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Gazzada, una vittoria col cuore
Cadono Cistellum e Valceresio
SERIE C GOLD Quinto k.o. in serie per Somma che si accorda con il play Jonathan Hudson
La maratona del Pala7Laghi pre-
mia il cuore grande di Gazzada.
Dopo 50 minuti di battaglia, la
squadra di Zambelli (Passerini
6, Somaschini, Marinò 6, Clerici
8, Moraghi 21, Lepri 15, Chiap-
paro ne, Spertini 2, Cappellari 6,
Testa 1, Fedrigo 2, Bologna ne)
piega in volata Olginate (Bassa-
ni 14, Tavola 12): nonostante
una prova balistica tutt’altro che
esaltante (32% dal campo con
3/18 da 3), i gialloblù difendono
il fortino con Moraghi (8/17 al
tiro e 10 rimbalzi) in versione ba-
luardo. E nonostante un passag-
gio a vuoto pesante (dal 50-45
del 36’ al 50-54 del 43’), la pre-
ghiera nel traffico di Marinò va-
le il secondo overtime aggancia-
to a quota 56, risolto poi da un
tonico Lepri (5/13 al tiro, 4/4 ai
liberi, 4 assist e 4 recuperi). «In
attesa di sbloccarci davanti ci
siamo aggrappati alla difesa, gio-
cando una partita tutto cuore e in-
tensità - afferma il coach Alberto
Zambelli - Vincere in questo mo-
do aumenta l’autostima del grup-
po, adesso speriamo che la fidu-
cia ci aiuti anche in attacco».
Non si ferma invece la serie ne-
gativa di Somma Lombardo, al
quinto stop consecutivo contro
Bernareggio. La Babylou (Maf-
fezzoli 1, Padova 13, Corona
Navarro 29, Bracci 3, Aglio 19,
Longo, Di Giovanni 3, Azzimon-
ti ne, Galli, Castegnetti ne, Bessi
8) regge per lunghi tratti (46-45
al 20’) contro la seconda forza di
Galbiati (Pecchia 29, Merlati
14); alla lunga però le assenze di
Azzimonti, Castagnetti e Rode-
nas tarpano le ali ai sogni di glo-
ria dei gialloblù, che gettano la
spugna (ancora 73-78 al 35’) do-
po il quinto fallo di Padova e Co-
rona Navarro (6/10 da 2, 4/10 da

3, 5/5 ai liberi). E ora il Nelson
attende certezze sul fronte mer-
cato: l’accordo con il play statu-
nitense Jonathan Hudson sa-
rebbe già formalizzato, c’è da su-
perare l’ostacolo Formia (club di
C Silver laziale col quale aveva

firmato un mese fa) per riuscire a
tesserarlo in settimana.
Chiuse a quota 2 invece le mini
serie positive di Cislago e Val-
ceresio. Il Cistellum (Saibene 4,
Roppo 18, Bertoglio 9, Cattaneo
26, Ponchiroli, Parietti 1, Bigoni

3, De Piccoli 5, Eriforio 5, Ce-
riani ne) cade sul campo della pe-
nultima della classe Lesmo (Vil-
la 24, Maniero 15, Aliprandi 12):
prova opaca per lunghi tratti per i
gialloviola, soverchiati a rimbal-
zo e poco lucidi in attacco (40%
dal campo).
Nel finale gli ospiti risalgono dal
meno 16 del 28’ al 73-71 del 39’
con Cattaneo (6/9 da 2, 3/5 da 3,
5/6 ai liberi e 9 rimbalzi), ma non
capitalizzano il possibile pareg-
gio. «Abbiamo pagato le fatiche
delle 2 partite in 4 giorni, con una
settimana all’insegna degli ac-
ciacchi che ci ha condizionato
soprattutto in avvio - afferma
coach Sassi - Male per 30 minuti,
poi abbiamo avuto una fiammata
e siamo rientrati ma gli episodi
finali non ci hanno premiato. E
comunque non avremmo merita-
to la vittoria». Pesante invece lo
stop della Baj (Rulli 4, Biganzoli
7, Gualco 11, Zattra, Bisognin 8,
Bologna 2, Vanoni, Battistini 2,
Mondello ne, Vescovi, Beri,
Terzaghi 26) nello scontro diret-
to di Sesto San Giovanni (Co-
gliati 22, Malberti 15): senza lo
squalificato Fanchini, la squadra
di Racco crolla sotto le triple a
raffica dei padroni di casa (41-29
al 20’) con uno scarto pesante
che ribalta con gli interessi il più
6 dell’andata.
Male l’attacco (32% da 2, 23%
da 3 e 15 perse) con Terzaghi
(5/17 dal campo, 13/15 ai liberi)
troppo solo se si eccettuano i
buoni spunti di Gualco (2/4 da 2,
2/2 da 3): «Senza Fanchini e
Mondello non siamo pratica-
mente esistiti: Fabio per noi è
troppo importante, abbiamo retto
solo un quarto e poi ci siamo
sciolti» - allarga le braccia Da-
niel Racco.

Vincendo con Olginate, Gazzada sale a quota 16 (foto Monica Rossi)

Domenica riunione CRL a Milano
RISULTATI

Chiamata a raccolta per le società di serie C Gold e Silver: do-
menica a Milano (ore 10 in via Piranesi) il presidente CRL Alberto
Mattioli incontrerà i club dei primi due campionati regionali.
RISULTATI (16° turno): Sesto S.Giovanni-Baj Valceresio 84-60; 7
Laghi Gazzada-Olginate 67-63 2 ts; Lesmo-Cislago 75-71; Cerme-
nate-Calolziocorte 76-75; Babylou Somma Lombardo-Bernareg-
gio 76-88; Lierna-Lissone 57-63; Maleco Nerviano-Hydrotherm
Casorate 71-63; Resistor Garbagnate-IMO Saronno 94-86.
CLASSIFICA: Saronno 30; Bernareggio 26; Olginate 24; Calolzio-
corte, Nerviano, Garbagnate, Lierna e Lissone 18; Gazzada, Som-
ma e Cislago 16; Cermenate 14; Valceresio e Sesto 10; Lesmo 6;
Casorate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: IMO-Cermenate, Olgina-
te-Lesmo, Lissone-Somma, Valceresio-Gazzada; ore 21.15: Ca-
sorate-Garbagnate, Bernareggio-Lierna. Domenica, ore 18: Ca-
lolziocorte-Nerviano, Cislago-Sesto.

Castronno passa in volata a Lentate
SERIE C SILVER Si acuisce la crisi di Gallarate, tutto facile per il Tradate
Cerro Maggiore supera an-
che il test Gallarate e acui-
sce la crisi della Safco En-
gineering. Sale a quota 6 la
serie positiva della capoli-
sta di Roberto Legra-
mandi (Cassano 8, Grillo
8, Mariani ne, Marranzano
10, Puglisi 16, Zocchi, De
Tomasi 11, Pastori 4, Maz-
zeo ne, Antonini 5, De Lu-
cia 10) che passa con auto-
rità in via Sottocosta grazie
ad un quarto periodo da 31
punti. Effimero il vantag-
gio iniziale della squadra
di Vis (Quaglia 1, Borghi
ne, Tomasini ne, Gatto 6,
Gergati ne, Bolzonella 1,
Cola, Ciardiello 10, Bian-
chi 13, Picotti 2, Pariani
14, Puricelli 12) col 25-15
del 14’ ricucito a metà gara
(29-32 al 20’): troppo ste-
rili i padroni di casa (5/26
da 3 contro il 9/17 degli al-
tomilanesi), al di là dell’u-
nica fiammata di Bianchi
(3/15 al tiro) e Ciardiello
(2/12 dal campo) che vale
il 44-41 del 30’. Ma le tri-
ple di Puglisi (3/6 al tiro,
8/8 ai liberi) e De Tomasi
esaltano la funzionalità dei
5 piccoli di Cerro col par-
ziale decisivo di 2-16 in
avvio del quarto periodo
(46-57 al 36’).
L’unica varesina a reggere
il passo della capolista è
Castronno (nella foto, Leo
21, Borghi 4, Premoli 14,
Binda 10, Santinon 6, Bar-
bieri 8, Ivone 4, Marini,
Colombo, Devita ne, Pel-
lizzaro ne) che pur senza

l’infortunato Fontanel
passa in volata a Lentate:
la Cal supera l’impasse
dell’espulsione di Borghi
(27-20 al 14’) con l’impat-
to offensivo dei lunghi
(6/11 al tiro, 6/6 ai liberi e
11 rimbalzi per Leo; 5/12
più 12 rimbalzi e 4 recupe-
ri per Premoli; 3/5 più 13
rimbalzi e 2 stoppate per
Santinon) che frutta il
53-56 del 30’. Finale thril-
ling con un guizzo interno
di Santinon che vale il più
4 al 39’, la squadra di
Monti “regala” l’ultimo
possesso alla MIA ma re-
spinge l’assalto del possi-
bile pareggio allo scadere.
Tutto facile infine per
l’ADD Tradate (Luraschi
ne, Corsaro 7, Muraca 10,
Figuriello, Beretta 22, Fo-
gato 9, Turconi 2, Casti-
glioni 6, Sacchetti 8, Ber-
nasconi ne, Gagliardi,
Gottardello 4) che riscatta
con gli interessi lo stop
dell’andata a Legnano
(Rinke 23, Guidi 5, Tien-
go 6, Battilana 12, Gastol-
di 4, Frattini, Bernardi 5,
Tognati, Panizza, De Con-
to). Equilibrio solo in av-
vio (18-16 al 10’), poi le
fiondate di Beretta (4/10
da 2, 4/7 da 3) scavano il
solco decisivo già all’in-
tervallo (37-24 al 20’). Al-
l’Artkè non basta la verve
di Rinke (7/17 al tiro, 6/7 ai
liberi) con Guidi (1/9 al ti-
ro) in condizioni ancora
precarie e poco impatto da-
gli interni (2/19 da sotto).

Il derby del centro Ronchi premia la verve del-
l’indomito Garbagnate. Sconfitta esterna
(86-94) solo da calendario per la IMO, che non
migliora il record societario di vittorie consecu-
tive in C: dopo 15 vittorie su altrettante gare del-
l’andata, la squadra di Piazza (Minoli 6, Leva
31, Gurioli 28, Guffanti 10, Petrosino 4, Bellotti 2,
Lanzani 3, Gorla 2, Aceti ne, Proserpio) incassa
il primo stop stagionale per mano della Resistor
(Tonella 8, Allegri 32, Arui 27, Barella 3, Mon-
talbetti 12, Mangiapane 7, Iannaccio, Moretti
ne, Maina 5, Colella ne, Milani ne, Rigamonti). I
padroni di casa dominano a lungo (51-37 al 20’)
con Allegri (7/14 al tiro, 16/18 ai liberi) e Arui
(4/8 da 2, 3/10 da 3, 10/14 ai liberi e 6 assist) in
gran spolvero; Saronno si rialza dopo 28’ di af-
fanno con Leva (4/5 da 2, 6/12 da 3) e Gurioli
(9/15 al tiro e 7/8 ai liberi) che firmano la rimonta
fino al meno 4 del 35’ e al meno 2 del 37’, ma
una tripla di Mangiapane e un 2+1 di Arui chiu-
dono i conti. Per la IMO, che non riattiverà Ros-
setti, pesante l’assenza di Cacciani (mano frat-
turata, out un mese): «Brava Garbagnate ad im-
porre il suo ritmo supersonico, ma noi eravamo
ai minimi termini» - afferma Paolo Piazza.

Garbagnate ferma Saronno
PRIMA SCONFITTA DELLA IMO

Nerviano batte Casorate (71-63) e cambia allena-
tore. Alla Maleco (Cappellari 7, Cappellotto 11,
Bandera 14, Fornara 10,Pelliccione 17, Vanzul-
li 7, Pizzarelli, Croci, Mantica 5, Radici ne, Nebu-
loni ne) non basta il successo contro la Hydro-
therm (Turano 4, Pitton 10, Preatoni 4, Tedoldi 7,
Frontini 13, Marusic 10, Portaluppi 12, Bordi-
gnon, Gambaro 3, Cenati), il quarto nelle ultime 5
gare, per proseguire il rapporto con Gianni Na-
va: ufficiale il divorzio a fine gara tra il club nero-
verde e il tecnico altomilanese. «Al di là degli ultimi
risultati, la squadra non sta andando e non è sfrut-
tata per quello che potrebbe fare - spiega il g.m.
Francesco Pompa - Visto che quest’anno ab-
biamo compiuto degli investimenti, ci aspettava-
mo un rendimento e un trend differenti». Per rac-
cogliere l’eredià dell’ex Boffalora favorito Marco
Morganti (ex professionista visto anche in B1 a
Vigevano, nel 2014-15 a Domodossola) su Mar -
co Antonini. La Hydrotherm invece non rompe il
digiuno ma festeggia la riattivazione di Gambaro;
da sabato i rinforzi Picazio e Loughlimi aumente-
ranno la qualità del roster, intanto l’esperto Igino
Fucci sarà il vice di Simone Corbella.

Nerviano vince ma cambia
ESONERO PER COACH NAVA

La Teva rialza la testa, il Verbano si ferma
LE ALTRE Nulla da fare per il Bosto, mai in partita il Fagnano

La Teva rialza la testa. Dopo 4 sconfitte in
fila, i ragazzi di Triacca e Meneghin (Al -
dizio 1, Bergamaschi 2, Calzavara 10, De
Vita 7, Florio 14, Girardin, Lo Biondo ne,
Pietrini 18, Rossi 13, Sandrinelli 6, Van-
zella 5, Zanzi 6) supera nettamente il fana-
lino di coda Tavernerio (Kovacic 14, Taor-
mina 10): buona prova corale per i bianco-
rossi con Pietrini (2/4 da 2, 3/6 da 3, 5/7 ai
liberi) e Rossi (4/8 da 2, 5/10 ai liberi) ben
supportati da Florio (5/7 da 2, 4/6 ai liberi).
Alla fine 10 giocatori a referto per i padroni
di casa con Matteo Lo Biondo tornato al-
meno in panchina in vista di una riattiva-
zione ormai prossima. Stop in volata per
Verbano (Gardini 21, Porrini, Vitella 3,
Biason 2, Pehar 12, Ferrari 2, Palazzi 16,
Galluccio 8, Colombo, Garavaglia 14) a
Cadorago (Tacchini 23, Casati 19): dopo
un primo tempo a fari spenti (55-37 al 20’)
la squadra di Colombo risale a suon di tri-
ple con Gardini (4/10 da 3, 7/10 ai liberi),

Palazzi (4/6 da 3) e Garavaglia (2/5 da 2,
2/4 da 3, 4/6 ai liberi) che sopperiscono al-
l’assenza di Gubitta (frattura a un dito: un
mese di stop). I luinesi impattano sul 77 pa-
ri del 38’ ma pagano lo sforzo con un 11-1
finale. Nulla da fare per il Bosto (Brighina
4, Marotto ne, Bianco, Presentazi 3, Laudi
12, Missoni 6, Iovene 5, Volpato ne, Beret-
ta 2, Moscatelli 24, Grieco 2) a Bollate
(Danesi 20): match in equilibrio fino al
43-42 del 28’, poi il nuovo infortunio di Io -
vene (1/7 al tiro) si aggiunge all’assenza di
Marotto e Moscatelli (8/25 al tiro con 14
rimbalzi) è troppo solo in attacco vista la
brutta serata degli esterni (1/10 per Brighi -
na, 4/14 per Laudi). Mai in partita Fagna-
no (Vignati, Brignoli 6, Calloni 2, Ferioli
10, Tosi 8, Agyei 4, Diakhate 10, Intravaia
5, Palladini 2, Re 2) sul campo della secon-
da forza Cantù (Munafò e Crisci 14) con il
team di Galmarini costretto ad inseguire
dal 20-9 del 10’.

CORSA SALVEZZA

Cassano Magnago getta il cuore oltre l’ostacolo e
strappa due punti vitali in chiave salvezza al quo-
tato Rovello Porro. La squadra di Ve c c h i è (P uri-
celli 2, Moalli 16, Bianco 3, Poggiolini 17, Boni-
calzi 7, Mapelli ne, Kapedani 8, Galmarini, Zac -
chello 17, Redepaolini 4, Benatti ne) gioca un se-
condo tempo all’arma bianca e supera l’Allianz
Bank (Barbisan 18, Bosa 14). Eppure le premes-
se erano pessime, con Del Torchio in convale-
scenza dopo l’intervento al menisco e Mapelli
out per un problema muscolare, e Poggiolini - uni-
co riferimento nel primo tempo a fari spenti (chiu-
so sul 32-41) - costretto a dare forfait al 22’per una
distorsione ad una caviglia. Decisiva la zona che
concede solo 23 punti nella ripresa agli ospiti,
mentre Zacchello (5/9 al tiro, 6/6 ai liberi e 13 rim-
balzi) e Kapedani (20 rimbalzi) dominano l’area;
nel finale le triple di Bonicalzi (2/3 da 3) e Moalli
(3/5 da 2, 3/6 da 3 e 5 recuperi) firmano l’impresa.

Cassano strappa punti vitali
al quotato Rovello Porro

RISULTATI

È di Cerro Maggiore il miglior record della C Silver
lombarda: nel girone A (pur a 15 squadre dopo il
ritiro di Gambolò) guida Morbegno con 24 punti,
nel gruppo C Busnago comanda a quota 28.
RISULTATI (16° turno): Cassano Magnago-Ro-
vello 74-64; Teva Varese-Tavernerio 82-49; Cado-
rago-Verbano 88-78; Gorla Cantù-Fagnano 83-49;
Tradate-Legnano 68-55; Lentate-Cal Castronno
65-67; Gallarate-Cerro Maggiore 59-72; Ardor
Bollate-Bosto 66-58.
CLASSIFICA: Cerro M. 28; Castronno, Cadorago e
Cantù 24; Rovello 22; Gallarate e Tradate 20; Len-
tate 18; Fagnano, Bosto* e Bollate 12; Cassano e
Teva* 10; Verbano e Legnano 8; Tavernerio 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Arktè-Len-
tate, Verbano-Cantù; ore 21.15: Rovello-Teva, Fa-
gnano-Gallarate; ore 21.30: Castronno-Bollate,
Tavernerio-Cassano, Bosto-Tradate. Domenica,
ore 18: Cadorago-Cerro.

Cerro Maggiore al comando
con tanto di record lombardo


