
26BASKET26 LUNEDÌ 14 MARZO 2016

Marinò e Hudson frombolieri
Svettano Gazzada e Somma
SERIE C GOLD Nei due derby cadono la capolista Imo Saronno e Casorate Sempione
Sono Matteo Marinò e Jonathan
Hudson i protagonisti assoluti dei
derby varesini del turno n. 24 con
due clamorose prestazioni indivi-
duali (34 con 6 assist per il play di
Gazzada; 35 con 4 assist per quel-
lo di Somma Lombardo).
Il regista brianzolo gioca la sua
miglior partita stagionale (5/6 da
2, 4/6 da 3, 12/13 ai liberi, 4 rim-
balzi e 6 assist) e firma la decima
vittoria consecutiva dello scatena-
to Gazzada (Passerini 4, Marinò
34, Cappellari 10, Testa 10, Mo-
raghi 9, Lepri 10, Spertini, Soma-
schini, Clerici 4, Fedrigo 8, Bolo-
gna 3) che infligge il terzo stop
consecutivo alla capolista Saron-
no (Minoli 6, Leva 6, Guffanti 7,
Petrosino 10, Furlanetto 4, Bellot-
ti 13, Lanzani 2, Gorla 3, Cacciani
ne, Gurioli 14, Aceti 4). I dati sa-
lienti del match sono la differenza
enorme nelle percentuali dall’arco
(10/23 contro 4/26 da 3) e la su-
premazia a rimbalzo del 7 Laghi
(41-31) che parte a razzo (13-2 al
5’) e poi prende le misure a Gurio-
li, artefice del controbreak ospite
(20-22 al 13’). Le folate di Marinò
(13 all’intervallo) rilanciano la fu-
ga della squadra di Zambelli
(39-32 al 20’); l’IMO regge fino al
48-47 del 25’, poi il regista gial-
loblù sale in cattedra (59-51 al
30’) e il 13-0 di inizio quarto pe-
riodo spiana la strada ai padroni di
casa. «Ancora una volta la chiave
è stata la difesa che ha dato fiducia
all’attacco: Marinò ha giocato una
partita super, ma mi è piaciuto
molto anche Testa, bravo su Fur-
lanetto - afferma soddisfatto Al-
berto Zambelli -. Una bella dimo-
strazione di forza che ribadisce il
nostro eccellente stato di forma,
adesso mettiamoci nuovamente
alla prova a Bernareggio». Saron-
no, invece, paga nuovamente le

brutte percentuali dall’arco già fa-
tali in Coppa Italia: «La qualità dei
tiri è elevata, ma da qualche set-
timana non facciamo mai canestro
- sostiene Paolo Piazza -. Sicura-
mente siamo ai minimi termini sul
piano della condizione, ora cer-

chiamo di sfruttare il doppio im-
pegno casalingo contro Somma e
Nerviano in vista del rientro di
Cacciani dopo Pasqua».
La sfida di Casorate Sempione è
invece decisa dallo show di Hud-
son, che fa l’americano nel vero

senso della parola (6/11 da 2, 7/13
da 3, 4 rimbalzi e 4 assist) fattu-
rando il 50 per cento esatto del
bottino della Babylou (Maffezzo-
li, Hudson 35, Azzimonti 8, Ca-
stagnetti 13, Aglio 11, Longo, Pa-
dova 2, Galli, Corona Navarro ne,
Bracci, Filic 1) a dispetto dell’as-
senza dell’ex Corona Navarro
(problemi a un polpaccio).
L’Hydrotherm (Turano, Pitton 11,
Picazio 2, Portaluppi 3, Gambaro
4, Loughlimi 15, Marusic 6, Prea-
toni 14, Bordignon ne, Anzini 2) si
batte con ardore, ma paga alla di-
stanza le troppe assenze: oltre a
Frontini (oggi ecografia al pol-
paccio per capire se potrà tornare
domenica a Cislago) danno forfait
anche Picazio (risentimento mu-
scolare dopo 11’) e Turano (pro-
blemi alla schiena). Così lo show
del play statunitense (già a quota
20 all’intervallo sul 28-35 del 20’)
tiene a bada la reazione dei padro-
ni di casa, ai quali non bastano
Loughlimi (6/13 dal campo) né
Preatoni (4/11 al tiro, 4/4 ai libe-
ri) per ricucire il primo strappo
(11-22 al 10’).
«Decisive le invenzioni di Jona-
than ma anche i lunghi ci hanno
dato tanto quando li abbiamo
coinvolti: nonostante gli infortuni
siamo tornati in carreggiata pla-
yoff», afferma il coach di Somma,
Michele Crugnola. Più del quinto
stop consecutivo l’Hydrotherm si
preoccupa invece dell’infermeria
piena: «La squadra al completo
aveva dimostrato un buon poten-
ziale, peccato però che i problemi
di organico abbiamo condizionato
la nostra rimonta - sostiene il g.m.
Carlo Speroni -. Contro Somma
abbiamo dato tutto ma eravamo
troppo rimaneggiati, confidiamo
di essere al completo per lo spa-
reggio di Lesmo».

Gazzada festeggia la vittoria sul Saronno capolista (foto Gianni Merigo)

Olginate supera Sesto e insegue
LA SITUAZIONE

A segno Olginate (Bassani 19) contro Sesto (Malberti 16) e Ber-
nareggio (Colnago 16) nel derby di Lesmo (Cazzaniga 18).
RISULTATI (24° turno): 7 Laghi Gazzada-IMO Saronno 92-68; Cer-
menate-Lierna 80-54; Olginate-Sesto S.Giovanni 69-59; Le-
smo-Bernareggio 70-80; Hydrotherm Casorate-Babylou Somma
L. 57-70; Maleco Nerviano-Lissone 68-72; Calolziocorte-Baj Val-
ceresio 68-73; Resistor Garbagnate-Biogen Cislago 64-74.
CLASSIFICA: Saronno* punti 42; Olginate 38; Bernareggio* 36;
Gazzada 32; Lierna 28; Nerviano* e Somma 26;Lissone e Cislago
24; Cermenate 22; Calolziocorte* e Garbagnate 20; Valceresio 18;
Sesto San Giovanni e Lesmo 10; Casorate 6.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 20.30: Sesto-Garbagnate; ore
21: Valceresio-Nerviano, Saronno-Somma, Lierna-Olginate, Ber-
nareggio-Gazzada, Lissone-Cermenate. Domenica, ore 18: Cisla-
go-Casorate, Calolzio-Lesmo.

Cassano e Verbano, acuti salvezza
SERIE C SILVER Sacchetti ospite, sale a quota 7 la striscia vincente di Gallarate
Cassano (nella foto) e Ver-
bano piazzano acuti impor-
tantissimi in chiave salvez-
za. Dopo quattro sconfitte
in fila la squadra di Vecchiè
(Puricelli, Bianco 2, Gal-
marini, Moalli 8, Zacchello
11, Bonicalzi, Poggiolini
14, Kapedani 11, Redepao-
lini 5, Rocca 8, Pocaterra)
impone la legge dei musco-
li contro una spuntatissima
Altrimedia (Vignati, Bri-
gnoli, Tesone, Colombo,
Calloni 2, Ferioli 21, Tosi
4, Faggiana, Intravaia 9,
Palladini 6, Re). Il rientro di
Poggiolini (5/10 al tiro e 4
recuperi) e la sostanza in-
terna di Kapedani (16 rim-
balzi) e Zacchello (3/5 da 3
e 13 rimbalzi) permettono
ai padroni di casa di chiude-
re l’area a doppia mandata
nel decisivo quarto periodo
(15-4 finale dopo il 44-38
del 30’). Bene anche l’ulti -
mo arrivato Rocca (3/11
dal campo ma 6 rimbalzi e 2
assist per il tiratore del
1983 tesserato in extremis
dopo l’addio di Mapelli).
Secondo hurrà consecutivo
per Luino (De Santi 2, Gar-
dini 7, Paredi, Fedegari 11,
Vitella 1, Biason 2, Pehar 6,
Gubitta 11, Palazzi 14,
Galluccio 11, Colombo 3,
Garavaglia 3) che espugna
il campo dell’ABA (Rinke
14, Guidi 26, Tognati 10,
Tiengo 5, Gastoldi 6, Ber-
nardi 3, Panizza, Tosi 2,
Dushi 2) intascando un vi-
tale 2-0 negli scontri diretti.
Effimero il 22-14 del 10’

firmato da Guidi (10/20 al
tiro, 4/6 ai liberi): la zona
lacuale frena la corsa dei
giovani legnanesi, e dopo il
32-31 del 20’ le triple di
Gubitta (3/7) e Fedegari
(2/4) e le iniziative di Pa-
lazzi (7/11 ai liberi) lancia-
no la fuga della squadra di
Manetta (51-61 al 33’).
Nel finale l’Arktè risale fi-
no al 66-69 del 39’, ma
Bernardi fallisce il pareg-
gio e Galluccio in lunetta
fissa il punteggio.
Sale a quota 7 la striscia
vincente di Gallarate (Qua-
glia 1, Borghi 3, Tomasini
7, Gatto 4, Bolzonella 7,
Cola 9, Ciardiello 20,
Bianchi 17, Picotti 3, Paria-
ni 15, Puricelli 6) che tra-
volge la spenta Tradate
(Clerici 5, Corsaro 6, Mu-
raca 7, Figuriello 5, Beret-
ta, Fogato ne, Turconi 11,
Castiglioni 6, Sacchetti 10,
Bernasconi 11, Gagliardi,
Gottardello), in attesa del
rientro previsto per venerdì
di Fogato. Davanti alla
guest star Meo Sacchetti,
la Safco spiana rapidamen-
te l’ostacolo ADD (23-9 al
10’, 47-23 al 20’) con l’ex
Ciardiello (3/5 da 2, 4/7 da
3 e 4 assist) che crea per sé e
per gli altri, menre Pariani
(4/6 da 2, 7/9 ai liberi) e Co -
la (4/7 da 2) fanno legna
dentro l’area. Nella peggior
serata stagionale di Beret -
ta (0/4 in 16’) solo Turconi
(4/5 al tiro) e Bernasconi
(3/6 da 2, 5/6 ai liberi) si
mettono in luce.

La Valceresio sbanca il campo di Calolziocorte
(73-68) e riapre il discorso salvezza. La Baj
(Rulli 7, Biganzoli 14, Battistini, Bisognin 16,
Terzaghi 12, Fanchini 9, Bologna ne, Mondello,
Gualco, Vescovi 5, Zattra 6, Assui 4) risale la
china dopo il 21-11 del 10’ e ribalta le sorti del
match sul campo dei lecchesi (Cesana 26)
con ottimi spunti di Assui (6 rimbalzi) e Biso-
gnin (6/7 al tiro e 5 rimbalzi). «Bravi a ribaltare il
corso del match dopo un primo tempo nel
quale abbiamo visibilmente sofferto a rimbalzo
- afferma l’assistant coach Gianni Molina -
Merito a Daniel Racco che ci ha creduto an-
che sul meno 14 e ha infuso la giusta energia
dopo l’intervallo; siamo tornati in campo con
grande orgoglio riaprendo subito il match». E
dire che la perdita di Te r z a g h i (out nel secon-
do quarto per un problema ad un ginocchio)
poteva costare caro alla Baj; i cambi di difesa
proposti dopo l’intervallo favoriscono il sorpas-
so ospite (51-58 al 33’). Ultimo vantaggio lec-
chese il 68-66 del 38’, ma il veterano Biganzoli
(5/7 dal campo) piazza la tripla partita del
68-71 e la squadra di Racco festeggia con me-
rito.

Valceresio, rilancio salvezza
BATTUTO CALOLZIOCORTE

Colpo salvezza per Cislago al centro Ronchi di
Saronno. Il Cistellum (Roppo 5, Bertoglio 18,
Eriforio 12, Cattaneo, Ceriani, Parietti 3, Bigoni
ne, Saibene ne, De Piccoli 11, Ponchiroli 8) pas-
sa 64-54 sul campo di Garbagnate e intasca un
pesante 2-0 negli scontri diretti con la Resistor
(Tedoldi 20, Allegri 13). Dopo il 23-13 del 10’ la
squadra di Sassi legge meglio ritmi e scelte di
gioco e lima il gap (36-30 al 20’) lavorando me-
glio a rimbalzo. Nella ripresa i gialloviola calano
la saracinesca (18 punti subiti) e sorpassano
con le triple di Roppo e Bertoglio (5/10 da 3)
piazzando l’affondo decisivo sul 51-58 del 37’.
Brutto scivolone casalingo invece per Nerviano
(Rondena 16, Bandera 12, Fornara 8, Bosio 8,
Pelliccione 9, Cappellari, Pelusi, Vanzulli 5,
Cappellotto 4, Pizzarelli ne, Mantica 4, Croci
ne), che cede all’overtime (68-72) contro la di-
retta rivale Lissone (Donadoni 16, Formentini
14). Effimeri i vantaggi iniziali (15-6 al 5’ e 26-16
al 10’) per la Maleco, che paga percentuali po-
lari (19% da 3 e un pessimo 11/22 ai liberi) in un
quarto periodo a fari spenti (62-62 al 40’ dopo il
54-47 del 30’).

Punti pesanti per Cislago
GARBAGNATE SCONFITTA

La Teva aggancia la zona tranquillità
LE ALTRE SFIDE Tutto facile per Cerro, niente da fare per il Bosto

La Teva travolge Bollate e aggancia la
zona tranquillità. I ragazzi di Meneghin
e Triacca (Aldizio, Calzavara 2, De Vita
24, Florio 7, Girardin 3, Lo Biondo 12,
Pietrini 18, Rossi 5, Sandrinelli 17, Zan-
zi) schiantano sul piano del ritmo l’Ardor
(Danesi 17, Passarini 10) e restano soli al
nono posto che significa salvezza diretta.
Gara in discesa sin dal 13-2 iniziale per i
biancorossi, che dominano sotto canestro
con De Vita (9/15 al tiro, 7 rimbalzi e 3
stoppate) e Lo Biondo (5/11 e 13 rimbal-
zi), mentre Pietrini (4/5 da 2, 3/5 da 3) e
Sandrinelli (6/11 al tiro) colpiscono
puntualmente dal perimetro per il rassi-
curante 43-24 della pausa lunga.
Tutto facile per la capolista Cerro Mag-
giore (Cassano 6, Grillo 9, Mariani, Mar-
ranzano 10, Zocchi 11, De Tomasi 5, Pa-
stori 6, Mazzeo 2, Antonini 9, De Lucia
7) a Tavernerio: dopo il 12-11 del 10’ gli
altomilanesi bucano la zona dei padroni

di casa con Marranzano (2/4 da 3, 4/4 ai
liberi e 6 rimbalzi) e Zocchi (1/2 da 2, 3/5
da 3), mentre De Lucia (12 rimbalzi e 3
stoppate) limita l’impatto interno di Ta-
gliabue (10) e il 4-21 del secondo quarto
spiana la strada al team di Legramandi
(16-32 al 20’).
Nulla da fare per il Bosto (Brighina 3,
Marotto 2, Bianco 2, Presentazi ne, Laudi
17, Missoni 13, Bini 2, Volpato ne, Go-
rini 2, Beretta, Moscatelli 20, Grieco) sul
campo di Lentate (Novati 19, Visini 13).
Ai varesini non bastano Moscatelli (4/10
da 2, 3/7 da 3) e Laudi (8/12 dal campo) e
l’energia interna di Missoni (6/11 e 12
rimbalzi) per nascondere la sterilità del
reparto esterni (1/9 per Bini, 1/5 per Bri-
ghina, 1-4 per il rientrante Marotto e
Gorini). La squadra di Frasisti deve in-
seguire (18-14 al 10’), poi ricuce (40-29
al 20’, 45-44 al 26’) ma il 9-0 di fine terzo
quarto chiude i conti (54-44 al 30’).

SCONTRO DIRETTO

Castronno passa con autorità nello scontro di-
retto di Cadorago e resta sola al terzo posto. La
Cal (Premoli 24, Marini 12, Leo 15, Borghi 8,
Ivone 5, Fontanel 11, Santinon 2, Gianoli, Pel-
lizzaro ne, Colombo ne) nasconde le assenze
pesanti di Barbieri e Binda esaltando il domi-
nio dei suoi lunghi (5/9 e 11 rimbalzi per Fo n -
tanel, 10 rimbalzi e 4 stoppate per Santinon,
3/5 al tiro più 9/12 ai liberi e 11 rimbalzi per Leo),
mentre la staffetta Borghi-Ivone-Marini tiene
a stecchetto il bomber comasco Casati (22 ma
soli 3 nei primi 30’). Così la squadra di Monti fa
subito l’andatura (11-19 al 10’) sfruttando la
prova a tutto campo dello scatenato Premoli
(8/12 da 2, 2/4 da 3, 16 rimbalzi e 5 assist) ed
allunga con decisione (anche più 14 nel terzo
quarto 42-52 al 30’) con i dardi del rientrante
Marini (1/2 da 2, 3/5 da 3 e 3 assist) e tanta so-
stanza di Borghi (5 recuperi e 8 assist).

Castronno passa a Cadorago
e resta da sola al terzo posto

LA SITUAZIONE

Altro colpaccio al vertice per Rovello Porro (Lan -
zani 22, Lanzi 20) che acuisce la crisi di Cantù
(Munafò 17) e tiene il ritmo al comando di Cerro.
RISULTATI (24° turno): Cadorago-Cal Castronno
63-77; Teva Varese-Bollate 88-68; Gorla Can-
tù-Rovello P. 59-91; Cassano-Altrimedia Fagnano
59-42; Arktè Legnano-Verbano 66-71; Lenta-
te-Bosto 76-61; Tavernerio-Cerro Magg. 39-65;
Safco Eng. Gallarate-ADD Tradate 92-61.
CLASSIFICA: Cerro, Rovello 38; Castronno 36;
Gallarate, Cantù 34; Cadorago 32; Lentate 26; Tra-
date 24; Teva 20; Bollate, Bosto, Fagnano 18; Cas-
sano 16; Verbano e Legnano 14; Tavernerio 4.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Verba-
no-Rovello, ABA-Cadorago; ore 21.15: Fagna-
no-Lentate, Tradate-Tavernerio; ore 21.30: Ca-
stronno-Cassano, Bosto-Gallarate. Sabato, ore
20.45: Bollate-Cantù. Domenica, ore 18: Cerro-Te-
va.

Rovello acuisce la crisi di Cantù
È un altro colpaccio al vertice


