi). I biancazzurri amministrano con sicurez-
za (40-28 al 20’) allungando dopo l’intervallo (56-41 al 30’) con i dardi
di Beretta (2/3 da 2, 3/6 da 3).
CASORATE CEDE CON ONORE - Stop in volata per la
Hydrotherm (Cogliati 15, Bosello, Mancini 9, Corona ne, Preatoni ne,
Barbera 5, Azzimonti 17, Ferrario 13, Maiocchi 2, Bordignon 1) sul
campo di Cadorago (Terreran 12, Aleo ne, Scarioni 3, Gorla 9, Maru-
sic 10, Cipriano 6, Cattaneo 1, Chiurato ne, Pozzi 9, Bacuzzi 6, Di Pren-
da ne, Bergna 14). Senza l’infortunato Corona e l’influenzato Preatoni,
la squadra di Anilonti gioca comunque un match gagliardo (anche
20-31 al 15’) con Cogliati (2/4 da 2, 3/6 da 3) e Azzimonti (7/16 dal
campo) in evidenza. Alla distanza però l’asse Terreran-Bergna si fa sen-
tire e specialmente dentro l’area il team di Grassi sale di tono (51-48 al
30’) Intanto i lariani - sfumata la pista Cissè - sono in trattativa avanza-
ta con la coppia a stelle e strisce formata dal play-guardia Holley Rome
(classe 1981) e dall’ala-pivot Jarred Riley (classe 1989).
VERBANOKO, CERROOK - Pesantissimo tonfo esterno per ilVer-
bano a Cermenate: la squadra di Manfrè (Peruzzi 4, Manfrè 3, Agazzo-
ne 6, Franzini 19, Gardini 2, Ciccullo 5, Gubitta, Palazzi 6, Galluccio 4,
De Santi 6) crolla in progressione (0-9 al 3’, poi 11-23 al 10’ e 29-57 al
20’) subendo la freschezza atletica e la verve dei padroni di casa. Ripar-
te invece la marcia di Cerro Maggiore (nella foto red; Grillo, Marcon
11, Marranzano 7, Zocchi 16, De Tomasi 20, Pastori, Zacchello 7, Boni-
forti 2, De Lucia 5, Bonesini) che passa con autorità a Seregno (Frige-
rio 13; Silva, Giannotti e Bucossi 12): la squadra di Legramandi prende
l’inerzia dopo il 13-5 del 5’ e guida con autorità (29-36 al 20’, 40-50 al
30’) con una difesa attenta che sfrutta l’atipicità del quintetto senza lun-
ghi. Sugli scudi Zocchi (5/9 da 3 e 3 recuperi) e De Tomasi (8/14 dal
campo e 10 rimbalzi), ottimo impatto il giovane Marcon (5/7 da 2 e 4
rimbalzi in 17’).

Tris di sconfitte per le varesine nei posticipi dome-
nicali sui campi delle big. A secco il Bosto (Lom-
bardi 19, Marotto 4, Battistini 2, Grieco 8, Missoni
2, Presentazi Al., Presentazi An.6, Tocchella 10,
Zanatta 5, Bisognin 9, Fontanel 4) sul campo della
capolista Lentate (Brambilla, Aresi 6, G alliani ne,
Visini 14, Pagani 18, Munafò 9, Pifferi 13, Novati
12, Meroni 8, Crisci, C olombo R.10): ospiti subito
in affanno dopo il precocissmo terzo fallo di Fonta-
nel (23-17 al 10’), poi la squadra di Borghi dilaga
sulla spinta del trio Pagani-Pifferi-Munafò mentre
non bastano Lombardi (6/16 dal campo) eToc-
chella (4/11 dal campo) per contenere i danni do-
po il 78-50 del 30’ (bene Grieco con 2/3 da 3). Nul-
la da fare per Tradate (C astiglioni 5, Acerbi, Mar-
zorati 10, Fogato - nella foto red - 5, Brivio 9, G a-
gliardi 4, F iguriello, C attaneo 4, Anselmi 4, Turconi
3, Bernasconi 22, G ottardello) che cede nel “duel-
lo sul fondo” di Bollate (Romei 17, Villa 15, Lazza-
ti 5, Sassi 6, Mitrano L.5, Ta-
rabini 4, Traorè 3, Mitrano
R.1, C alloni 6, F ebbrini 7,
Piotto 2, Binaghi 7): fatale il
pessimo avvio dell’ADD
(11-24 al 10’ e 21-41 al 20’)
che ricuce fino a meno 6
con Bernasconi e C astiglio-
ni. Si spegne alla distanza
invece il sogno di Cislago
(Parietti 16, Landoni ne, F i-
loni ne, Morandi, Saibene
11, Roppo 18, Chiodaroli,
Eriforio 8, C attaneo 9, Mera-
viglia 5) sul campo della capolista Garbagnate
(Tonella 26, Arui 21): il C istellum comanda con au-
torità (19-21 al 10’, 34-42 al 20’) con Parietti (2/3
da 2, 3/8 da 3), RO ppo (5/11 al tiro, 8/10 ai liberi) e
Saibene (4/5 da 2, 3/3 ai liberi), poi a metà del
quarto periodo si accende Tonella che piazza tre
triple consecutive e i padroni di casa piazzano un
poderoso 16-2 negli ultimi 5’.
RISULTATI: Bollate-ADD Tradate 75-66; Cermena-
te-Verbano 98-55; Safco Engineering Gallarate-
Rovello 77-73 2 ts; Cadorago-Hydrotherm Casora-
te 70-62; Resistor Garbagnate-Cislago 81-67; Maz-
za Sollevamenti Cassano Magnago-Lierna 77-64;
Seregno-Cerro Maggiore 59-68; Lentate-Bosto
90-69.
CLASSIFICA: Gallarate, Lentate, Garbagnate 8;
Cerro, Cassano,, Lentate 6; Cadorago, Cermena-
te* 4; Casorate, Rovello, Bosto*, Verbano, Bollate
2; Cislago, Tradate, Seregno 0.

I POSTICIPI DOMENICALI

Reali e la zona rigenerano la Pallacanestro Milano
Soul Basket e San Pio X cedono contro le capoliste

C isla g o si sp e g n e so l o n e l final e
St o p p iù n e tti p er Tra d at e e B ost o

GIRONE B

Riscatto Valceresio, difesa e intensità schiantano Manerbio

La Pallacanestro Milano rompe il ghiaccio al quarto tentativo. Il
derby metropolitano contro l’Ebro (Borroni 15, Galati 12, Stenco
10) regala i primi due punti ai "Blues" (Ghirardi, Riccioni 5, Reali
29, Marchini 7, Alesse 4, Mastrantoni 15, Bragagnolo 3, Nobis 3).
Senza più Marinelli, la squadra diCattaneo fatica in avvio (25-32 al
18’) ma dopo il 34 pari del 20’ ritrova certezze difensive con la zona
(54-41 al 30’) e un Reali "superstar" (5/10 da 2, 5/12 da 3 e 14 rim-
balzi) ben supportato da Mastrantoni (7/12 da 2). Nulla da fare per il
San Pio X (Benazzi 16, De Mezza 15, Galtarossa 9) contro Robbio
(Sala 20, Finazi 17, Campana e Werlich 10), così come il Soul
Basket (Almansi 19, Caserini 11, Seratoni P.8) cede il passo con
Vigevano (Quaroni 18, Barbirato 14) pur giocando alla pari per lun-
ghi tratti (ancora 48-49 al 30’). Bene invece la Posal di Alberto Sac-
chi (Cogliati 28, Amicucci 12, Fabbricotti 10) che intasca il secondo
successo consecutivo sul campo di Gambolò (Pehar 18, Zanelli 15).
RISULTATI: Pall.Milano-Ebro Milano 66-56; San Pio X-Robbio 65-81;
Voghera-Lesmo 86-74; Soul Basket-Vigevano 62-73; Basketown-Cu-
sano 63-48; Sant’Ambrogio-Lungavilla 56-65; Social Osa-Cernusco
42-64; Gambolo-Posal Sesto San Giovanni 71-85.
CLASSIFICA: Vigevano, Robbio, Voghera, Lungavilla 8; Cernusco,
Lesmo 6; Basketown, Sesto 4; San Pio X, Gambolò, Sant’Ambrogio,
Soul, Cusano, Pall.Milano 2; Ebro, Social Osa 0.

Argomm Iseo-Maleco
Nerviano 90-69
ISEO: Zanini 11, Acquavi-
va 13, Lorenzetti 20, Pre-
stini 14, Crescini 17, Can-
celli 8, Saresera 5, Fac-
chi 2, Garosio, Veronesi.
NERVIANO: Rondena 22,
Bubalo 10, Bandera 17,
Frontini 5, Arduino 4,
Crippa 7, Vanzulli, Forna-
ra 4, Pizzarelli, Croci.
Pesante stop esterno per
Nerviano che crolla sot-
to la pioggia di triple della
lanciata Argomm (3 suc-
cessi in fila per i brescia-
ni, pur senza l’infortunato
Leone). Maleco mai in
partita subendo già nel
primo quarto la maggior
prestanza fisica di Iseo:
la zona non paga dividen-
di e la squadra di F errari
paga d azio (31-12 a l-
l’11’). Dopo l’intervallo ar-
riva un sussulto (55-43 al
24’) con le folate di Ron-
dena (5/10 da 2, 3/6 da
3) e Bandera (7/16 dal
campo e 7 rimbalzi); ma
stavolta i lunghi neroverdi
pagano dazio e gli ester-
ni girano a vuoto (2/10
per Bubalo, 2/7 per Crip-
pa, solo 6’ per Vanzulli).
«Abbiamo pagato stabil-
mente dazio contro un’av-
versaria in gran forma
che ci ha sovrastato sul
piano fisico - commenta
il GM Francesco Pom-
pa - Q uest’anno se non
diamo il 100 per cento ri-
schiamo di prendere pas-
sivi pesanti, soprattutto
se non riusciremo a
sbloccare il caso O du».
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G azza d a rip arte d i slancio
Cocoon Lissone-IMO Saronno 69-76
LISSONE: Ballarate 6, Collini 11, Meroni
16, Formentini 4, Cacciani 15, Diecidue
ne, Donadoni 2, Danelutti 8, Ruzzon,
Squarcina 11. SARONNO: Minoli 6, An-
giolini 16, Leva 8, Rossetti 15, De Piccoli
22, Mercante, Cappellari 4, Gu-
rioli 7, Taglioretti, Borroni G. ne.
Quattro punti in quattro giorni
per la IMO, che dopo il raid in-
frasettimanale di Piadena fa il
bis a Lissone. Saronno rimpin-
gua la classifica con due ghiotti
referti rosa esterni e "vendica"
l’eliminazione nelle semifinali
playoff 2013/2014, mostrando
un volto completamente diverso
rispetto al tonfo casalingo con-
tro Milano3: «Due belle prove d’orgo-
glio all’insegna di un atteggiamento mol-
to positivo - conferma il coach Vanni
Rossi - Certamente il rientro di Gurioli
(nella foto red) ci ha dato tantissimo, la
forma non è ancora ottimale ma ci siamo

rimessi in carreggiata». Di certo le due
vittorie esterne consecutive danno fidu-
cia all’ambiente in vista del derby di sa-
bato contro Gazzada, confidando di re-
cuperare al meglio Mercante (rientrato
in extremis per la partita di sabato dopo

una settimana di assenza per mo-
tivi di lavoro). Biancazzurri al co-
mando sin dall’avvio (18-24 al
10’) rilanciando la fuga nel finale
del secondo quarto (38-46 al 20’
dopo il 33 pari del 16’) con due
guizzi di Angiolini. Terzo quarto
a fari spenti in attacco (solo 5 pun-
ti segnati per il 53-51 del 30’);
Lissone mette anche la freccia
con Meroni e Danelutti (63-58 al
33’) ed entra ancora in vantaggio

nel rush finale (66-62 al 37’). Ma la squa-
dra di Rossi trova sostanza interna da Ros-
setti, e nel momento clou è l’eterno De
Piccoli a trovare le giocate decisive da di-
stanza ravvicinata mentre l’altro veterano
Angiolini chiude i conti in lunetta.

N erv ian o m a i in p artita
Brutta Maleco
crolla ad Iseo

Baj Valceresio-Manerbio 68-52
VALCERESIO: Fanchini 20, Laudi 4, So-
maschini 5, Mondello 9, Clerici 11, Bellot-
ti 10, Rulli 7, Bolzonella, Muraca, Zattra 2.
MANERBIO: Moreno 8, Marchetti, Denti
9, Speronello 17, Garofalo 3, Ndiaye 12,
Farella, Savazzi 3, Basola, Bodini.
Pronto riscatto per la Valceresio che im-
briglia col suo moto perpetuo il talento
dei veterani diManerbio. Dopo il brutto
tonfo “casalingo” di mercoledì contro
Boffalora, la Baj ritrova determinazione
ed energia difensiva per festeggiare il pri-
mo successo casalingo stagionale davanti
agli oltre 200 tifosi di Clivio. «Bravi i ra-
gazzi a trovare la giusta reazione sul pia-
no della grinta e delle motivazioni dopo

la sconfitta dell’infrasettimanale - com-
menta soddisfatto coachVis - E’ la dimo-
strazione che se giochiamo al massimo
possiamo reggere contro chiunque». Tra
gli 87 punti subiti dagli Under 19 dell’AJ
ai 52 lasciati alla Goodbook c’è tutta la
differenza tra una Baj arrendevole ed una
“graffiante”. Padroni di casa subito al co-
mando (20-13 all’8’) conMondello (4/9
e 8 rimbalzi) eClerici (5/8 e 15 rimbalzi)
in evidenza; vantaggi costanti nel primo
tempo con Bellotti (2/4 da 3) a colpire
dall’arco per il 41-35 del 20’. Nella ripre-
sa cala il ritmo ma sale l’energia della di-
fesa (solo 17 punti subiti) col veterano
Fanchini (8/16 al tiro e 4 assist) che con-
feziona i punti sicurezza (56-46 al 28’).


