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GIRONE A - RISULTATI: 7 Laghi
Gazzada-Tecnopol Savigliano
73-57; Poliopposti Domodosso-
la-Abet Bra 80-65; Follo-Gorla
Cantù 87-79; Doria Servizi Boffa-
lora-Mamy Oleggio 46-63; Na-
med Crocetta Torino-Gessi Bor-
gosesia 75-60; Rimadesio-Alba
71-57; Azimut Loano-La Spezia
67-60.
CLASSIFICA: Borgosesia, Oleg-
gio 24; Gazzada (-2) 22; Desio
20; Cantù 18; Savigliano, Domo-
dossola 16; Bra, Crocetta 14;
Follo 12; Boffalora 10; La Spe-
zia, Alba 6; Loano 4.
GIRONE B - RISULTATI: Maleco
Nerviano-Calolziocorte 57-55;
San Lazzaro-Castiglione Murri
80-66; Pisogne-Milano3 76-67;
Scandiano-Lissone 60-65; Vir-
tus Imola-Erogasmet Crema
74-66; Mgkvis Piadena-Berna-
reggio 78-73; Comark Bergamo-
Freestation Saronno 61-70.
CLASSIFICA: Imola 24; Berga-
mo 22; Milano3, Lissone, Saron-
no 20; Crema, Lissone18; Casti-
glione Murri, Nerviano 16; Piade-
na, San Lazzaro 12; Pisogne 10;
Bernareggio, Scandiano, Calol-
ziocorte 6.

L’Olimpia Busto piazza il colpaccio Thomas Branca

7 Laghi, niente sconti
dalla Federazione
Confermato il meno 2
per l’affaire dei NAS

La Valceresio prende il largo
SERIE C2 Tradate si sblocca contro Gambolò, si ferma Garbagnate

COLPO DI MERCATO PER L’EUROPOWER

Sale a quota tre la striscia vincente di Gazza-
da. La formazione di Fabrizio Garbosi (Sa-
velli 8, Spertini 12, Cappellari 14, Moraghi
16, Padova 5, Passerini 6, Montin ne, Mura-
ca 3, Nalesso 4, Fedrigo 5) supera a pieni vo-
ti il test Savigliano (Marcello 13, Rispoli
10) e mantiene l’imbattibilità nel 2014 in vi-
sta del big match di sabato prossimo contro
la quarta forza Desio. Altra prova brillante
per il 7 Laghi, che spiana già nel primo tem-
po l’ostacolo Tecnopol (24-14 al 12’ e 46-30
al 20’): nettissimo il dominio sotto i tabello-
ni garantito da Moraghi (6/12 da 2, 4/7 ai
liberi e 14 rimbalzi) e Cappellari (6/10 da 2
e 14 rimbalzi) e il complessivo 52-29 nel
duello a rimbalzo permette a Gazzada di do-
minare con sicurezza a dispetto del 5/23 dal-
l’arco. Senza storia la ripresa con i padroni
di casa che volano fino al 63-43 del 30’, poi
è "amministrazione controllata" pensando
già alla sfida di sabato prossimo contro l’Au-
rora: bissare il successo esterno dell’andata
permetterebbe al 7 Laghi di correre fino in
fondo per la promozione diretta (cambio di
formula permettendo...)
«Prova soddisfacente sul piano della qualità
del gioco e dell’intensità - afferma soddisfat-
to il coach gialloblù — Una conferma della
crescita delle ultime settimane: la pausa nata-
lizia ci ha permesso di ritrovare brillantezza,
e ora che le avversarie seguono Spertini con
particolare attenzione ci sono più spazi per
gli altri che stanno salendo di tono...».
Nulla da fare invece per Boffalora contro la
corazzata Oleggio. La squadra di Galbiati
(Buzzini 2, Hamadi 6, Fumagalli 12, Picarel-
li 11, Restelli 8, Riva, Toia 2, Pastori, Merla-
ti 4, Vercesi 1) si spegne dopo il 20-15 inizia-
le contro i muscoli della Mamy (Negri 22,
Remonti M.3, Remonti P.9, Mecca 2, Ferrari
2, Kapedani 9, Ragazzini 4, Sacco 8, Bigan-
zoli 4). I 18 punti della ripresa con poca qua-
lità balistica e il gap a rimbalzo (30-41) per-
mettono alla Mamy di evitare i patemi del-
l’andata.

Titolo d’Inverno alla Val-
ceresio col raid di Valle
Olona che legittima le am-
bizioni playoff della squa-
dra di Nico Vis. Riparte in-
vece la corsa di Tradate
che sfrutta il turno casalin-
go con Gambolò per torna-
re al successo.
BAJ A TUTTA FORZA
- ll derby di Varese ribadi-
sce l’opposto trend di Bo-
sto e Baj. La squadra di
Frasisti (Lombardi 18,
Ivone 8, Gabbi 3, Missoni
6, Presentazi 8, Gorini 10,
Zanatta M.3, Franzini 5,
Santinon 2, Piatti ne, Baro-
ne ne), senza più Lenotti
(ufficiale il ritorno alla Ro-
bur sfruttando l’escape en-
tro il 31 dicembre sotto-
scritta al momento dell’ac-
cordo a metà novembre) e
Gardini (separazione con-
sensuale), incassa il quin-
to stop consecutivo pagan-
do una serata modesta sul
piano offensivo (pesano
soprattutto le 21 perse).
Pur senza Mondello (ten-
dinite) la Valceresio (Fan-
chini 23, Iovene 2, Gaspa-
ri 2, Laudi 10, Del Tor-
chio 7, Bolzonella 3, Sco-
dro ne, Cortellari 2, Rulli
5, Clerici 12) conquista in-
vece punti pesantissimi
nel consolidare la leader-
ship solitaria. Il Bosto im-
briglia la Baj con la zona
3-2 (3/19 al tiro nei primi
10’), ma i padroni di casa
non affondano i colpi
(14-9 al 10’). Lo sprazzo
migliore dei biancoverdi
arriva a cavallo tra secon-
do e terzo quarto (dal
24-27 del 15’ al 39-29 del
23’), ma l’attacco va in

panne e l’espulsione per
somma di tecnici di coach
Frasisti (arbitraggio co-
munque negativo per ec-
cesso di permissività nei
contatti) gira l’inerzia con
Fanchini (4/7 da 2, 3/7 da
3, 6/8 ai liberi) che firma
l’allungo (45-52 al 28’). I
varesini non segnano nei
primi 5’20” del quarto pe-
riodo e Del Torchio firma

il 49-60 del 35’, poi Misso-
ni e Gorini guidano la ri-
monta (61-64 a meno
38”), ma dopo un rimbal-
zo d’attacco di Del Tor-
chio sull’errore offensivo
degli ospiti un contestato
antisportivo di Gorini su
Fanchini chiude il match.
TRADATE OK - Dopo
tre stop in fila e cinque
sconfitte nelle ultime 6 ga-

re l’ADD (nella foto reda-
zione; Castiglioni, Acerbi
1, Clerici, Ciardiello 30,
Marzorati 18, Anselmi 4,
Fogato 8, Turconi 7, Ferra-
rio 8, Buzzi, Picotti 4, Ca-
sotto 8), sbriga con autori-
tà la pratica Gambolò
(Loughlimi 26, Poggi 8)
che dopo la perdita del
bomber Branca attende an-
cora il rientro di Pehar

(per l’ala bosniaca ci sono
sirene da Borgosesia e Se-
driano). La squadra di Be-
sio concretizza sul campo
una settimana di allena-
menti efficaci e finalmen-
te a ranghi completi: inten-
sità più elevata e ritmo più
alto (26-20 al 10’, 45-33 al
20’) con un tonico Ciar-
diello (6/8 da 3, 8/8 ai libe-
ri in 26’) ben supportato
da Marzorati (6/9 da 2, 2/5
da 3). Ma la differenza
l’hanno fatta l’atteggia-
mento difensivo corale e
la ritrovata energia a tutto
campo…
CASSANO RINVIA -
Stop forzoso per la Mazza
Sollevamenti: le forti
piogge di giovedì scorso
hanno reso impraticabile
la palestra di via Santa Ca-
terina in vista del match
contro l’Ebro. Già fissato
il recupero per mercoledì
5 febbraio,la squadra di
Crugnola tornerà nuova-
mente in campo venerdì se-
ra nella sua "tana" in occa-
sione del big-match casa-
lingo di venerdì contro
Robbio.
GARBAGNATE SI FER-
MA - Dopo 7 successi in
fila si ferma la rimonta
playoff della Resistor
(Mangiapane 9, Tonella
20, Allegri 20, Corsini 2,
Lattuada 2, Moretti 3, Mai-
na, Barella, Ripamonti 3,
Carolo 5) che cede il pas-
so nel finale sul campo del-
la lanciata Fluidotecnica
(Sala e Campana 16; Mar-
tinetti e Moalli 15), al quar-
to successo in fila nono-
stante Werlich sia ancora
ai box.

Colpo esterno di Casorate sul campo di Cerro
Maggiore. La Hydrotherm (Mancini 3, Marusic
2, Bosello, Mandelli S.8, Preatoni 10, Corona 24,
Bordignon 2, Grampa 28, Bisognin ) si impone
in volata contro il GSO (Cassano 3, Grillo 27, Ca-
prioli, Boniforti 1, Marranzano 15, Bombelli ne,
Zocchi 9, Mazzeo ne, Zacchello 12, Musazzi
15). Match a ritmo alto (24-21 al 10’, 42-44 al
20’) con la squadra di Legramandi che non capi-
talizza il 62-52 del 33’ firmato da Grillo (5/10 da
2, 5/8 da 3) pagando dazio alla distanza (62-69
al 37’) per il nervosismo nei confronti di una cop-
pia arbitrale contestatissima (6 tecnici più espul-
sione del presidente Bombelli) anche per il fallo
non fischiato a Grillo a meno 20" su una palla va-
gante. Ospiti che chiudono con 40/47 ai liberi
(14/14 per Grampa con 6/12 al tiro e 15/12 per
Corona con 4/13 dal campo).
Stop all’overtime invece per Cislago (Ciavarella
ne, Ceriani ne, Lego 10,
Saibene 3, Roppo 10,
Benzoni ne, Chiodaroli 4,
Gurioli 22, Cattaneo 17,
Meraviglia 6) sul campo
del Soul Basket (Scanzia-
ni 4, Almansi 24, Seratoni
A.6, Degradi 10, Caserini
18, Longhi, Pozzi 12, Sera-
toni P.5, Odu 1). La squa-
dra di Sassi (nella foto
red) paga alla distanza
l’assenza di Parietti e l’in-
fortunio di Meraviglia non
capitalizzando un buon
avvio (13-22 al 10’). Ospiti ancora in vantaggio
nella ripresa (42-50 al 30’), poi complici le pessi-
me medie al tiro (3/21 da 3 e 17/36 ai liberi) i mila-
nesi rientrano con Caserini e Almansi (63-62 al
39’). Un libero di Cattaneo aggancia l’overtime
ma l’espulsione di Lego chiude i conti con la tri-
pla di Almansi che chiude sul 75-70 del 44’.
Rinviata anche Opera-Gallarate dopo il grave
lutto che nella mattinata di ieri ha colpito la socie-
tà biancorossa con la scomparsa dello storico
presidente Egidio Leoni (servizio in cronaca a
pagina 16).
RISULTATI: Bosto-Baj Valceresio 61-66; Fluido-
tecnica Robbio-Resistor Garbagnate 71-64; San-
t’Ambrogio-Cornaredo 68-51; Opera-Gallarate
rinviata; Add Tradate-Gambolò 88-68; Mazza
Sollevamenti Cassano Magnago-Ebro Milano
rinv.5/2; Soul Basket-Cislago 80-72; Cerro Mag-
giore-Hydrotherm Casorate 82-90.
CLASSIFICA: Valceresio 24; Cassano Magna-
go*, Cislago, Garbagnate, Robbio 20; Casorate,
Opera* 18; Bosto, Tradate 16; Gallarate*, Cerro,
Ebro* 12; Gambolò, Sant’Ambrogio, Soul 8; Cor-
naredo 4.

DNC-A Il team di Garbosi ribadisce il suo momento brillante

Gazzada fa tris contro Savigliano Saronno cala il "Settebello"
GIRONE B Un guizzo di Crippa salva Nerviano

Casorate sbanca Cerro Maggiore
Cislago cade sul campo del Soul

I POSTICIPI DOMENICALI

C2 GIRONE B La Pall.Milano fa poker contro Rovello

Colpo di spicco per l’Europower Bu-
sto Arsizio nel mercato “di riparazio-
ne” delle Minors lombarde. E’ la forma-
zione di Tommy Girola ad assicurarsi
le prestazioni di Thomas Branca dopo
il divorzio del tiratore piemontese da
Gambolò, dove guidava la classifica
marcatori della C2-C a 23,3 punti di me-
dia-gara dopo averne prodotti 29,5 lo
scorso anno nel girone D della serie D Il
25enne bomber prodotto del vivaio del
Pianeta Basket Novara sarà il pezzo for-
te della rincorsa playoff per l’emergente
società di Busto Arsizio, che ha rotto gli
indugi sull’atleta del 1988 dopo la "tego-
la" della defezione di Sebastiano Pu-

glisi. Il play di scuola Nerviano dovrà in-
fatti trasferirsi a Verona per motivi di la-
voro interrompendo l’attività con l’Euro-
power; da qui la decisione di affondare
il colpo su Branca, che già la settimana
scorsa aveva provato al PalaDrago con
il gruppo biancorosso. Nel frattempo è
rientrato nei ranghi il 18enne play Borsa-
ni, ora rimasto l’unico regista di ruolo
della squadra che a Branca chiederà
punti ma anche impostazione del gio-
co. Il debutto è previsto per venerdì
prossimo nel derby di Somma Lombar-
do che inaugurerà il girone di ritorno vi-
sto che per un disguido burocratico l’O-
limpia non ha potuto tesserare Branca
nei termini previsti per la gara di ieri.

La Freestation cala il Settebello. Anche
la capolista Comark deve inchinarsi di
fronte allo scatenato Saronno. La squa-
dra di Biffi (Mercante S.10, Collini 3,
Villa 3, Bianchi 8, De Piccoli 13, Minoli
6, Gorla ne, Bossola 14, Leva, Albani
13) firma il settimo sigillo consecutivo
sul campo della prima della
classe Bergamo, penalizzata
dall’assenza di Bernardi. E nel-
le pieghe di un match equili-
brato per lunghi tratti (ancora
49-51 al 32’) la rotazione dei
4 lunghi biancazzurri è decisi-
va nel variare i temi del gioco.
Equilibrio costante nel primo
tempo con l’ex di turno Alba-
ni (6/10 da 2) che risponde al
martellamento di Masper (già
17 alla pausa, poi out per falli al 36’). Do-
po il 34-32 del 20’ la Freestation mette
la freccia (48-51 al 30’) calando la saraci-
nesca in difesa (5/21 per il veterano Za-
nelli). Poi il veterano De Piccoli (5/10 al
tiro) e un ottimo Bossola (5/10 dal cam-
po in 15’) scavano il solco decisivo

(54-63 al 36’) con Collini che manda fuo-
ri giri Masper, e Stefano Mercante (4/9
al tiro e 7 assist) vince il derby in fami-
glia col fratello minore Jacopo. Così Sa-
ronno sale al terzo posto ed entra a pieno
titolo tra le big della classifica:
«Partita non bella ma molto concreta nel-

la quale abbiamo espresso com-
pattezza e maturità - commen-
ta il presidente Ezio Vaghi - In
attacco giriamo ancora a spraz-
zi ma la difesa è una certezza e
i 4 lunghi ci danno una varietà
davvero notevole di soluzio-
ni».
Vittoria col brivido invece per
Nerviano (Rondena 16, Van-
zulli 14, Cappellotto 6, Crippa
8, Bandera 3, Finazzi 1, Ardiz-

zone 2, Rececconi ne, Fornara, Mantica
6) che regola Calolziocorte sulla sirena.
Decisivo un arresto e tiro di Crippa sul-
la sirena dopo che gli ospiti avevano ri-
montato dal meno 8 del 38’, fallendo il
sorpasso con Milan (1-2 ai liberi per il
55 pari a meno 8”).

Resta il meno 2 a fianco
della casella di Gazzada
nella classifica della
DNC-A. Così il 7 Laghi de-
ve “accontentarsi” del ter-
zo posto anziché della
leadership in coabitazio-
ne con Oleggio e Borgo-
sesia. Ma anche se incol-
pevole nella “querelle”
del pagamento tardivo
della prima rata NAS che
ha portato alla sanzione
della Fip nonostante la
lettera di “manleva” del-
l’ufficio legale della ban-
ca che ha erroneamente
effettuato il versamento il
13 novembre anziché l’8
(il termine previsto era
l’11), la perentorietà del
termine previsto dal rego-
lamento non dà appigli
sul piano legale alla so-
cietà varesina. E la stra-
da del ricorso al TNAS
del CONI, oltre che lun-
ga, è anche costosa (6-8
mila euro) «Purtroppo
non c’era nulla da fare,
dobbiamo solo sperare
che questi punti persi a
tavolino non pesino a fine
stagione - spiega Clau-
dio Vasini nella doppia
veste di DS gialloblù ed
avvocato - Però la squa-
dra non ha avuto contrac-
colpi psicologici, ed anzi
dopo Natale sta giocan-
do un basket eccellente
coniugando al meglio tec-
nica e freschezza atleti-
ca. Se ci avessero detto
a settembre che dopo 15
giornate saremmo stati in
testa non ci avremmo cre-
duto, a questo punto pro-
viamo ad andare fino in
fondo…».

Alessandro Moraghi (foto archivio)

Prosegue la corsa playoff della Pallacane-
stro Milano che regola con autorità Rovello
Porro e consolida la seconda piazza in classi-
fica. Pur senza l’influenzato Riccioni i “Blue-
s” (Saccà 28, Reali 20, Premier 8, Fusella 4,
Mastrantoni 5, Ghirardi 4, Solaini 2, Armila
2, Miotto, De Mezza ne) giocano una partita
di grande sostanza difensiva portando a quo-
ta 4 la loro striscia vincente. Effimero il van-
taggio iniziale degli ospiti (più 7 a fine pri-
mo quarto), poi la staffetta Solaini-Ghirardi
tiene a bada Corno e la squadra di Cattaneo
sorpassa all’intervallo.
Poi nel terzo quarto i milanesi calano la sara-
cinesca e le folate di Saccà (11/17 dal cam-
po) firmano l’allungo vincente dei padroni
di casa (54-40 al 30’). Con ogni probabilità

la miglior partita stagionale per la formazio-
ne “metropolitana”, che tiene il ritmo delle
“big” in una giornata che fa registrare lo sci-
volone casalingo della capolista Cermenate
contro Cusano.
RISULTATI: Cassano d’Adda-Meda 71-81;
Posal Sesto-Olginate 72-54; Lesmo-Vimer-
cate 71-56; Villasanta-Lierna 74-55; Pall.Mi-
lano-Rovello Porro 73-53; Social Osa-Lenta-
te 82-72; Cermenate-Cusano 54-55; Cernu-
sco-Busnago 55-67. Rec. Posal-Lierna
62-67; Villasanta-Vimercate 64-83.
CLASSIFICA: Cermenate 26; Pall.Milano,
Cusano 22; Olginate, Busnago 20; Lentate
18; Villasanta 16; Rovello, Lierna, Lesmo
14; Cernusco, Social Osa 12; Vimercate 10;
Posal 8; Cassano d’Adda 6; Meda 4.

De Piccoli (foto redazione)


