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L’Imo respinge l’assalto di Gazzada
Un altro tonfo per la Baj Valceresio
SERIE C GOLD Cade pure Nerviano sul campo del giovane Lissone. Ma domani torna Rondena
Saronno suona la nona e conso-
lida il primato in classifica. La
IMO (Minoli 1, Cacciani 16, Le-
va 8, Guffanti 12, Petrosino 14,
Bellotti 11, Lanzani, Gorla, Gu-
rioli 13, Aceti ne) respinge l’as-
salto di Gazzada (Passerini 7,
Spertini 17, Marinò 15, Cappel-
lari 13, Clerici 4, Lepri 7, Chiap-
paro ne, Somaschini, Testa 3, Fe-
drigo, Moraghi ne) con una prova
corale di spessore (5 in doppia ci-
fra) che nasconde l’8/31 da 3 to-
tale. Dopo il buon avvio degli
ospiti (12-17 al 7’) i biancazzurri
prendono l’iniziativa (25-23 al
14’) con le folate di Cacciani (3/9
al tiro, 8/8 ai liberi). Nel terzo
quarto Saronno allunga il passo
(47-36 al 24’, 61-48 al 29’) con
l’apporto dei lunghi; la zona 2-3
paga però dividendi elevati per
gli ospiti, che con Spertini (5/10
al tiro, 4/4 ai liberi) e Marinò (3/9
al tiro, 7/8 ai liberi) risalgono fino
al 61-59 del 36’. Un dardo di Guf-
fanti (3/7 da 3) lancia però la fuga
decisiva della IMO che chiude
con Petrosino (70-62 al 37’).
«Qualche affanno contro la zona
a dispetto dei tiri aperti, però an-
che stavolta la difesa si è confer-
mata una certezza - afferma il
coach Paolo Piazza -. Bene la
continuità e la coralità espressa
nell’arco dei 40 minuti, ora ci at-
tende un altro test impegnativo
come quello di Somma Lombar-
do».
La cura Zambelli non sblocca an-
cora il 7 Laghi, in affanno dentro
l’area contro i muscoli di Petro-
sino (6/8 da 2) in attesa del ritorno
a gennaio di capitan Moraghi:
«Risultato negativo, ma l’atteg-
giamento della squadra è stato
quello giusto: ci abbiamo provato
fino in fondo e ci siamo andati vi-
cini, da qui dobbiamo ripartire

anche se il calendario non ci aiu-
ta», commenta il nuovo coach del
7 Laghi, soddisfatto comunque
della reazione d’orgoglio dei
suoi.
Altro tonfo casalingo per la Val-
ceresio (Fanchini 15, Rulli 8,

Battistini 3, Mondello 2, Zattra 6,
Bologna ne, Vanoni 2, Biganzoli
1, Gualco 3, Vescovi, Bisognin
11, Terzaghi 8) che paga un blac-
kout pesantissimo contro la solida
Calolziocorte (Corbetta 21,
Giacchetta 14, Meroni P.12). La

Baj deraglia nella fase centrale
del secondo quarto (dal 23-25 del
13’ al 23-43 del 18’) pagando il
disastroso 3/25 da 3 e le difficoltà
nel duello “aereo” (32-45 il totale
a rimbalzo). Effimero il tentativo
di rimonta del secondo tempo con
una spruzzata di zona che paga di-
videndi solo dopo il 42-60 del
30’: con Terzaghi (3/11 al tiro)
tenuto a stecchetto non bastano
Fanchini (6/15 al tiro) e Bisognin
(3/5 da 2, 5/6 ai liberi e 7 rimbal-
zi) per tenere botta.
«Partita fotocopia della sconfitta
con Cislago: abbiamo avuto trop-
po poco dalla panchina pagando
un blackout pesantissimo nel se-
condo quarto, quando l’attacco si
pianta non troviamo appigli per
reggere», commenta il coach
Racco.
Male anche Nerviano (Vanzulli
17, Bandera 3, Bosio 11, Pellic-
cione 23, Cappellari 5, Cappel-
lotto 6, Pizzarelli ne, Croci ne,
Grimaldi 6, Fornara 3, Mantica)
che cede in volata sul campo del
giovane Lissone (Formentini 16,
Donadoni 12, Collini 10). Maleco
sempre costretta ad inseguire
un’avversaria meno stazzata (out
Squarcina) ma più “affamata”
(36 rimbalzi contro i 29 dei nero-
verdi): nel finale Nerviano mette
anche la freccia (71-72 a meno
51”) ma il 4/4 ai liberi di Formen-
tini (il secondo dopo uno 0/2 di
Donadoni e relativo rimbalzo
d’attacco chiude i conti).
«Prestazione davvero pessima sul
piano dell’atteggiamento, forse la
peggior partita dell’anno» com-
menta sconsolato il general ma-
nager Pompa.
Domani Chicco Rondena torne-
rà in palestra, ma serviranno an-
cora due o tre settimane per riat-
tivarlo del tutto.

Le folate di Cacciani hanno lanciato la Imo Saronno (foto Robur Basket)

Casorate cerca ancora il primo hurrà
LA SITUAZIONE

Derby in testa e in coda nel prossimo weekend: Saronno cerche-
rà il decimo hurrà a Somma, Casorate il primo con Cislago.
RISULTATI (9° turno): IMO Saronno-7 Laghi Gazzada 75-66; Baj
Valceresio-Calolziocorte 59-76; Galvi Lissone-Maleco Nerviano;
Bernareggio-Lesmo 74-67; Babylou Somma L.-Hydrotherm Ca-
sorate 102-91; Lierna-Cermenate 88-56; Cislago-Resistor Garba-
gnate 100-72; Metalgalvano Sesto S.Giovanni-Olginate 52-69.
CLASSIFICA: Saronno punti 18; Bernareggio, Olginate 16; Som-
ma 14; Lierna e Garbagnate 12; Gazzada 10; Nerviano e Calolzio-
corte, Cislago 8; Valceresio e Lissone 6; Sesto San Giovanni e
Cermenate 4; Lesmo 2; Casorate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: Gazzada-Bernareggio, Olgi-
nate-Lierna, Cermenate-Lissone, Lesmo-Calolziocorte; ore
21.15: Somma-Saronno, Casorate-Cislago. Domenica, ore 18:
Nerviano-Valceresio; ore 18.30: Garbagnate-Sesto.

Tradate e Fagnano, campi violati
SERIE C SILVER Colpo importante per Gallarate. Netto successo del Verbano
Doppio segno 2 nei derby
varesini del weekend. Col-
po importante per Gallarate
(Quaglia, Borghi, Tomasi-
ni ne, Gatto 14, Bolzonella
10, Cola 4, Ciardiello 18,
Bianchi 21, Picotti 2, Pa-
riani 14, Puricelli) sul cam-
po di Tradate (Luraschi ne,
Corsaro ne, Muraca 17, Fi-
guriello, Beretta 21, Foga-
to 11, Turconi 7, Castiglio-
ni 11, Sacchetti 10, Ga-
gliardi, Gottardello 2):
l’ADD parte forte fino al
39-28 del 17’ con l’impatto
interno di Muraca (8/13) e
le fiondate di Beretta (4/8
da 2 ma 2/9 da 3). Poi la Saf-
co Engineering nasconde la
serata alterna al tiro (7/28
da 3) con i quattro piccoli
che pagano dividendi ele-
vati. Primo allungo ospite
sul 56-60 del 28’ con l’ex
Ciardiello (3/8 da 2, 4/8 da
3); Tradate lima fino al
70-71 con Sacchetti, ma
l’assenza di Bernasconi
costa cara alla distanza con
Beretta limitato da Bolzo -
nellanel finale e Gatto (4/8
al tiro, 6/8 ai liberi) e Bian-
chi (3/11 al tiro ma 12/14 ai
liberi) a far saltare la zona
biancoverde nel finale.
Dopo sei stop consecutivi
si rialza invece Cassano
(Puricelli, Moalli 12, Pog-
giolini 24, Mapelli 26, Del
Torchio, Zacchello 15, Re-
depaolini 3, Bonicalzi 2,
Galmarini, Pocaterra) che
espugna all’overtime il
campo di Fagnano (Vignati
5, Tesone 10, Colombo,

Calloni 2, Ferioli 14, Tosi,
Diakhatè 2, Intravaia 18,
Pizzi 12, Palladini 14, Re
ne). Ospiti (foto a destra)
subito al comando (anche
più 15 al 15’) con Mapelli
(9/17 al tiro, 8/8 ai liberi e
17 rimbalzi) e l’ex Zac -
chello (3/6 da 2, 3/7 da 3 e 8
rimbalzi) in evidenza, poi
l’Altrimedia alza il ritmo
con Intravaia e Palladini
che suonano la carica
(33-37 al 20’) e Ferioli a
firmare il sorpasso (50-48
al 30’). Equilibrio assoluto
nel quarto periodo, poi nel-
l’overtime l’unica tripla di
Poggiolini (9/22 al tiro,
5/10 ai liberi) spacca defi-
nitivamente la partita.
Netto infine il successo del
Verbano (De Giorgi, Vitel-
la 5, Biason 9, Pehar 13,
Zuretti, Ferrari 3, Gubitta
9, Palazzi 8, Galluccio 7,
Colombo 10, Garavaglia,
Confessore) su un’Artkè
(Rinke 4, Tognati 5, Batti -
lana 10, Tiengo 9, Gastoldi
5, Frattini 3, Roveda 6, Tosi
2, Panizza 3, Garofalo) pri-
va di due elementi del quin-
tetto come Guidi (rientro
previsto venerdì prossimo)
e Tosi (distorsione a un gi-
nocchio). Subito al coman-
do i lacuali (24-12 al 10’,
41-22 al 20’) con Pehar (6/9
e 7 rimbalzi) supportato dai
prodotti del vivaio luinese
Vitella (10 rimbalzi) e Co -
lombo (2/3 da 2, 2/4 da 3 e 8
rimbalzi) che nascondono
l’assenza di Gardini (out
fino a gennaio).

Spettacolo a piene mani nel derby tra Somma
Lombardo e Casorate Sempione. Il tutto esaurito
del PalaSomma (oltre 250 spettatori per l’inedita
sfida seniores con i “cugini”) festeggia il ritorno al
successo casalingo per la Babylou (Maffezzoli
12, Rodenas 26, Padova 20, Azzimonti 2, Casta-
gnetti 8, Longo 3, Di Giovanni 7, Galli, Corona 18,
Bracci, Aglio 6, Bessi) contro la Hydrotherm (Pit -
ton 15, Preatoni 15, Tedoldi 7, Frontini 10, Gam-
baro 15, Turano 11, Marusic 9, Cesarani, Porta-
luppi 9, Bordignon, Cenati ne).
Dopo lo show iniziale di Rodenas (22 con 6/6 da 3
nel primo quarto), l’impatto di Corona (4/12 al ti-
ro, 9/10 ai liberi e 4 assist) firma il primo strappo
(53-38 al 16’); Casorate risale con Pitton (7/13) e
Preatoni (3/6 da 2, 3/8 da 3) fino al 67-62 del 26’,
poi le triple di Pa d o v a (5/5 da 2, 2/2 da 3) spac-
cano la partita (82-66 al 30’).
Segnali di ripresa comunque per Casorate: posi-
tivo l’esordio del nuovo acquisto Gabriele Gam-
baro (7/13 al tiro), bisognerà attendere il 24 gen-
naio invece per poter tesserare Pierpaolo Pica-
zio: la 36enne guardia ex Omegna e Borgosesia
avrà due mesi di tempo per inserirsi in allenamen-
to.

“Sold out” per la Babylou
IL DERBY

Dopo rotto il ghiaccio la settimana scorsa al Pa-
laGorla contro Gazzada, il Cislago di Sassi
(Roppo 16, Bertoglio 6, Eriforio 6, Cattaneo 24,
Ponchiroli 2, Parietti 17, Bigoni 7, Saibene 4, De
Piccoli 14, Ceriani 4) concede il bis schiantan-
do a suon di triple (12/26 da 3) un Garbagnate
(Maina 12, Mangiapane 22, Tonella 6, Iannac-
cio 1, Moretti 13, Barella 3, Milani 2, Ripamonti
3, Montalbetti 4, Pacchetti 2, Ripamonti 2) visi-
bilmente condizionato dalle assenze dei pilastri
Allegri ed Arui. Trenta minuti di show offensivo
per Cislago, che spara a raffica nel secondo
quarto (56-39 con 39 punti segnati) con lo sca-
tenato Pa r i e t t i (5/6 da 3 in 17’). Poi nella ripresa
i gialloviola dilagano fino al 78-48 del 29’ con
Cattaneo (3/10 al tiro, 16/16 ai liberi e 10 rim-
balzi) e De Piccoli (4/9 al tiro, 4/6 ai liberi). «Sono
contento della qualità dei tiri che abbiamo co-
struito, capitalizzando una serata molto brillan-
te dal punto di vista corale - commenta coach
Federico Sassi - Chiaro che senza Allegri e
Arui è stato tutto più facile, però abbiamo
espresso un volume di gioco decisamente ri-
levante».

Cislago ci ha preso gusto
GARBAGNATE SCHIANTATO

Castronno ferma la corsa di Cadorago
LE ALTRE Sorride anche il Bosto con Laudi e Iovene protagonisti

Castronno ferma la corsa di Cadorago e
l’aggancia al secondo posto. Bella impresa
per la Cal (Barbieri 5, Ivone 4, Marini 7,
Leo 19, Borghi 7, Premoli 16, Leggeri,
Fontanel 14, De Vita, Binda 15, Colombo)
contro la capolista di Marco Coppo (Nat -
chev 3, Cogliati 18, Scarioni 2, Tacchini
11, Fortini 11, Cipriano 6, Ciapponi, Guer-
ra, Restelli 4, Garramone, Casati 26). I
Reds volano a più 14 in avvio, poi le triple
di Casati e Cogliati ribaltano l’esito del
match fino al 59-67 del 30’. Senza più Fon -
tanel (6/10 e 12 rimbalzi) la squadra di
Monti esalta i quintetti atipici con Premoli
(4/10 al tiro, 7 rimbalzi e 6 recuperi) e Leo
(5/8 al tiro e 10 rimbalzi): sorpasso sul
77-75 del 36’ con Binda (5/8 al tiro e 3 re-
cuperi) con Barbieri (8 assist) e De Vita
che si rendono utili nella volata vincente
degli ultimi 4’. Bella impresa anche per la
Teva (Bergamaschi 2, Calzavara 14, De
Vita 14, Ferrabue 1, Florio 7, Girardin 2,

Lo Biondo 9, Pietrini 19, Rossi 10, Sandri-
nelli 6, Zanzi) che sbanca in rimonta Bol-
late (Romei 21, Lazzati 13): le folate ini-
ziali di Pietrini (4/9 da 2, 2/6 da 3) valgono
il 22-29 del 10’, poi i biancorossi perdono
smalto e Bollate prende il comando (63-62
al 30’). Sembra chiusa sul -6 del 38’ con
l’infortunio di Lo Biondo (frattura della
mano destra), ma due palloni rubati conse-
cutivi con Calzavara (5/12 e 4 recuperi) e
De Vita (5/7 e 7 rimbalzi) riaprono il match
con il 2/2 di Pietrini a -3” che vale il suc-
cesso.
Sorride anche il Bosto (Brighina 9, Marot-
to 6, Bianco 4, Presentazi Al., Laudi 18,
Iovene 18, Presentazi An. 17, Volpato ne,
Beretta 2, Grieco) che piega Lentate (Visi -
ni 24, Novati 15): i nerazzurri prima domi-
nano (27-11 al 10’) e poi rischiano (54-56
al 35’), trovando dai dardi di Iovene (6/12
al tiro, 4/8 ai liberi e 11 rimbalzi) e Laudi
(4/8 da 2, 3/6 da 3) l’affondo vincente.

IL POSTICIPO

Storico primato solitario per Cerro Maggiore in
vetta alla C Silver. La squadra di Legramandi
(Cassano 10, Mariani 2, Puglisi 17, Zocchi 4,
Maffeo, De Lucia 12, Grillo 5, De Tomasi 20,
Pastori 4, Antonini 11, Dell’Acqua) inanella la
settima vittoria consecutiva contro il fanalino di
coda Tavernerio (Molteni 12, Taormina 10) e re-
sta sola al comando sfruttando lo stop di Cado-
rago sul campo di Castronno. Pur senza il feb-
bricitante Marranzano e con Grillo limitato da
problemi alla schiena, i padroni di casa spingono
sull’acceleratore con la trazione posteriore Pugli-
si (4/7 da 2, 3/5 da 3 e 3 recuperi)-Cassano (4/9 al
tiro e 6 assist) che accende il motore dopo il 22-18
del 10’. Cerro affonda i colpi con De Tomasi
(8/12 da 2, 4/5 ai liberi) e vira sul 43-29 del 20’;
dopo l’intervallo lungo Cerro spinge ulteriormen-
te sull’acceleratore e chiude i conti sul 65-40 del
30’.

Puglisi e Cassano portano
Cerro a uno storico primato

RISULTATI

Aggiunta importante per Cassano che inserisce il
30enne “centrone” Ermal Kapedani (2.06 per
111 kg), appena liberato da Casorate (3.6 punti e
6.9 rimbalzi). Esordio venerdì contro Castronno.
RISULTATI (9° turno): Verbano-Arktè Legnano
64-47; Altrimedia Fagnano-Cassano 77-82 dts;
ADD Tradate-Safco Engineering Gallarate 79-83;
Rovello-Cantù 61-88; Ardor Bollate-Teva Varese
83-84; Bosto-Lentate 71-67; Cal Castronno-Cado-
rago 87-81; Cerro Maggiore-Tavernerio 86-57.
CLASSIFICA: Cerro punti 16; Cadorago, Cantù,
Castronno e Gallarate 14; Rovello 12; Tradate,
Lentate e Bosto 10; Legnano, Teva e Verbano 6;
Cassano e Fagnano 4; Tavernerio e Bollate 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Cadora-
go-Arktè, Cantù-Bollate, Cassano-Castronno, Te-
va-Cerro; ore 21.15: Lentate-Fagnano, Rovel-
lo-Verbano; ore 21.30: Tavernerio-Tradate. Saba -
to, ore 18.30: Gallarate-Bosto.

Ermal Kapedani, un centrone
arricchisce il roster di Cassano


