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Rebus panchina per le varesine
Zambelli-7Laghi, ora si può fare
SERIE C GOLD Valceresio tentata da Besio e Racco, Saronno ha da sciogliere il nodo Piazza
Pezzo mercato allenatori C Gold
Tre panchine vacanti per tre vare-
sine che debbono ancora definire
le rispettive strategie stagionali.
Settimana chiave per il futuro di
Gazzada, Valceresio e Saronno:
ecco lo stato dell’arte delle varie
situazioni.
l QUI 7 LAGHI - Dopo il di-
vorzio a sorpresa tra il club gial-
loblù e Fabrizio Garbosi (incom-
patibilità caratteriale tra il presi-
dente Pizzi e il coach varesino a
dispetto dei due anni di ottimi ri-
sultati sportivi), la dirigenza di
Gazzada - senza però il suo mas-
simo dirigente - ha incontrato sa-
bato Alberto Zambelli, candidato
numero 1 secondo il d.s. Claudio
Vasini (già suo giocatore ai tempi
della Robur et Fides). La pista cal-
da è quella che porta all’ex coach
di Borgosesia, ma la società veri-
ficherà in alternativa anche l’ipo-
tesi Paolo Nicora (già due anni fa
nei quadri tecnici delle giovanili
gialloblù). Suggestiva ma presso-
chè impraticabile l’idea Cecco
Vescovi, che segue le prospettive
da dirigente professionista ad
Avellino e Brescia; in settimana la
società prenderà una decisione de-
finitiva. Intanto è ufficiale l’arrivo
dell’ala-pivot Clerici dalla Valce-
resio, e la conferma di Alessandro
Moraghi che però si opererà al gi-
nocchio infortunato nella poule
promozione e dovrebbe tornare in
campo a gennaio 2016. Sul fronte
playmaker non è chiusa la pista
Passerini (anche se Vigevano è in
vantaggio), con Zambelli potreb-
be tornare d’attualità il nome di
Paolo Lombardi.
l QUI VALCERESIO - Due
alternative sul piatto della bilancia
per la Baj: o Daniel Racco per la C
Gold e un nuovo affondo con Giu-
lio Besio per le giovanili, o un in-

carico “plenipotenziario” per pri-
ma squadra, un gruppo giovanile e
la supervisione di tutti gli allena-
tori per Fabrizio Garbosi. Solu-
zione sulla quale il g.m. Dino Ace-
renza sta lavorando in queste ore:
oggi previsto un nuovo direttivo

dei vertici del club biancoverde, si
verificherà la possibilità di affida-
re un mandato ampio al coach ex
Gazzada anche per quanto riguar-
da le prospettive di mercato. In-
tanto stasera è previsto un incontro
con la Robur et Fides per discutere

di giocatori per la C Gold bianco-
verde e di ulteriori passaggi di gio-
vani “Lupi” nel vivaio del club di
via Marzorati: entro 48 ore la Baj
darà risposta a Racco, in caso di
fumata nera con l’ex Daverio e
Venegono significherà la decisio-
ne di andare “all in” su Garbosi…
l QUI SARONNO - Settimana
di riflessione in casa IMO dopo la
cocente delusione della sconfitta
nello spareggio di San Vincenzo.
La prima decisione operativa del
presidente Ezio Vaghi è quella di
scartare definitivamente l’ipotesi
della richiesta di ripescaggio in B;
si disputerà comunque una C Gold
di vertice, con risorse quantomeno
analoghe a quelle del 2014-2015.
Come linea guida della composi-
zione del roster si cercherà di au-
mentare il tasso atletico “svec-
chiando” il gruppo: pare scontato
l’addio della bandiera Ezio De
Piccoli e dell’altro veterano An-
giolini, da valutare anche la situa-
zione Mercante mentre per le pro-
spettive in entrata si inizierà a ve-
rificare la situazione dei giocatori
“di parametro” (da Collini a Bos-
sola). Intanto Alessandro Corno
ha sirene di B da Desio e Lecco,
mentre Nerviano ha chiesto An-
drea Cappellari. L’altro nodo da
sciogliere è quello di coach Piaz-
za: Saronno vorrebbe confermarlo
e il tecnico brianzolo sarebbe di-
sposto a restare, rivedendo però i
termini dell’accordo siglato a no-
vembre 2014 quando era suben-
trato a Vanni Rossi. Per il coach
ex Robur et Fides potrebbe aprirsi
più avanti l’alternativa Bernareg-
gio, qualora sfumasse la partner-
ship tra i “Reds” e l’Olimpia Mi-
lano e il team brianzolo allestisse
una prima squadra di C Gold com-
posta da atleti senior e giovani lo-
cali.

Fabrizio Garbosi e Alberto Zambelli: staffetta alla guida di Gazzada?

Lentate e Cantù verso la Silver
IL QUADRO

Si delinea il quadro della nuova C Gold: col poker varesino Saron-
no-Gazzada-Valceresio più le altomilanesi Nerviano e Garbagnate
(e teoricamente pure Boffalora) nella lista delle 27 aventi diritto, le
DOAR 2015/’16 lasciano un solo posto libero per eventuali ripescag-
gi. Le domande pervenute al CRL sono già 6: Ebro, Pall. Milano, Ca-
sorate, Cermenate, Lierna e Viadana, più la wild card per la Pall. Va-
rese che è extraquota 28 fissata per i seniores. Intanto, Lentate (di-
vorzio da Sergio Borghi, promosso in panchina Corrado Boccia-
relli) e Cantù sono decise a chiedere l’autoretrocessione in C Silver.
E se delle quattro wild carddisponibili per il Progetto Giovani ne verrà
assegnata solo una, gli altri tre posti potrebbero essere riallocati alle
riserve seniores, ampliando fino a 32 il lotto delle partecipanti ad una
C Gold che pare far gola a molti. La formula? Sicura la novità dei pla-
yoff a 8 e le due promozioni in B, il numero delle retrocessioni sarà
stabilito dopo il 15 luglio a seconda delle partecipanti.

Cassano Magnago punta su Vecchiè
C SILVERCasorate convince Pomelari, Bosto-Schena stop, il Verbano sceglie oggi
Due panchine assegnate. E
la terza troverà padrone og-
gi. La mappa degli allena-
tori delle varesine per la
nuova C Silver è quasi
completa. Casorate ha con-
vinto Wannes Pomelari:
ufficiale il ritorno alla gui-
da della Hydrotherm del
coach che portò i gialloblù
alla finale promozione del
2013. Il tecnico di Vercelli
si avvarrà della collabora-
zione di Edoardo Pessa-
no, che sarà assistant coa-
ch della prima squadra e al-
lenatore dell’Under 16 Eli-
te. Perso il capocannoniere
Azzimonti (a Somma) l’o-
biettivo è confermare
Preatoni e Ferrario, in ca-
so di salto di categoria po-
trebbe tornare il 19enne
Turano da Legnano.
Cassano ha scelto Michele
Vecchiè: l’ex assistente di
Michele Crugnola guide -
rà il nuovo corso della Maz-
za Sollevamenti che vor-
rebbe ripartire da Poggioli -
ni (sondato però dal Nelson
e nella lista dei desideri di
Cadorago e Tradate). In ar-
rivo qualche giovane da
Gallarate (l’esterno Gallan
e il lungo Bellora).
Verbano scioglierà stasera
la riserva sul coach: dopo il
no di Giulio Besio restano
in lizza Andrea Manetta
(attuale assistente a Gazza-
da) e la conferma di Loren -
zo Colombo. Si ripartirà
dal blocco Palazzi - Gubit -
ta - Galluccio - Gardini -
Calcagno - Biason. Priori-

tà la ricerca di un lungo per
sostituire Agazzone.
Gallarate si muove sul mer-
cato dei lunghi con la riat-
tivazione di Andrea Cana-
vesi come prima scelta; in
alternativa Giacomo Fe-
drigo in uscita da Gazzada,
piace il giovane Beri di Da-
verio mentre pare difficile
il ritorno del “Toro” De To-
masi che dovrebbe restare
a Cerro Maggiore (confer -
ma ufficiale per Marran-
zano, accordo vicino con
Grillo e Cassano; probabi-
le l’arrivo del 19enne ester-
no Mariani da Legnano).
Tradate ha provato l’ala
forte Bottinelli e il tiratore
Preatoni, stasera vedrà an-
che Elia Somaschini ma
tra gli obiettivi possibili c’è
anche il lungo Muraca (ex
Valceresio); in prova arri-
verà anche il play Zingaro
da Venegono.
Il Bosto non ha confermato
l’esperto Claudio Schena
(al suo posto Luca Frigeri
come assistant coach?),
sonda Andrea Giadini in
uscita da Arona ma deve di-
fendere Paolo Lombardi
dagli assalti di Castronno
(possibile conferma di
Pehar, la priorità è un lun-
go) e soprattutto di Cadora-
go. Che è in pole position
per il ripescaggio in C Sil-
ver, ha confermato Coppo
in panchina e Cattaneo co -
me g.m. sondando l’ex
Cassano Giorgio Beretta
oltre a Poggiolini e Dario
Pozzi.

Fumata bianca per la Gold, fumata nera per il Pa-
laStazione. Una notizia buona e una cattiva per
Cislago: confermata a prescindere la partecipa-
zione al primo campionato regionale conquistato
sul campo, però con ogni probabilità il Cistellum
dovrà emigrare. La FIP ha dato parere positivo
sull’adeguamento dell’impianto proposto dal Co-
mune per portare il campo alle misure 28x15, ma il
“no” è arrivato dai Vigili del Fuoco. Ora il Comune
si sarebbe attivato per costruire una tensostruttu-
ra ma i tempi - compatibilmente ai lacci del patto
di stabilità - non saranno inferiori ad un anno.
«Giocheremo egualmente la C Gold, cercando di
non allontanarci troppo da Cislago perché non
avrebbe senso» conferma il presidente Mario
Ceriani, che verificherà prima di tutto la disponi-
bilità degli impianti di Gerenzano e Gorla Maggio-
re. Più difficile l’ipotesi Saronno, dove con ogni
probabilità approderà l’altra matricola Garbagna-
te (con la formula di un allenamento più la partita
la domenica pomeriggio). Intanto il d.s. Lietti si
muove sul fronte lunghi: saltata l’idea Azzimonti
(in approdo a Somma Lombardo), da sostituire
anche Chiodaroli che interromperà l’attività.

Cislago deve emigrare
BOCCIATO IL PALASTAZIONE

Primi sondaggi in corso per Nerviano, in caccia
di due lunghi da quintetto dopo l’addio virtual-
mente certo a Giovanni Frontini che ha scelto
l’ambiziosa matricola Vigevano (dove s’è acca-
sato anche l’ala Negri in uscita da Oleggio). La
Maleco ha provato l’ala-pivot Spirolazzi (clas-
se ‘92) lasciato libero da Opera assieme ad Al-
berto Cappellari (alla Deltaline piace la coppia
Galati-Borroni dell’Ebro). Nel frattempo il
team di Gianni Nava ha sondato l’ex neroverde
Collini (era a Lissone) e Andrea Cappellari, che
attende di capire quali saranno gli sviluppi di
Saronno. Valutata anche l’ipotesi dell’ex LTC
Pietro Fusella, mentre sul perimetro c’è l’idea
del play Banfi, già alla corte del coach ex Cor-
betta e Boffalora. La matricola Garbagnate sce-
glierà nel direttivo di stasera tra le soluzioni Sa-
ronno e Caronno Pertusella per il campo di gio-
co della nuova avventura in C Silver; a Boffalora
non sembra scartata l’ipotesi di un ritorno di
fiamma con Milano se dovesse saltare l’accor-
do con Bernareggio (svanita invece la pista
Crugnola come allenatore-manager). Ufficiale
l’approdo a Voghera dell’ala Cristelli da Pavia.

Garbagnate trasloca
MERCATO

Somma, Anilonti e la beffa Crugnola
IL CASO L’ex tecnico: «Dicevano di tenere all’aspetto umano...»

Clamoroso a Somma Lombardo: non sa-
rà Andrea Anilonti ma Michele Cru-
gnola il nuovo coach del Nelson neopro-
mosso in C Silver. Dopo un lungo cor-
teggiamento, l’accordo tra società giallo-
blù ed il coach di Cerro Maggiore sem-
brava praticamente chiuso; in extremis
però la Babylou (foto sopra) ha scelto
l’ex tecnico di Cassano Magnago, che
non aveva trovato l’accordo con Gazza-
da. Così l’ex tecnico di Casorate è rima-
sto “a bocca asciutta” sul filo di lana, e
racconta la sua versione dei fatti: «Dopo
un lungo corteggiamento avevamo tro-
vato un accordo pluriennale, e stavamo
lavorando da tre settimane nella scelta di
giocatori, vice allenatore - già indicato in
Fabrizio Mezzera - e preparatore atle-
tico: avevo rinunciato ad altre tre propo-
ste, ci sono rimasto male soprattutto per-
ché la società aveva specificato di tenere
all’aspetto umano…». Il presidente Ros-

sano Trevisan spiega invece i motivi
della decisione in favore di Crugnola:
«Un’opzione che si è aperta all’improv-
viso dopo il contatto senza esito dello
scorso anno: abbiamo trovato punti co-
muni e abbiamo chiuso l’operazione -
L’accordo con Crugnola avrà durata
triennale, e comprenderà un ampio man-
dato sulla gestione della prima squadra
anche in sede di mercato, consentendomi
di dedicarmi al marketing ed alla raccolta
risorse che sono la mia area specifica di
competenza». Il tecnico ex Bosto e La-
veno si è già messo al lavoro per costruire
il Nelson che verrà: al momento gli unici
confermati sono Ferioli e Moalli, primo
acquisto di spessore quello di Edoardo
Azzimonti (capocannoniere della C2 va-
resina 14-15 a 19,8 punti di media con
Casorate). Piacciono i transfughi di Len-
tate Visini e Pifferi, che però potrebbero
tornare in C2 a Cantù.

LE NOVITÀ

Playoff raddoppiati per il secondo campionato
regionale versione 2015/2016. Le DOAR varate
dal CRL prevedono l’accesso alla post season
di 8 squadre, rispetto alle 4 previste dal vecchio
format. La formula ufficiale sarà determinata
solo dopo il 15 luglio, quando saranno certe le
partecipanti alla C Gold (con 32 squadre nella
categoria superiore, ipotizzate 4 promozioni
dai playoff) e di conseguenza in C Silver. Dove
si proseguirà a giocare il venerdì, contrariamen-
te a quanto deciso per il primo campionato re-
gionale che di fatto avrà tutti gli obblighi della
vecchia serie C nazionale (statistiche online col
netcasting LNP; campo 28x15, giorni di gara
sabato, domenica e festivi). Intanto è stato in-
trodotto lo sconto del 20% sulle tasse gara a chi
giocherà con almeno cinque under, conside-
rando tali anche i nati nel 1994 (l’obbligo mini-
mo a referto è 2 nati nel 1995 e seguenti).

Playoff aperti a otto squadre
Formula solo dopo il 15 luglio

TORNEO MARELLI

(Gio.Fe.) - Sono i Poggio Boys gli unici a conser-
vare l’imbattibilità dopo la prima settimana del
Trofeo Marelli. Al PalAriosto è Edo Azzimonti
(26) l’artefice della vittoria dei suoi (Preatoni 22)
contro l’Azzimonti Team (Peroni M.15, Borghe-
se 12). Doppia beffa in volata per Marnate, che
viene rimontata da Borsano (Carnaghi e Bar-
bazza 17) e poi riceve lo stesso trattamento dal-
l’Antoniano (Gallazzi 29). Nove triple in 30’ per-
mettono a Cardano (Bonicalzi 13, Pa l a z z i 12)
di battere i borsanesi (Carnaghi 18, Sartoni 17).
Da stasera a mercoledì si chiude la prima fase.
RISULTATI: Borsano-Marnate 59-57, Wiz Anto-
niano-Poggio Boys 47-68; Marnate-Wiz Antonia-
no 55-56, Azzimonti Team-Cardano 66-58; Bor-
sano-Cardano 56-63, Poggio Boys-Azzimonti
Team 72-55.
CLASSIFICA: Poggio Boys 4; Cardano, Borsano,
Azzimonti Team, Wiz Antoniano 2; Marnate 0.

Poggio Boys gli unici imbattuti
Mercoledì stop alla prima fase


