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La resa di Gazzada
SERIE C L’Imo Saronno sfiderà Trecate per la promozione

La festa di Cislago, le lacrime di Cassano
SERIE C2 Davanti a 400 tifosi, il Cistellum tocca il punto più alto della propria storia

Gallarate s’affida a Vis
LE PANCHINE Somma pensa ad Andrea Anilonti

Cislago indossa l’abito
buono e onora l’appunta -
mento con la storia. Il Ci-
stellum (nella foto, Bigoni
ne, Morandi ne, Saibene 2,
Roppo 18, Gurioli 3, Chio-
daroli 11, Eriforio 9, Catta-
neo 9, Meraviglia 5, Filoni
ne) batte Busnago (Buzzini
5, Corno 4, Bonomi 6,
Mazzoleni 7, Biffi 2, Guaz-
zato 2, Arosio, Brioschi 8,
Gadda ne, Galati ne, Dai-
nelli 4, Bonacina 6) nella
bella, e festeggia la promo-
zione in serie C Gold da-
vanti agli oltre 400 spetta-
tori di un PalaStazione “tin -
teggiato” in gialloviola. Il
massimo risultato di tutti i
tempi per il club del presi-
dente Ceriani arriva al ter-
mine di una gara tirata e
convulsa, nella quale il
team di casa deve inseguire
quasi per un tempo (12-14
al 10’ ma 25-22 a metà gara
con tripla allo scadere di
Roppo). Dopo l’intervallo
la mossa vincente la firma
Federico Sassi: il coach
“enfant du pays” artefice
della brillante escalation
del Cistellum (già finalista
lo scorso anno, poi sconfit-
ta dalla corazzata Iseo) pro-
pone una vischiosa zona
3-2 che manda in affanno la
Fortitudo. Decidono le
fiondate di Roppo (3/7 da 2,
3/5 da 3) e due guizzi dalla
media di Chiodaroli (3/4
da 2, 5/7 ai liberi e 8 rimbal-
zi): Cislago allunga (40-34
al 30’, 45-40 al 35’) e rom-
pe gli argini con un dardo di

Cattaneo per il più 14 che
fa esplodere i tifosi di casa.
Festa grande a fine gara con
Meraviglia (2/4 da 2 e 7
rimbalzi) che si congeda
con un “partitone” (il lungo
del 1983 sarà il nuovo team
manager); ora il primo
obiettivo è quello di adatta-
re il PalaStazione alle mi-
sure regolamentari della C
Gold, ma il sindaco Biscel -
la (presente ieri in tribuna)
ha garantito la disponibilità
del Comune per effettuare i
lavori necessari. Beffa sul
filo di lana invece per Cas-
sano Magnago (Puricelli
ne, Dallavalle ne, Del Tor-
chio 14, Beretta 10, Bini 5,
Poggiolini 17, Bianchi C.
6, Laudi 9, Bordignon ne,
Bianchi A., Mapelli 11,
Bonicalzi ne), crollata cla-
morosamente sul più bello
e trafitta dalla Sansebasket
(Accini 24, Antoniazzi 1,
Viola 14, Gjinaj 10, Galba-
rini 6, Budassi, Moretti 13,
DegliAgosti 12, Frigerio
ne). Fatale lo 0-16 degli ul-
timi 4’ col quinto fallo di
Mapelli e la gestione poco
lucida dei possessi chiave
impensabile per una squa-
dra così esperta. Vana dun-
que la rimonta della Mazza
Sollevamenti dal 35-47 del
22’ al 63-55 del 32’ con la
zona match-up e le triple di
Poggiolini e Beretta. Il fi-
nale disastroso regala la
promozione a Cremona.
Nel dopopartita Crugnola
ha chiuso dopo 5 stagioni la
sua avventura a Cassano.

Primo cambio ufficiale su una panchi-
na varesina per il mercato estivo 2015.
Dopo tre anni si interrompe consen-
sualmente il rapporto tra Gallarate e
Pippo Arosio: il nuovo coach della
Safco Engineering sarà Nico Vis, ex
capitano del team biancorosso reduce
dai due anni da capo allenatore della
Valceresio.
Il nuovo tecnico gallaratese ha svolto
venerdì il primo allenamento in via
Sottocosta (oltre ai giocatori della sta-
gione appena conclusa presenti anche
Alessandro Ferrario e il 17enne U m-
berto Borghi). L’intento della società
del presidente Camarda è quello di pre-
sentare domanda di ripescaggio in serie
C Gold, stesso iter scelto da Casorate
Sempione la cui panchina resta però
ancora vacante.

L’obiettivo della società gialloblù sa-
rebbe quello di riportare alla guida del-
la Hydrotherm Wannes Pomelari, il
coach piemontese della finale playoff
2012/2013; il tecnico vercellese darà
risposta entro metà settimana, l’o p e r a-
zione non sembra comunque in disce-
sa.
A Luino contatto avviato con Giulio
Besio per un ruolo che comprendereb-
be prima squadra ed un gruppo giova-
nile; il tecnico varesino sceglierà tra
Verbano, Valceresio e Malnate. Infine
la neopromossa Somma Lombardo
sembra decisa ad affidarsi ad un alle-
natore “di categoria” per la nuova av-
ventura in C Silver: la candidatura pri-
maria è quella di Andrea Anilonti,
nelle ultime due stagioni alla guida di
Casorate.

CASTELFRANCO EMILIA 87
IMO SARONNO 76
CASTELFRANCO: Tomesani 21,
Coslovi 4, Zucchini 11, Bastoni
3, Parma Benfenati 12, Tede-
schi 4, Tedeschini 13, Dal Papa
13, Marzo 6. All. Boni.
SARONNO: Corno 3, Mercante
3, Leva 12, Cappellari 22, De Pic-
coli 9, Minoli 11, Gorla 7, Angio-
lini 5, Rossetti ne, Taglioretti 4.
All. Piazza.
Sconfitta indolore per Saronno
nel match conclusivo della poule
promozione. La IMO già aritme-
ticamente certa del secondo posto
del girone A si premura principal-
mente di evitare acciacchi nella
trasferta di Castelfranco Emilia;
ampio spazio ai giovani Taglio-
retti e Gorla in una gara senza pa-
thos, nella quale l’attenzione dei
biancazzurri era rivolta al risulta-
to dello “spareggio” tra Trecate e
Gazzada. E proprio i piemontesi
saranno dunque gli avversari del-
la Robur nella sfida senza appello
del prossimo weekend (sabato a
San Vincenzo o venerdì a Legna-
no? La logica direbbe senza dub-
bio la seconda ipotesi, ad oggi pe-
rò il comunicato ufficiale indica
la prima soluzione…). Ora o mai
più il momento di dare il massimo
per conquistare la terza promo-
zione in B negli ultimi 12 anni: in
settimana ultimi test per capire se
e quanto Gurioli (nella foto, rivi-
sto venerdì in palestra dopo 4 set-
timane di inattività) potrà essere
della partita, mentre per Rossetti
si è trattato soltanto di riposo pre-
cauzionale: «Paolo sarà recupera-
to al 100 per cento, Alessandro
verrà almeno in panchina ma è da
verificare la sua presenza - affer-
ma il presidente Ezio Vaghi - A
questo punto siamo dove voleva-
mo essere dopo aver toccato con

mano lo spessore di Padova. Pro-
veremo a far valere la nostra espe-
rienza in una partita secca, da ca-
pire se saremo in grado di girare
l’interruttore e dare il massimo in
una partita vera dopo una poule
promozione condizionata dagli
infortuni».

Zero promozioni dirette e sole due “spareggianti” per il plotone
lombardo ai playoff interregionali della C nazionale. Delle 5 am-
messe alla seconda fase solo Saronno e Lissone avranno la se-
conda chance nel tabellone degli spareggi (nel weekend). GIRO -
NE A: Broetto Padova-Bigstore Alba 73-68; Castelfranco Emi-
lia-IMO Saronno 87-76. Classifica: Padova 12; Saronno 6; Alba 4;
Castelfranco Emilia 2. GIRONE B: BC Trecate-7 Laghi Gazzada
84-75; Rucker San Vendemiano-Angels Sant’Arcangelo 88-60.
Classifica: S.Arcangelo 8; Trecate, S. Vendemiano 6; Gazzada 4.
LE ALTRE LOMBARDE - Manerbio (2)-Falconara (10) 78-83; Lis-
sone (8)-Sant’Orsola Sassari (6) 88-57; Iseo (8)-Corno di Rosazzo
(4) 83-74. PROMOSSE IN SERIE B: Broetto Padova, Angels San-
t’Arcangelo, Sandretto Falconara, Etrusca San Minato, We’re Ba-
sket Ortona, Allianz Bank San Severo, Scauri, Raggisolaris Faen-
za. SPAREGGI: IMO Saronno-Trecate; Cocoon Lissone-Banca
P.Vicenza; V. Imola-Cesarano Scafati; Campli-Sarno.

Saronno e Lissone agli spareggi
PLAYOFF SERIE C

MERCATO

Va l c e r e s i o - Racco, c’è il contatto. Incontro previsto
per oggi tra Dino Acerenza ed il coach ex Galla-
rate, Daverio e Venegono, prima alternativa valu-
tata dalla Baj per la guida della prima squadra do-
po la fumata nera con Paolo Nicora. Intanto è an-
cora aperta la pista Besio per il ruolo di respon-
sabile delle giovanili anche se il coach ex Pall.Va-
rese ha l’offerta di Verbano e la possibile conferma
a Malnate (che sta provando a convincerlo a resta-
re per prima squadra e giovanili) come alternative.
Nerviano investirà interamente il suo “b u d g e t- m e r -
cato” sul reparto lunghi partendo dal possibile ri-
torno di Cappellotto, per rimpolpare il parco ester-
ni il ritorno del play-guardia P uglisi sarebbe la pri-
ma scelta compatibilmente ai problemi di lavoro
dell’ex Bustese e Sedriano. Settimana dedicata ai
festeggiamenti per la neopromossa Garbagnate,
che riprenderà da oggi a ragionare sulla questione
campo di gioco (Caronno Pertusella in “pole” ma i
costi sono alti; alternative Bollate e il Molinello di
Rho). L’idea della società è quella di confermare il
maggior numero possibile di elementi, fatta salva
la necessità di cercare un pivot vista la volontà
espressa da Pa c c h e t t i di ridurre l’impegno.

La Baj incontra oggi Racco
Nerviano, tutto sui lunghi

A SAN VINCENZO

Saronno prepara le valigie: lo spareggio promo-
zione contro Trecate si giocherà sabato 6 giugno
alle 17 a San Vincenzo. Saltato il sogno del derby
varesino contro Gazzada da disputarsi sul neutro
di Legnano, il comunicato ufficiale del Settore
Agonistico parla chiaro. Soltanto in caso di sfida
tra squadre della stessa regione si potrà cambiare
la sede toscana in provincia di Livorno: non conta
che Trecate confini con la Lombardia sulla riva del
Ticino, i biancazzurri di Paolo Piazza ed i piemon-
tesi di Angelo Cerina dovranno giocarsi la pro-
mozione in serie B rispettivamente a 385 e 401
chilometri di distanza dal proprio campo di gioco,
e davanti ad una cornice di pubblico prevedibil-
mente ridottissima. Anziché disputare una “parti-
ta-evento” col tutto esaurito del PalaKnights di Le-
gnano, che dista rispettivamente 17 e 30 chilome-
tri dalle due squadre in lizza per la promozione in
B. Oggi Marco Tajana proverà a richiamare il Set-
tore Agonistico per capire se c’è margine per or-
ganizzare venerdì sera al PalaKnights il concen-
tramento Nord (Saronno-Trecate e Lissone-Vicen-
za): provare è lecito, le speranze ridotte

Lo spareggio in Toscana
ma Tajana non si è arreso

LA SITUAZIONE

Robbio (Sala 20, Susnjar 16) rimonta Cermenate
(Meroni 15, Bonvino 12; 20-7 nell’ultimo quarto) e
firma la quarta promozione pavese.
PLAYOFF - GARA 3: Mazza Sollevamenti Cassano
Magnago-Sansebasket Cremona 71-80 (serie 1-2);
Robbio-Cermenate 70-62 (2-1); Cistellum Cisla-
go-Fortitudo Busnago 57-44 (2-1).
PLAYOUT - GARA 3: San Pio X-Seregno 67-64
(2-1); Cadorago-Di.Po.Vimercate 41-75 (2-1).
VERDETTI - Promosse in serie C Gold: Lumezzane,
Vigevano, Lentate sul Seveso, Pizzighettone, Posal
Sesto San Giovanni, Lesmo, Voghera, Lungavilla,
Robbio, Sansebasket Cremona, Garbagnate e Cisla-
go.Retrocesse in serie D: Cadorago, Seregno, Cusa-
no Milanino.Promosse dalla serie D: Prevalle, Gar-
donese, Varedo, Buccinasco, Nova Milanese, Ca-
stronno, Somma Lombardo, Bocconi Sport Milano,
Morbegno, Rondinella Sesto San Giovanni.

Robbio rimonta Cermenate
Tracollo interno di Cadorago

SUMMER LEAGUE

Prove tecniche in chiave futura per Nerviano ed
ABA Legnano nella Summer League di Bernareg-
gio che da domani al 30 giugno coinvolgerà ben
24 squadre in una “full immersion” presso la pa-
lestra di via Petrarca. La Maleco inaugurerà il pro-
gramma con l’esordio di Gianni Nava sulla pan-
china neroverde in occasione della sfida delle
21.30 con Ornago; per i giovani dell’ABA guidati da
Maurizio Mosti si dovrà attendere il 10 giugno col
rodaggio contro il San Pio X. La formula prevede 8
gironi da 3 squadre (Bernareggio, Bocconi e Nova
Milanese nell’A; Ornago, Segrate e Nerviano nel B;
Opera, Villasanta e Sesto nel C; Desio, Social Osa
e Buccinasco nel D; Voghera, San Pio X ed ABA
nell’E; Milano3, Novate e Pall.Milano nel G; Roma-
no, Pioltello e Agrate nell’H; Busnago, Vimercate e
Lesmo nel L). Si giocherà tutte le sere da lunedì a
venerdì, finalissima fissata per martedì 30 giugno.

Prove di futuro a Bernareggio
per Nerviano e Aba Legnano

TRECATE 84
7 LAGHI GAZZADA 75
TRECATE : Peroni 10, Scrocco
15, Gerli 5, Colombo 21, Gam-
baro 3, Scaglia 4, Amodio 2, Ga-
ravaglia, Fortini, Cantone 24.
All. Cerina

GAZZADA : Passerini 9, Sperti-
ni 12, Terzaghi 30, Bertoglio 3,
Moraghi 2, Biganzoli 4, Moalli 7,
Testa, Fedrigo 2, Antonini 6. All.
Garbosi
Niente miracolo a Trecate per
Gazzada. Il 7 Laghi, costretto a
vincere con almeno 10 punti di
scarto sul parquet piemontese do-
po il più 28 di sabato di San Ven-
demiano contro Sant’Arcangelo,
sogna solo per un tempo l’impre-
sa che sarebbe valsa l’accesso al-
lo spareggio promozione. Ma do-
po lo show iniziale di Terzaghi
(nella foto, 13 nei primi 8’ per il
12-24 iniziale e 21 all’intervallo
per il 31-44 del 18’), i problemi
fisici di Moraghi (3 rimbalzi in
21’) emergono nuovamente in
tutta la loro evidenza (eloquente
il 30-48 nel totale rimbalzi in fa-
vore dei padroni di casa). E Tre-
cate sorpassa con i muscoli di Co-
lombo (53-52 al 27’), allungando
di forza fino al 68-55 del 32’ men-
tre il 7 Laghi deraglia ripetuta-
mente a suon di forzature. Ultimo
tentativo il 77-74 del 37’, ma il
Gazzada incerottato e zoppicante
dei playoff (4 sconfitte in fila) era
lontano anni luce da quello che
aveva vinto la stagione regolare
del girone lombardo. «Ce l’abbia-
mo messa tutta, ma nel terzo
quarto è finita la benzina - com-
menta il coach gialloblù Fabrizio
Garbosi - Al di là di ieri sera, il
vero problema è che dopo 100 se-
condi dei playoff si è infortunato
Moraghi, ossia l’architrave sulla
quale avevamo costruito la squa-
dra. Abbiamo fatto una stagione
sopra le righe, ma reinventarci la
squadra in emergenza era impen-
sabile. Siamo stati già bravi a vin-
cere due partite, a caldo non ho
nulla da rimproverare ai ragazzi
che più di così non potevano fa-
re».


