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Uragano Imo, stop per la Babylou
Edo Vescovi trascina la Valceresio
SERIE C GOLD Saronno resta l’unica squadra a punteggio pieno. Gazzada vince ancora
Uragano IMO a Lissone, primo
stop stagionale per Somma Lom-
bardo.
Resta soltanto Saronno a punteg-
gio pieno tra le portacolori vare-
sine: la squadra di Piazza (Minoli
15, Cacciani 7, Leva 11, Guffanti
4, Petrosino 6, Lanzani 2, Gorla
14, Gurioli 14, Aceti 2, Cerri 2)
passeggia al PalaFarè contro una
Galvi penalizzata dall’infortunio
precoce di Squarcina.
«Partita senza troppi sussulti nel-
la quale abbiamo imposto la no-
stra energia difensiva contro
un’avversaria menomata - affer-
ma il tecnico della Robur -. Una
conferma importante della conti-
nuità già acquisita in termini di
concentrazione».
Gara subito in controllo per i
biancazzurri (10-20 al 10’, 17-39
al 20’) che ribadiscono la solidità
del proprio impianto difensivo;
con Bellotti ancora ai box, la cop-
pia Minoli (5/6 al tiro, 4/4 ai liberi
e 3 assist)-Gorla (2/3 da 2, 2/3 da
3) fa girare bene il motore (10 a
referto e 4 in doppia cifra) a sup-
porto di una difesa granitica (27%
dal campo e 24 perse per i brian-
zoli).
Primo stop, invece, per Somma
Lombardo (Rodenas Sanchez
26, De Giovanni, Padova 4, Az-
zimonti 9, Castagnetti 8, Maffez-
zoli 2, Longo ne, Galli ne, Corona
Navarro 9, Bracci ne, Aglio 13,
Bessi), che segna il passo a Lierna
(Pedalà 16; Bergna, Ballarate e
Villa 15).
Le folate dell’iberico Rodenas
(8/10 da 2, 3/8 da 3) non bastano
alla Babylou che, dopo 35’ di so-
stanziale e equilibrio (57-58 al
30’ e ancora 61-64 al 34’), paga i
troppi errori al tiro (5/18 da 3 e
8/18 ai liberi) e le difficoltà co-
stanti sotto i tabelloni (solo 32

rimbalzi contro i 51 dei lecchesi).
Fatale il 18-3 con cui il team di
Ferrari impone la sua suprema-
zia fisica, condannando il Nelson
alla prima sconfitta stagionale
dopo otto successi tra prestagione
e campionato.

Sale a quota 3 la striscia vincente
di Gazzada (Passerini 19, Soma-
schini 2, Marinò 3, Cappellari 15,
Clerici 9, Colnago ne, Caperna
ne, Chiapparo ne, Spertini 3, Te-
sta 3, Fedrigo 11, Moro ne) che
pur senza Lepri e con capitan

Spertini reduce dall’influenza
(1/5 in 16’) doma con autorità
Cermenate (Papatolo 13, Longo-
ni 12) a dispetto della serata non
brillante al tiro (12/35 da 3).
Gara subito in controllo (23-11 al
10’, 37-26 al 26’) con Passerini
(6/11 da 3) e Cappellari (6/11 e 8
rimbalzi) a monetizzare la co-
stante applicazione in retroguar-
dia dei gialloblù (32% al tiro per
gli ospiti).
«Vittoria importante perché co-
struita con una solidità difensiva
notevole - afferma soddisfatto
coach Nicora -. Nell’evoluzione
della squadra segnali positivi an-
che alla luce delle rotazioni limi-
tate».
Importante il colpaccio della Val-
ceresio (Fanchini 18, Bologna
ne, Vanoni ne, Rulli 14, Biganzo-
li, Battistini, Mondello 5, Gualco,
Vescovi 24, Zattra 1, Bisognin
13, Terzaghi 15) sul campo di Le-
smo (Maniero 24, Villa 23), ri-
scattando le prove negative nei
derby con Gazzada e Cislago.
L’eroe di giornata è il figlio d’arte
Edoardo Vescovi, che trova una
serata magica dall’arco (4/6 da 2 e
5/6 da 3 in 17’) e firma la rimonta
dal 37-54 del 25’.
La guida sicura di Fanchini (7/14
dal campo) rimette in carreggiata
la squadra di Racco (62-55 al
30’), il 2/2 ai liberi di Terzaghi a
meno 13” vale l’81 pari al 40’,
mentre nell’overtime l’ala ex Pal-
lacanestro Varese mette il punto
esclamativo con la tripla da otto
metri che vale il definitivo più 5.
«Buonissima reazione frutto dei
dardi di Edo, ma soprattutto di
una difesa individuale che ci ha
dato la scossa negli ultimi quin-
dici minuti dei regolamentari» af-
ferma il coach biancoverde Da-
niel Racco.

La Baj Valceresio che, trascinata da Vescovi, si è imposta a Lesmo

Olginate tratta Simone Ferrarese
LA SITUAZIONE

Tutto facile per Bernareggio (Colnago 18, Pecchia e Saini 13) a
Sesto San Giovanni (Amicucci 18). Intanto Olginate, che per-
derà il play Giovanelli, tratta Simone Ferrarese, ex PLM.
RISULTATI (4° turno): Sesto San Giovanni-Bernareggio 67-88;
Lissone-IMO Saronno 41-77; Lesmo-Baj Valceresio 89-94 dts;
Gazzada-Cermenate 65-52; Lierna-Babylou Somma Lombardo
82-71; Cislago-Maleco Nerviano 64-71; Calolziocorte-Hydro-
therm Casorate 83-48; Resistor Garbagnate-Olginate 88-78.
CLASSIFICA: Saronno 8; Garbagnate, Nerviano, Olginate,
Somma, Gazzada e Bernareggio 6; Cislago, Valceresio e Calol-
ziocorte 4; Lesmo e Sesto 2; Lissone, Casorate, Cermenate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: IMO-Casorate, Cermena-
te-Lesmo, Lissone-Calolziocorte, Gazzada-Garbagnate, Olgi-
nate-Cislago; ore 21.15: Somma-Sesto, Bernareggio-Baj. Do-
menica, ore 18: Nerviano-Lierna.

Il Bosto impone lo stop a Castronno
SERIE C SILVER Il Verbano passa sul campo di Fagnano. Impresa di Cerro
La corsa al vertice di Ca-
stronno si ferma sul campo
del Bosto.
Impresa di spessore per le
Aquile (Brighina 8, Marot-
to 11, Bianco 5, Presentazi
Ale. 2, Laudi 8, Iovene 15,
Presentazi And.14, Beretta
5, Grieco 2) che infliggono
il primo stop stagionale al-
la Cal (Barbieri 6, Ivone 8,
Marini 4, Leo 6, Borghi
14, Leggeri ne, Fontanel
14, De Vita ne, Binda 2,
Premoli 7), orfana del
grande ex Lombardi (out
almeno fino a gennaio
2016). Pur senza l’unico
lungo di ruolo Missoni, i
nerazzurri reggono l’urto
fisico sfruttando anche
l’arrivo in corsa di Fonta-
nel (7/11 e 8 rimbalzi):
unico vantggio ospite il
21-25 del 16’ col solo Bor-
ghi (5/8 e 5 assist) in evi-
denza sul perimetro, poi le
triple di Marotto e Iovene
(3/5 da 3, 6/9 ai liberi e 9
rimbalzi) firmano il 45-37
del 28’. La zona proposta
da Monti vale il 61-58 del
37’, ma una tripla di Iove-
ne allo scadere dei 24”
chiude i conti.
Netto invece il successo
del Verbano (Palazzi 12,
Vitella 11, Gardini 5,
Pehar 6, Ferrari 4, Garava-
glia 11, Biason 6, Galluc-
cio 2, Gubitta 14, Cipol-
letta, De Santi 5, Zuretti 2)
sul campo dell’Altrimedia
(Vignati, Brignoli, Tesone
6, Colombo, Calloni 2, Fe-
rioli 14, Tosi 10, Intravaia

13, Pizzi 4, Palladini 7, Re,
Giacomello): l’energia dei
giovani Ferrari, Vitella
(3/3 da 2 e 11 rimbalzi) e
De Santi lancia i luinesi
dopo l’equilibrio iniziale
(16-15 al 12’ ma 22-43 al
18’) con il team di Galma-
rini che non impone la sua
superiorità fisica, subendo
stabilmente la verve degli
ospiti. Davvero negativa la
prova dei gialloblù (12/46
da 2 e 8/24 da 3), ora soli-
tari in coda alla classifica,
mentre la squadra di Co-
lombo - ancora priva del-
l’influenzato Calcagno -
capitalizza l’esperienza di
Gubitta (4/10 dal campo) a
supporto degli Under 20.
Bella impresa esterna infi-
ne per Cerro Maggiore
(Cassano 7, Grillo 10, Ma-
riani ne, Puglisi 5, Zocchi
10, Marranzano 2, De To-
masi 5, Pastori 6, Mazzeo
ne, Antonini 16, De Lucia
8) che sbanca Rovello
(Lanzani 15, Bosa 12) e
aggancia la vetta della
classifica. Gli altomilanesi
(foto a destra) prima do-
minano (12-25 al 10’) con
Antonini (7/15 al tiro e 3
recuperi) e Zocchi (2/3 da
3), poi rischiano sotto il pe-
so dei falli dei lunghi, sci-
volando sul 62-58 del 35’.
Ma Cerro serra rapida-
mente, con De Tomasi fir-
ma il sorpasso (63-64 al
37’), poi Cassano (4 recu-
peri) e De Lucia (2/4 da 2 e
10 rimbalzi) mettono al si-
curo il risultato.

Cislago-Maleco Nerviano 64-71

CISLAGO: Roppo 16, De Piccoli, Bertoglio 6, Cat-
taneo 25, Parietti 2, Bigoni ne, Saibene 3, Ponchi-
roli, Ceriani ne.
NERVIANO: Vanzulli 21, Bandera 4, Pelliccione
16, Bosio 13, Grimaldi 5, Fornara, Croci, Pizzarelli
ne, Nebuloni ne, Mantica 11.
PalaGorla ancora proibito per il Cistellum: la
squadra di Sassi cede in volata allo strapotere
muscolare di Nerviano (24-50 a rimbalzo). Che
però deve vincere due volte, dopo aver dominato
per lunghi tratti (12-21 al 10’ e 23-38 al 20’) con
Va n z u l l i (4/6 da 2, 3/3 da 3) in gran spolvero e
l’asse Pe l l i c c i o n e (5/6 da 2, 6/9 ai liberi)-Man -
tica (5/7 da 2) in evidenza. Cislago spara a salve
per due quarti buoni (31% dal campo e 0/9 al tiro
per De Piccoli); sembra chiusa sul +17 del 28’,
poi il pressing gialloviola mette in crisi una Male-
co ancora orfana di Rondena (27 perse) e il mat-
ch si riapre con Cattaneo (10/19 al tiro e 6 rim-
balzi) che guida la rimonta fino al clamoroso sor-
passo sul 64-63 del 39’. Determinanti un guizzo di
Vanzulli e uno schiaccione di Bosio (4/6 da 2, 6/9
ai liberi e 17 rimbalzi) per il controbreak ospite.

Il Cislago cede in volata
SI IMPONE NERVIANO

Impresa da copertina per Garbagnate: la Re-
sistor ferma la capolista Olginate (Bassani 21,
Meregalli 19) e regala il primato solitario a Sa-
ronno. Grande rimonta per la squadra di Mar-
rapodi (Tonella 5, Arui 25, Allegri 24, Barella 3,
Montalbetti 6, Mangiapane 12, Maina 2, Moretti
9, Rigamonti 2) risale dal meno 16 del 12’ con
pressing e zona 3-2, e piazza il rush vincente
dopo il 65-65 del 30’. Decisive le folate di Al-
legri (7/13 al tiro, 9/15 ai liberi e 9 rimbalzi) e
Arui (6/14 al tiro, 9/14 ai liberi) per l’81-74 del
38’.
Ancora al palo Casorate (Turano, Pitton 11,
Preatoni 9, Tedoldi 7, Kapedani 4, Marusic 2,
Barbera, Cesarani ne, Portaluppi 9, Bordignon
6, Padovani) che crolla a Calolziocorte (Giac-
chetta 17, Corbetta 16, Paduano 14): la squa-
dra di Po m e l a r i - ancora senza Fr o n t i n i - im-
barca subito acqua a zona (10-2 al 3’) e la mu-
sica non cambia neppure con la difesa indivi-
duale (26-7 al 10’, 44-20 al 20’) con gli esterni
che girano stabilmente a vuoto (4/13 per Po r -
taluppi, 3/11 per Pitton, 4/10 per Preatoni)  e i
lunghi travolti sotto i tabelloni.

Garbagnate ferma i leader
CASORATE AL PALO

Gallarate cala il tris aspettando Gergati
LE ALTRE L’Arktè inciampa a Bollate e stasera recupera a Bollate

Gallarate cala il tris contro Tavernerio.
Tutto facile per la Safco Engineering (Gat -
to 14, Bianchi 14, Picotti 12, Pariani 12,
Borghi 5, Bolzonella 6, Tomasini 9, Puri-
celli 3, Cola 4, Ciardiello, Quaglia) contro
Tavernerio (Campeggi 16, Zucchi 12 ):
nonostante l’inedita virgola del bomber
Ciardiello la squadra di Vis allunga subito
il passo (24-17 al 10’, 44-30 al 20’) con
Bianchi (4/9 da 3) e Gatto (4/7 da 2, 2/3 da
3) a colpire dalla distanza per il 44-30 del
20’. Per i biancorossi buone prove dei gio-
vani Tomasini (4/6 al tiro) e Borghi (5
rimbalzi e 2 stoppate). In settimana il diret-
tivo deciderà se tesserare il play France -
sco Gergati; stasera si allenerà con i bian-
corossi il lungo Anzini (ex Casorate e Mar-
nate).
Finale amaro per la Teva (Aldizio 2, Ber-
gamaschi 8, Calzavara 8, De Vita 5, Ferra-
bue, Florio, Girardin 2, Lo Biondo M. 16,
Pietrini 13, Rossi 8, Sandrinelli 3, Zanzi)

sul campo di Cantù (Crisci 18, Fioravanti
17): fatale il finale a fari spenti per i ragazzi
di Meneghin e Triacca, che crollano dopo
un match a lungo in equilibrio (39-40 al
20’, 52-52 al 30’e ancora 63-62 al 35’). Pe-
sa soprattutto il pessimo 4/31 da 3 non ca-
pitalizzando i 24 recuperi di squadra.
Nulla da fare invece per l’Arktè (ABA:
Battilana 6, Toia 2, Guidi 29, Gastoldi 4,
Tognati 4, Tiengo 5, Dushi, Rinke 9, Bira-
ghi 6) che inciampa contro la solida Bollate
(Romei 24, Villa 17, Mitrano 16): armi
scariche per i ragazzi di Mosti (5/35 da 3)
che inseguono sin dall’avvio (7-16 al 10’,
20-33 al 20’) senza trovare alternative a un
Guidi comunque impreciso (11/14 ai liberi
ma 6/21 dal campo). Massimo sforzo le-
gnanese sul 45-55 del 35’, poi l’Ardor ri-
prende il controllo nel finale. Oggi (ore
21.15) l’ABA recupererà sul campo di
Lentate dopo la sospensione per umidità
sul 51-18 del 23’ (si riparte da 0-0).

RISULTATI

Cade anche l’ultima imbattuta con Lentate (Car -
dani 15, Bottinelli 14) che travolge l’acciaccata
Cadorago (Casati 13).Oggi alle 21.15 si recupe-
ra il match del 2° turno tra MIA e Arktè Legnano.
RISULTATI (4° turno): Cantù-Teva Varese 79-65;
Arktè Legnano-Bollate 61-73; Altrimedia Fagna-
no-Verbano 56-78; Rovello-Cerro M. 66-70; MIA
Lentate-Cadorago 76-45; Bosto-Cal Castronno
70-61; Safco Eng. Gallarate-Tavernerio 79-59;
ADD Tradate-Cassano 82-63.
CLASSIFICA: Tradate, Cadorago, Rovello, Ca-
stronno, Gallarate, Cantù e Cerro punti 6; Bosto e
Lentate* 4; Bosto, Tavernerio, Cassano, Teva,
Verbano, Bollate e Legnano* 2; Fagnano 0.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Cadora-
go-Fagnano, Cassano-Bosto, Teva-Verbano,
Cantù-Tradate; ore 21.15: Lentate-Gallarate; ore
21.30: Tavernerio-Cadorago, Castronno-ABA.
Sabato, ore 20.45: Bollate-Cerro.

Lentate travolge Cadorago
Stasera MIA-Arktè Legnano

IL POSTICIPO

Netto successo casalingo per Tradate (Luraschi,
Corsaro 8, Muraca 16, Figuriello 2, Beretta 12,
Fogato 7, Turconi 14, Castiglioni 1, Sacchetti 9,
Bernasconi 7, Gagliardi 4, Gottardello 2) che in-
tasca il terzo successo in fila nel derby domeni-
cale contro Cassano Magnago (Puricelli, Mapel-
li 9, Moalli 16, Galmarini, Redepaolini 2, Bianco
2, Del Torchio 4, Zacchello 11, Bordignon, Pog-
giolini 13, Pocaterra 2). Dopo le schermaglie ini-
ziali (16-16 al 10’) con gli ospiti che graffiano ri-
petutamente a rimbalzo d’attacco, l’ADD affon-
da i colpi nel secondo quarto (41-30 al 20’) sfrut-
tando il predominio interno del trio Muraca (8/11
da 2 e 8 rimbalzi)-Bernasconi (2/4 da 2 e 6 rim-
balzi)-Tu r c o n i (4/7 al tiro, 5/6 ai liberi). La zona
proposta da Alberio paga dividendi elevati e nel
terzo quarto le transizioni di Beretta (5/10 dal
campo) e Sacchetti spaccano definitivamente
la partita (69-50 al 30’).

Tradate al terzo hurrà in fila
Cassano superato nel derby


