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Mappa delle “nostre” che bussano alle porte dei campiona-
ti Elite a poco meno di 48 ore dalla chiusura delle iscrizioni.
Nell’Under 19 si iscriverà solo Legnano, usando il nome Kni-
ghts anziché quello dell’ABA: in panchina Paolo Tamborini
e Maurizio Mosti, con l’aggiunta dei lunghi Simone Arrigoni
(fratello minore di Marco, da Varedo), Freri (da Cornaredo
via Cantù) e Ceriani (da Cislago) al gruppo 1996 di que-
st’anno. Nell’Under 17 “bussano” il Campus di Raimondo
Diamante e la Scuola Basket Castellanza (già presente due
anni fa) rinforzata dagli elementi del gruppo 99 di Nerviano
nell’ambito dell’accordo “MiVa” (in panchina Stefano Teol-
di). Nell’Under 15 Saronno e Casorate eserciteranno il loro
diritto acquisito sul campo, al contrario della Valceresio che
dpo l’accordo con la Robur ripiegherà sul provinciale, men-
tre alle porte dell’Elite “busseranno” Robur et Fides e Buste-
se; a livello Under 14 la Robur campione regionale
2013/2014 sfrutterà il suo diritto acquisito, mentre Tradate
rinuncerà al posto in Elite per “ripiegare” sul provinciale.
Mentre nell’Under 13 (ossia l’unico campionato a rischio In-
tertoto qualora si superasse quota 24 adesioni) dovrebbe
iscriversi la sola Nerviano oltre alle consuete “big” Pall.Vare-
se, Robur et Fides ed Aba Legnano.

FEMMINILE Cerro, settimana decisiva

GIOVANILI ECCELLENZA ED ELITE Domani la chiusura delle iscrizioni ai campionati a numero chiuso

Wild-Card cercasi per la Pallacanestro Varese

Poker di colpi per il Bosto. Ufficiale l’arrivo alla corte
di Dario Frasisti di Stefano Bisognin: la 22enne ala-pi-
vot ex Casorate seguirà il suo ex coach a Varese, com-
pletando virtualmente il "parco-senior" della compagi-
ne nerazzurra che ora si sta dedicando alla raccolta di
Under di qualità. E con le firme del play-guardia Ma-
rotto e del lungo Grieco e in arrivo anche il minore dei
fratelli Presentazi da Daverio; ora si attende risposta
dalla guardia Battistini (scuola Pall.Varese) mentre
nell’ambito degli accordi con la Robur et Fides potreb-
be nascere la seconda squadra giovanile da iscrivere
per regolamento.
Accordo raggiunto tra Alessandro Ferrario e Casora-
te Sempione. L’ala del 1989 tra i grandi protagonisti
della finale promozione disputata nel 2012 dal-
l’Hydrotherm vestirà nuovamente i colori
gialloblù della formazione del presidente
Valter Sartori. Ora l’ultimo tassello della
squadra di Andrea Anilonti (che al suo fian-
co come assistant coach avrà Fabrizio Mez-
zera) è lo spot di cambio delle ali: trattativa
aperta col legnanese Maiocchi (classe
1995) che ha però alternative in C1 a Saron-
no e Gazzada.
Fumate bianche definitive anche a Luino
(nella foto red in alto la premiazione di ve-
nerdì scorso della formazione vinctrice del-
la D 2013/2014) per il ritorno in biancazzurro di An-
drea Franzini e l’arrivo di Andrea Gardini: l’ala del
1986 tra i protagonisti assoluti della classifica marcato-
ri della D 2012/2013 sarà il pezzo pregiato della campa-
gna acquisti del Verbano, che ha raggiunto l’accordo
anche con la guardia del 1994 lo scorso anno tra Bosto
e Fagnano (trattativa in corso con la Robur per verifica-
re l’acquisto del cartellino). E in assenza di piste calde
per il ruolo di secondo lungo - stante anche la defezio-
ne ufficiale di Paladini Molgora per motivi di lavoro -
il Verbano punta sulla riattivazione di un altro storico
prodotto locale come Paolo Cecco. L’ala mancina due
volte campione d’Italia con le giovanili del Campus se-
guirà il percorso già compiuto da Andrea Agazzone per
tornare nel roster a disposizione di Piergiorgio Manfrè.
Colpo importante anche per Tradate che aggiunge
l’esperienza di Andrea Bernasconi (nella foto red) sot-
to le plance. Il pivot ex Bustese e Campus presidierà

l’area colorata della Sportlandia, che ha chiuso anche
con l’ala Brivio (ex Travedona); ufficiali anche i rientri
dai prestiti di Gottardello e Gagliardi e l’arrivo dell’ala
Cattaneo da Marnate. L’ultimo tassello mancante do-
vrà essere un esterno titolare da affiancare a Fogato: in
calo le quotazioni di Stefano Mandelli visto il mancato
accordo con Musazzi, ultimo tentativo in corso con An-
selmi ma la guardia del 1982 sembra ormai accasato a
Malnate, si valuterà anche il mercato comasco (in parti-
colare tra i "fuoriusciti" da Cermenate che ripartirà so-
lo dal poker Papatolo-Cardani-Marco Meroni-Broggi).
Ultimi ritocchi invece a Cassano Magnago e Cislago:
il team di Michele Crugnola si completa col play Maru-
sic (classe 1995 ex Casorate), che ha convinto nella
"sgambata" conoscitiva di giovedì scorso, mentre il Ci-

stellum - scongiurato il rischio Oleggio per
Parietti - riattiverà anche la guardia Moran-
di (prodotto locale del 1994).
Intanto Garbagnate completa il pacchetto
senior inserendo il play Arui (ex Legnano,
Cassano e Gallarate) e l’ala Pietrobon (da
Lissone) mentre ora valuterà il mercato de-
gli Under per eventuali ritocchi finali. Ac-
cordo raggiunto tra Cerro Maggiore e il
play Lunghi di scuola Bustese, compatibil-
mente alla destinazione universitaria del
giocatore del 1995 lo scorso anno in eviden-

za in D all’Olimpia.
FUORI PROVINCIA — Asta per i "transfughi" dalla
C1 di Cantù con Pagani e Pifferi contesi tra Lentate sul
Seveso, Lierna e Rovello Porro. Il “ripescando” San
Pio X ripartirà dal trio Galtarossa-Sebastio-Giannetti e
dai giovani Bonizzi e Martinutti. Sfumata la pista Velar-
do per una Pall.Milano ora indirizzata sull’ala-pivot
Ruggero Colombo in uscita da Trescore; accordo rag-
giunto anche per il rientro dell’ala Bragagnolo dalla Po-
sal Sesto, in arrivo la 26enne guardia Enrico Marchini
(10,7 punti di media in C2 veneta alla Cestistica Vero-
na). In uscita anche Andrea Solaini che cerca ancora col-
locazione da giocatore. Intanto L’ex Saronno Renato Bif-
fi si è accasato sulla panchina di Agrate, mentre Paolo
Gandini si è accordato con Meda che comunque parteci-
perà alla serie D; la matricola Voghera ha affidato la gui-
da tecnica a Romano Petitti, mentre l’esperto Gianni Co-
va (ex Lungavilla) siederà sulla panchina di Gambolò.

La Robur et Fides versione 2003 completa il suo percorso net-
to della stagione 2013/2014. Gli Aquilotti di Martino Rovera
- accompagnato dal trio Santambrogio-Somaschini-Abbiati -
hanno conquistato la Coppa Forum Sempronii di Fossombro-
ne, uno dei tornei più storici e prestigiosi del circuito Mini-
basket PSG che pure quest’anno ha visto al via “solo” 13 squa-
dre rispetto alla ventina abbondante del passato recente. Dopo
i successi conquistati nei mesi scorsi a Bresso, Varese e Maro-
stica, la corazzata gialloblù (nella foto red) ha sbaragliato il
campo anche nelle Marche in un’edizione “varesinissima” (al
via anche i 2004 made in Robur di Gianfranco Pinelli, il Dave-
rio di Omar Busana e il Ba.Co.Lu.Ca. di Vincenzo Crocetti che
hanno chiuso rispettivamente all’ottavo, decimo e undicesimo
posto la manifestazione).
L’ultima vttoria varesina risaliva al lontano 1998 (in preceden-
za successo nel 1994); nell’edizione 2014 la Robur et Fides -
rinforzata per l’occasione da Raineri, che l’anno prossimo si
aggiungerà al gruppo - ha sbaragliato il campo, superando net-
tamente la quotata Roseto (62-30) nella fase eliminatoria e poi
regolando nettamente l’Azzurra Trieste (81-59) e Leoncino
Mestre (52-39) nella finalissima. Così l'elenco dei "campioni"
di Fossombrone 2014: Giovanni Bacchiega, Gianmarco Sor-
rentino, Samuele Resemini, Lorenzo Badi, Jacopo Alesina,
Paolo Lacchin, Giorgio Fiorelli, Kieran Raineri, Matteo
Mariotto, Luca Isella, Lorenzo Morello, Kevin Caccia.

(Gio.Fe.) Cerro Maggiore chiude i battenti. Anzi no. Ini-
zialmente Cesare Dell’Acqua e il suo entourage, vista
l’impossibilità di reperire i fondi per garantire la prosecu-
zione dell’attività, avevano definitivamente alzato bandie-
ra bianca. Ma il successivo interessamento dei dirigenti
di San Vittore ha come minimo allungato la vita della so-
cietà cerrese. Martedì ci sarà un incontro tra le due parti –
che già quest’anno hanno collaborato – che potrebbe por-
tare a un progetto a lungo termine che dare “sfogo” alle
fiorenti giovanili dell’OSV. Necessaria prima di tutto una
forte riduzione dei costi, poi si potrebbe pensare al resto;
la scelta dell’allenatore potrebbe seguire una pista inter-
na, mentre per le giocatrici si attendono le conferme qua-
si certe di chi ha centrato i playoff nella stagione
2013/14. Per il momento solo Zaffaroni, che è appena sta-
ta annunciata da Gavirate, e Cirolini, che dovrebbe appen-
dere le scarpe al chiodo, non rimarrebbero. Intanto trova-
no collocazione due delle altomilanesi più ricercate del
mercato. La garbagnatese Sara Canova, dopo la convoca-
zione in azzurro, raggiunge anche la serie A1 firmando
con la Virtus La Spezia; la parabiaghese Tayara Madon-
na, invece, proverà a rilanciarsi in quel di Ariano Irpino
in A2 (battuta la concorrenza di Broni, Vicenza, Ancona
e Cagliari). Chi invece potrebbe scendere di categoria è
Antonella Contestabile, neo-varesina di residenza e appe-
tita dalla maggior parte delle squadre della zona.

Legnano, Castellanza e Bustese chiedono un posto

Altro trionfo per gli Aquilotti della Robur, la Coppa Forum Sempronii torna a Varese

Scadono domani le iscri-
zioni ai campionati gio-
vanili lombardi per le fa-
sce Eccellenza ed Elite.
Dopo il termine del 15
luglio toccherà alla nuo-

va commissione tecnica stabilire il completa-
mento dei gironi unici regionali "sostituendo"
le decisioni del campo legate all’ormai abolita
fase Intertoto: entro fine luglio dovrebbero arri-
vare le decisioni definitive. Per l’Under 17 Ec-
cel3lenza (12 squadre, termine ultimo metà feb-
braio col nuovo Interzona interregionale) am-
messe d’ufficio Blu Orobica, Desio, Milano,
Robur Varese, Cantù, ABA Legnano, Bernareg-
gio, Cernusco e Terno d’Isola; per le 3 Wild
Card in lizza anche la Pall.Varese. Nell’Under
15 Eccellenza (12 squadre) ammesse d’ufficio
ABA Legnano, Milano, Blu Orobica, Desio,

Cantù, Terno d’Isola, Cernusco, Bernareggio e
Cremona; anche in questo caso 3 Wild Card
con la Pall.Varese che dovrà convincere la com-
missione tecnica. Nell’Under 14 Eccellenza
(16 squadre) le “nostre” Pall.Varese (nella foto
red coach Bruno Bianchi) e Robur hanno già in
tasca il pass per l’accesso diretto insieme con
Cernusco, Cremona, Desio, Terno d’Isola, Eu-
reka Monza, Milano, Bernareggio, ABA Legna-
no, Blu Orobica, Casalpusterlengo, Lesmo e
Blu Celeste. La commissione tecnica avrà mol-
to da fare invece per quanto riguarda i campio-
nati Elite. A livello Under 19 (16 ammesse)
hanno titolo d’ufficio Cat Vigevano, Cremona,
Brescia, Gussago, Terno d’Isola, Vittuone, Gor-
gonzola ed Erba. A livello Under 17 (18 am-
messe, se la Fip darà l’OK) ci saranno invece
Casalpusterlengo, Milano3, Social Osa, Lecco,
Brescia, Lissone, Inzago, Nembro ed Erba con

un ampio ventaglio di posti da assegnare (iscri-
zione sicura per il Campus che già quest’anno
aveva disputato il campionato Elite). Nell’Un-
der 15 a 24 squadre invece ammesse Lesmo,
Cusano Milanino, Segrate, Pall.Varese (che
chiederà posto in Eccellenza), Vismara Milano,
Brescia, Crema, Assago, Binasco, Forti e Liberi
Monza, Saronno, Casorate Sempione, Urania
Milano, Casalpusterlengo, Costamasnaga, Mor-
begno, Lissone, Pallacanestro Milano, Sedria-
no e Acli Trecella.
Infine nell’Under 14 a 24 squadre ci saranno
Cantù, Lissone, Brescia, Visconti Brignano,
Ebro Milano, Settimo Milanese, Gorgonzola,
Curtatone, San Pio Mantova, Sarezzo, Tigers
Milano, Excelsior Bergamo, Lierna, Forti e Li-
beri Monza, Rezzato, Interlaghi, Lussana Berga-
mo, Sanmaurense Pavia, Cornaredo, Saronno e
Appiano Gentile.

Raffica di colpi per il Bosto
Casorate riabbraccia Ferrario
MERCATO SERIE C2 Fatta per il ritorno di Franzini al Verbano
Tradate riattiva Bernasconi e cerca un esterno con punti nelle mani

Pressochè completato il puzzle della nuo-
va Castronno "griffata" Monti-Girola.
L’ufficialità del ritorno del pivot Calcagno
e le conferme di Donati e Claudio Corti
lasciano un solo tassello in sospeso in ca-
sa Cal, legato alla situazione lavorativa di
Magnoni. Il gruppo di "transfughi" dell’Olim-
pia Busto scenderà invece in Promozione
(Moroni a Turbigo mentre il trio Pellegri-Nu-
clich-Provenzi nelle file della matricola Pa-
rabiago).
Quasi completo anche il roster di Marna-
te: ufficiale il ritorno del play Diego Vanoli
agli ordini del presidente Tomasich, men-
tre il DS Andrea Albertini - oltre alle confer-
me dei vari Parravicini, Caroli, Perron, Pave-
si e Redepaolini - ha definito l’accordo con
Cislago per i giovani Bigoni e Balsamello e
dovrebbe chiudere anche per l’ala Grassi
(due anni fa a Casorate). In stand-by inve-
ce la pista Caprioli.
Colpo di spessore invece per Somma
Lombardo che aggiunge la guardia Filip-
po Nalesso: il 21enne esterno di scuola
Robur et Fides lo scorso anno in C1 a Gaz-
zada sarà una pedina importante del nuo-
vo Nelson di Gianni Chiapparo. In via di de-
finizione anche le strategie di Malnate: a
fianco dei veterani Lucarelli e Ragazzo la
società del presidente Mistò sembra orien-
tata a mantenere un ventaglio "ampio" di
10 senior (confermandi D’Andria, Grazi,
Mancuso e Chiesa oltre alle new-entries An-
selmi, Riccio e Colombo Garoni; probabile
il ritorno anche del play Cortellari, classe
1991 ex Valceresio). Nel parco-Under pos-
sibile il ritorno del lungo Buzzi da Tradate
mentre c’è un sondaggio aperto di Giulio

Besio (che si avvarrà di Enrico Caccivio co-
me assistant coach) per "riattivare" la guar-
dia Galante (classe 1996).
Squadra quasi fatta anche al Montello
che ha ingaggiato la guardia Batanov e
l’ala-pivot Nava (ex Daverio) ed aggiunto
la guardia Sali in uscita da Malnate; tornerà
anche Usuelli reduce dall’esperienza al Sa-
cro Monte, per completare il roster si cerca-
no un play e qualche Under che potrebbe
arrivare dalla sponda Robur et Fides. Dop-
pio colpo in entrata infine per Venegono,
che ha aggiunto il play Liparoti (ex Trada-
te e Malnate) e l’ala Mazzoni (lo scorso an-
no all’Or.Ma. ma prodotto del vivaio loca-
le); ulteriori innesti potrebbero arrivare co-
me contropartita tecnica dalla Robur (che
propone il play Brega) nell’ambito della trat-
tativa per il trasferimento di Matteo Maru-
ca.
La Bustese farà partire oggi la richiesta di
iscrizione alla serie D (basterà una mail al-
l’Ufficio Gare del CRL in assenza dell’appo-
sita funzione in FipOnLine) e attende evolu-
zioni da Legnano per capire se qualche
"esubero" dell’Under 19 potrà far parte del
progetto (proposto il tiratore Aloisi).
Intanto Cornaredo affida la panchina a Lu-
ciano Troisi, veterano delle “Minors” vare-
sine tra Busto Arsizio e Venegono, che rico-
struirà il gruppo tra giovani e qualche con-
ferma. Sembra praticamente fatta per il ri-
torno di Gianni Nava nel progetto CBC
con la D a Corbetta (si riparte dalle confer-
me di Banfi e Varliero, vicino l’accordo per
il ritorno dell’ala Cagner) e i gruppi Under
19 e Under 14. Sempre in stand-by la situa-
zione di Sedriano, legata a filo doppio al-
l’affaire-palestre da definire col Comune.

LA MAPPA DELLE NOSTRE

MERCATO SERIE D Squadre fatte a Marnate e Malnate

Nalesso rinforza Somma Lombardo


