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Clamoroso tonfo casalin-
go per Opera (Fusella 17)
trafitto da Calolziocorte
(Bassani e Paduano 18,
Cesana 17); cade anche
Milano3 (Iacono 21, Tan-
doi 16) contro Olginate
(Casati S.24) sul neutro di
Crema, mentre Lissone
(Ballarate 26, Formentini
13) aggancia la zona
playoff con il raid di Iseo
(Crescini 22).
RISULTATI: Gordon Olgi-
nate-Milano3 81-73; Boffa-
lora-IMO Saronno 55-67;
Argomm Iseo-Lissone
70-79; Baj Valceresio-Pia-
dena 64-77; Opera-Calol-
ziocorte 68-97; Tessilform
Bernareggio-7 Laghi Gaz-
zada 65-87; Maleco Nervia-
no-Goodbook Manerbio
71-75. Riposa Cantù.
CLASSIFICA: Opera, Sa-
ronno, Gazzada 18; Mila-
no3, Lissone 16; Olginate,
Calolziocorte 14; Iseo, Ma-
nerbio 12; Valceresio, Ber-
nareggio 10; Nerviano,
Piadena 8; Boffalora 6;
Cantù 2.

SUGLI ALTRI CAMPICislago a forza sette, colpaccio ADD
SERIE C2 Il Cistellum sbanca Casorate, Tradate ferma Cermenate

GIRONE B

Primo stop casalingo per il Bosto che inciampa a
Valle Olona contro la seconda forza Garbagnate
(Mangiapane8, Tonella 20, Allegri 19, Arui 14, Ian-
naccio 2, Moretti 6, Pacchetti, Colella, Ripamonti
10). La squadra di Frasisti (Marotto ne, Battistini 8,
Grieco, Missoni, Presentazi An., Presentazi Al.6, Bri-
ghina 5, Gorini 13, Tocchella 6, Zanatta 4, Bisognin
13, Fontanel 12) paga il 4/18 da 3 e l’assenza con-
temporanea di Lombardi e Marotto: per lunghi tratti
i nerazzurri fanno l’andatura (18-12 al 10’ e ancora
58-51 al 32’) servendo dentro l’area Fontanel (5/9
da 2 e 16 rimbalzi) e Bisognin (5/9 da 2, 3-4 ai liberi
e 9 rimbalzi). Ma senza un cambio per Gorini (5/13
dal campo) e con i lunghi presto carichi di falli, i pa-
droni di casa subiscono il controbreak della Resi-
stor che ricuce con Ripa-
monti e sorpassa con una tri-
pla da 10 metri di Tonella
(63-66 al 37’). E nel finale
l’uscita per falli di Fontanel
chiude il match. Slittato al 7
gennaio invece il derby tra
Verbano e Cassano Magna-
go per l’indisponibilità del
centro sportivo Le Betulle;
“pit stop” utile ai luinesi che
nella prima partita del 2015
ritroveranno l’infortunato
Franzini, discorso analogo
per la Mazza Sollevamenti
che in settimana tessererà
Andrea Bianchi (esordio anti-
cipato a venerdì contro Ro-
vello Porro) e proverà a prolungare fino al 30 giu-
gno l’accordo con Carlo Bianchi in scadenza a fine
anno solare. Ultime di mercato non varesino: lo
sbarco degli americani Holley e Fischer a Cadora-
go è slittato al 27 dicembre (ma con i visti sembra
tutto a posto, ovviamente non attraverso il CONI), in
uscita però ci sono il play Pozzi e il pivot Bergna
che dovrebbero spostarsi a Lierna dopo la pausa
natalizia. RISULTATI: Safco Engineering Gallarate-
Cerro Maggiore 64-38; ADD Tradate-Cermenate
79-77; Rovello Porro-Seregno 98-61; Verbano-Maz-
za Sollevamenti Cassano Magnago rinv.7/1;
Hydrotherm Casorate-Cislago 85-92 dts; Bosto-Re-
sistor Garbagnate 67-79; Bollate-Cadorago 89-81;
MIA Lentate-Lierna 77-54.
CLASSIFICA: Lentate 24; Gallarate, Garbagnate
18; Cermenate, Casorate 16; Cassano*, Cislago,
Cerro, Rovello 14; Bosto 12; Lierna 10; Tradate, Bol-
late 6; Cadorago 4; Verbano*, Seregno 2.

BERNAREGGIO-7 LAGHI GAZZADA 65-87

BERNAREGGIO: Perego 6, Baroni 9, Bardotti, Furla-
nis 11, Carrera 4, Carzaniga 2, Saini 5, Radovanovic
2, Delle Donne 13, Corno 13.
GAZZADA: Passerini 11, Biganzoli, Garavaglia ne,
Spertini 12, Moalli 5, Terzaghi 19, Bertoglio 7, Antoni-
ni 6, Moraghi 9, Fedrigo 18.
Prova di forza per Gazzada che sbanca con assoluta
autorità il campo di Bernareggio. Lo show balistico
dei gialloblù (16/34 complessivo ma 12/23 all’inter-
vallo) esalta la fluidità della squadra di Garbosi, che
domina in lungo e in largo chiudendo con 4 uomini
in doppia cifra e 8 a referto una gara praticamente
mai iniziata per merito del 7 Laghi. Il 2-20 iniziale
frutto di una difesa perfetta spiana la strada ai
gialloblù, che sparano a raffica con Terzaghi e Fe-
drigo (6/7 da 3 complessivo a metà gara) e fatturano
un bottino clamoroso all’intervallo (32-56 il punteg-
gio alla pausa lunga) facendo saltare ripetutamente
la zona proposta dai Reds dopo il 12-30 del 10’. «Pri-
mi due quarti brillantissimi sul fronte offensivo, ma
la vittoria è stata frutto di una grande difesa corale -
commenta Fabrizio Garbosi - Bravi a trovare sem-
pre soluzioni fluide sia da sotto che da fuori ed a im-
postare la partita sui binari a noi più congeniali sul
piano del ritmo». Ora il match casalingo contro Ca-
lolziocorte che chiuderà il 2014 (rinviata al 6 gen-
naio la trasferta di Iseo per indisponibilità dell’im-
pianto bresciano) in vista di risolvere entro il mese
prossimo l’affaire Antonini: inderogabili gli impe-
gni lavorativi del sabato sera per l’ala del 1985, da
capire se si troverà una soluzione alternativa (sposta-
mento delle gare casalinghe alla domenica o necessi-
tà di tornare sul mercato?). "Con questa classifica
potremo valutare con serenità la situazione, se dovre-
mo sostituire Valerio servirà comunque un’alternati-
va importante" afferma Garbosi. Al netto degli
show balistici di Fedrigo (2/3 da 2, 4/4 da 3 e 8 rim-
balzi) e Terzaghi (5/11 da 3 ma 4/5 a metà gara)
grande efficacia in regia di Passerini (3/5 da 3 e 6
assist), mentre Spertini (3/3 da 2, 2/6 da 3) e Mora-
ghi (10 rimbalzi) hanno fatto la loro parte in una ri-
presa amministrata senza affanni (44-68 al 30’). E il
tonfo di Opera contro Calolziocorte regala a Gazza-
da il primato in classifica: nella corsa a tre per la
Coppa Italia c’è anche il 7 Laghi….

Sette per Cislago, non più sette per
Casorate. Il Cistellum (Parietti 18,
Bna ne, Morandi, Saibene 8, Roppo
38, Chiodaroli 8, Eriforio, Filoni ne,
Cattaneo 20, Meraviglia) prosegue la
sua rimonta playoff fermando la lun-
ghissima striscia vincente della
Hydrotherm (Cogliati 12, Bosello
10, Mancini, Corona 25, Preatoni 16,
Barbera, Azzimonti 22, Ferrario, Ca-
rettoni ne, Bordignon).
Decide la prova stellare di Simone
Roppo (10/13 da 2, 5/8 da 3, 3/4 ai
liberi ed anche 10 rimbalzi per l’ester-
no del 1989) in un match comunque
tiratissimo: dopo il 19-18 del 10’ la
squadra di Sassi affonda i colpi
(21-36 al 15’), ma Casorate si scuote
con Corona (7/16 al tiro, 9/12 ai libe-
ri) e lima fino al 33-38 del 20’. Dopo
l’intervallo i padroni di casa fanno va-
lere i muscoli di Azzimonti (9/20 da
2 e 11 rimbalzi) con Preatoni (4/9 da
3) e Bosello (3/9 da 2, 4/4 ai liberi) a
firmare il sorpasso sul 51-48 del 30’.
Nel finale i gialloblù sembrano poter
controllare (più 6 al 38’) ma pagano
qualche errore di troppo in lunetta e
Cattaneo (8/13 al tiro e 11 rimbalzi)
impatta sul 75 pari a meno 10". Equi-
librio anche nell’overtime fino a quo-
ta 83, poi due guizzi di Cattaneo ed
un altro dardo di Roppo firmano il set-
timo sigillo consecutivo per i giallo-
viola.
GALLARATE MACINA CERRO
- Tutto facile per la Safco Enginee-
ring (Gentile 6, Marku 6, Tomasini
5, Pedemonte ne, Cola 2, Ciardiello
14, Pagny, Bianchi 6, Picotti 8, Paria-
ni 9, Puricelli 8) nella sfida casalinga
contro l’opacoCerroMaggiore (Cas-
sano 3, Grillo 7, Marcon, Marranza-
no 10, Zocchi, De Tomasi 3, Pastori
2, Zacchello 7, De Lucia ne, Bonesini
ne, Boniforti 3). Dopo i 96 punti subi-
ti a Cermenate la squadra di Arosio
stringe vistosamente i ranghi in dife-
sa, mentre gli ospiti - ancora senza
De Lucia - giocano una partita davve-

ro povera di qualità (10/38 da 2 e
2/18 da 3) sbattendo ripetutamente
contro i raddoppi della retroguardia
biancorossa. Gara praticamente mai
iniziata con Gallarate che impone su-
bito la sua verve (12-2 al 4’, 25-8 al
10’ e 32-11 al 13’) con Ciardiello
(7/9 da 2) in evidenza dal perimetro;
poi i vari acciacchi che hanno indotto
la società a “precettare” il veterano
Pedemonte smorzano la qualità offen-
siva ma non l’applicazione della squa-
dra di Arosio, che affonda i colpi fino
al 48-19 del 25’. E durante la pausa
natalizia la dirigenza biancorossa
approfondità la ricerca di un “4 tirato-
re” con un target “Under 25” che rim-
piazzi l’infortunato Canavesi nello
scacchiere tattico.
TRADATE, CHE IMPRESA - Col-
po ad effetto per l’ADD (nella foto
red a sinistra; Castiglioni 8, Figuriel-
lo, Acerbi, Cattaneo 4, Marzorati 15,
Anselmi 5, Fogato 9, Turconi 9, Bri-
vio 16, Bernasconi 13, Gagliardi, Got-
tardello) che ferma la corsa della se-
conda forza Cermenate (Bianchi,
Tornari 13, Papatolo 3, Bonvino 17,
Longoni 5, Broggi 12, Cardani 13,
Grampa 10, Villa, Malberti ne, Mero-
ni 4), conquistando due punti vitali
per veleggiare verso acque più tran-
quille. Dopo il pessimo 6-20 del 7’ la
squadra di Alberio trova la giusta al-
chimia difensiva “miscelando” zona
3-2 e 2-3; l’energia dei giovani (3/3
in 11’ per Castiglioni) e la vitalità in-
terna di Brivio (7/10 da 2) e Bernasco-
ni (4/9 al tiro, 4/6 ai liberi e 12 rimbal-
zi) suonano la carica fino al 38-33 del
20’. Ospiti di nuovo in fuga nel terzo
quarto (55-64 al 30’), poi l’assalto fi-
nale con la zona determinante nel fi-
nale con Marzorati (3/9 al tiro ma
7/10 ai liberi e 4 recuperi) a firmare il
sorpasso in lunetta (78-77 al 39’) e un
libero di Bernasconi a determinare il
più 2 decisivo con la replica dall’arco
di Cardani a meno 4” respinta dal fer-
ro.

Saronno tiene il ritmo playoff
Sesta vittoria in fila per la IMO che passa a Boffalora: 67-55

Solaini dà la carica alla Pall.Milano

Garbagnate fa salare il fortino del Bosto
Cassano gioca la carta Andrea Bianchi

RISULTATI E CLASSIFICA

Maleco Nerviano 71
Manerbio 75
NERVIANO: Rondena
24, Odu 5, Crippa 6,
Bandera 6, Frontini 8,
Fornara 18, Bertona
4, Croci, Pizzarelli,
Pelusi ne.
MANERBIO: Garofalo
3, Ndiaye 18, Marchet-
ti 10, Speronello 4,
Bodini 2, Savazzi 23,
Denti 11, Fontana 4,
Basola.
Stop in volata per la
Maleco che cede nel fi-
nale contro Manerbio.
Le assenze di Vanzul-
li ed Arduino pesano
più di quella del bom-
ber Moreno nelle file
della Goodbook: i ne-
roverdi pagano il pes-
simo 2/19 da 3 e fin-
scono vistosamente la
benzina dopo 25minu-
ti di ottima fattura con
il 17enne Fornara
(6/15 al campo) e Ber-
tona (8 rimbalzi). Ner-
viano fa stabilmente
l’andatura nel primo
tempo (22-14 al 10’,
42-33 al 20’), poi sbat-
te contro il ferro nel
terzo quarto e la Goo-
dbook lima sul 54-49
del 30’. Nel finale pe-
rò Bandera (2/11) e
Rondena (8/22 al tiro,
8/12 ai liberi) non tro-
vano il guizzo vincen-
te e i bresciani sorpas-
sano con Savazzi
(65-67 al 38’).

SERIE C

DORIA BOFFALORA-IMO SARONNO 55-67

BOFFALORA: Villa 6, Fumagalli 4, Toso
5, Vercesi 12, Pecchia 13, Hamadi 8, Di
Meco 7, Loizate, Pastori, Viganò. SARON-
NO: Mercante 3, Angiolini 14, Leva 5,
Cappellari 4, De Piccoli 12, Minoli 2, Ros-
setti 8, Gurioli 19, Borroni G.ne, Borroni
D.ne.
Saronno timbra il cartellino anche a Bof-
falora e porta a quota 6 la sua serie posi-
tiva. Prova non brillante ma concreta per
la squadra di Paolo Piazza, che consoli-
da il piazzamento-playoff in vista di
un’altra sfida "giovanilistica" contro il
fanalino di coda Cantù. «Ma l’atletismo
e l’energia degli avversari ci hanno mes-
so a lungo in difficoltà, complici anche
le condizioni non perfette di tanti effetti-
vi - spiega il tecnico brianzolo - Nono-

stante le brutte medie dall’arco ed in lu-
netta il rientro di Rossetti ci ha permesso
di presidiare meglio l’area, e le scelte di-
fensive efficaci della ripresa hanno con-
sentito di imporre la nostra solidità».
Nel complesso la IMO viaggia "di con-
serva" per 20’, con l’energia di Gurioli
(8/15 al tiro e 10 rimbalzi) che nasconde
il 4/19 da 3 e l’11/21 ai liberi, anche se i
padroni di casa fanno anche l’andatura
(25-24 al 15’ dopo il 17-22 del 12’). Do-
po l’intervallo Saronno limita meglio il
pick&roll dei padroni di casa (solo 22
punti dopo l’intervallo) e nonostante i
crampi di Mercante fa l’andatura con
continuità (48-55 al 32’) pur senza "spac-
care" mai il match. Due guizzi di Angio-
lini e Minoli e le soluzioni interne di
Rossetti (3/3 da 2 e 4 rimbalzi in 19’)
mettono definitivamente al sicuro il risul-
tato dopo il 53-57 del 35’.

Show balistico estenro per i gialloblù: 87-65

Gazzada spara a raffica
e così balza al comando
travolgendo Bernareggio

Torna al successo la Pallacanestro Milano che passa age-
volmente sul campo del fanalino di coda San Pio X. I “Blue-
s” (Buongiorno, Ghirardi 5, Ottone 1, Riccioni 2, Aliaj 20, So-
laini 13, Reali 16, Premier, Conversano 2, Nobis 6, Mastran-
toni 21, Sanxhatu) sfruttano l’ottimo impatto dell’esordiente
Solaini (4 assist), che guida con sicurezza la squadra in 28’
di grande sagacia tattica, e contro i suoi ex compagni inne-
sca al meglio Aliaj (7/9 da 2, 6/10 ai liberi e 6 rimbalzi in 20’)
in un match già archiviato sul 24-45 del 20’. La squadra di
Cattaneo recupera fiducia in vista dell’altro derby casalingo
di fine 2014 contro la Social Osa. Intanto Lesmo (Zappa
20, Aliprandi 15) fa bottino a Gambolò (Zanelli 20, Farina
18), mentre il Sant’Ambrogio (De Bellis 25, Magri 16, Torto-
rici 10) fa bottino nello scontro salvezza di Cusano Milani-
no (Veneroni 18, Marin Dan.15, Majerna 12). Nei posticipi
domenicali l’Ebro sbanca il PalaFalck mentre la Social
Osa conquista punti importanti in chiave salvezza contro il
Soul Basket e Vigevano consolida la leadership espu-
gnando il campo del Basketown.
RISULTATI: Cernusco-Lungavilla 44-59; Robbio-Voghera
78-76; San Pio X-Pall.Milano 63-86; Cusano-Sant’Ambrogio
74-79; Gambolò-Lesmo 67-73; Posal Sesto-Ebro 57-66; So-
cial Osa-Soul Basket 66-63; Basketown-Vigevano 54-75.
CLASSIFICA: Vigevano 22;, Lungavilla 20; Robbio, Voghe-
ra* 18; Sesto 14; Cernusco, Lesmo, Ebro 12; Pall.Milano,
Gambolò, Ebro, Sant’Ambrogio 10; Basketown, Soul, So-
cial Osa* 8; Cusano 6; San Pio X 2.

BAJ VALCERESIO-PIADENA 64-77

BAJ: Rulli 13, Bolzonella 2, Bellotti 9, Mu-
raca 4, Clerici 12, Iovene 7, Laudi, Soma-
schini 2, Mondello 12, Zattra 4. PIADENA:
Malagutti 9, Mascadri 15, Lottici 14, Oli-
vieri 16, Marenzi 16, Cavagnini 3, Cocchi
4, Bigot, Cacciavillani ne.
Sale a quota 4 la serie negativa dellaVal-
ceresio. La squadra di Vis paga l’assen-
za del leader Fanchini, e in una serata
povera di qualità balistica (40% dal cam-
po con 3/19 da 3, contro il 10/24 degli
ospiti) non riesce mai ad innescare le
marce alte contro la vivaceMgkvis. Fata-
le soprattutto il "fuorigiri" di inizio terzo
quarto con la Baj che precipita fino a me-
no 18 prima di abbozzare una rimonta or-
gogliosa ma troppo povera di qualità of-

fensive: «Una reazione apprezzabile ma
tardiva in una partita nella quale non ab-
biamomai preso il ritmo» commenta coa-
ch Vis; ora i biancoverdi andranno in cer-
ca di riscatto nell’ultima uscita del 2014
contro Olginate (rivincita della finale pro-
mozione dello scorso giugno, nel turno
conclusivo dell’andata del 28 dicembre
la Baj resterà a riposo). Gara subito in sa-
lita (14-16 al 10’) con Piadena che ha pro-
vato il primo affondo nel secondo quarto
(21-22 al 15’ ma 25-33 al 19’); male so-
prattutto dopo l’intervallo con l’attacco
in panne (2 punti nei primi 4’) e gli ospiti
in controllo fino al 33-51 del 28’. Poi la
verve di Rulli (4/5 al tiro, 4/6 ai liberi e 5
rimbalzi) e Mondello ha suonato la cari-
ca: nel finale i padroni di casa rientrano
fino al 62-68 del 37’, ma un dardo di Ma-
scadri spegne i sogni biancoverdi.

L’assenza di Fanchini costa cara ad una Baj dalle polveri bagnate: 64-77

Valceresio a fari spenti, Piadena sbanca Clivio

Andrea Bianchi pronto
all’esordio (foto red)

Nerviano cede
nel rush finale

Manuel Terzaghi, pilastro
del 7 Laghi Gazzada (foto red)


