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L’Imo soffre ma passa a Casorate
Valceresio s’arrende a Bernareggio
SERIE C GOLD Nulla da fare anche per Nerviano schiacciata sotto le plance da Lierna
Saronno suda le proverbiali sette
camicie per espugnare il campo
del fanalino di coda Casorate. La
IMO (Minoli 2, Leva, Gurioli 24,
Guffanti 4, Petrosino 11, Bellotti
8, Lanzani 5, Gorla 5, Aceti ne,
Furlanetto 21) passa in via De
Amicis grazie alle prestazioni
“deluxe” di Gurioli (7/9 da 2, 2/5
da 3 e 7 rimbalzi) e Furlanetto
(4/7 da 2, 3-4 da 3, 4/4 ai liberi in
24’). Ma la Hydrotherm (Pitton 3,
Tedoldi 3, Frontini 6, Loughlimi
12, Picazio 29, Turano, Marusic
4, Preatoni, Portaluppi 6, Gamba-
ro 8), guidata da un indomito Pi-
cazio (8/12 da 2, 2/5 da 3, 7/9 ai
liberi) vende cara la pelle fino al
termine di un match tiratissimo.
Decide la differenza nelle per-
centuali perimetrali (8/19 per gli
ospiti contro il 2/13 dei padroni di
casa) con la squadra di Corbella
che paga anche il problema al
polpaccio accusato da Frontini a
fine secondo quarto.
Saronno comanda per lunghi trat-
ti (17-27 al 13’, 43-52 al 30’ e an-
cora 56-68 al 36’), ma solo due
triple negli ultimi 75 secondi di
Gurioli e Furlanetto piegano de-
finitivamente la resistenza di un
Casorate che dimostra di aver
completamente cambiato volto
con le aggiunte di Picazio, Lou-
ghlimi e del combattente Gam-
baro (4/5 da 2, 8 rimbalzi e 3 re-
cuperi).
«Una importante conferma sul
campo di una squadra che vale
molto più della sua attuale posi-
zione di classifica - commenta il
coach ospite Paolo Piazza -
L’impatto offensivo di Furlanetto
è stato determinante anche se
dobbiamo assestare gli equilibri
difensivi». Resa onorevole anche
per la Valceresio (Fanchini 5,
Rulli 12, Gualco 4, Zattra 6, Ter-

zaghi 4, Biganzoli 2, Battistini 3,
Vescovi 7, Beri 3, Bisognin 14)
contro la seconda forza Berna-
reggio (Merlati 4, Villa 7, Bosso-
la 8, Restelli 5, Angiolini 11, Pa-
stori, Colnago 17, Saini 4, Verce-
si ne, Toffali 10, Dimeco). La

squadra di Racco comanda per
due quarti abbondanti (34-30 al
20’), ma paga il fuorigiri della
terza frazione (0-15 nella fase
centrale, da 38-32 al 38-47 del
27’) a causa dei troppi guai fisici
(out Mondello, condizioni preca-

rie per Terzaghi e Biganzoli, in
campo rispettivamente per 12’ e
16’). Alla fine l’attacco produce
col contagocce (4/19 da 3 e 21
perse) vanificando la rimonta sul
meno 3 firmata dalle triple di Ve-
scovi e Battistini, con i Reds che
archiviano sul 51-64 del 36’.
«Abbiamo pagato alla distanza la
settimana di allenamenti a ranghi
sempre più ridotti, e in particolare
i problemi sul perimetro - com-
menta coach Racco - L’aggiunta
di Assui ci darà una mano allun-
gando le rotazioni, con Terzaghi
che si sposterà stabilmente nel
ruolo di ala piccola».
Nulla da fare anche per Nerviano
(Cappellari 2, Cappellotto 7,
Bandera 14, Fornara 4, Bosio 14,
Rondena 13, Pelusi ne, Vanzulli
3, Pizzarelli ne, Croci ne, Manti-
ca 6) sul campo di Lierna (Dane-
lutti 13, Iurato 12): l’assenza di
Pelliccione (debilitato da una
forte bronchite) è fatale alla squa-
dra di Morganti, schiacciata sot-
to le plance (solo 31 rimbalzi con-
tro i 51 dei lecchesi), penalizzata
anche dal glaciale 1/17 da 3 in
una gara povera di qualità degli
esterni (3/10 per Rondena, 1/6
per Vanzulli, 1-4 per Fornara).
La Maleco risale dal 38-27 del
20’ al meno 5 del 24’, ma spara a
salve dall’arco i possessi del pos-
sibile rientro e la squadra dell’ex
Enrico Ferrari piazza il decisivo
11-0 a suon di muscoli (49-33 al
28’).
«Ma nonostante i problemi di or-
ganico abbiamo lottato fino alla
fine, e questo fa ben sperare in vi-
sta del rush finale - commenta il
g.m. Francesco Pompa - Confi-
diamo che Pelliccione sia recupe-
rabile in tempi relativamente bre-
vi in vista della raffica di scontri
diretti che ci aspettano».
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Assui, stasera primo allenamento
LA SITUAZIONE

Primo allenamento per Sophony Assui che da stasera si ag-
gregherà alla Valceresio. Intanto Olginate ha reinserito la guar-
dia Andrea Casati: da marzo tornerà a vestire la maglia lec-
chese.
RISULTATI (20° turno): Baj Valceresio-Bernareggio 60-66; Le-
smo-Cermenate 67-74; Hydrotherm Casorate-IMO Saronno
71-80; Lierna-Maleco Nerviano 70-63; Calolziocorte-Lissone
86-76, Cislago-Olginate 55-72; Sesto S.G.-Babylou Somma L.
73-74; Resistor Garbagnate-7 Laghi Gazzada 66-88.
CLASSIFICA: Saronno punti 38; Bernareggio e Olginate 32;
Gazzada 24; Nerviano e Lierna 22; Lissone, Cislago, Calolzio-
corte e Somma 20; Garbagnate 18; Cermenate 16; Valceresio
14; Sesto San Giovanni 10; Lesmo e Casorate 6.
PROSSIMO TURNO - Sabato 20/2, ore 21: Gazzada-Lesmo, Lis-
sone-Casorate, Cermenate-Garbagnate, Saronno-Sesto S.G.;
ore 21.15: Lierna-Valceresio, Somma-Calolziocorte. Domenica
21/2, ore 18: Nerviano-Olginate.

Legnano si rialza e ferma Castronno
SERIE C SILVER Punti vitali per la Teva e passo avanti anche per il Bosto
Legnano si rialza dopo 8
sconfitte in fila e ferma la
corsa al vertice di Castron-
no. La giovane Arktè (Rin -
ke 19, Guidi 14, Tiengo 2,
Battilana 9, Gastoldi 1,
Bernardi, Tognati 5, Bira-
ghi 17, De Conto 5, Dushi
6) mette alle corde i vetera-
ni della Cal (Barbieri 8,
Ivone 7, Marini 14, Leo 4,
Borghi 12, Premoli 9, Fon-
tanel 11, Santinon 1, Pelliz-
zaro ne, De Vita ne) impo-
nendo un mix di freschezza
atletica e pericolosità bali-
stica (10/27 da 3). Padroni
di casa subito al comando
(10-4 al 5’, 21-16 al 10’)
con Rinke (3/8 da 2, 3/5 da
3, 4/6 ai liberi) e Guidi
(5/16 dal campo), poi il mix
di zone proposte da Monti
inverte il trend della gara
(42-43 al 25’, 46-51 al 28’)
con Marini (4/5 al tiro) e
Borghi (5/6 da 2) in evi-
denza. L’assenza di Binda
e la serata negativa al tiro di
Leo e Premoli esaltano pe-
rò la scelta di Mosti di
schierare la zona 2-3: negli
ultimi 7’ l’ABA rimette la
freccia con Biraghi (3/3 da
2, 3-4 da 3).
Punti vitali in chiave sal-
vezza anche per la Teva
(Aldizio, Calzavara ne, De
Vita 5, Ferrabue ne, Florio
5, Girardin 3, Lo Biondo
11, Pietrini 16, Rossi 8,
Sandrinelli 9, Vanzella,
Zanzi 5) che passa a Luino
(Biason 5, Colombo 2, De
Santi 2, Ferrari, Galluccio
6, Garavaglia 7, Gardini 6,

Gubitta 9, Palazzi 2, Pehar
12, A. Vitella ne, L. Vitella
ne). Match povero di spunti
offensivi spaccato da una
raffica dall’arco di Lo
Biondo (3/6 da 3 e 10 rim-
balzi) che lancia i ragazzi di
Meneghin e Triacca
(25-32 al 20’); dopo l’inter -
vallo la sostanza di Pietrini
(5/9 al tiro, 4/6 ai liberi e 11
rimbalzi) permette agli
ospiti di mantenere il con-
trollo (43-50 al 30’).
Importantissimo il passo
avanti del Bosto (Brighina
12, Marotto ne, Bianco 8,
Laudi 15, Missoni 6, Vol-
pato 2, Gorini, Beretta S. 9,
Moscatelli 14, Grieco 4)
che intasca un importantis-
simo 2-0 negli scontri diret-
ti con Cassano (Puricelli 1,
Moalli 9, Galmarini ne, Re-
depaolini Bianco 9, Boni-
calzi 4, Del Torchio 2, Zac -
chello 17, Poggiolini 11,
Benatti A.ne, Kapedani 8).
Pur senza Bini e con Mo -
scatelli a mezzo servizio, la
squadra di Frasisti spreme
energia da Laudi (6/14 e 7
rimbalzi) e Beretta (4/9 e 7
rimbalzi) per ribaltare il
30-33 del 20’ firmato da
Zacchello (1/5 da 2, 4/9 da
3). Alla distanza l’ottima
difesa di Missoni su Kape -
dani e gli spunti perimetra-
li di Brighina (2/4 da 2, 2/6
da 3) firmano il successo
varesino dopo il 46-44 del
30’, con Cassano che sonda
il mercato in cerca di un so-
stituto di Mapelli (forfait
per impegni personali).

Gazzada passa a Garbagnate (88-66) e resta
sola al quarto posto. Sesto sigillo consecutivo
per il 7 Laghi (Passerini 12, Spertini 8, Marinò
15, Cappellari 2, Lepri 16, Moraghi, Chiapparo
ne, Somaschini ne, Clerici 12, Testa 13, Fedrigo
10, Bologna), che riscatta con gli interessi lo
stop casalingo dell’andata contro Garbagnate
(Allegri 18, Mangiapane 17). «Altra prestazio-
ne solida sui due lati del campo a ribadire il mo-
mento positivo della squadra - afferma il coach
Zambelli -. Dopo cinque vittorie in fila c’era il
rischio di perdere concentrazione, invece la di-
fesa è stata ancora una volta la nostra arma vin-
cente, permettendoci di impostare una partita
lucida e molto diversa da quella dell’andata».
Il brillante primo tempo gialloblù (11-21 al 10’,
31-52 al 20’) col rientrante Moraghi (10 rimbalzi
e 3 assist) a presidiare l’area e i giovani “made
in Varese” Lepri (5/11 al tiro, 5/5 ai liberi) e Te -
sta (2/4 al tiro, 8/12 ai liberi) in evidenza a fianco
del solito Marinò (5/10 al tiro, 9 rimbalzi e 4 as-
sist) permette a Gazzada di amministrare con
sicurezza nonostante il tentativo di rimonta del-
la Resistor in avvio di ripresa (40-53 al 24’ ma
già 43-61 al 29’).

Gazzada, sesto sigillo di fila
COLPO A GARBAGNATE

Somma Lombardo sbanca Sesto San Giovanni
(74-70) e riprende la corsa playoff. La Babylou
(Maffezzoli 8, Azzimonti 17, Castagnetti 8, Aglio 6,
Hudson 24, Longo ne, Di Giovanni 6, Padova ne,
Galli ne, Corona ne, Bracci, Filic 5) nasconde le
assenze di Pa d o v a e Corona Navarro con Hud-
son (8/20 al tiro, 7/9 ai liberi e 7 assist) e Azzimon -
ti (8/11 da 2) a farsi valere. La Posal (Cogliati 18,
Fabbricotti 16, Malberti 14) lotta comunque fino in
fondo: sembra chiusa sul 61-69 del 36’ ma il team
di Sacchi arriva a meno 2 e il 2/2 in lunetta di Maf -
fezzolichiude i conti. «Gara gestita con sicurezza
nonostante le assenze, bene Filic e Di Giovanni
a supporto di Hudson e Maffezzoli: tanti segnali di
compattezza ritrovata», dice coach Crugnola.
Nulla da fare invece per Cislago (Roppo 17, Ber-
toglio, Eriforio, Cattaneo 10, Ponchiroli 12, Parietti
3, Bigoni 11, Saibene, De Piccoli 2, Ceriani) con-
tro la corazzata Olginate (Milan 23, Bassani 15):
Cistellum mai in partita (55-72) subendo la fisicità
della squadra di Tr i t t o (27-43 al 20’) col solo Rop-
po (8/18 dal campo e 7 rimbalzi) che non basta ad
accendere l’attacco considerando il... gelido
6/23 totale nel tiro da 3.

Somma sbanca Sesto S.G.
CISLAGO BATTUTO DA OLGINATE

Gallarate ritrova la verve, Tradate va ko
LE ALTRE SFIDE C’è Faggiana ma va a vuoto l’assalto di Fagnano

Gallarate ritrova la verve del girone d’an-
data e travolge Lentate con la vecchia ri-
cetta difesa&contropiede. La Safco En-
gineering (Pagny, Gatto 7, Cola 5, Bian-
chi 20, Pariani 17, Quaglia 3, Tomasini,
Bolzonella, Ciardiello 14, Picotti 2, Pu-
ricelli 2) spacca la partita nel secondo
quarto (42-28 al 20’ dopo il 18-19 del
10’) con una scarica micidiale di Bianchi
(5/12 da 3), uscito dalla panchina dietro
un lucido Picotti in regia. Poi la sostanza
interna di Pariani (6/16 da 2, 5/7 ai liberi
e 9 rimbalzi) e l’ottima difesa di Bolzo-
nella su Novati permettono alla squadra
di Vis di archiviare rapidamente la pra-
tica in campo aperto (57-42 al 30’).
Nulla da fare invece per Tradate (Lura-
schi, Corsaro, Muraca 10, Figuriello ,
Beretta 11, Fogato 12, Turconi 8, Casti-
glioni 4, Sacchetti 9, Clerici, Gagliardi,
Gottardello), travolta in casa dalla tonica
Cantù (Baparapè 7, Castelli ne, Pagani 7,

Fioravanti 20, Amadio 2, Munafò 21,
Pifferi 5, Colzani, Casadio 3, Costacurta
6, Crisci 5, Colombo 2) pagando una se-
rata opaca dei suoi fucilieri. L’attacco
ADD funziona solo in avvio (23-22 al
10’), poi le percentuali crollano (4/11 per
Beretta, 3/11 per Sacchetti, 5/13 per Fo-
gato; 6/28 da 3 totale) e il Gorla prende il
sopravvento (29-40 al 20’, 43-56 al 30’).
A vuoto anche l’assalto di Fagnano (Vi-
gnati 2, Brignoli 6, Tesone 12, Colombo,
Calloni 5, Ferioli 14, Tosi 3, Faggiana
15, Intravaia 6, Palladini, Re, Agyei)
contro Cadorago (Waldner 5, Bacuzzi
16, Cogliati 10, Scarioni 11, Tacchini 5,
Fortini 6, Cipriano, Guerra, Restelli 1,
Casati 26): la partenza a razzo della
squadra di Coppo (19-27 al 10’, 24-43 al
20’) piega la resistenza dell’Altrimedia,
che si scuote nella ripresa (47-63 al 30’)
trovando ottimi spunti dall’ultimo arriva-
to Faggiana senza però riaprire i giochi.

SECONDO STOP CONSECUTIVO

Secondo stop in fila per la capolista Cerro Mag-
giore, che cede in casa contro un tonico Bollate
(90-94). I padroni di casa (Cassano 10, Grillo
20, De Lucia 14, Pastori 6, Mazzeo ne, Dell’Ac-
qua ne, Puglisi 5, Marranzano 8, De Tomasi 27)
fanno l’andatura per lunghi tratti, ma nel finale
l’Ardor (Danesi 28, Romei G.17) ribalta clamo-
rosamente l’esito del match rimontando dal
meno 14 del 36’. Senza Zocchi e con Antonini
a scontare il primo di due turni di squalifica, la
squadra di Legramandi gioca un primo tempo
scintillante (31-28 al 10’ e 56-51 al 20’) e dopo il
75-70 allunga con decisione grazie a De Toma-
si (8/11 da 2, 3/6 da 3, 2/6 ai liberi). Ma Cerro
spegne la luce sul più bello e Bollate risale a
suon di triple: un dardo di Danesi a meno 43”
vale il sorpasso dell’Ardor, poi sull’89-91 De To-
masi fa solo 1-2 a meno 7” e il 2/2 della guardia
ex Arese chiude i conti.

Bollate tonico, Cerro s’inchina
È Danesi a firmare il sorpasso

RISULTATI

Nulla di fatto tra Gallarate e Paolo Rossetti: la
Safco sonda ancora il mercato dei lunghi. Intanto
Cadorago ha aggiunto il centrone Wa l d n e r (vi -
vaio Desio, in uscita dalla C Silver di Vieste).
RISULTATI (19° turno): Verbano-Teva Varese
51-62; Arktè Legnano-Cal Castronno 77-66; Altri-
media Fagnano-Cadorago 63-80; ADD Trada-
te-Gorla Cantù 63-80; Rovello P.-Tavernerio
63-50; Bosto-Cassano 70-61; Safco Eng. Gallara-
te-Lentate 70-52; Cerro Magg.-Bollate 90-94.
CLASSIFICA: Cerro 32; Cantù e Rovello 30; Ca-
stronno e Cadorago 28; Gallarate 26; Lentate e
Tradate 22; Bollate 18; Fagnano, Teva e Bosto 16;
Cassano 14; Legnano, Verbano 10; Tavernerio 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Teva-Artkè,
Cassano-Cadorago, Cantù-Bosto; ore 21.15: Len-
tate-Rovello; ore 21.30: Castronno-Cerro, Taver-
nerio-Fagnano. Sabato, ore 18.30: Gallarate-Ver-
bano; ore 20.45: Bollate-Tradate.

Safco e Rossetti, nulla di fatto
Cadorago aggiunge Waldner

La formazione della Cal Castronno battuta dalla giovane Arktè Legnano


