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Garbagnate sorprende Saronno
e conquista il Memorial Mariotti
SERIE C GOLD Paolo Piazza, coach dell’Imo: «Ci siamo piantati come Cipollini sul Pordoi»
La matricola Garbagnate sorpren-
de Saronno e inaugura la sua av-
ventura in C Gold portando a casa
il 7° Memorial Mariotti. A due set-
timane dall’inedito derby tra IMO
e Resistor, la squadra di Lorenzo
Marrapodi lancia un avvertimen-
to ai biancazzurri, con i quali divi-
derà il parquet del centro Ronchi.
Dopo aver dominato per lunghi
tratti (anche 41-28 al 20’) i padroni
di casa, che in semifinale avevano
piegato con autorità la Posal Sesto
San Giovanni, hanno pagato dazio
alla distanza (ancora 58-49 al 30’)
per le fatiche delle prime tre setti-
mane (mercoledì galoppo casalin-
go contro Calolziocorte): «Ci sia-
mo piantati come Cipollini sul
Pordoi subendo la rimonta di una
squadra che ci ha messo in diffi-
coltà col suo ritmo elevato - com-
menta coach Piazza -. Non a caso i
migliori sono stati i giovani Mino -
li, Gorla e Aceti, cioè i tre gioca-
tori più freschi e leggeri; ma nel
complesso sono soddisfatto di
quel che abbiamo mostrato nelle
prime settimane».
Dopo aver già stupito contro la
quotata Voghera, Garbagnate ha
concesso il bis nella finalissima
portando a casa anche i premi in-
dividuali (Arui MVP e Allegri top
scorer): «Due vittorie contro av-
versarie di alto livello che danno
fiducia, ma in campionato sarà di-
verso - commenta il coach dell’O-
SL, Lorenzo Marrapodi -. Il test
è stato attendibile solo in parte:
non abbiamo praticamente cam-
biato nulla e ciò al momento ci dà
grandi vantaggi. Comunque ci so-
no state tante indicazioni utili per
allenare a livello mentale certi mo-
menti».
l GAZZADA GIÀ IN PALLA
- Test positivi per il 7 Laghi nelle
due uscite casalinghe settimanali:

la squadra di Nicora ha impattato
nella somma dei 4 periodi contro la
Coelsanus e poi ha prevalso per
96-78 nei quattro quarti contro
Cassano Magnago, mettendo in
mostra quel piglio graffiante e cor-
saiolo che il nuovo coach ha voluto

dare al gruppo. «Apprezzabile la
disponibilità dei ragazzi nel mette-
re in campo subito l’intensità di-
fensiva necessaria per sviluppare
il gioco che voglio impostare - af-
ferma soddisfatto il tecnico giallo-
blù -. Positivo l’impatto di tutti i

seniores in attesa che i ragazzi in
doppio tesseramento dall’Open -
jobmetis entrino in pianta stabile
nel gruppo».
l CASORATE IMBALLATA
- Rodaggio casalingo a corrente al-
ternata per la matricola Hydro-
therm contro Cermenate. Dopo 50
minuti totali di gioco, 58-73 il fi-
nale per la squadra di Grassi che
ha allungato nel finale (11-14,
23-19, 37-41 e 52-62 i progressivi
dei periodi precedenti). Gialloblù
più efficaci in difesa che in attacco,
dove manca ancora fluidità nelle
esecuzioni; meglio i lunghi (Fron -
tini 15 e Kapedani 10) degli ester-
ni (Pitton 7, Portaluppi 8, Tedol -
di 5) per il team di Pomelari.
l VALCERESIO IN CRE-
S C I TA - Positivi i due galoppi
settimanali contro avversarie di C
Silver per la Baj che sta mettendo a
punto i nuovi meccanismi di coach
Racco. Netto alla fine lo scarto fa-
vorevole della sfida con un Bosto
senza lunghi di ruolo, con l’ex Bi -
sognin a quota 20 e l’ultimo arri-
vato Vescovi subito in evidenza a
fianco di Terzaghi; in crescita an-
che Rulli per i biancoverdi, che
venerdì hanno fatto il bis a Ca-
stronno (più 11 totale vincendo tre
periodi) pur senza Fanchini. «Ri-
scontri complessivamente positi-
vi, adesso attendiamo la verifica
contro avversarie della stessa cate-
goria al Memorial Cagnone di
Gazzada», afferma il tecnico della
Baj.
l ULTIME DI MERCATO -
Viste le difficoltà numeriche lega-
te agli impegni degli atleti delle
giovanili di Milano, Bernareggio
punta sull’ex Robur Alberto An-
giolini e pensa anche a Paolo Col-
nago (nel 2011/’12 aggregato agli
allenamenti di Varese), che però è
conteso da Lierna.

La formazione del Garbagnate che si è imposta nel Memorial Mariotti

Arui eletto Mvp, Allegri top scorer
RISULTATI & TABELLINI

SEMIFINALI: Resistor Garbagnate-Voghera 82-76 (Allegri 27,
Arui 21, Moretti 10, Mangiapane 7, Tonella 5, Ripamonti 5, Mon-
talbetti 2, Maina 3, Barella 2); IMO Saronno-Posal Sesto San
Giovanni 78-61 (Bellotti 13, Minoli 5, Lanzani 6, Gorla 3, Cac-
ciani 2, Leva 4, Gurioli 22, Aceti 6, Guffanti 11, Petrosino 6).
FINALE 3°-4° posto: Voghera-Posal Sesto San Giovanni 80-66.

FINALE 1°-2° POSTO

Resistor Garbagnate-Imo Saronno 88-81 dts

RESISTOR GARBAGNATE: Mangiapane 21, Tonella 10, Alle-
gri 19, Arui 20, Iannaccio, Moretti, Maina 4, Barella 3, Ripamon-
ti, Montalbetti 11.
IMO SARONNO: Bellotti 16, Minoli 9, Lanzani 3, Gorla 3, Cac-
ciani 10, Leva, Gurioli 14, Aceti 10, Guffanti 6, Petrosino 10.

La Nelson ruggisce a Gallarate
C SILVER Ai sommesi il “Leoni per sempre”. Battuti i padroni di casa in finale: 77-71
Somma Lombardo fa vale-
re il peso della categoria e si
aggiudica il Memorial Leo -
ni per sempre. Primo hurrà
stagionale per il Nelson fre-
sco di doppio salto dalla D
alla C Gold: la squadra di
Michele Crugnola fa vale-
re il peso dei suoi interni
contro Gallarate, ancora or-
fani di Luca Canavesi che
potrebbe debuttare merco-
ledì a Fagnano Olona. È la
coppia Azzimonti-Aglio
(il lungo di Busto Arsizio
vince il premio di MVP) a
fare la differenza nei due
quarti centrali, mentre la
Safco Engineering sfrutta
le fiondate di Ciardiello e
la verve dei giovani (pre-
miato il 18enne Tomasini,
ottimi l’impatto difensivo
di Quaglia e l’energia del
17enne Borghi). «C’è an-
cora da fare ma il trend è
positivo in ogni uscita, be-
ne soprattutto i lunghi men-
tre gli esterni possono fare
meglio» commenta coach
Michele Crugnola.
«I giovani ci hanno dato
tanta energia dimostrando
di reggere bene il campo,
per noi valgono come al-
trettanti acquisti» afferma
il gm biancorosso Alessan -
dro Ferri. Terzo posto per
Cerro Maggiore, più effica-
ce in retroguardia che in at-
tacco anche nella finalina
contro l’Amici della Palla-
canestro Varese: «Bene
l’approccio difensivo, dob-
biamo registrare gli esterni
sui tiri aperti» afferma Ro -

berto Legramandi. Im-
patto col basket senior non
così traumatico per i baby
biancorossi di Andrea
Triacca: «Un test comun-
que utilissimo per iniziare a
prendere le misure a questo
livello» afferma l’assistant
coach Alessandro Grati.

SEMIFINALI
SOMMA LOMBAR-
DO-PALL.VARESE 82-59
(Azzimonti 26, Corona Na-
varro 14; Sandrinelli 10, De
Vita 8, Lo Biondo Zanzi Cal-
zavara 7, Bergamaschi 6,
Florio 5, Rossi 5, Girardin
2).
SAFCO ENGINEERING GAL-
LARATE-CERRO MAGGIO-
RE 54-44
(Bianchi 13, Puricelli 8, Bol-
zonella 6, Tomasini 6, Qua-
glia 4, Cola 4, Ciardiello 7,
Picotti 2, Pariani 4; Cassa-
no e De Lucia 9, Antonini
6).
FINALE 3°- 4° POSTO
CERRO MAGGIO-
RE-PALL.VARESE 76-63
(Cassano 12, Grillo 6, Ma-
riani, Marranzano 3, Puglisi
10, De Lucia 11, Antonini
11, Pastori 18, De Tomasi 5,
De Lucia 3; Rossi 12, Calza-
vara 8, Zanzi 3, De Vita 7,
Vanzella 1, Florio 4, Sandri-
nelli 3, Lo Biondo 14, Ber-
gamaschi 7, Girardin 4).
FINALE 1°-2° POSTO
SOMMA LOMBARDO-GAL-
LARATE 77-71
(Rodenas 19, Azzimonti 16,
Padova e Bracci 10; Ciar-
diello 20, Pariani 14, Bolzo-
nella 6).

Prove generali in vista del semaforo verde del 26 e
27 settembre per quattro protagoniste nostrane
della C Gold. Riflettori puntati sul Pala7Laghi di
Gazzada per l’edizione inaugurale del Memorial
Giancarlo Cagnone, in programma venerdì e sa-
bato: prima semifinale alle 19 tra Nelson Somma
Lombardo e Nerviano, a seguire i padroni di casa
di Paolo Nicora sfideranno la Valceresio (subito
gara dell’ex per il neo-coach gialloblù).
Alle 16.30 del 19 settembre la finalina, finalissima
in programma alle ore 21. Saronno renderà inve-
ce la visita a Sesto San Giovanni rodandosi nel
Memorial Sironi in programma al PalaFalck: oltre
alla IMO e ai padroni di casa della Posal in campo
altre due squadre di C Gold come Lesmo e Mila-
no3. Cislago sarà invece impegnata a Busnago
nel quadrangolare organizzato dalla Fortitudo
(proprio la squadra battuta lo scorso anno dal Ci-
stellum nei playoff promozione della C Gold): i
gialloviola sfideranno proprio i padroni di casa
nella prima semifinale delle 17.30, a seguire in
campo Gorle e Pallacanestro Milano (finali dome-
nica agli stessi orari). Rodaggio in Lomellina infine
per Casorate, impegnato venerdì e sabato nel
quadrangolare di Robbio con Vigevano, Novara e
i padroni di casa.

Riflettori su Gazzada e Sesto
LE AMICHEVOLI DELLA SETTIMANA

Maleco Nerviano-Cislago 67-61

NERVIANO: Rondena 14, Vanzulli 7, Cappellotto
13, Croci 3, Mantica 9, Pizzarelli, Bandera 6, Pellic-
cione 7, Grimaldi 7.
CISLAGO: De Piccoli 7, Eriforio 18, Saibene 5,
Roppo 9, Ponchiroli 5, Cattaneo 7, Bertoglio 6, Ce-
riani 2, Balsamello, Bigoni 2.
Nerviano si impone in volata su Cislago nel primo
test per le due della C Gold. Con Fornara e Bosio
ai box, la Maleco piega alla distanza la matricola
Cistellum - che ha integrato Ponchiroli nel roster -
nella terza partita consecutiva dopo il secondo
posto nel torneo di Segrate (83-41 in semifinale
contro Buccinasco; 62-68 nella finalissima contro
la Pall.Milano con 14 punti di Cappellotto e Pellic-
cione). Davanti a più di cento spettatori match
complessivamente a strappi, con i padroni di ca-
sa condizionati dalle polveri bagnate e trascinati
alla distanza dal predominio a rimbalzo. «Indica-
zioni discrete rispetto al galoppo contro Cerro - è il
parere del coach gialloviola Federico Sassi -
Serve aumentare la fluidità in attacco e l’aggres -
sività in difesa per reggere l’urto della categoria».

Nerviano piega Cislago
IL TEST

Castronno sta convincendo Premoli
RODAGGIO L’ex capitano della Robur deve sciogliere la riserva

Rodaggi per le altre protagoniste della C
Silver varesina che, con l’eccezione di Ca-
stronno (unica assente dal circuito dei tor-
nei), debutteranno in settimana.
l CANTIERE BOSTO - Molto da fare
per Dario Frasisti col rinnovato Bosto che
attende il recupero del play titolare Iovene
(riattivato solo oggi): nella prima uscita
con la Valceresio i nerazzurri hanno retto
due quarti prima di subire l’urto fisico del-
la rivale di C Gold. Nella seconda uscita
con Marnate spunti positivi in tre dei quat-
tro periodi: «L’autonomia attuale è attorno
ai 20-25 minuti, il bicchiere è mezzo pieno
perché Beretta e Bianco hanno reso molto
e Marotto ha preso in mano la squadra».
l FAGNANO SI TESTA - L’Altrime -
dia andrà in cerca di conferme al Trofeo
Solidarietà dopo il +23 dell’esordio con la
Bustese di Promozione: dopo un avvio in-
certo, i gialloblù si sono sciolti e coach
Galmarini è soddisfatto.

l VERBANO IN RODAGGIO - Due
quarti vinti e tre persi a Daverio per i la-
cuali di Lorenzo Colombo: bene Gubit -
ta, De Santi e l’esordiente Porrini in vista
del torneo del weekend che dovrà dare in-
dicazioni più efficaci. «Bene la condizio-
ne fisica, siamo indietro sul piano tattico»
afferma il coach luinese.
l LA CAL PREPARA LA SOR-
PRESA - C’era pure l’ex capitano della
Robur nel galoppo della Cal contro la Val-
ceresio (tre quarti vinti dalla Baj e uno dal-
la squadra di Monti): in settimana l’ala del
1979 scioglierà la riserva sulla possibile
riattivazione in campionato. Cassano ha
disputato un buon test a Gazzada (bene
Del Torchio nel team di Vecchiè) mentre
Tradate - senza Bernasconi - ha chiuso sul
+10 il galoppo di Cavaria mostrando già
una buona intesa sull’asse Beretta-Foga -
to oltre a buoni spunti sull’asse Mura -
ca-Sacchetti.

RICCO PRECAMPIONATO

Classicissime a Fagnano e Marnate per completare
il programma del precampionato della C Silver.
Mercoledì e venerdì al PalaMarino edizione numero
30 del Memorial Canavesi-Beretta: palla a due alle
20 nella prima semifinale tra Gallarate e Tradate, a
seguire l’Altrimedia sfiderà il Bosto. Stessi orari per
le gare del 18 settembre. Nelle stesse serate si di-
sputerà in piazza Repubblica l’edizione numero 23
del Torneo Solidarietà: i padroni di casa dell’Ecoa -
bitare scenderanno in campo alle 20 contro la ma-
tricola Motrix Cavaria, a seguire sfida di C Silver tra
Cassano Magnago e Cerro Maggiore. Orari analo-
ghi per le finali di venerdì sera. Ultimo rodaggio a
Boffalora per l’Amici della Pall.Varese, in campo do-
mani alle 19.30 contro Biella; finali giovedì sera con
Brescia e i padroni di casa al via. Vèrnissage casa-
lingo infine per il Verbano, in campo venerdì sera al
torneo “città di Luino”. Debutto alle 21.15 contro Va-
callo, sabato (ore 17 e 19) le finalissime.

“C a n a ve s i - B e re t t a ” domani al via
con la sfida tra Gallarate e Tradate

SERIE D

Riattivazione più lenta per le varesine della serie D
che prenderà il via il 2 ottobre. Prima uscita casa-
linga positiva contro il Verbano per i Rams che
hanno chiuso il ritiro di Chiavenna e preparano la
seconda sgambata di mercoledì contro San Mau-
rizio d’Opaglio. Già due test per Cavaria che ha
ben figurato contro Castronno e Tradate; Domani
in via Pirandello prima uscita per il Campus che
ospiterà Castronno: il giovane team di Cattalani
inizierà già la settimana prossima il campionato
Under 18. Marnate ha ben figurato contro il Bosto
col veterano Va n o l i ben supportato dai giovani
Businelli e Marcon e ora attende il vèrnissage
casalingo del Trofeo Solidarietà. Prima sgambata
mercoledì contro Albizzate per il Montello di Mar -
co Della Valle, mentre Malnate - con Lucarelli ai
box - prepara la prima uscita di venerdì contro la
matricola Vergiate, che ha già all’attivo 4 settima-
ne di allenamenti e 2 amichevoli già disputate.

Prima uscita per il Campus
Domani ospiterà il Castronno


