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Saronno in finale con il brivido
Ora c’è Piadena tra l’Imo e la B
C GOLD I biancazzurri avranno il vantaggio del fattore campo: via alla serie sabato 4 giugno
Saronno la spunta sul filo di lana
e conquista la finale per la promo-
zione in serie B. La IMO (Minoli
4, Cacciani 2, Leva 12, Guffanti
5, Petrosino 18, Bellotti 8, Lan-
zani 2, Gorla, Gurioli 12, Aceti,
Furlanetto 7) respinge in extremis
l’ultimo assalto di Lierna (Molte-
ni 15, Iurato 14) e onora il suo
status di testa di serie numero 1
del tabellone playoff della C
Gold.
Dopo l’impresa esterna di merco-
ledì, la Robur soffre a lungo
(27-32 al 16’ e 50-52 al 28’) con-
tro la fisicità dei lecchesi.
Nella ripresa però la squadra di
Piazza lavora meglio a rimbalzo
(32-42 finale ma match pari dopo
l’intervallo), e gestendo il ritmo
con più lucidità nonostante il
35% dal campo con 6/21 da 3 rie-
sce a ribaltare le sorti della gara
con Gurioli (4/11 al tiro) e Leva
a mettere i punti della staffa in lu-
netta a supporto di un sostanzioso
Petrosino (7/13 e 12 rimbalzi).
«La chiave è stata la capacità di
contenere i rimbalzi d’attacco che
nel primo tempo ci avevano fatto
male - commenta coach Paolo
Piazza - La serata balistica non è
stata brillante, ma abbiamo riba-
dito le qualità morali di un gruppo
che mercoledì ha avuto una rea-
zione importante e non sconta-
ta».
Ora l’ultimo ostacolo tra la IMO e
il ritorno in serie B si chiama
MgKvis Piadena: rispetto allo
spareggio di 12 mesi fa perso sul
neutro di San Vincenzo contro
Trecate però i biancazzurri avran-
no il vantaggio del fattore campo
in una serie al meglio di 3 gare
(sabato gara 1 al centro Ronchi) e
una migliore condizione psicofi-
sica pur contro un’avversaria gio-
vane e frizzante: «Complimenti a

Lierna che ci ha fatto soffrire an-
che in gara 3, ma la solidità della
difesa ci ha permesso di superare
il turno e arrivare all’atto conclu-
sivo - conferma il presidente Va-
ghi- Rispetto allo scorso anno
abbiamo il vantaggio del fattore

campo e una condizione fisica
migliore, anche lo sponsor tiene
molto alla sfida, a questo punto
vogliamo arrivare fino in fon-
do».
l GAZZADA E ZAMBELLI
- La sconfitta interna di mercoledì

in gara 2 ha chiuso la stagione di
Gazzada, che non è riuscita a pa-
reggiare i conti con l’altra testa di
serie Iseo pagando un gap atletico
alla lunga incolmabile contro la
frizzante Argomm. «La superio-
rità dei bresciani è stata molto più
marcata sul piano atletico che tec-
nico, ma alla luce del difficile ini-
zio di stagione possiamo essere
soddisfatti del risultato finale che
per il terzo anno consecutivo ci ha
portato ai vertici della C lombar-
da - afferma il d.s. gialloblù
Claudio Vasini - Sicuramente ri-
partiremo dalla conferma di Al-
berto Zambelli, in settimana ci
confronteremo in società per de-
finire il budget e le relative am-
bizioni, ma l’idea è quella di pro-
vare a competere ancora per il
vertice. Ci piacerebbe aggiungere
uno o due atleti, dipenderà molto
dalle posizioni di Testa e Lepri
in relazione alle scelte della
Pall.Varese».
l VALCERESIO RE-
STYLING - La missione salvez-
za portata a termine in due atti
dalla Baj permette alla società
biancoverde di coronare al me-
glio le “nozze d’argento” col ba-
sket (clou dei festeggiamenti ad
ottobre per i 25 anni della fonda-
zione della società). Ma con i se-
natori Biganzoli, Fanchini e
Mondello che interromperanno
l’attività ci sarà molto da fare sul
mercato: «Dobbiamo capire cosa
si vuol fare senza più i senatori, se
puntare ancora sui giovani con
qualche supporto senior o cam-
biare filosofia - afferma il g.m.
Gerardo Acerenza - La squadra
è da assemblare e c’è da risolvere
il problema del campo da gioco
tra Malnate, il Campus o la nuova
palestra dell’università di Vare-
se».

La gioia del pubblico saronnese per l’approdo in finale

Bernareggio piegata nella “bella”
LA SITUAZIONE

Sarà Piadena l’avversaria della IMO nella finale per la promo-
zione in serie B.
Il team di Marco Mazzali ha piegato Bernareggio nella bella
grazie ai 33 punti del tiratore toscano Fa l c o n i , punto di forza
della MgKvis insieme ai lunghi Omoregie e Diallo Deme
PLAYOFF - Semifinali, gara-3: IMO Saronno-Lierna 70-68 (serie
2-1); Mgkvis Piadena-Bernareggio 71-66 (serie 2-1); Vigeva-
no-Lungavilla 75-44 (serie 2-1).
FINALI: Saronno-Piadena (gara-1 sabato 4/6 al centro Ronchi);
Argomm Iseo-Vigevano.
PLAYOUT - Gara-3: Sarezzo-Ebro Milano 60-65 (serie 1-2); Ope-
ra-Lesmo 78-64 (serie 2-1).
VERDETTI: Sarezzo, Robbio, Posal Sesto San Giovanni, Le-
smo, Viadana e Casorate Sempione retrocedono in serie C Sil-
ver (Robbio prima riserva).

Cerro Maggiore vede il traguardo
C SILVER Il g.m. Ferri striglia Gallarate: «Qualcuno sotto le aspettative»
Resta soltanto Cerro Mag-
giore (nella foto) a rappre-
sentare il plotone nostranor
nella volata per la promo-
zione nel primo campiona-
to regionale di C Gold. La
squadra di Roberto Legra-
mandi, campione della re-
gular season del girone B,
ha sbrigato in due atti anche
la pratica Alzano, giungen-
do imbattuta alla finalissi-
ma che da domenica (ore
18) la opporrà a Romano di
Lombardia. E anche la so-
cietà sta facendo la sua par-
te per farsi trovare pronta
sul piano delle risorse e del-
la logistica in caso di salto
di categoria: «La squadra
sta rispondendo ottima-
mente alle sollecitazioni
dei playoff, che sono sem-
pre una roulette; i ragazzi
sono pronti e stiamo cer-
cando di esserlo anche noi -
conferma il presidente Al -
berto Bombelli - Ritenia-
mo che la C Gold sia un li-
vello stimolante ed adegua-
ta al movimento che stiamo
creando tra senior e giova-
nili; ci piacerebbe raggiun-
gerla sul campo, nel frat-
tempo si lavora alla batta-
glia del grano e con l’am -
ministrazione comunale
per adeguare la palestra alle
misure 28x15 obbligatorie
per la categoria superiore».
Gallarate invece si lecca le
ferite dopo il bruciante 0-2
contro il Soul Basket che ha
frustrato le ambizioni di
salto di categoria della Saf-
co Engineering: il restyling

estivo della palestra di via
Sottocosta (con posa del
parquet e altri lavori inter-
ni) offre comunque la
chance di puntare al ripe-
scaggio alla società del pre-
sidente Camarda, che al di
là degli accordi pluriennali
sottoscritti da Pariani e
Gatto (salvo sirene di serie
B) riflette ad ampio raggio
sulle strategie future: «C’è
sicuramente delusione per
il modo in cui siamo usciti
di scena, giocando un se-
condo tempo davvero inac-
cettabile nel quale ci siamo
sciolti - commenta il g.m.
Alessandro Ferri - Erava-
mo convinti che la squadra
fosse pronta per dare so-
stanza alle ambizioni della
società, ma alla prova del
campo non tutti si sono di-
mostrati all’altezza delle
aspettative. Sono favore-
vole all’idea di chiedere il
ripescaggio in C Gold, ne
parleremo in società e valu-
teremo il da farsi, ma l’esito
di questi playoff ci indurrà
a riconsiderare le strategie
nell’ottica di voler comun-
que costruire un progetto
vincente e duraturo».
Castronno ha invece sposa-
to la linea della continuità:
dopo aver incassato i “si”
dei veterani Lombardi,
Premoli e Fontanel, Ange -
lo Monti ha accettato di
proseguire ancora per un
anno alla guida della Cal
pur dividendo il “timone”
per gli allenamenti con
Tommaso Girola.

Divorzio a sorpresa tra Somma Lombardo e Mi-
chele Crugnola. La società gialloblù ha deciso
di non proseguire il rapporto con il tecnico ex
Cassano Magnago, il cui approdo al Nelson
aveva messo le basi nella scorsa estate per il
doppio salto dalla D alla C Gold. «Non è un pro-
blema di risultati, perché l’obiettivo salvezza di
questa stagione da matricola è stato raggiunto,
sia pur con tanti infortuni che ci hanno costretto
a ribaltare l’assetto della squadra - spiega il pre-
sidente Rossano Trevisan - Ma abbiamo vo-
luto cambiare strategia aumentando la compo-
nente Under del roster: puntiamo alla salvezza
con un team composto da un massimo di 4 se-
nior più 4 Under che siano protagonisti, per
questo cerchiamo un tecnico che sposi la po-
litica deliberata dal consiglio».
Sfumata la pista che portava a Romano Petitti, il
candidato principale è il veterano Giorgio Laz-
zarini, ex coach di Borgomanero e Borgosesia,
nel corso di questa stagione al timone della
Scuola Basket Ticino Cameri con il d.s. del Nel-
son Milvio Cara nelle vesti di presidente. Entro
metà settimana dovrebbe arrivare la nomina uf-
ficiale del nuovo coach.

Lazzarini in pole a Somma
DIVORZIO DA CRUGNOLA

Cislago e Federico Sassi sembrano aver im-
boccato la via della continuità: ultimi dettagli da
definire entro qualche giorno per allungare a
quota 9 stagioni il sodalizio tra Cistellum e il coa-
ch del 1981. Alla lista dei confermati si aggiunge
Pa r i e t t i , sicuro invece l’addio per motivi di la-
voro di Po n c h i r o l i . Già attiva sul mercato inve-
ce Nerviano: sicuramente non ci saranno Ron-
dena e Pe l l i c c i o n e (il centro del 1982 tornerà
ad abitare a Pescara), in settimana primi “tryout”
con coach Morganti che ha coinvolto i fratelli
Pe r o n i (la guardia del 1992 era in B a Trecate,
l’esterno del 1994 lo scorso anno alla Sangior-
gese è reduce dalla B a Viterbo) più il play Ba-
parapè e l’ala Castelli, campioni d’Italia Under
20 con Cantù che instaurerà rapporti di collabo-
razione con la Maleco in cambio del prestito del
17enne Nebuloni. Garbagnate inizierà in setti-
mana i colloqui con i giocatori con l’intento di
dare la maggior continuità possibile; a meno di
sorprese previsti al massimo un paio di ritocchi,
si valuterà l’aggiunta in prima squadra di alcuni
Under 18 (su tutti Pietro Ripamonti e Riboli)
del gruppo qualificato alle Final Four regionali.

Sassi e Cislago insieme
NERVIANO MOLTO ATTIVA

Il Bosto cade però sarà ripescato
P L AYO U T Varedo condanna Fagnano alla retrocessione in D

È dell’Arktè l’acuto decisivo nello spareg-
gio salvezza contro il Bosto. I ragazzi di
Mosti (Tognati, Tiengo 6, Frattini, Ber-
nardi 1, Rinke 18, De Conto 7, Gastoldi 3,
Guidi 25, Cedrati 2, Panizza 2, Dushi 6)
sbancano Valle Olona e condannano la
squadra di Frasisti (Brighina 3, Marotto 6,
Laudi 10, Bianco 2, Bini 13, Volpato, Go-
rini 3, Beretta 9, Zanatta, Moscatelli 16,
Grieco ne) ad una retrocessione in D che
sarà comunque cancellata a metà luglio
(Bollate e Bosto, in qualità di migliori re-
trocesse, sono le prime due “ripescande”
nei 4 posti disponibili ad oggi per comple-
tare il lotto della C Silver 2016/’17; le altre
2 saranno non promosse dalla D).
La freschezza atletica dell’ABA ha la me-
glio nella “bella” in cui il Bosto paga l’as -
senza di Missoni: il mix di pressing e zona
proposto dai legnanesi ha tolto ritmo al-
l’attacco di casa (19-22 al 10’, 33-38 al
20’). Massimo vantaggio ospite il 38-48

del 25’, poi una fiammata dall’arco di Mo-
scatelli e Bini è valsa il 56-57 del 35’; l’ar -
bitraggio iper-tollerante ha però esaltato
l’energia dell’Artkè, con Guidi e Rinke a
mettere il sigillo (58-66 al 39’) per l’ottava
vittoria nelle ultime 9 gare dopo che la
squadra di Mosti ha iniziato ad allenarsi
insieme
Chiusa già al secondo atto, invece, l’av -
ventura di Fagnano contro Varedo: troppo
forti i brianzoli, scivolati per caso nel ta-
bellone playout, con l’Altrimedia che re-
crimina sugli alti e bassi della regular sea-
son. «Dopo il meno 31 dell’andata abbia-
mo cercato di dare il massimo in casa, ma
il gap era troppo ampio - spiega coach
Galmarini -. I rimpianti sono legati agli
sbalzi di tensione della regular season: ci
sono mancate continuità e la capacità di
avere sempre l’atteggiamento giusto. Ora
ci toccherà per forza la D, cercheremo di
allestire una squadra per vincere».

RISULTATI & VERDETTI

Soltanto Cerro Maggiore arriva alla finale pro-
mozione con lo status da testa di serie numero
1; gli altri due spareggi per la C Gold metteran-
no di fronte una seconda (Verolanuova) con
un’ottava (Gardonese) e una terza (Soul Ba-
sket) contro una quinta (Agrate).
PLAYOFF - Semifinali, gara-3: Romano di Lom-
bardia-MIA Lentate sul Seveso 60-47 (serie 2-1).
FINALI PROMOZIONE: Verolanuova-Gardone-
se; Cerro Maggiore-Romano di Lombardia; Soul
Basket Milano-Agrate Brianza.
PLAYOUT - Spareggio, gara-3: Bosto Vare-
se-Arktè Legnano 62-70 (serie 1-2).
VERDETTI - Retrocesse in D: Bosto, Ardor Bol-
late, Fagnano, Meda, Brescia, Sant’Ambrogio,
Social Osa, San Pio X, Cusano Mil., Verbano, Ta-
vernerio, Asola, Cremona. Promosse dalla D:
Juvi Cremona, Erba, Daverio, Quistello, Segra-
te, vincente Cava Manara-Bancole.

Romano elimina la Mia Lentate
In finale anche Soul Basket Milano

MERCATO

Primo contatto diretto per il nuovo coach Gianni
Nava a Casorate Sempione: solo giro di orizzon-
ti con i giocatori del 2015-16 per il tecnico alto-
milanese, il primo snodo passa dalla conferma
del veterano Picazio, probabile invece la par-
tenza del lungo Fr o n t i n i che ha velleità di cate-
goria superiore. Tradate lavora sulle conferme
dei senior: sicura la permanenza di Fo g a t o e
Tu r c o n i , gli altri colloqui verranno svolti in set-
timana. Nel gruppo di lavoro della C Silver en-
treranno gli Under 18 Battaini, Borsani e Mo-
randi. Settimana tranquilla anche a Cassano
Magnago, che continua a ragionare sul fronte
lunghi: servirà un sostituto per Del Torchio,
mentre Kapedani deve ancora sciogliere la ri-
serva sulla prosecuzione dell’attività. Ancora va-
cante la panchina della Teva:in settimana Giulio
Besio inizierà a definire le posizioni per tutti i
gruppi della stagione 2016-17.

Nodo Picazio per il Casorate
Tradate con Fogato e Turconi


