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Testa a testa in piena rego-
la per Gazzada e Saronno
ad 80 minuti dal termine del-
la stagione regolare. La vin-
cente del girone lombardo
sarà la testa di serie del
concentramento 2 con Ve-
neto-Friuli 4 (a oggi Rucker
San Vendemiano), Piemon-
te 3 (Domodossola) e Emi-
lia 2 (Angels Santarcange-
lo); la seconda classificata
finirà nel girone 1 con Pie-
monte 1 (Alba), Veneto-Friu-
li 3 (Monfalcone) ed Emilia
4 (Virtus Imola).
RISULTATI: IMO Saronno-
Boffalora 88-76; 7 Laghi
G a z z a d a - B e r n a r e g g i o
78-66; Piadena-Baj Valcere-
sio 76-71; Manerbio-Maleco
Nerviano 92-76; Milano3-Ol-
ginate 64-40; Calolziocorte-
Opera 70-72; Lissone-Iseo
61-71.
CLASSIFICA: Saronno, Gaz-
zada 40; Manerbio 36; Lisso-
ne 34; Iseo 32; Opera, Mila-
no3 30; Calolziocorte 26;
Bernareggio 24; Olginate
22; Piadena 20; Boffalora
18; Valceresio, Nerviano 16;
Cantù 6.

SUGLI ALTRI CAMPICassano e Cislago allungano la striscia
SERIE C2 Il Bosto travolge Gallarate e riaggancia il treno playoff

GIRONE B

Assalto senza esito per la pericolante Verbano sul
campo di Garbagnate. I lacualiI (Manfrè 12, Gardini
16, Biason 8, Ciccullo 5, Gubitta 2, Palazzi 2, Galluc-
cio 5, Colombo 2, Agazzone 5) reggono per quasi
due quarti con gli spunti balistici di Gardini (3/6 da 2,
2/6 da 3, 4/5 ai liberi) e Manfrè (5/8 al tiro) sul campo
della seconda forza Resistor (22-19 al 10' ma già
37-28 al 20' dopo il meno 4 del 19'). Nel terzo quarto
Garbagnate affonda i colpi con un 20-4 iniziale che
piega la resistenza della squadra di Manfrè (61-38 al
30'). Ed ora la pausa pasquale servirà per recupera-
re Calcagno ed Agazzone in vista dello "spareggio-
salvezza" contro Seregno. Bella impresa esterna in-
vece per Cerro Maggiore (Cassano 1, Marranzano
16, De Tomasi 12, De Lucia 19,
Pastori 13, Zocchi 5, Zacchello
10, Marcon, Boniforti ne, Grillo
ne) che sbanca con autorità
Cermenate (Bonvino 12,
Grampa 11) e riapre la volata
per il settimo posto (l’ultimo uti-
le in chiave playoff). Pur senza
Grillo e con Cassano limitato
da noie muscolari, la squadra
di Legramandi impone la solidi-
tà dei lunghi (5/7 da 2, 9/11 ai
liberi, 9 rimbalzi e 3 stoppate
per De Lucia; 5/6 per Pastori,
7/15 e 5 rimbalzi per De Toma-
si) per il 32-41 del 20’ e poi chiu-
de i conti con Marranzano (3/4
da 2, 2/4 da 3 e 10 rimbalzi) ribaltando nettamente
anche il meno 2 dell’andata. Sconfitta onorevole infi-
ne per Tradate (Castiglioni 2, Figuriello, Acerbi, Cat-
taneo 10, Marzorati 7, Anselmi 9, Fogato 4, Turconi
10, Brivio 12, Bernasconi 18, Gagliardi 2, Gottardel-
lo) contro la capolista Lentate (Brambilla 2, Aresi 6,
Angeretti ne, Visini 13, Pagani 13, Pifferi 22, Novati
13, Meroni 2, Dugo ne, Crisci 4, Bartesaghi 7, Gallia-
ni): ospiti anche a meno 7 con Cattaneo e Bernasco-
ni in evidenza dopo il 67-53 del 30’, poi Pifferi e Paga-
ni chiudono i conti.
RISULTATI: Cermenate-Cerro Maggiore 58-76; Bo-
sto-Safco Engineering Gallarate 78-58; MIA Lentate-
ADD Tradate 82-74; Mazza Sollevamenti Cassano
Magnago-Ardor Bollate 102-84; Seregno-
Hydrotherm Casorate 68-78; Resistor Garbagnate-
Verbano 77-57; Cadorago-Cislago 60-69; Lierna-Ro-
vello Porro 58-50.
CLASSIFICA: Lentate 44; Garbagnate 38; Cassano
36; Gallarate, Cislago 34; Casorate 32; Cermenate,
Bosto, Lierna 28; Cerro 26; Rovello 24; Tradate 18;
Bollate, Cadorago 8; Verbano 6; Seregno 4.

7 LAGHI GAZZADA-BERNAREGGIO 78-66

GAZZADA: Passerini 16, Spertini 14, Terzaghi 14,
Bertoglio 2, Moraghi 17, Biganzoli 7, Testa 2, Moal-
li 1, Fedrigo 5, Calisto. BERNAREGGIO: Perego 6,
Guadagnini 5, Baroni 11, Saini 5, Delle Donne 2,
Bardotti, Furlanis 17, Carzaniga 10, Radovanovic
10, Spinelli ne.
Primato, meno 2. Gazzada supera in scioltezza
l’ostacolo Bernareggio e consolida la sua leader-
ship del girone B a 80 minuti dal termine della re-
gular season. La squadra di Garbosi impone subi-
to la sua legge casalinga con un perentorio 28-11
iniziale frutto delle raffiche dall’arco di Spertini e
Terzaghi. Poi le medie perimetrali calano vistosa-
mente (8/37 da 3), ma il 7 Laghi tiene il comando
con autorità per 40 minuti filati e ora preparerà il
rush finale (trasferta sul campo di Calolziocorte -
tagliata fuori dalla corsa playoff - e chiusura casa-
linga contro Iseo) con il vantaggio di essere padro-
na del proprio destino. Vincendo le ultime due ga-
re i gialloblù chiuderanno infatti la regular season
al comando grazie al più 6 nel doppio confronto
con Saronno. «Ma il piazzamento finale ha un va-
lore relativo visto che affronteremo avversarie
non conosciute - spiega il coach varesino - Al di là
del cammino playoff conterà arrivare pronti alla
fase decisiva, e sotto questo aspetto il cammino
delle ultime settimane è decisamente confortante
in vista degli ultimi due test. Anche contro Berna-
reggio abbiamo mostrato concentrazione ed autori-
tà, mettendo subito la gara sui binari giusti».
Eloquente il 15-3 iniziale per un 7 Laghi sorretto
dalla vena balistica dei suoi fucilieri (10 in 8’ per
Spertini; alla fine 6/16 dal campo con 2/9 da 3).
Amministrazione controllata anche nel secondo
quarto (38-24 al 15’) quando l’impeto iniziale si è
attenuato, girando comunque su un rassicurante
44-30 all’intervallo. Dopo la pausa però Bernareg-
gio ha provato a ricucire (45-36 al 23’, 49-40 al
27’) con le iniziative di Furlanis; immediata la rea-
zione del 7 Laghi, con Moraghi protagonista sot-
to i tabelloni (5/12 da 2, 7/8 ai liberi e 15 rimbalzi
di cui 8 offensivi) per rilanciare la fuga gialloblù
(62-48 al 32’).

Il Bosto straccia Gallarate e riapre il di-
scorso playoff. Derby a senso unico a Val-
le Olona con la squadra di Frasisti (Lom-
bardi 19, Marotto 6, Sandrinelli 4, Grieco
ne., Missoni 3, Presentazi Al. Ne., Presen-
tazi An. 19, Brighina 2, Tocchella 3, Piatti,
Bisognin 3, Fontanel 19) che archivia già
all’intervallo la pratica Safco Engineering
(Gentile 6, Marku, Gatto 10, De Vita 2,
Quaglia, Pedemonte 3, Cola ne, Ciardiello
2, Bianchi 9, Picotti 4, Pariani 6, Puricelli
15). I veterani Lombardi (6/11 al tiro, 6/7
ai liberi e 7 assist) e Fontanel (nella foto
archivio; 7/9 da 2, 5/5 ai liberi e 14 rimbal-
zi) formano un asse portante
indigesto per la “tenera” squa-
dra di Arosio, che paga l’assen-
za del collante difensivo Cola
e va totalmente fuori giri con-
tro la mobile zona 2-3 varesi-
na che taglia i rifornimenti ai
bomber biancorossi. E dopo il
23-16 del 10’ Gallarate spro-
fonda (34-18 al 15’, 48-22 al
19’) con due dardi di Marotto
e Tocchella che fanno saltare
la 2-3 schierata per limitare lo
strapotere interno di Fontanel.
La cattiva serata dell’acciaccato Ciardiello
(1/6 al tiro) più la scarsa vena di Bianchi
(3/11 al tiro) e Picotti (2/9 dal campo) di-
sinnesca anche l’unico sussulto di inizio ri-
presa (50-32 al 23’ ma già 67-37 al 28’)
con Presentazi (5/10 da 2, 2/5 da 3, 3/6 ai
liberi) in evidenza, mentre tra gli ospiti si
salvano solo Puricelli (6/10 al tiro) e Gatto
(4/7 da 2).
Lo stop di Gallarate permette a Cassano
Magnago di insediarsi solitaria al terzo po-
sto. La Mazza Sollevamenti (Zambotto 1,
Dalla Valle 2, Gandolfi 8, Del Torchio 8,
Beretta, Bini 18, Poggiolini 12, Bianchi C.
14, Bianchi A. 20, Mapelli 19) allunga a
quota 5 la sua striscia vincente schiantan-
do con autorità la pericolante Bollate (Ro-
mei 15, Villa 18, Lazzati, Passarini 4, Sas-
si 4, Mitrano L. 2, Tarabini 2, Calloni 8,
Febbrini, Binaghi 18, Danesi 11). Dopo le
schermaglie iniziali (23-22 al 10’) le scari-
che dall’arco di Bini (4/6 da 2, 3/7 da 3, 7

recuperi e 2 assist) ed Andrea Bianchi
(4/6 da 2, 4/7 da 3) permettono ai padroni
di casa di colpire a raffica in transizione
monetizzando l’energia difensiva di Pog-
giolini (5 recuperi e 5/7 da 2). Dopo il
60-43 del 20’ la squadra di Crugnola conti-
nua ad affondare i colpi con Mapelli (5/5
da 2, 2/3 da 3) e sfonda per la prima volta
nella stagione 2014/2015 il “muro” dei
100 punti realizzati.
Sigillo consecutivo numero 6 invece per
Cislago (nella foto red a sinistra), che fa il
pieno di punti in vista del difficile ciclo
post-pasquale (si parte il 12 aprile contro

Lierna, l’auspicio è quello di
riavere Roppo). Il Cistellum
(Bigoni 2, Morandi, Saibene
5, Bna ne, Gurioli 17, Chioda-
roli 8, Eriforio 23, Filoni ne,
Cattaneo 14, Meraviglia)
sbanca Cadorago (Terreran
11, Restelli, Scarioni 6, Maru-
sic 5, Cipriano 9, Cattaneo,
Holley 2, Chiurato, Moscatel-
li 8, Bacuzzi 3, Sampietro, Ri-
ley 16) conducendo sin dal-
l’avvio (20-23 al 10’, 28-34
al 20’) sulla spinta di Erifo-

rio (9/14 al tiro, 3/5 ai liberi) e Cattaneo
(3/7 dal campo,7/8 ai liberi). Nel quarto pe-
riodo il team di Coppo ricuce fino al meno
3 del 37’, ma due triple di Gurioli (3/7 da
2, 3/9 da 3) scardinano la zona comasca.
La trasferta di Seregno ridà infine il sorri-
so a Casorate (Cogliati 13, Bosello, Coro-
na 2, Preatoni 24, Barbera 5, Azzimonti
23, Ferrario 11, Leontini, Mancini ne, Bor-
dignon ne) che chiude a quota 3 la serie
negativa sul campo del fanalino di coda
(Silva e Radaelli 17). La Hydrotherm sof-
fre a lungo (31-29 al 20’, 45-38 al 25’) per
i problemi di falli di Corona (3 dopo 4’) e i
troppi errori (22 palle perse). La zona 2-3
proposta da Anilonti cambia però il ritmo
del match con Cogliati (3/6 da 2, 7/8 ai li-
beri) che innesca Preatoni (3/6 da 2, 3/6 da
3, 9/10 a liberi e 6 recuperi) ed Azzimonti
(8/16 da 2, 7/13 ai liberi e 10 rimbalzi) e i
gialloblù chiudono il match nell’ultimo
quarto dopo il 46-46 del 30’.

Saronno spara a raffica contro Boffalora
Corno e Leva puniscono le zone ospiti, IMO ancora a braccetto del 7 Laghi

Pall.Milano impone il fattore campo

Cerro Maggiore sbanca Cermenate
e riapre la volata per il settimo posto

RISULTATI E CLASSIFICA

Manerbio-Maleco
Nerviano 92-76
MANERBIO: Garofa-
lo, Ndiaye 18, More-
no 23, Savazzi 26,
Marchetti 9, Nava 2,
Denti 10, Fontana 2,
Basola, Bodini. NER-
VIANO: Rondena 21,
Bandera 9, Fornara 6,
Frontini 13, Bertona
6, Vanzulli 14, Odu 2,
Crippa 5, Croci, Pizza-
relli 2.
Resa onorevole per
Nerviano sul campo
della terza forza Ma-
nerbio. La Maleco
perde contatto solo
nel finale (ancora
78-71 al 35’) suben-
do le folate delle stel-
le bresciane (12/20
per Savazzi, ben 19
assist per Moreno).
«Fino a quando ab-
biamo retto l’urto fisi-
co abbiamo tenuto
botta, alla distanza la
fisicità avversaria ci
ha messo in crisi ma
nel complesso abbia-
mo fatto bella figura"
afferma il GM France-
sco Pompa. Bene in
particolare il primo
tempo di Frontini
(6/16 al tiro e 13 alla
pausa lunga) a sup-
porto del soltio Ron-
dena (7/16 dal cam-
po), nella ripresa in
evidenza Vanzulli
(6/12 al tiro) nascon-
dendo la serata no di
Fornara (2/10) e Ban-
dera (1/7).

SERIE C

IMO SARONNO-BOFFALORA 88-76

SARONNO: Corno 20, Mercante 2, Leva
21, Rossetti 11, De Piccoli 18, Minoli 3,
Angiolini 4, Gurioli 6, Cappelletti 3, Ta-
glioretti. BOFFALORA: Fumagalli 13, Di
Meco 10, Pastori 5, Vercesi 2, Pecchia
19, Villa 17, Rossi 6, Viganò, Colombo,
Toso 4.
Imo “bum-bum” contro il giovane Bof-
falora. La squadra di Paolo Piazza por-
ta a quota 8 la serie positiva spianando a
suon di triple (11/21 da 3) l’ostacolo del
gruppo Under 19 di Milano e conquista
l’aritmetica certezza di entrare nel tabel-
lone della post-season in uno dei primi
due posti. Partita piacevole sul piano del
ritmo e della produttività offensiva, con
i dardi di Leva (6/9 dal campo, 5/5 ai li-
beri) e Corno (5/9 da 3), ben innescati
da Mercante (8 assist), a disinnescare le
trappole del “tourbillon” di zone propo-
ste da coach Galbiati. Saronno continua

così la sua marcia verso gli spareggi in-
terregionali, anche se il piazzamento fi-
nale (visto il meno 5 nel doppio confron-
to con Gazzada) dipenderà con ogni pro-
babilità dai risultati “paralleli” del 7 La-
ghi. «Un passo avanti rispetto a Nervia-
no, rispettando il trend di crescita che
avevamo studiato per arrivare pronti al-
l’appuntamento playoff - commenta il
coach brianzolo - Bene in particolare il
secondo quarto con scelte offensive luci-
de contro le zone avversaria, ora faremo
l’ultimo tagliando nella pausa pasquale
e poi vedremo quale sarà il nostro cam-
mino playoff…». Le scariche dall’arco
di Corno e Leva e la sostanza interna di
De Piccoli (7/10 al tiro e 8 rimbalzi) pro-
piziano il primo affondo nella seconda
frazione (37-24 al 15’, 52-38 al 20’); uni-
co sussulto ospite il 67-59 del 28’, ma
una fiammata del capitano e due giocate
frontali di Rossetti (5/6 al tiro e 8 rimbal-
zi) mettono definitivamente al sicuro il
risultato sull’82-66 del 37’.

Vittoria consecutiva numero 6 per i gialloblù

Gazzada sbriga anche
la pratica Bernareggio
E mantiene il primato

Derby casalingo vittorioso per la Pall.Milano
che impone la legge del PalaGiordani contro il
Sant’Ambrogio. I “Blues” (Buongiorno, Ghirar-
di, Ottone, Sanxhuku ne, Riccioni 8, Reali 17, Bra-
gagnolo 11, Solaini 2, Premier, Benoliel, Nobis
15, Mastrantoni 17) prendono il controllo del ma-
tch dopo l’intervallo: dominano i lunghi di casa
(13 rimbalzi per Nobis, 14 per Reali, bene anche
Bragagnolo) col 55-40 del 30’ che ribalta comple-
tamente l’inerzia di metà gara (26-31 al 20’; 12
per Pobbiati e 10 per Tortorici nelle file del team
di Contardi). Il raid sul campo del Soul (Leonardi
10, Seratoni P.9) favorisce però la fuga playoff di
Cernusco (Antelli 14, Zanchetta 12), che tiene a
distanza sia il team di Cattaneo che l’Ebro (Velar-
do 18, Galati 16, Borroni 14) a dispetto dell’ocea-
nica vittoria casalinga contro Gambolò (Colom-
bo 16, Zanelli 10). Nel big-match Lungavilla (Zan-
dalasini 24, Checo Vazquez 23) piega nettamen-
te Robbio (Susnjar 22).
RISULTATI: Soul Basket-Cernusco 51-58; Pall.
Milano-Sant’Ambrogio 70-55; Lesmo-Posal Se-
sto San Giovanni 81-70; Ebro-Gambolò 78-49; Vi-
gevano-Cusano 76-55; San Pio X-Basketown do-
mani ore 21.15; Lungavilla-Robbio 77-57; Voghe-
ra-Social Osa.
CLASSIFICA: Vigevano 44; Lungavilla 42; Voghe-
ra, Robbio 36; Sesto 34; Lesmo 32; Cernusco 30;
Ebro 26; Pall.Milano 24; Sant’Ambrogio, Baske-
town*, Gambolò 16; Soul, Social Osa 14; San Pio
X*, Cusano 8.

MGKVIS PIADENA-BAJ VALCERESIO 76-71

PIADENA: Cacciavillani 11, Bernardi 3,
Olivieri 13, Marenzi 20, Mascadri 12, Ca-
vagnini, Malagutti 15, Bigot 2, Toninelli,
Carrara 2. BAJ: Fanchini 22, Rulli 13, Bel-
lotti 9, Clerici 16, Zattra 4, Cipolletta, Lau-
di 4, Bolzonella 3, Somaschini ne, Valeri
3.
Sale a quota 7 la serie di sconfitte della
Valceresio. La squadra di Vis segna il
passo anche a Piadena: la solita lunga li-
sta delle assenze (out Mondello, Soma-
schini, Iovene e Muraca) è una attenuante
parziale che si unisce al "fardello" menta-
le della striscia negativa. «Il peso delle
sconfitte in serie ci ha condizionato in av-
vio - conferma il coach biancoverde - do-
po l’inizio in salita abbiamo ripreso fidu-

cia e fatto anche belle cose, nel comples-
so i ragazzi ce l’hanno messa tutta anche
se sotto canestro abbiamo sofferto tanto».
Ora l’ultima tappa casalinga contro Olgi-
nate (rivincita della finale-promozione
del giugno 2014) che chiuderà anzitempo
la stagione, poi le valutazioni strategiche
sulla C Gold del prossimo anno partendo
dalle decisioni dei veterani e sulle scelte
del "taglio" anagrafico della squadra che
verrà. Peccato per un primo tempo lette-
ralmente regalato (22-14 al 10’ e 42-26 al
20’) subendo troppo dentro l’area (27-40
a rimbalzo) l’urto dei lunghi di casa. Solo
dopo l’intervallo la Baj ha avuto un guiz-
zo con Fanchini (9/16 al tiro e 8 assist)
che ha ispirato Rulli (5/6 dal campo) e
Clerici (8/13 da 2) per una rimonta (68-62
al 33’) penalizzata però dal negativo 4/17
da 3 più 9/17 ai liberi.

Non basta la reazione della ripresa ad una Baj incompleta ed imprecisa

Valceresio al palo anche a Piadena

Federico De
Lucia (foto red)

La Maleco non sfigura
sul campo di Manerbio

Capitan Spertini in evidenza
nelle file del 7 Laghi (foto archivio)


