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Riparte la corsa di O pera
(Fuse lla 16 e 13 rimba lzi)
che passa nettamente a
Boffalora (Hamad i 15;
3/24 da 3 e 25% di squa-
dra). Boccata d’ossigeno
anche per Bernareggio
(Sa ini 19 e 11 rimba lzi;
Corno e Radovanovic 11)
contro il fana lino di coda
Cantù (Zugno 19). Travol-
gente C aloloziocorte
(Bassani 32, Cesana 26)
contro Piadena (Lottici
13).
RISULTATI: G azzada-C o-
coon Lissone 56-72; Male-
co Nerviano-O lginate
85-60; B offalora-O pera
42-63; C alolziocorte-Pia-
dena 97-70; C antù-Tessil-
form Bernareggio 58-78;
Milano3-Baj Valceresio
71-67; IM O Saronno-Iseo
82-64.
CLASSIFICA: O pera 12;
G azzada, O lginate, Mila-
no3, IM O 10; Bernareggio,
C alolziocorte, Lissone,
Baj 8; Manerbio, Iseo, Bof-
falora, Maleco 6; Piadena
4; C antù 0.

SUGLI ALTRI CAMPI

H y droth erm cala il tris c o ntro il B osto
SERIE C2 Gallarate e C assano Magnago corsare in vista del big-match di sabato

Secondo hurrà consecutivo per Cislago che si al-
lontana dalla zona calda battendo Bollate. Il C istel-
lum (Parietti 23, Landoni, Morandi 9, Saibene 6,
Roppo 5, Chiodaroli 1, Eriforio 7, Piloni, Cattaneo
15, Meraviglia) fa subito l’andatura (19-10 al 10’)
ma spara a salve da fuori (27-21 al 20’); dopo l’in-
tervallo si sblocca Cattaneo (15 nella sola ripresa)
con Parietti (5/8 da 2, 3/8 da 3) e Morandi (4/7 dal
campo) che centrano il bersaglio dal perimetro e
danno ritmo alla manovra (47-37 al 30’). Sfumata
invece l’ipotesi Aliaj con l’ala ex Lussana che cerca
collocazione a Milano città ma ha scartato l’ipotesi
C islago per la distanza.
Sfuma in extremis invece l’impresa di Tradate (Ca-
stiglioni 8, F iguriello, Marzorati 6, Anselmi 19, Foga-
to 14, Turconi, Brivio 7, Ber-
nasconi 15, Gagliardi, Gottar-
dello 2) a Lierna (Carpani
14, Molteni 12, Smaniotto e
Castoldi 11). La squadra di
Alberio trova il giusto ritmo di-
fensivo dopo il 41-36 del 20’
e sorpassa (55-59 al 30’,
63-68 al 37’) con Anselmi
(6/12 al tiro, 5/7 ai liberi e 5
recuperi), Bernasconi (6/11
da 2 e 9 rimbalzi) e Fogato
(6/15 dal campo) ben sup-
portati dal giovane Castiglio-
ni (4/6 da 2). Nel finale però
un 8-0 personale di Carpani
inverte l’inerzia e l’ADD paga
le troppe soluzioni perimetra-
li dall’esito negativo (27/70 to-
tale dal campo).
Altro viaggio senza esito per
il Verbano sul campo della terza forza Cerro Mag-
giore. La squadra di Manfrè (Peruzzi 4, Turconi 2,
Manfrè 5, Agazzone 11, Gardini 2, Biason 4, C iccul-
lo 11, Gubitta 5, Palazzi 12, Galluccio, Cecco, Co-
lombo 6) paga le condizioni disastrate del roster
(out Franzini per il primo di 3 turni di squalifica, in-
fortunato Galluccio dopo 3’, solo 7’ per Cecco) e
deve sempre inseguire (24-16 al 10’, 45-27 al 20’)
sul camo degli altomilanesi. Per la squadra di Le-
gramandi (Grillo 18, Marcon 2, Marranzano 14,
Zocchi 7, De Tomasi 16, Pastori 2, Zacchello 6, Bo-
niforti 4, De Lucia 9, Bonesini 4) bene Grillo (4/5 da
3, 4/4 ai liberi) e De Tomasi (5/7 al tiro, 5/6 ai liberi e
6 rimbalzi), agli ospiti non bastano Agazzone (5/9
al tiro) e C iccullo (5/8 e 5 rimbalzi).

IMO Saronno-Iseo 82-64
SARONNO: Mercante, Angiolini 21, Leva 10, Ros-
setti 8, De Piccoli 16, Minoli 6, Gurioli 13, C appella-
ri 8, Taglioretti ne. ISEO: Zanini 8, Acquaviva 17,
Lorenzetti 7, Prestini 6, Crescini 6, C oppi 5, C an-
celli 10, Ghitti ne, Saresera 5, Veronesi.
La IMO sfata il tabù del centro Ronchi e torna a
vincere in casa dopo oltre un mese di digiuno. Vin-
cente l’esordio casalingo di Paolo Piazza sulla
panchina biancazzurra: Saronno piega alla distan-
za una combattiva Argomm, punita eccessivamen-
te dallo scarto finale di un gara sempre condotta
ma controllata solo negli ultimi minuti dai padroni
di casa. «Abbiamo sofferto i problemi di falli dei
lunghi nel primo tempo, ma era importante dare
continuità alla vittoria esterna di Opera e ci siamo
riusciti con una prova sostanziosa - commenta il
coach brianzolo - Bene soprattutto De Piccoli per
il sacrificio anche da pivot eLeva che ha tolto Cre-
scini dallo scacchiere avversario, c’è ancora tanto
da fare ma le vittorie ci danno morale».
Dopo qualche affanno iniziale (9-11 al 6’, 19-22
al 10’) le triple di Angiolini (3/6 da 2, 3/6 da 3,
6/6 ai liberi e 4 assist) hanno firmato il primo allun-
go (30-24 al 12’, 43-32 al 18’) con l’energia di Mi-
noli (2/4 al tiro e 4 recuperi) e Leva (3/8 dal cam-
po e 3 recuperi) a far quadrare i conti nonostante i
3 falli a carico per Gurioli, Rossetti e Cappellari
già all’intervallo. Diventati poi presto 4 nel terzo
quarto, con De Piccoli (10/11 ai liberi e 5 rimbal-
zi) a presidiare l’area; nonostante il gap negativo a
rimbalzo (28-37 totale), Iseo non è andata oltre il
54-50 del 26’ con Angiolini a ridare il controllo ai
biancazzurri (61-51 al 30’) e Gurioli (5/8 da 2) e
Rossetti (4/8 da 2) a chiudere i conti sul 74-57 del
36’. «Anche nelle difficoltà abbiamo dimostrato
sicurezza, la squadra ha dimostrato di sapersi
esprimere sui valori che tutti le riconoscevamo -
afferma il presidente Ezio Vaghi - Aabbiamo fat-
to vedere progressi concreti e ci sono ancora tanti
margini di crescita sul piano tecnico e fisico».
E ora il big-match sul campo della matricola rive-
lazioneOlginate dell’ex Antonio Tritto darà rispo-
ste più concrete sullo “stato dell’arte” di una IMO
che attende ancora di reinserire Dario Borroni.

GIRONE B

La mura g lia d i Lisso n e sp e g n e G azza d a
Si ferma la corsa del 7 Laghi, trafitto dalle triple brianzole: 56-72

CASORATE FA TRIS - Il derby
tra le “riemergenti” fotografa il mo-
mento-si della Hydrotherm (nella
foto red a sinistra;Cogliati 14, Bo-
sello 12, Mancini 7, Corona 19,
Preatoni 10, Barbera, Azzimonti
18, Ferrario 5, Carettoni, Bordi-
gnon) che acuisce la crisi esterna
del Bosto (Lombardi 27, Marotto
2, Battistini 2, Grieco, Missoni 6,
Presentazi Al., Presentazi And.5,
Gorini 11, Tocchella 5, Zanatta 2,
Bisognin 4, Fontanel 6). La squa-
dra di Anilonti parte a razzo (30-14
al 10’, 47-23 al 16’) con Cogliati
(4/6 da 3) già a 14 dopo soli 8’ e
Corona (5/10 da 2, 2/6 da 3 e 6 rim-
balzi) imprendibile in campo aper-
to; a cavallo dei due tempi il Bosto
si scuote con Lombardi (11/17 dal
campo, 5/6 ai liberi e 5 assist) che
trova supporto difensivo da Marot-
to e Zanatta (47-41 al 24’ con uno
0-18). Ma prima Preatoni (4/7 dal
campo) e poi Bosello (2/3 da 2, 2/3
da 3) dilatano nuovamente la forbi-
ce dal perimetro (57-45 al 28’,
64-51 al 32’) con Azzimonti (7/15
al tiro e 15 rimbalzi) che presidia
bene l’area. Nelle file della
Hydrotherm esordio per l’esperto
lungo Carettoni (classe 1983), so-
stituto del giovane Maiocchi co-
stretto a dare forfait per motivi di
lavoro; mercoledì (ore 21.15) il Bo-
sto recupererà a Valle Olona con-
tro Cermenate.
GALLARATE RIPARTE - La
Safco Engineering (Gallan 4, Gen-
tile 5, Gatto 6, Quaglia, Cola 4,
Ciardiello 15, Pagny 4, Bianchi 12,
Picotti 9, Canavesi 6, Pariani 10)
cancella lo scivolone di Lentate
passando con sicurezza a Seregno
(Radaelli 15, Bucossi 10; out Gia-
notti). Gara subito in controllo per
il team di Arosio (12-22 al 10’)
con Picotti (4/8 e 4 recuperi) a spin-
gere sull’acceleratore e Pariani
(5/10 da 2 e 9 rimbalzi) che fa le-
gna dentro l’area. Dopo il 29-42
del 20’ una raffica di Ciardiello
(2/2 da 2, 3/9 da 3) e Bianchi (3-4
da 2, 2/8 da 3) dilata ulteriormente
il gap (43-61 al 30’) e nel finale c’è

gloria per i giovani biancorossi
(primi punti stagionali per Gallan e
Pagny). Decisamente un buon viati-
co in vista dello scontro al vertice
di sabato contro la Mazza Solleva-
menti, altro test “da grande” per le
ambizioni della formazione di Aro-
sio.
CASSANO BUM BUM - Brillan-
te raid della Mazza Sollevamenti
(Gandolfi 16, Poggiolini 13, Beret-
ta 18, Laudi 20, Del Torchio 4, Bi-
ni 7, Bianchi 14, Della Valle, Bor-
dignon, Bonicalzi, Puricelli ne) sul
campo di Cadorago. Pur senza
l’influenzato Mapelli, la squadra
di Crugnola ritrova Gandolfi (3/7
da 2, 8/11 ai liberi) in regia e maci-
na gioco con fluidità (18-24 al 10’,
38-45 al 20’) grazie a Laudi (3/5
da 3) e Bianchi (5/8 dal campo).
Dopo l’intervallo i dardi di Beretta
(6/11 da 3) “spaccano” definitiva-
mente la partita facendo saltare le
zone proposte da Grassi, mentre
Poggiolini (2/3 da 2, 3-4 da 3 e 5
recuperi) ferma Pozzi e Cassano di-
laga dopo il 56-67 del 30’. Ottima
prova corale per gli ospiti (5 in dop-
pia cifra) che preparano al meglio
il big-match di sabato prossimo a
Gallarate.
GARBAGNATE CADE - Scivo-
la l’OSL (Allegri e Arui 20) che
non capitalizza due allunghi a più
10 e si fa infilzare da Rovello con
Del Pero ed Amadio a firmare il
sorpasso nel finale. Settimo sigillo
per Lentate (Pifferi 23, Munafò
14) sbanca Cermenate (Grampa
18),
RISULTATI: C erro Maggiore-Verba-
no 82-62; C islago-Bollate 70-55;
Seregno-Safco Engineering Galla-
rate 56-75; C adorago-Mazza Solle-
vamenti C assano 72-92; Resistor
G arbagnate-Rovello Porro 67-68;
Lierna-A D D Tradate 75-71;
Hydrotherm C asorate-B osto
85-70; C ermenate-Lentate 63-69.
CLASSIFICA: Lentate 14; G arba-
gnate, Gallarate, C erro 12; C assa-
no 10; C asorate, Lierna, Rovello 8;
Bosto*, C ermenate* 6; C adorago
4; Tradate, C islago, Verbano, Bolla-
te 2; Seregno 0.

L’IMPRESA

Pall.Milano fa poker, l’Ebro ferma Robbio

RISULTATI E CLASSIFICA

C islago risale la china
Tradate cede a Lierna

Maleco Nerviano-Ol-
ginate 85-60
NERVIANO: Ronde-
na 19, Vanzulli 12,
Bandera 17, Frontini
12, Arduino 4, O du,
Crippa 8, Fornara 12,
Pizzarelli, Croci 1.
OLGINATE: Zambelli
7, Beretta 6, Riva 14,
C asati A.10, C asati
S.8, Penci, Verlato,
Tavola 1, C asati L.9,
Lanzani 6.
Clamoroso al PalaDa-
Vinci: la Maleco risor-
ge dalle sue ceneri
dopo la partita “ecto-
plasmatica” di Gaz-
zada e straccia la ca-
polista Olginate con
una prova stellare sui
due lati del campo.
Partito il “corpo estra-
neo” Bubalo (separa-
zione consensuale e
trasferimento in Ger-
mania per il croato)
sbloccando così il ca-
so O du (11 rimbalzi
in 15’), Nerviano ritro-
va coralità ed entusia-
smo. Partenza a raz-
zo per i neroverdi
(18-9 al 7’) che dila-
gano fino a l 31-11
del 12’ con Ronde-
na (8/15 e 4 assist)
ottimo ispiratore. Ner-
viano vola fino a l
48-25 del 20’, e conti-
nua ad affondare i
colpi fino al termine
con il giovane Forna-
ra (5/8 al tiro) che si
conferma già in gra-
do di essere protago-
nista.

7 Laghi Gazzada-Cocoon Lissone
56-72
GAZZADA: Passerini 13, Biganzoli 3, Ter-
zaghi 13, Antonini 3, Moraghi 14, Garava-
glia 4, Montin, Spertini, Moalli, Fedrigo
7. LISSONE: Ballarate 28, Meroni 3, C ac-
ciani 8, Danelutti 11, Squarcina 11, C olli-
ni 2, Donadoni, Diecidue, Formentini 7,
Ruzzon 2.
La corsa al vertice di Gazzada si ferma
contro l’ostacoloLissone. Netto stop ca-
salingo per un 7 Laghi a luci spente
(3/24 da 3) contro i muscoli della Co-
coon: le condizioni precarie di Spertini
(0/3 in 17’ dopo una contrattura muscola-
re) sono la “punta dell’iceberg” di una
prova comunque povera di qualità. «Ab-
biamo pagato una settimana difficile,
non riuscendo mai ad imporre il nostro
rimo ed andando a sbattere contro i mu-
scoli degli avversari - spiega coachGar-
bosi - Ora il calendario si fa impegnati-

vo, speriamo prima di tutto di recuperare
la condizione senza avere strascichi dai
problemi fisici accusati da Biganzoli e
Moalli durante il match».
Fatale la partenza ad handicap (8-21 al-
l’8’, 16-36 al 13’) con Lissone infallibile
dall’arco (12/29 totale ma 8/15 al 20’
contro l’1/15 gialloblù) grazie allo scate-
nato Ballarate (20 all’intervallo; alla fi-
ne 4/4 da 2, 3/7 da 3 e 10/11 ai liberi)
mentre Terzaghi (4/19 dal campo) ed An-
tonini (1/8 al tiro) hanno litigato stabil-
mente col ferro. Dopo l’intervallo Gazza-
da ci prova con l’unico guizzo dell’ala
del 1992 e l’energia di Moraghi (6/12 e
8 rimbalzi), ma non va oltre il 36-48 del
23’ sparando nuovamente a salve dall’ar-
co. Il 7 Laghi va fuori giri anche sul pia-
no nervoso (doppio tecnico con espulsio-
ne a coach Garbosi), domenica ad Opera
serve prima di tutto ritrovare la salute de-
gli effettivi “di riferimento”…

SERIE C GIRONE B Sar o nn o risa l e : 82-64

Dig iun o casalin g o interro tto
p er la nu o v a IM O d i Piazza
A n g io lini c o la a p icc o Ise o

La Pallacanestro Milano cala il poker contro il Soul Basket.
La squadra di Cattaneo (Buongiorno ne, Ghirardi 6, O ttone,
Riccioni 5, Reali 22, Bragagnolo 4, Premier 4, Conversano ne,
Benoliel ne, Nobis 6, Mastrantoni 25) regola i “cugini” di Carlo
Arrigoni (Seratoni 27) e prosegue la sua risalita in classifica.
Match già in ghiaccio dopo 10’ per i “Blues” (28-12 al 10’) che
amministrano con sicurezza (49-30 al 20’) con ottimi spunti da
Mastrantoni e Reali (21 rimbalzi e 5 assist); nel quarto periodo
gli ospiti rientrano a meno 9 ma la zona e l’energia di Nobis
tengono le distanze. Spicca l’impresa casalinga dell’Ebro
(Galati 21, Stenco An.17) che travolge la capolista Robbio (F i-
nazzi 15, Sala 12). Nulla da fare invece per il San Pio X (Be-
nazzi 30; Solaini 12, De Andreis 11) nello scontro-salvezza di
Cusano Milanino (Marin Dan.22; Veneroni e Marin Dav.14, Ve-
neroni 12).
BIFFI LASCIA AGRATE - L’ex coach di Saronno Renato
Biffi si è dimesso dalla guida tecnica di Agrate (C2 girone A);
senza esito i sondaggi con Alberto Galli, Bertari e Pilotti, offer-
to l’ex canturino De Simone.
RISULTATI: Pall.Milano-Soul Basket 76-63; C usano-San Pio X
84-79; G ambolò-Sant’Ambrogio 79-60; Ebro-Robbio 82-53;
Posal Sesto-C ernusco 83-66; Social O sa-BAsketown 76-74;
Lesmo-Vigevano 73-79; Voghera-Lungavilla 64-63.
CLASSIFICA: Vigevano 14; Robbio, Voghera 12; Lungavilla
10; Pall.Milano, Posal 8; C ernusco, C usano, Lesmo, Baske-
town, Gambolò, Ebro 6; Soul, Social O sa 4; San Pio, Sant’Am-
brogio 2.

Parietti top-scorer
per Cislago (foto red)

Nerviano risorge
e schianta la
quotata O lginate

La s q u a d ra d i V is p a g a l e ass e nz e d i M o n d e ll o e Z attra: 67-71

La Valceresio cede in volata a Milano3
Milano3-Baj Valceresio 71-67

MILANO3: Tandoi 12, Giocondo 6, Iaco-
no 17, Anzivino 13, Soresina 8, Delmeni-
co 1, Mori, C olombo 14, Picco, Degiorgio
ne. BAJ: Rulli 8, Mondello ne, Bellotti 14,
Muraca 5, C lerici 15, Fanchini 6, Iovene
4, Laudi 8, Somaschini 7, Valeri.

Si ferma a quota 3 la serie positiva della
Baj, che non va oltre l’onoer delle armi
sul campo del quotatoMilano3. La squa-
dra di Vis ci mette gambe e cuore, ma
senzaMondello e Zattra patisce l’urto a
rimbalzo (28-41 totale) e paga medie pe-
rimetrali non brillanti (5/22 da 3 col 38%
complessivo dal campo). «Partita non
esaltante sul piano balistico, però dopo
un brutto approccio iniziale siamo riusci-
ti a reagire - commenta coach Vis - Il gap

fisico si è avvertito, però nonostante tut-
to abbiamo mostrato carattere restando
in partita fino alla fine».
Peccato per un primo quarto difensiva-
mente modesto (28-19 al 10’) con i pa-
droni di casa che arrivano anche a più 10
prima della reazione (46-42 al 20’) firma-
ta Bellotti (alla fine però 4/11 dal cam-
po). Secondo tempo a ritmi più blandi
nel quale la Baj tiene sempre la scia ma
non riesce mai a mettere la freccia; Mila-
no3 rilancia la fuga (64-55 al 29’) con Ia-
cono e Tandoi, nuovo recupero varesino
sul 66-62 del 35’ ma i secondi tiri in se-
rie di Soresina (4/5 e 14 rimbalzi) e Anzi-
vino (6/9 e 8 rimbalzi) permettono alla
squadra di Pugliese di tenere le distanze
nonostante gli sforzi del solito Clerici
(7/11 e 11 rimbalzi).

Tommaso Minoli tra i
protagonisti per Saronno (foto red)


