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IMO SARONNO-ALBA 69-49

SARONNO: Minoli, Gorla 3, Corno
7, Mercante 3, Angiolini, Leva 10,
Rossetti 13, Cappellari 16, Taglio-
retti 2, De Piccoli 16. All. Piazza
ALBA: Eirale, Dellapiana 10, Bran-
do, Bergui, Piano 6, Zanelli 4, Ne-
gro 15, Castillo 9, Di Gioia ne, Mar-
gheri 5. All. Jacomuzzi
La IMO ci crede ancora. Saronno
chiude col botto il percorso casa-
lingo stagionale, cancellando un
avvio incerto con una ripresa rom-
bante che vale il secco 2-0 nei
confronti di Alba.
Decisivo il 44-14 dei secondi 20’
per garantire ai biancazzurri la
certezza aritmetica del secondo
posto che vale lo spareggio-pro-
mozione: domenica a Padova la
squadra di Piazza si giocherà l’ul-
tima chance per il salto diretto in
serie B (ma con Gurioli ancora
costretto ai box - recupero possibi-
le per l’eventuale sfida promozio-
ne del 5 giugno? - servirà ribalta-
re il meno 11 dell’andata) con la
garanzia di potersi giocare quan-
tomeno la seconda opportunità.
Certo, servirà una IMO più conti-
nua, evitando la falsa partenza di
un primo quarto a fari spenti
(4-14 al 7’ e 8-20 al 10’ con 3/18
al tiro per i padroni di casa). Co-
me già accaduto domenica scorsa
ad Alba, la squadra di Piazza ha
impiegato un tempo per prendere
le misure ai combattivi avversari;
le soluzioni interne di Cappellari
(6/10 da 2) hanno ricucito sul
23-29 del 17’, ma all’intervallo
gli ospiti avevano girato sul
25-35.
Evidente il cambio di passo difen-
sivo del terzo quarto con un rom-
bante 17-0 nei primi 8’ firmato
dai dardi di Leva (3/6 da 3). Do-
po il 43-38 del 30’, la fisicità di

Rossetti (5/10 al tiro e 8 rimbal-
zi) e la classe di De Piccoli
(10/10 ai liberi e 10 rimbalzi) han-
no definitivamente spianato
l’ostacolo (52-39 al 33’, 61-48 al
36’).

SANT’ARCANGELO-7 LAGHI 77-61

SANT’ARCANGELO: Pesaresi 15,
Moretti 9, Bedetti 18, Rinaldi 11,
Saponi 14, Lucchi 3, Bianchi 3,
Fusco ne, Zannoni 4, Del Turco.
All. Tassinari

GAZZADA: Passerini 10, Spertini
8, Terzaghi 15, Bertoglio 6, Mora-
ghi 1, Biganzoli 3, Moalli 9, Testa
4, Fedrigo 6, Antonini. All. Garbo-
si

Gazzada deraglia a Sant’Arcan-
gelo e ripone le velleità di promo-
zione diretta in serie B. Gli An-
gels battono nettamente un opaco
7 Laghi e festeggiano con due tur-
ni d’anticipo il salto di categoria;
ai gialloblù serviva un’impresa
per ribaltare il meno 7 casalingo
dell’andata, ma senza coach Gar-
bosi (in tribuna per squalifica) e
con Moraghi ancora acciaccato
(riposo precauzionale per tutta la
ripresa), il 26-6 del primo quarto
ha evidenziato in maniera elo-
quente la differenza di valori in
campo. E mentre i padroni di ca-
sa hanno sparato a raffica dall’ar-
co per tutta la gara (8/19 a metà
gara e 15/32 totale), Gazzada ha
scelto malissimo le soluzioni
(29% dal campo con un polare
9/44 al tiro sul 40-20 della pausa
lunga) uscendo troppo spesso dai
binari del collettivo. «Abbiamo
subito l’aggressività difensiva di
Sant’Arcangelo andando subito
fuori giri: c’è chi ha subito trop-
po le responsabilità e la pressio-
ne di sentirsi favoriti dopo 10 vit-
torie in fila, in questo modo ci sia-
mo disuniti e la partenza ad handi-
cap è stata eloquente. Ora dobbia-
mo ritrovare serenità e compattar-
ci in vista delle sfide decisive con
San Vendemiano e Trecate».
L’obiettivo di Gazzada diventa a
questo punto il secondo posto uti-
le per lo spareggio: fondamentale
vincere contro il Rucker e difen-
dere il più 17 dell’andata in Pie-
monte per guadagnarsi la secon-
da chance.

Saronno ci crede ancora
SERIE C Gazzada cade con Sant’Arcangelo: ora insegue il secondo posto

Il Carroccio si mette in salvo
dopo un avvio tutto in salita

Trecate k.o. con San Vendemiano

Per lo spareggio tra seconde
Legnano candida il PalaKnights

Valceresio-Nicora, fumata nera
Accordo tra il Nerviano e Nava

Imprese di Sesto e Lesmo
Ebro stop col Pizzighettone

PLAYOUT C FEMM.

Cassano Magnago e Cislago, partenza col botto
SERIE C2 Nel turno inaugurale degli spareggi playoff prevale la legge del fattore campo

Casorate-Anilonti, è divorzio
LE ALTRE Bosto e Tradate, conferme in panchina

IL TABELLONE

LA PROPOSTA

MERCATO

Quasi en plein per le squadre del girone B nel tabellone del pri-
mo turno playoff. L’unico stop è dell’Ebro (Galati 17, Corti 15,
Fontana 11) sul campo di Pizzighettone (Pairone 17, Pedrini 16);
spiccano le imprese di Sesto (Cogliati 25, Fabbricotti 15) aSarez-
zo (Marelli D. 21, Pesenti 20) e di Lesmo (canestro allo scadere
di Passoni) a Viadana. Tutto facile invece per Robbio e Voghera
contro Cermenate e Lungavilla. Nei playout Seregno chiude una
serie di 17 stop consecutivi strappando il servizio al San Pio X.
• PLAYOFF: Pizzighettone-Ebro 90-73; Sarezzo-Posal
70-79; Viadana-Lesmo 71-72; Lungavilla-Gallarate 68-53;
Voghera-Lierna 69-50; Robbio-Cermenate 90-76;Cassano
Magnago-SansebasketCremona 78-55;Cislago-Fortitudo
Busnago 73-58; Garbagnate-Asola 93-64.
•GARA-2 - Venerdì, ore 21.15: Busnago-Cislago. Sabato,
ore 21: Gallarate-Lungavilla; Cremona-Cassano Magna-
go.
•PLAYOUT: Cadorago-Vimercate 64-58; San Pio X-Sere-
gno 68-75; NBB Brescia-Cusano 69-60.

IL QUADRO

CREMA-CARROCCIO LEGNANO 50-56

LEGNANO: Barranca 3, Bellotti ne, Pacilli 5, Crespi 17,
Vergeat7, BriccolaA., Briccola I. 6, Giuliano 2, Borghetti
ne, Contin, Landoni 12, Monticelli 4. All. Cozzi.
Carroccio salvo grazie alla seconda impresa in terra
"straniera". Dopo aver sciupato tra le mura amiche il pri-
mo match-point, le ragazze di Gigi Cozzi ripetono quan-
do fatto in gara-1 andando a vincere a Crema anche la
decisiva "bella". Avvio equilibrato, con le due squadre
che nel primo quarto si sorpassano a più riprese (7-10
all’8’, 11-10 al 10’), poi però le padrone di casa prendo-
no il sopravvento fuggendo fino alla doppia cifra di van-
taggio a un passo dalla boa di metà gara (32-21 al 20’).
Il +11 interno, però, non scoraggia le giallonere: il pareg-
gio arriva al 35’ per mano di Crespi (5/12 al tiro, 7 subi-
ti, 5 recuperi) e da lì in poi è un monologo legnanese.
Intanto il contingente nostrano in serie C potrebbe au-
mentare: nei playoff di Promozione, Ferno vince 51-34
contro Iseo e fa il primo passo verso il salto di categoria.

Giovanni Ferrario

Nel girone A Padova (Canelo 23, Salvato 21) fa poker a Castel-
franco (Tedeschini 17 ). Nel girone B San Vendemiano (Carles-
so 19, Bertolo 15) strappa i primi due punti a Trecate (Scroc-
co 13, Peroni 12).
• GIRONE A: IMO Saronno-Bigstore Alba 69-49; Castelfranco
Emilia-Broetto Padova 52-78. Classifica: Padova 8; IMO punti 6;
Alba 2; Castelfranco 0. Prossimo turno: Domenica 24/5: Padova-
IMO; Alba-Castelfranco.
• GIRONE B: Sant’Arcangelo-7 Laghi Gazzada 77-61; Rucker
Sanve-Trecate 74-67. Classifica: Sant’Arcangelo punti 8; Gazza-
da 4; Rucker, Trecate 2. Prossimo turno: Sabato 23/5 Gazzada-
Rucker; Trecate-S.Arcangelo.
•LE ALTRE LOMBARDE: Manerbio (2)-Siena (4) 60-71; Lisso-
ne (6)-Crocetta Torino (0) 71-57; Iseo (2)-Imola (4) 58-61.

Legnano offre il PalaKnights per l’ultimo atto della se-
rie C nostrana. Candidatura ufficiale da parte del club
altomilanese per l’organizzazione dello spareggio pro-
mozione tra le seconde classificate delle poule promo-
zione A e B. La società del presidente Tajana ha già
formalizzato la richiesta a FIP e LNP, ottenendo un as-
senso di massima all’assegnazione dell’evento in pro-
gramma sabato 5 giugno (da capire se si cercheranno
sedi distinte per ciascuno dei 4 spareggi oppure soltan-
to 2, in ogni caso il PalaKnights sarebbe a disposizione
anche in caso di richiesta di “double-header” tra le se-
conde dei gruppi C e D). A rendere particolarmente ap-
petibile l’evento c’è la concreta possibilità che a giocar-
si la promozione in serie B siano Saronno e Gazzada: la
IMO ha già in mano il pass per lo spareggio a meno di
un’impresa domenica prossima a Padova, il 7 Laghi
avrà sabato il match ball casalingo contro il Rucker per
mettere al sicuro il secondo posto. L’eventuale derby
varesino per l’accesso alla terza serie nazionale potreb-
be riempire le tribune di via Parma per quella che sarà
in ogni caso l’ultima partita dell’attività senior “nostra-
na” per la stagione 2014/2015.

Fumata nera - almeno per ora - tra Valceresio e Paolo
Nicora. Il coach ex Pall. Varese avrebbe declinato la pro-
posta di tornare sulla panchina della Baj. In settimana
nuovo consiglio direttivo:, Dino Acerenza vorrebbe gio-
carsi la carta Alberto Zambelli ma al momento l’atten-
zione del club biancoverde è concentrata sulla questione
palestre. La FIP non rinnoverà infatti l’omologazione
dello storico impianto di via Giacomini ad Arcisate ed
ora la Baj è in cerca di campi per le fasce basse (già pri-
ma squadra, U.19 e 17 giocavano tra Clivio e Induno
Olona) verificando disponibilità anche a Varese.
Intanto Nerviano ha ufficializzato l’accordo con Gianni
Nava (possibile approdo a Lierna per l’ex coach nerover-
de Enrico Ferrari?). Sciolto il nodo Rondena che pro-
seguirà l’attività anche nel 2015/2016, si cercano due
lunghi a supporto del “confermando” Frontini e un play-
guardia da affiancare all’ex Bustese. In settimana primi
allenamenti valutando anche i giocatori “di parametro”
come Musazzi, Cappellotto, Puglisi e Mandelli. Ber-
nareggio dovrebbe definire domani la partnership con
Milano, in panchina siederà Paolo Galbiati con l’ex Sa-
ronno Renato Biffi come assistente.

Cassano Magnago e Cislago fan-
no valere il fattore campo nel tur-
no inaugurale degli spareggi
playoff della serie C regionale.
Partenza col botto per Mazza Sol-
levamenti e Cistellum, mentre
Gallarate segna il passo sul cam-
po della corazzata Lungavilla.
Show balistico nella ripresa per
la squadra di Crugnola (Puricel-
li, Dalla Valle, Del Torchio 3, Be-
retta 11, Bini 12, Poggiolini,
Bianchi C. 4, Laudi 14, Bordi-
gnon ne, Bianchi A. 15, Mapelli
19) che schianta la Sansebasket
(Campanini 2, Trovati ne, Cano-
va, Accini 14, Antoniazzi, Viola
6, Gjinaj 1, Galbarini 14, Budas-
si 2, Moretti 6, Degli Agosti 10,
Frigerio ne) con un complessivo
12/28 da 3 dopo lo 0/8 del primo
quarto. Prestazione difensiva di
alto livello per i biancazzurri,
che dopo l’impasse iniziale
(13-9 al 10’) spacca la partita
(36-24 al 20’) con le triple di Be-
retta (3/7 da 3) e le iniziative di
Laudi (6/12 al tiro). Effimera la
reazione ospite in avvio di ripre-
sa (36-33 al 24’): l’asse Mapelli
(6/11 al tiro, 5/6 ai liberi)-An-
drea Bianchi (4/5 da 2, 2/4 da 3)
confeziona l’allungo decisivo
(53-41 al 30’9) e il 3/3 finale di
Bini dall’arco dilata il gap con
Cassano che proverà a chiudere i
conti già sabato a Cremona.
Prestazione balistica brillante an-
che per Cislago (Bigoni, Moran-
di, Saibene 5, Roppo 11, Gurioli
23, Chiodaroli 2, Eriforio 9, Filo-
ni, Cattaneo 23, Meraviglia) che
piega la resistenza di Busnago
(Corno 4, Bonomi 14, Mazzoleni
2, Biffi 2, Guazzato 7, Arosio 3,
Brioschi 14, Piazza 2, Bonacina

6, Galati) con un secondo quarto
esplosivo. Dopo il 19-17 del 10’
sono tre triple in fila di Gurioli
(2/5 da 2, 5/7 da 3, 4/5 ai liberi) a
trascinare al comando la squadra
di Sassi (33-21 al 15’), che sfrut-
ta l’energia difensiva di Chioda-
roli (10 rimbalzi e 7 recuperi) e
dilaga sul 48-32 del 20’. Nella ri-
presa ci pensa Cattaneo (6/9 da
2, 3-4 da 3) a tenere le distanze
(62-48 al 30’). Ora anche il Ci-
stellum (foto red) è ad un passo
dal sogno C Gold anche se per en-
trambe la mancanza di un campo
regolare (sia via Santa Caterina a
Cassano che il PalaStazione di
Cislago misurano 26x14 e per il
primo campionato regionale ser-
ve il 28x15) potrebbe essere un
problema...
Nulla da fare invece per Gallara-
te (Gallan ne, Gentile 6, Gatto 2,
De Vita 8, Quaglia ne, Cola, Ciar-
diello 16, Bianchi 5, Picotti 5, Pa-
riani 5, Puricelli 6) sul campo del-
la corazzata Lungavilla (Zandala-
sini 23, Albertario 13, Campeggi
4, Galluccio, Piermattei 17, Ver-
cesi ne, Fasani 6, Pagliai, Arma-
na 5, Vercelli ne). La Safco Engi-
neering tiene botta per un tempo
(27-23 al 20’), poi Albertario e
Piermattei fanno saltare la zona
biancorossa e il solo Ciardiello
(4/10 da 3) non basta alla squa-
dra di Arosio per limare il gap
(46-34 al 30’) con la serata no de-
gli esterni (2/13 per Bianchi, 3/9
per Gentile, 2/8 per Picotti) che
frustra i sogni di un colpaccio
nella tana della squadra di Celè.
Infine, tutto facile per Garbagna-
te (Arui 24, Allegri 21, Maina
17) che schianta Asola con un
32-9 nel secondo quarto (48-29
al 20’).

A sinistra Andrea Cappellari, top scorer della IMO che tiene il passo di
Padova. A destra Fabrizio Garbosi chiama Gazzada alla riscossa (foto red)

Casorate si separa da Andrea
Anilonti: ufficiale il divorzio, do-
po due stagioni, tra la
Hydrotherm e il coach di Cerro
Maggiore. La società del presi-
dente Sartori esplorerà da que-
sta settimana il mercato allenato-
ri: l’obiettivo sarà comunque una
figura in grado di coprire la pan-
china della prima squadra e quel-
la dell’Under 16 Élite. Intanto la
dirigenza gialloblù appronta le
carte per la domanda di ripescag-
gio in serie C Gold, preparandosi
a potenziare anche la struttura so-
cietaria, mentre è in programma
anche un restyling della palestra
di via De Amicis con la posa del
parquet (probabilmente però nel
2016/2017).
Le altre panchine della C Silver
sembrano all’insegna della stabi-

lità: il Bosto proseguirà con Da-
rio Frasisti, Tradate conferma
Matteo Alberio e vorrebbe trat-
tenere il “pacchetto” dei sei se-
niores di quest’annata (da valuta-
re la situazione lavorativa di
Marzorati).
Situazione in stand by per il Ver-
bano che rimanda la scelta dopo
la fine dei playoff Under 19. Do-
mani incontro tra la dirigenza di
Cerro Maggiore e Roberto Le-
gramandi per confrontare i ri-
spettivi programmi. La Pall. Mi-
lano giocherà a Bernareggio la
stagione 2015/2016; i Blues valu-
tano con attenzione l’ipotesi del
ripescaggio in C Gold. Situazio-
ne fluida in casa CBC: aperta
ogni possibilità tra la prosecuzio-
ne dell’attività a Boffalora, il pas-
so indietro in C Silver e la D da
portare avanti a Corbetta.


