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GIRONE A - RISULTATI: Azimut
Loano-Follo 77-72; 7 Laghi Gaz-
zada-Rimadesio 0-20 a tavolino;
Tecnopol Savigliano-Doria Ser-
vizi Boffalora 58-40; Abet Bra-
Mamy Oleggio 49-57; Polioppo-
sti Domodossola-Named Cro-
cetta Torino 87-97 2 ts; Alba-
Gessi Borgosesia 52-54; Gorla
Cantù-La Spezia 90-58.
CLASSIFICA: Borgosesia, Oleg-
gio 26; Gazzada (-2), Desio 22;
Cantù 20; Savigliano 18; Domo-
dossola, Crocetta 16; Bra 14;
Follo 12; Boffalora 10; La Spe-
zia, Alba, Loano 6.
GIRONE B - RISULTATI: Casti-
glione Murri-Freestation Saron-
no 65-71; BMR Scandiano-Piso-
gne 80-56; Erogasmet Crema-
Milano3 84-92; Cocoon Lissone-
Maleco Nerviano 83-91; Comark
Bergamo-Mgkvis Piadena
69-54; Tessilform Bernareggio-
San Lazzaro 91-88; Calolziocor-
te-Imola 74-66.
CLASSIFICA: Imola, Bergamo
24; Milano3, Saronno 22; Lisso-
ne 20; Crema, Castiglione Mur-
ri, Nerviano 18; Piadena 12; San
Lazzaro 10; Pisogne, Bernareg-
gio, Scandiano, Calolziocorte 8.

La Pallacanestro Milano travolge Cernusco

La Elmec si affida
al fattore-Campus
nel match odierno
contro Casale

Volate vincenti per Baj e Casorate
SERIE C2 GIRONE C Cassano scivola in casa contro Robbio

SERIE C2 GIRONE B

Non fa tappe neppure a Bologna il “Freesta-
tion Express” con direzione playoff. La
squadra di Biffi (Mercante 5, Collini 3, Villa
19, De Piccoli, Bianchi 7, Minoli 4, Borroni
ne, Bossola 19, Leva 3, Albani 5) espugna
con autorità il campo del Castiglione Murri
(Mazzoli 15, Riguzzi 13) e porta a quota 8 la
sua striscia vincente. Saronno cancella con
un secondo quarto esplosivo un avvio ad han-
dicap (23-10 all’8’), nasconde la precoce per-
dita di De Piccoli (out dopo 6’ per una botta
ad un ginocchio) con un ottimo Bossola (5/9
da 2, 3/6 da 3 e 5 rimbalzi), e ricuce rapida-
mente il gap iniziale con un clamoroso 2-20
in 7’ (dal 26-14 dell’11’ al 28-34 del 18’).
Poi nella ripresa è ancora battaglia aspra (an-
cora 48-47 al 28’), ma l’assenza di Lollini si
fa sentire tra i padroni di casa, mentre la Free-
station piazza il break decisivo (57-65 al
37’) con le triple di Bossola e Villa (4/7 da 3)
"vendicando" così lo stop casalingo dell’an-
data. E lo stop di Imola a Calolzicorte porta
Saronno a due punti dalla vetta... «Altra pro-
va di forza mentale che ribadisce il nostro
brillante periodo di forma: la profondità del-
l’organico ci permette di trovare a rotazione
protagonisti diversi, ed anche se non abbia-
mo ribaltato la differenza canestri questa vit-
toria ci avvicina sempre di più all’obiettivo
playoff» commenta soddisfatto il presidente
Ezio Vaghi.
Non finisce di stupire invece la matricola
d’assalto Nerviano (Rondena 30, Vanzuli
19, Cappellotto 4, Crippa 13, Bandera 9, Fi-
nazzi 10, Croci ne, Ardizzone 4, Fornara ne,
Mantica 2) che stacca punti pesantissimi in
chiave playoff sul campo di un Lissone
(Squarcina e Formentini 21) penalizzato dal-
l’assenza di Meroni. Vantaggi costanti per la
Maleco (22-28 al 10’, 34-45 al 20’ e 51-63 al
30’) che sfrutta la verve dello scatenato Ron-
dena (8/17 al tiro, 13/17 ai liberi) e la vena
balistica di Vanzulli (5/10 da 3) per imporre
il suo ritmo supersonico: «Una delle migliori
prestazioni dell’anno nella quale abbiamo
fatto valere in maniera ottimale il nostro
basket frizzante - afferma il GM Francesco
Pompa - E giocando così a mente sgombra
sono certo che ci toglieremo altre belle soddi-
sfazioni».

Secondo sigillo esterno con-
secutivo per la Valceresio,
che passa anche in via Sotto-
costa e guadagna 6 lunghez-
ze di margine sulle quinte.
Brutto stop invece per Cas-
sano nello scontro diretto
con Robbio, mentre Casora-
te si conferma amante dei fi-
nali-thrilling regolando all’o-
vertime l’Ebro.
VALCERESIO COL BRI-
VIDO - Il derby di Gallara-
te ribadisce il “magic-mo-
ment” della Baj, che conqui-
sta il quarto successo conse-
cutivo battendo in volata la
squadra di Arosio con un fi-
nale thrilling. Grande emo-
zione pre-partita con il com-
mosso ricordo del presiden-
te biancorosso Egidio Leo-
ni, scomparso domenica
scorsa e commemorato con
un omaggio floreale alla mo-
glie. Poi costante equilibrio
al ribasso con Gallarate
(Arui 20, Bianchi 2, Marku
3, Cola 2, Puricelli 5, Leo 4,
Gatto 4, Gentile 3, Gerosa,
Pedemonte 9) che paga il
5/23 da 3 (0/9 per Bianchi) e
lascia l’iniziativa (24-35 al
18’) nelle mani degli ospiti
(Fanchini - nella foto red a
sinistra - 15, Iovene 6, Ga-
spari, Rulli 4, Del Torchio 6,
Clerici 9, Cortellari 2, Bolzo-
nella 5, Valeri 2, Laudi 7).
Poi la zona (prevalentemen-
te 3-2) dei padroni di casa
imbriglia gli ospiti (40-43 al
30’), ma il team di Arosio
non va oltre lo sporadico
46-45 del 35’ sparando ripe-
tutamente a salve dall’arco.
Ultimo minuto denso di emo-
zioni: vantaggio biancoros-
so con Arui (52-50 a meno
58”), replica ospite con un

2+1 di Laudi a meno 28” do-
po un doppio rimbalzo offen-
sivo della Baj. E i padroni di
casa falliscono il sorpasso
con due occasioni (errore da
sotto di Cola, rimessa in at-
tacco e pallone scivolato dal-
le mani di Pedemonte).
CASORATE REGINA
DELLE VOLATE - Prose-

gue la rimonta playoff della
Hydrotherm (Mandelli M.
ne, Mancini 4, Marusic 2,
Bosello 4, Mandelli S. 10,
Preatoni 11, Barbera ne, Co-
rona 18, D' Errico ne, Bordi-
gnon, Grampa 21, Bisognin
13) che supera all’overtime
l’Ebro (Monzani 3, Borroni
15, Stenco 13, Galati 12,

Fontana 7, De Andreis 3,
Maloba 6, Santroni 16, Faini
ne, Martini ne, Benazzi 7).
Dopo le vittorie con Opera e
Cassano, la squadra di Ani-
lonti si conferma specialista
del “colpo di reni” dopo un
lungo inseguimento (40-44
al 20’, 58-64 al 30’). Nel fi-
nale due guizzi di Bisognin

(6/9 da 2) e Corona (nella
foto red a destra; 7/9 dal
campo) impattano sul 77 pa-
ri dopo il meno 4 del 39’,
poi l’overtime premia l’ener-
gia ed il vigore dei padroni
di casa con Grampa (7/16 al
tiro, 6/8 ai liberi) che firma
il sorpasso e Preatoni (4/8 al
tiro) che sigla il decisivo
83-80 in campo aperto.
CASSANO FINISCE LA
BENZINA - Brutto scivolo-
ne invece per Cassano (Va-
noli, Bordignon ne, Gandol-
fi 4, Kimanov 2, Beretta 15,
Rocca 19, Poggiolini 3, De
Lucia 2, Pariani 6, Mapelli
16) nello scontro diretto con-
tro Robbio (Menarini 17, Sa-
la 21, Werlich ne, Andreello
7, Campana 13, Cislaghi, Pe-
tracin, Martinetti 9, Moalli
12). Dopo tre quarti al co-
mando (21-18 al 10’, 36-35
al 20’ e 53-51 al 30’) la Maz-
za Sollevamenti crolla nel fi-
nale, sprecando anche il "te-
soretto" del più 10 dell’anda-
ta. Nel finale Rocca (5/10 da
3 e 4 recuperi) e Beretta
(3/10 da 3 e 7 rimbalzi) fini-
scono le munizioni e le con-
dizioni precarie di Gandolfi
(fermo da 10 giorni per un
problema ad un dito) si fan-
no sentire, con la Fluidotec-
nica che piazza l’affondo
vincente in contropiede.
SANT’AMBROGIO OK -
Senza storia il derby milane-
se col Sant’Ambrogio (Pra-
taviera 20, De Bellis 9, Tor-
torici 16, Piovani 12, Bozzi-
ni, Ronca, Gazzola 8, Con-
tardi 4, Pobbiati 7) che pur
senza Zanlucchi (aggiunta
di rilievo comunque per il ri-
torno) e Cavicchini schianta
il Soul dopo il 18-14 del 10’

Sale a quota 6 la serie negativa del Bosto (Lom-
bardi 19, Ivone 6, Zanatta Mi.2, Gabbi 2, Presenta-
zi 2, Gorini 4, Bovolenta 2, Zanatta M.7, Santinon
11) che cede in volata a Garbagnate (Allegri 22,
Tonella 16). Senza Franzini (out due mesi per un
problema ad un tendine) e Missoni, i varesini non
riescono a fare il regalo a coach Frasisti (in setti-
mana nata la secondogenita Martina): dopo il
14-8 del 10’ gli ospiti risalgono la china (41-42 al
30’ dopo il 39-28 del 24’) con la zona 3-2. Nel quar-
to periodo gli ospiti allungano sul 49-55 del 37’,
ma le triple di Carolo e Tonella girano l’inerzia
(58-55 al 38’) con un 15-0 negli ultimi 180". Colpo
esterno per Cerro Maggiore (Cassano 9, Grillo
17, Caprioli 4, Boniforti, Marranzano 13, Zocchi
12, De Tomasi 13, Mazzeo ne, Zacchello 2, Mu-
sazzi 4, Bombelli ne) ad Opera: tre triple di Grillo
(4/7 da 3) firmano il 32-39 del 20’, poi il GSO "col-
lassa" bene dentro l’area con Marranzano (5/7 e
13 rimbalzi) in evidenza.
Tutto facile invece per
Tradate (Castiglioni 2,
Acerbi 4, Clerici, Ciardiel-
lo 3, Marzorati 10, Ansel-
mi 25, Fogato 4, Turconi
5, Ferrario 6, Buzzi, Picot-
ti 2, Casotto 6) sul cam-
po del fanalino di coda
Cornaredo (Frattini 1,
Cogliati 3, Cannata, Pa-
stori 1, Cozzi, Villa 2, Ca-
gner 12, Pigliafreddo 2,
Vanuzzi 12, Acerni 8). Do-
po un primo tempo equili-
brato (26-31 al 20’) l’ADD
ha alzato il ritmo chiuden-
do i giochi nel terzo quar-
to (31-54 al 30’) con le fo-
late dello scatenato An-
selmi (nella foto red; 9/9 da 2, 2/5 da 3) Agevole
anche il successo di Cislago (Ciavarella, Ceriani,
Lego 15, Saibene 4, Roppo 12, Benzoni, Chioda-
roli 12, Gurioli 12, Cattaneo 11, Meraviglia 5) sul
campo di Gambolò (Naj 9, Loughlimi 7, Munuytu
8; ufficiale la cessione di Pehar a Borgosesia). In
attesa di Parietti (forse in campo domenica contro
Casorate) il Cistellum guida senza affanni (14-21
al 10’, 25-34 al 20’) e allunga nella ripresa (39-53
al 30’) sulla spinta di Chiodaroli (6/7 da 2 e 10 rim-
balzi) e Lego (3/4 da 2, 3/6 da 3).
RISULTATI: Mazza Sollevamenti Cassano-Rob-
bio 67-79; Opera-Cerro Maggiore 65-72; Gallara-
te-Baj Valceresio 52-54; Hydrotherm Casorate-
Ebro 83-82 dts; Sant’Ambrogio-Soul 76-40; Cor-
naredo-ADD Tradate 41-67; Gambolò-Cislago
49-71; Resistor Garbagnate-Bosto 64-55.
CLASSIFICA: Valceresio 26; Cislago, Robbio,
Garbagnate 22; Cassano Magnago*, Casorate
20; Opera*, Tradate 18; Bosto 16; Cerro 14; Gal-
larate*, Ebro* 12; Gambolò, Sant’Ambrogio,
Soul 8; Cornaredo 4.

DNC GIRONE B Impresa di Nerviano a Lissone

Saronno passa anche a Bologna Altra beffa per Gazzada
GIRONE A Problemi con l’attrezzatura, sconfitta a tavolino con Desio

Colpi esterni per Tradate e Cislago
Il Bosto non si scuote a Garbagnate

SUGLI ALTRI CAMPI

GIOVANILI ECCELLENZA Le ammesse alle fasi interregionali

Sale a quota cinque la striscia aperta
della Pallacanestro Milano, che travol-
ge Cernusco e resta sola al secondo
posto dietro la fuggitiva Cermenate. Vit-
toria mai in discussione per i "Blues",
che sfruttano la partenza brillante di Fu-
sella (8 punti nei primi 4’) per piazzare
un imperioso 20-5 nella frazione inaugu-
rale. Poi la squadra di Cattaneo (Ghirar-
di 4, Miotto 2, Armila, Riccioni, Saccà
20, Reali 10, Fusella 10, Premier 2, Be-
noliel, De Mezza 2, Mastrantoni 21,
Sanxhaku) affonda i colpi sull’asse
Saccà (10/14 al tiro)-Mastrantoni (9/15
da 2), sfruttando la pressione difensiva
di Ghirardi e l’energia di Premier (4 as-
sist) per volare a più 30 già nel terzo

quarto. Una conferma importante per i
"metropolitani" in vista di un trittico di sfi-
de delicate che inizierà dalla trasferta di
sabato a Lierna.
RISULTATI: Social Osa-Posal Sesto
72-90; Cusano-Olginate 60-66; Villasan-
ta-Lesmo 55-61; Cassano d’Adda-Cer-
menate 49-61; Vimercate-Lierna 69-55;
Busnago-Meda 81-88; Pall.Milano-Cer-
nusco 73-42; Rovello Porro-Lentate
66-70.
CLASSIFICA: Cermenate 28; Pall.Milano
24; Cusano, Olginate 22; Busnago, Len-
tate 20; Lesmo, Villasanta 16; Rovello,
Lierna 14; Cernusco, Social Osa, Vimer-
cate 12; Posal 10; Meda 8; Cassano
d’Adda 6.

Non ne va proprio dritta una a Gazzada.
Dopo il meno 2 per la querelle-Nas arriva
un’altra sconfitta a tavolino per il 7 Laghi,
costretto a non giocarsi sul campo le sue
ambizioni da protagonista nell’atteso der-
by di alta classifica contro Desio. I 250
spettatori che sabato sera sedevano sulle tri-
bune dell’impianto di viale Mat-
teotti sono tornati a casa “a bocca
asciutta”. Alle 21 infatti gli arbitri
Zuccarello e De Bernardi hanno ri-
spedito le squadre negli spogliatoi
in mancanza dell’attrezzatura ne-
cessaria per la disputa della partita.
All’arrivo in palestra i dirigenti
gialloblù hanno riscontrato un gua-
sto all’apparecchiatura elettronica
che gestiva cronometro, punteggio
e tabellone della palestra; e l’attrezzatura di
riserva manuale obbligatoria indicata nelle
DOA della stagione corrente non era intera-
mente disponibile.
Così Gazzada ha trovato una consolle “di
riserva”, ma il montaggio dell’impianto ha
richiesto più tempo del previsto; e all’ora-

rio di inizio della partita - come prescritto
dall’articolo 23 del Regolamento Esecutivo
Gare - non c’erano ancora le condizioni per
giocare. E gli arbitri - affiancati dal commis-
sario Borroni - hanno applicato alla lettera
il regolamento; di fatto la partita è finita lì,
proprio mentre i padroni di casa stavano

completando le operazioni di
"messa in opera" della consolle.
Ed otto minuti dopo le 21 hanno
messo in funzione il tabellone elet-
tronico della palestra: a quel pun-
to la partita si poteva giocare. Non
però per gli arbitri, che hanno ri-
fiutato di tornare in campo riba-
dendo la decisione di considerare
"in difetto" la società di casa con
relativo 0-20 a tavolino in favore

di Desio. Decisione ineccepibile sul piano
strettamente regolamentare; ma se comun-
que gli arbitri debbono fare di tutto perchè
la partita si giochi - anche perchè le società,
ossia coloro che pagano per ottenere dei ser-
vizi, dovrebbero essere tutelate - un pizzico
di buon senso in più non avrebbe guastato...

Fa nuovamente appello
al "fattore-Campus" la
Elmec di Andrea Schia-
vi nella terza di ritorno del-
la Divisione Nazionale
Giovanile dell’Under
19 Eccellenza. Dopo
l’ottavo stop esterno su
altrettante trasferte nella
"tana" della PMS (Moalli
3, Innocenti 2, Rossi, To-
nella 4, Piccoli 17, Paga-
ni, Dejace 10, Sandrinelli
2, Crespi 4, Vai 19, Maru-
ca 9), i varesini chiederan-
no strada a Casale Mon-
ferrato (ore 20,15 in via
Pirandello), attuale quin-
ta forza di una classifica
ancora molto corta. Per
sognare ancora il riag-
gancio alla metà alta del-
la classifica, Piccoli e so-
ci dovranno fare bottino
nel match di stasera pro-
vando anche a ribaltare il
meno 13 dell’andata.
PROGRAMMA: Arona-
Cantù 55-67; Genova-
Borgomanero 76-38; De-
sio-Loano 69-71; Biella-
AJ Milano 53-52; PMS To-
rino-Elmec Varese 89-70;
Casale Monferrato-Cus
Torino 52-48.
CLASSIFICA: Cantù, Loa-
no 20; Milano, Biella 18;
Casale, PMS 16; Genova
14; Desio 12; Campus
10; Cus 8; Arona 6; Bor-
gomanero 0.
PROGRAMMA: Elmec-Ca-
sale (stasera ore 20,15);
Desio-Genova; Loano-
Arona; Cus-Biella; AJ-
PMS (stasera ore 21);
Cantù-Borgomanero.

Davide Bossola (foto redazione)

Pronto il quadro delle fasi interregionali
per i campionati giovanili d’Eccellenza.
Le formazioni lombarde coinvolte nei gi-
roni regionali di DNG, Under 19 ELite,
Under 17 e Under 15 hanno dunque il
quadro dei passaggi previsti alla secon-
da parte del campionato. Nel girone A
della DNG Under 19 confermata la for-
mula dello scorso anno: prime tre diretta-
mente ammesse alle finali nazionali, In-
terzona dal 29 aprile all’1 maggio per le
squadre piazzate dal quarto al sesto po-
sto, spareggio con la sesta del girone C
per la settima. Nella categoria Elite pas-
seranno all’Interzona solo le prime due
del girone lombardo. A livello Under 17

invece le prime tre saranno ammesse di-
rettamente all’Interzona, mentre dalla
quarta alla sesta disputeranno un turno
preliminare di spareggi. Nell’Under 15
invece prime tre all’Interzona e spareggi
per quarta e quinta. Per l’Under 14 Elite
in lizza una o due squadre a seconda del-
la sede delle finali nazionali (oltre alla
campione regionale ammessa anche la
seconda se saranno a Bormio). Ancora
da assegnare le sedi delle finali: candida-
ture aperte di Livorno e Udine per la
DNG, Pesaro e Civitanova-Porto San-
t’Elpidio per l’Under 17, Caorle e Pado-
va per l’Under 15, Bormio e Pesaro per
l’Under 14.

Garbosi (foto archivio)


