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Imo, decima perla con Somma
La magìa di Parietti lancia Cislago
C GOLD Nulla da fare per Gazzada che è punita dai ferri contro il solido Bernareggio
Saronno supera anche il test Nel-
son. Decima vittoria stagionale
su altrettante gare per la IMO
(Minoli 8, Cacciani 12, Leva 9,
Guffanti 2, Petrosino 6, Bellotti
10, Lanzani 3, Gurioli 18, Aceti
ne, Proserpio ne), che sbanca il
parquet di Somma Lombardo
(Maffezzoli 7, Rodenas 13, Pado-
va 9, Azzimonti 16, Castagnetti
7, Longo ne, Di Giovanni 3, Galli
ne, Corona Navarro ne, Bracci
ne, Aglio 8, Bessi ne). Dopo gli
affanni iniziali (20-15 al 10’)
l’assetto perimetrale scelto da
Piazza esalta la doppia dimensio-
ne di Gurioli (3/7 da 2, 3/5 da 3,
3-4 ai liberi) e Cacciani (4/10 al
tiro): i biancazzurri girano sul
29-38 del 20’ con tripla allo sca-
dere di Lanzani. Il Nelson riapre
i giochi in avvio di ripresa (40-42
al 24’) con Azzimonti (6/15 e 7
rimbalzi) e Rodenas (4/10 dal
campo); ma l’infortunio di Pado-
va (stiramento muscolare) che si
aggiunge all’assenza di Corona
Navarro (a sua volta out per pro-
blemi muscolari) rende troppo li-
mitato il potenziale offensivo
gialloblù (41% dal campo e 19
perse). Mentre Bellotti (4/7 al tiro
e 5 recuperi) e Petrosino chiudo-
no i conti sul 46-57 del 34’. Nel
derby di Casorate è Cislago
(Roppo 9, Bertoglio 15, Eriforio
9, Cattaneo 6, Ponchiroli 4, Pa-
rietti 6, Bigoni , Saibene 2, De
Piccoli 14, Ceriani ne) a esultare
al termine di un match dal finale
palpitante. Decide una magia da
7 metri di Parietti a 7” dal ter-
mine, mentre la Hydrotherm (Tu-
rano 2, Marusic, Pitton 18, Prea-
toni 3, Tedoldi 6, Ceserani ne,
Frontini 12, Portaluppi 12, Bor-
dignon, Gambaro 11,Cenati ne)
non capitalizza l’ultima chance
con Pitton che fa 1-2 in lunetta a

tempo scaduto dopo un fallo di
Bertoglio. Gara ricca di capovol-
gimenti di fronte: il Cistellum al-
lunga in avvio (10-18 al 9’), poi
Portaluppi (3/4 da 2, 6/8 ai libe-
ri) e Pitton (6/8 al tiro, 4/7 ai li-
beri) suonano la carica e la squa-

dra di Pomelari sorpassa (34-29
al 20’) arrivando fino al 43-33 del
25’. Poi Bertoglio (3/7 da 2, 3/8
da 3) apre il fuoco capitalizzando
gli spazi aperti da De Piccoli (5/9
da 2), e Cislago rimette la freccia
(47-49 al 30’). «Punti pesantissi-

mi per stare lontano dalla zona
pericolo, ribadendo la crescita
mentale della squadra che ha sa-
puto reagire alle difficoltà» com-
menta soddisfatto Federico Sas-
si, mentre la Hydrotherm deve
“accontentarsi” dei progressi evi-
denti messi in campo in vista del-
lo spareggio di sabato contro Le-
smo.
Nulla da fare per Gazzada (Pas-
serini 10, Spertini 3, Marinò 10,
Cappellari 9, Clerici 8, Lepri 2,
Chiapparo ne, Somaschini 10,
Testa 2, Fedrigo 2, Moraghi ne)
che sbatte contro il ferro contro il
solido Bernareggio (Pecchia 20,
Villa 4, Bossola 11, Restelli 2,
Saini 6, Merlati 17, Colnago 1,
Angiolini 5, Vercesi, Toffali).
Dopo il 10-9 del 10’ il 7 Laghi gi-
ra a vuoto in attacco (38% da 2 e
5/24 da 3), mentre i “Reds” spac-
cano la partita (21-36 al 20’) con
le triple del 18enne Pecchia (3/4
da 2, 4/7 da 3).
Dopo il 39-56 del 30’ i gialloblù
hanno una reazione d’orgoglio
con la zona che produce un 11-0
firmato da Clerici (3/5 al tiro e 8
rimbalzi) e Somaschini (3/5 al ti-
ro, 3/6 ai liberi). Ma è ancora Pec-
chia a rilanciare la fuga ospite
(50-63 al 36’) mentre gli esterni
di casa sparano a salve (1/7 per
Spertini, 0/7 per Lepri, 3/11 per
Marinò).
«La disponibilità dei ragazzi è
massima, stiamo lavorando nel
modo giusto ma c’è ancora biso-
gno di tempo per sistemare gli au-
tomatismi dei nuovi giochi d’at-
tacco - commenta il coach di
Gazzada - Le tre sconfitte in fila
pesano, ma il tempo ci darà una
mano se manterremo questo tipo
di applicazione evidenziata dal-
l’orgoglio che abbiamo messo in
campo nella rimonta».

Stefano Cacciani (Imo), decisivo nella sfida con Somma ( ro b u r b a s k e t s a ro n n o )

Sabato lo scontro Saronno-Olginate
LA SITUAZIONE

RISULTATI (10° turno): 7 Laghi Gazzada-Bernareggio 56-66; Ol-
ginate-Lierna 83-77; Cermenate-Galvi Lissone 60-80; Lesmo-Ca-
lolziocorte 76-80; Babylou Somma Lombardo-IMO Saronno
63-68; Hydrotherm Casorate-Cislago 64-65; Maleco Nerviano-Baj
Valceresio 86-76; Resistor Garbagnate-Sesto San Giovanni
62-64.
CLASSIFICA: Saronno 20; Bernareggio e Olginate 18; Somma 14;
Lierna e Garbagnate 12; Gazzada, Cislago e Calolziocorte e Ner-
viano 10; Lissone 8; Valceresio, Sesto San Giovanni 6; Cermena-
te 4; Lesmo 2; Casorate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato 5/12, ore 18.15: Bernareggio-Nervia-
no; ore 21: Lissone-Gazzada, Valceresio-Somma, Saronno-Olgi-
nate; ore 21.15: Lierna-Cislago, Casorate-Lesmo.Domenica 6/12,
ore 18: Calolziocorte-Garbagnate; ore 18.30: Sesto San Giovan-
ni-Cermenate.

Gallarate e Castronno in vetta
C SILVER Ciardiello e Bianchi piegano il Bosto, Moalli doma Cassano
Gallarate e Castronno ag-
ganciano la vetta alla vigi-
lia del derby da capoliste di
venerdì prossimo. Tutto fa-
cile per la Safco Enginee-
ring (Borghi 10, Gatto 17,
Cola 1, Bianchi 15, Pariani
4, Quaglia 3, Tomasini 7,
Bolzonella 5, Ciardiello
18, Puricelli 13, Gergati ne)
contro un Bosto (Brighina
4, Bianco 4, Laudi 5, Iove -
ne 19, Volpato 4, Marotto
3, Presentazi Al., Missoni
4, Presentazi Ale.18, Be-
retta 4, Faggiana 4, Grieco)
penalizzato dall’infortunio
muscolare di Missoni.
I nerazzurri reggono solo in
avvio (17-16 al 6’), poi le
raffiche di Ciardiello (3-4
da 2, 4/6 da 3) e Bianchi
(5/9 da 3) scavano il primo
solco (32-21 al 20’) che
l’impatto interno di Puri -
celli (6/8 e 8 rimbalzi) e del
giovane Borghi (5/6 da 2 e
6 rimbalzi) incrementa sul
51-34 del 20’. Alla fine 5 in
doppia cifra per Gallarate,
che gioca una gara brillante
(22/38 da 2 e 13/26 da 3)
pur senza Picotti (pubal -
gia) ma con Gergati pronto
all’esordio venerdì. A se-
gno anche la Cal (Fontanel
11, Binda 15, Leo, Ivone 6,
Borghi 7, Barbieri 12, Pre-
moli 10, Marini 7, Devita
ne, Leggeri, Colombo ne)
che passa con sicurezza a
Cassano Magnago (Mapel-
li 7, Moalli 19, Galmarini,
Re Depaolini, Bianco 3,
Bonicalzi 4, Del Torchio 2,
Zacchello 8, Poggiolini 8,

Pocaterra, Kapedani 9).
L’aggiunta di Kapedani
(2/7 da 2, 5/7 ai liberi e 9
rimbalzi) non basta alla
squadra di Vecchiè, che pa-
ga la serataccia di Poggio -
lini (4/21 dal campo) e i soli
23’di un Mapellicondizio -
nato dai falli (2/9 al tiro).
Così Castronno esalta la
funzionalità della zona,
fuggendo già due volte nel
primo tempo (11-21 al 9’ e
23-33 al 18’) e poi provan-
do a spaccare la partita sul
42-55 del 30’ grazie a Bar-
bieri (3/6 al tiro, 5/6 ai libe-
ri) e Premoli (4/7 da 2). So-
lo nel finale Cassano trova
le misure con Moalli (5/7
da 2, 2/4 da 3) ricucendo sul
56-60 del 37’, ma due guiz-
zi di Marini e Binda (5/13
al tiro, 3/7 ai liberi) chiudo-
no il match. Resa onorevo-
le per l’Arktè (Guidi 20,
Tognati 7, Tiengo 10, Bat-
tilana 4, Gastoldi 6, Rinke
11, Frattini 2, Roveda 2,
Panizza 3, Tosi) sul campo
di Cadorago (Casati e For -
tini 18, Fauda Pichet 16):
senza più Toia (lesione ai
crociati) e con Guidi out
nel finale (stiramento del
collaterale, 15 giorni di
stop) i ragazzi di Mosti co -
mandano in avvio (26-32 al
15’), poi le triple di Casati e
Scarioni invertono il trend
(41-36 al 20’, 59-48 al 30’).
Il mix di uomo e zona riapre
sul 64-60 del 37’, ma un
2+1 di Fauda Pichet re -
spinge la rimonta legnane-
se.

La Valceresio finisce la benzina negli ultimi 5’, e
Nerviano torna alla vittoria casalinga dopo qua-
si due mesi di digiuno. La Maleco (Bosio 3, Pe l -
liccione 21, Vanzulli 3, Bandera 14, Cappellari
7, Cappellotto 14, Pizzarelli, Croci, Grimaldi,
Fornara 24, Mantica) respinge l’assalto della
Baj (Rulli 8, Bisognin 7, Terzaghi 14, Fa n c h i n i
19, Biganzoli, Bologna 2, Vanoni ne, Battistini 3,
Mondello 14, Gualco 3, Vescovi 2, Zattra 2) con
un rush finale firmato dal 18enne Fornara (9/18
al tiro, 5/6 ai liberi) che ferma la rimonta bian-
coverde (ancora 62-60 al 36’). «Gara molto più
solida rispetto alla scorsa settimana, peccato
per le rotazioni limitate che alla fine ci hanno pe-
nalizzato» - spiega coach Racco. La Baj non
corona il 25-32 del 16’ firmato dalle triple di Fan-
chini (5/7 da 3); gli infortuni di Gualco e Zattra
cambiano l’inerzia sotto le plance e il 50-38 a
rimbalzo fa la differenza per Nerviano, con
Cappellari (5 assist) che innesca Pelliccione
(9/11 al tiro e 10 rimbalzi). «Le accelerazioni di
Fornara ci hanno dato la carica, ma siamo pe-
rennemente in costruzione; per Rondena ci
vorrà ancora pazienza, almeno per 2 settima-
ne» - afferma il g.m. Francesco Pompa.

Nerviano torna a sorridere
VALCERESIO SCONFITTA NEL FINALE

Non si ferma il momento no di Garbagnate, che
incassa il terzo stop consecutivo per mano di
Sesto San Giovanni. La Resistor (Tonella 6, Al-
legri 38, Moretti 4, Barella 3, Ripamonti, Man-
giapane 5, Iannaccio, Maina 2, Rigamonti 4,
Colella ne, Milani ne, Pacchetti ne) paga nuo-
vamente l’infermeria piena con le defezioni di
Arui e Montalbetti (problemi alla caviglia per il
play e tallone per il lungo; rientro non prossimo
per entrambi) che pesano alla distanza. Effime-
ro il 23-14 del 10’ con la Posal (Cogliati 17, Mal-
berti 13, Darwish 10) che mette la freccia alla
distanza (54-61 al 37’) capitalizzando la sera-
taccia degli esterni altomilanesi (4/29 da 3).
Uno strepitoso Allegri (12/18 al tiro, 12/18 ai li-
beri e 15 rimbalzi) riporta al comando l’OSL sul
62-61 del 39’, ma il 2/2 di Malberti cambia di
nuovo l’inerzia e To n e l l a non trova il tiro partita
dall’arco. «A prescindere dalle assenze non ab-
biamo giocato una buona partita - commenta
coach Marrapodi - Troppi tiri aperti sbagliati
nel momento migliore, nel rush finale la Posal è
stata più lucida di noi e ha vinto con pieno me-
rito».

Garbagnate, tris di sconfitte
MOMENTO NO

Impresa Teva: Cerro Maggiore k.o.
Fagnano si arrende a Lentate, Rovello sconfigge il Verbano

La Teva (nella foto) alza la paletta rossa e
ferma a quota 7 la striscia della capolista
Cerro Maggiore. Impresa casalinga da
applausi per i ragazzi di Triacca e Mene-
ghin (Aldizio ne, Calzavara 18, De Vita
10, Ferrabue, Florio 10, Pietrini 3, Rossi 9,
Sandrinelli 10, Vanzella 8, Zanzi), che
nonostante un roster decimato (out Lo
Biondo e Bergamaschi, frattura del setto
nasale per Zanzi al 19’) impongono fre-
schezza atletica ed aggressività contro gli
altomilanesi (Cassano 6, Grillo 7, Puglisi
4, Zocchi 3, De Tomasi 18, Pastori, Maz-
zeo ne, Antonini 5, Dell’Acqua ne, De
Lucia 8). Decisivi i 22 punti concessi nel-
la ripresa dai padroni di casa, che manda-
no fuori giri la squadra di Legramandi
(12/33 da 2, 3/15 da 3, 25/39 ai liberi e 19
perse) con la loro intensità a tutto campo.
Così dopo il 28-36 del 20’ la Teva accende
il turbo (49-46 al 30’) con Calzavara (7/12
dal campo), mentre De Vita (5/8 più 6 rim-

balzi e 4 recuperi) e Florio (4/6 e 8 rim-
balzi) proteggono l’area nonostante le as-
senze dei lunghi titolari. Nulla da fare in-
vece per Fagnano (Vignati 4, Brignoli 4,
Tesone 13, Ferioli 13, Tosi, Diakhate 9,
Pizzi 6, Palladini 12, Re, Giacomello) sul
campo di Lentate (Bottinelli 22, Novati
16): già senza Intravaia e Calloni, l’Al-
trimedia perde per infortunio anche Dia-
khatè e precipita anche a meno 22 nel ter-
zo quarto con risorse offensive limitate.
Poi la reazione firmata da Tesone e Ferioli
vale il meno 5 del 35’, ma è troppo tardi. A
vuoto anche l’assalto del Verbano (Palaz-
zi 6, Vitella L.13, Gardini ne, Pehar 7, Vi-
tella A., Gubitta, Garavaglia 5, Biason 10,
Galluccio 7, Ferrari, De Santi 3, Colombo
4) a Rovello (Barbisan 22, Bosa 17): fa-
tale la partenza ad handicap (26-10 al 10’)
per i lacuali, che provano a reagire solo nel
quarto periodo (61-51 al 37’ dopo il 54-35
del 30’) con le triple di Palazzi e De Santi.

COLPO ESTERNO

Giorgio Beretta sceglie il momento giusto per
entrare in partita. Il bomber di Tradate firma il
canestro partita a 1” dal termine, con un arresto
e tiro ad alto coefficiente di difficoltà dopo il pre-
cedente 1/13 dal campo. E l’ADD (Luraschi ne,
Corsaro 5, Muraca 13, Figuriello ne, Beretta 11,
Fogato 20, Turconi 6, Castiglioni 7, Sacchetti
14, Bernasconi 3, Gagliardi, Gottardello) espu-
gna col brivido Tavernerio (Spiga 32, Erba 6,
Campeggi 2, Molteni, Brenna, Taormina 2, Ko-
vacic 16, Zucchi 3, Tagliabue 15, Moscatelli 2),
coronando una rimonta dal meno 11 del 30’.
Nonostante la perdita immediata di Bernasco-
ni (nuovi problemi muscolari dopo 10’). Deci-
sivo l’impatto di Fo g a t o (8/16 al tiro, 5/5 ai liberi,
4 recuperi e 5 assist), Sacchetti (5/9 al tiro) e
Turconi per riaprire il match e rinviare il verdetto
all’overtime grazie a un guizzo del play del 1988
(71-71 al 40’).

Beretta si scalda nel finale
Tradate espugna Tavernerio

LA SITUAZIONE

Ingorgo al comando dopo il primo terzo di regular
season: cinque le squadre al comando alla vigilia
del doppio scontro al vertice.
RISULTATI (10° turno): Cadorago-Arktè Legnano
74-65; Cantù-Ardor Bollate 83-71; Cassano Ma-
gnago-Cal Castronno 60-68; Teva Varese-Cerro
Maggiore 68-58; MIA Lentate-Altrimedia Fagnano
72-61; Rovello-Verbano 69-55; Tavernerio-ADD
Tradate 78-79 dts; Safco Engineering Gallara-
te-Bosto 93-65.
CLASSIFICA: Cerro, Cadorago, Cantù, Castronno
e Gallarate 16; Rovello 14; Tradate e Lentate 12;
Bosto 10; Teva 8; Legnano e Verbano 6; Cassano
e Fagnano 4; Tavernerio e Bollate 2.
PROSSIMO TURNO -Venerdì, ore 21: Arktè-Taver-
nerio, Verbano-Cassano; ore 21.15: Fagnano-Te-
va, Tradate-Lentate; ore 21.30: Castronno-Galla-
rate, Bollate-Rovello, Bosto-Cadorago. Domeni -
ca, ore 18: Cerro-Cantù.

Cinque squadre al vertice
alla vigilia degli scontri diretti


