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SERIE C GOLD La parola agli allenatori che anticipano i temi del campionato

Gazzada è già in pole
Piacciono anche Olginate e Saronno. Promozione per la nuova formula
l PAOLO PIAZZA (IMO Saronno) - 1)
Piazzarsi tra le prime otto e poi valutare le pro-
spettive playoff alla luce della crescita dei gio-
vani. 2) In una settimana di fine luglio abbiamo
perso Rossetti, De Piccoli e Corno; forse ci man-
cano un elemento di sicuro affidamento nei lun-
ghi e una guardia pura. 3) Guardie e ali hanno
tanti punti nelle mani, dipenderemo molto dalla
capacità dei play di gestire i ritmi. 4) Formula
perfetta perché tutte giocheranno per un obiet-
tivo. 5) Olginate è la più attrezzata, competitive
anche Gazzada e Nerviano.
l PAOLO NICORA (Gazzada) -1)Squadra
e coach sono nuovi, ma non ci nascondiamo:
puntiamo al miglior posto possibile nella griglia
playoff. 2) Molto soddisfacente, attendendo che
Varese liberi i due giovani in doppio tessera-
mento. 3) Abbiamo costruito una squadra molto
atletica e con poca stazza: la chiave sarà control-
lare i rimbalzi per spingere sul ritmo. 4) La for-
mula mi piace, ma chi vince il campionato deve
salire per forza. 5) Saronno per abitudine a gio-
care per il vertice e Olginate.
l WANNES POMELARI (Hydrotherm
Casorate) - 1) Salvarci il prima possibile. 2) Per
le nostre possibilità di budget abbiamo fatto il
massimo, trovando tutto quel che abbiamo cer-

cato. 3) La certezza è il tasso atletico alla base
del mio modo di giocare, il dubbio è la continuità
nel tiro dall’arco. 4) Buonissima: tiene tutti sul
pezzo sino alla fine e dà chances di rimescolare i
valori. 5) Il livello è più alto del previsto, Gaz-
zada e Saronno mi sembrano le più attrezzate.
l DANIEL RACCO (Baj Valceresio - foto
nel titolo) - 1) Primi otto posti a ridosso delle fa-
vorite. 2) Il colpo Terzaghi è stato importantis-
simo, siamo abbastanza completi. 3) Le certezze
sono l’esperienza dei veterani, l’impatto interno
di Zattra e Bisognin, il talento di Terzaghi. Da
scoprire l’impatto dei giovani. 4) Coi playoff al-
largati a 8 squadre si giocherà tutto l’anno. 5)
Gazzada, Olginate, Saronno e Bernareggio.
l GIANNI NAVA (Maleco Nerviano) - 1)
Obiettivo minimo mantenere la categoria, col
sogno playoff. 2) Soddisfatto, abbiamo rispetta-
to le premesse iniziali di costruzione del roster,
manca solo il cambio del play. 3) Fondamentale
ritrovare entusiasmo per gasare l’ambiente do-
po una stagione complicata. 4) I playoff allargati
sono accattivanti. 5) Olginate, Gazzada e Lierna
ma vedo lotta in testa e in coda.
l FEDERICO SASSI (Cislago) - 1) Sal -
vezza, meglio evitando la lotteria dei playout. 2)
Bertoglio e De Piccoli ci danno fisicità e cono-

scenza della categoria, se arrivasse il sì di Pon-
chiroli saremmo perfetti. 3) Il gruppo è molto
solido e dà certezze anche se vinceremo meno;
da verificare l’impatto con la categoria dei gio-
catori provenienti dalla C2. 4) Qualche dubbio
sulle 32 squadre; avrei preferito playout più ri-
stretti ma i playoff allargati sono uno stimolo per
tutti. 5) Saronno, Olginate e Gazzada.
l MICHELE CRUGNOLA (Somma Lom-
bardo) - 1) Partiamo per arrivare noni salvan-
doci senza playout. 2) Il reparto esterni è molto
solido, sotto con i problemi di lavoro di Ferrari e
Bracci da scoprire siamo un’incognita. 3) C’è da
capire come si incastrano i lunghi tra loro e con il
resto della squadra. 4) Rischiosa per tutti ma tie-
ne vivo l’interesse. 5) Olginate e Gazzada, poi
Nerviano molto migliorata.
l LORENZO MARRAPODI (Garbagna -
te) - 1) Guadagnarsi il rispetto degli avversari;
realisticamente almeno quindicesimi. 2) Abbia -
mo premiato il gruppo della promozione confer-
mandolo in blocco, Montalbetti sarà un’aggiun -
ta utile. 3) La coesione tecnica e umana del grup-
po dovrà farci superare lo scotto del noviziato e
il peso del cambio di campo. 4) Salvarsi sarà dif-
ficile, ma 14 squadre su 16 nella post season au-
mentano l’interesse. 5) Dico Gazzada.

MERCATO & PRECAMPIONATO

Ultime pillole di mercato in C Gold: possibile
defezione in corsa per Alessandro Ferrario a
Somma Lombardo con l’ala del 1989 verso il
forfait per motivi di lavoro, la società del presi-
dente Tr e v i s a n sceglierà l’eventuale sostituto
dopo aver visto all’opera in allenamento Jonas
Bracci. Nerviano proverà stasera Nicolò Scri-
ma, 22enne playmaker ex Rimini e Senigallia
(2.9 punti in serie B 2014/’15), ex compagno
della guardia-ala Giacomo Sartini, nella scor-
sa annata passato dal club marchigiano all’U-
rania Milano e al momento aggregato al gruppo
di lavoro di coach Gianni Nava.
Ecco intanto il quadro completo del precam-
pionato delle otto compagini “nostrane”:
l Saronno: mercoledì 2 settembre (ore 20)
amichevole a Desio; sabato 5 amichevole a Lis-
sone; mercoledì 9 amichevole contro Calolzio-
corte; venerdì 11 e sabato 12 Memorial Mariotti
al centro Ronchi con Voghera, Garbagnate e
Sesto San Giovanni; sabato 19 e domenica 20
Memorial Sironi a Sesto San Giovanni con Po-
sal, Milano3 e Lesmo.
l Gazzada: mercoledì 9 settembre amiche-
vole al PalaMatteotti con Coelsanus Varese; ve-
nerdì 11 amichevole con Cassano; venerdì 18 e
sabato 19 Memorial Cagnone con Somma, Val-
ceresio e Nerviano.
l Va l c e r e s i o : giovedì 3 settembre ore 20
amichevole a Cassano; sabato 5 amichevole
con Domodossola; mercoledì 9 amichevole
contro Bosto; venerdì 18 e sabato 19 settembre
torneo a Gazzada.
l Nerviano: giovedì 3 settembre amichevo-
le a Gallarate; venerdì 11 e sabato 12 torneo a
Segrate; venerdì 18 e sabato 19 torneo a Gaz-
zada.
l Cislago: mercoledì 9 settembre amichevo-
le con Cerro; domenica 13 amichevole a Ner-
viano, sabato 19 e domenica 20 torneo a Bu-
snago con Gorle e Pall. Milano.
l Casorate: venerdì 4 settembre (ore 19.30)
amichevole a San Giorgio su Legnano; dome-
nica 13 (ore 15) Memorial Vaghi con ABA Le-
gnano; venerdì 18 e sabato 18 torneo a Robbio
con Vigevano, Novara e Robbio.
l Somma Lombardo: sabato 12 e dome-
nica 13 settembre Memorial Leoni a Gallarate
con Amici Pall. Varese, Gallarate e Cerro; vener-
dì 18 e sabato 19 torneo a Gazzada.
l Garbagnate: venerdì 11 e sabato 12 set-
tembre Memorial Mariotti a Saronno.

Somma testa Bracci
E Saronno debutta

IL PRECAMPIONATO

Ecco il quadro completo del precampionato delle
10 formazioni nostrane della C Silver:
AMICI PALL. VARESE: venerdì ore 21 amichevole
a Luino; 12-13 settembre Memorial Leoni a Galla-
rate con Somma, Cerro Maggiore e Gallarate;
15-17 settembre: Memorial Doria a Boffalora.
FAGNANO: martedì 8 settembre amichevole con
Bustese; 16-18 settembre Memorial Canavesi-Be-
retta con Tradate, Bosto e Gallarate.
GALLARATE(nella foto il coach Vis): giovedì ore
20 amichevole con Nerviano; 12-13 settembre Me-
morial Leoni a Gallarate con Somma, Cerro e Ami-
ci Pall. Varese; 16-18 settembre Memorial Cana-
vesi-Beretta a Fagnano con Altrimedia, Tradate e

BostoABA; sabato 12 set-
tembre amichevole con San
Pio X; domenica 13 settem-
bre a San Giorgio (ore 15)
amichevole con Casorate.
CASSANO MAGNAGO: giove-
dì ore 21 amichevole con Val-
ceresio; venerdì 11 settem-
bre amichevole a Gazzada;
16-18 settembre Trofeo Soli-
darietà a Marnate con Cerro,
Cavaria e Marnate.
CERRO MAGG.: mercoledì 9
settembre amichevole a Ci-

slago; 12-13 settembre Memorial Leoni a Gallara-
te; 16-18 settembre Trofeo Solidarietà a Marnate.
TRADATE: sabato 5 settembre amichevole da de-
finire; 16-18 settembre Memorial Canavesi-Beret-
ta a Fagnano.
VERBANO: venerdì 4 settembre ore 20 amichevo-
le con Amici Pall. Varese; venerdì 11 amichevole
da definire; 18-19 settembre torneo a Luino con
Arona, Vacallo e Domodossola.
BOSTO: mercoledì 9 settembre amichevole con
Valceresio; venerdì 11 amichevole a Marnate;
16-18 settembre Memorial Canavesi-Beretta a Fa-
gnano; martedì 23 settembre amichevole a Rob-
bio.
CASTRONNO: venerdì 4 settembre amichevole a
Cavaria; venerdì 11 settembre amichevole con
Sav Vacallo.

Giovedì prime amichevoli
per Gallarate e Cassano

I coach tifano Castronno e Gallarate
SERIE C SILVER Nel sondaggio anche Cerro e Cantù conquistano consensi
l ANGELO GALMA-
RINI (Altrimedia Fagna-
no) 1) Per fare un campio-
nato tranquillo servirà
sempre essere al massimo
della concentrazione. 2)
Manca una guardia, prove-
remo Mario Tesone. 3) Lo
zoccolo duro dà garanzie,
dovremo lavorare meglio
con i lunghi. 4) Sì, perché
tiene tutti sulla corda sino
alla fine. 5) Cadorago per
la campagna acquisti e Ca-
stronno per l’esperienza.
l ROBERTO LE-
GRAMANDI (Cerro
Maggiore) 1) La società
punta ai playoff, io ai primi
4 posti. 2) Antonini ci com-
pleta al meglio. 3) L’appor -
to dei lunghi è una garan-
zia, ognuno dovrà fare quel
che è nelle sue corde. 4) I
playoff a 8 aggiungono sa-
le alla stagione. 5) Cantù e
Lentate in pole position,
noi e Gallarate a ridosso.
l ANDREA TRIAC-
CA (Pall. Varese) 1) Per
noi conta la crescita dei sin-
goli, il risultato sarà in fun-
zione dei miglioramenti. 2)
Possiamo scegliere tra 18
giocatori, l’organico è co-
perto in tutti i ruoli. 3) La
certezza dovrà essere il rit-
mo altissimo, dobbiamo la-
vorare sulla comprensione
del gioco. 4) Mi piacciono
molti i playoff a 8 squadre.
5) Castronno, Cerro Mag-
giore e Gallarate.
l NICO VIS (Safco En-
gineering Gallarate) 1)
Sono scaramantico, dicia-

mo fare meglio del 7° posto
della scorsa annata. 2) Di -
pende molto dai tempi di
recupero di Canavesi. 3) La
difesa è una certezza, do-
vremo imparare a gestire i
tempi dell’attacco. 4) Apri -
re i playoff a 8 squadre è
cosa ottima. 5) Cerro è
un’ottima squadra, mi pia-
ce Cassano. Attenzione ai
giovani di Varese.
l MAURIZIO MOSTI
(ABA Legnano) 1) Sal -

varci attraverso la crescita
del gruppo. 2) L’aggiunta
di nuovi prospetti dell’an -
nata 1998 darà stimoli im-
portanti. 3) C’è tanto talen-
to sul perimetro, da verifi-
care i lunghi. 4) Positivo
perché impegna tutti sino
alla fine. 5) Cerro, Gallara-
te e Cantù per l’esperienza.
l MATTEO ALBE-
RIO (Tradate) 1) Salvez -
za senza playout facendo
crescere qualche giovane.

2) Sacchetti ci ha dato la
quadratura del cerchio. 3)
Certezza la voglia di lavo-
rare in palestra, da miglio-
rare la difesa. 4) Mi piace
perché dà spazio e motiva-
zioni a tutti. 5) Castronno
sopra gli altri, ma sarà un
campionato molto equili-
brato.
l LORENZO CO-
LO M B O (Verbano) 1)
Evitare la retrocessione fa-
cendo leva sulla crescita

dei giovani. 2) Non abbia-
mo trovato il giocatore di
impatto che volevamo,
punteremo sul gruppo. 3)
Palazzi, Gardini e Gubitta
sono certezze che dovran-
no essere d’esempio a quei
giovani chiamati a dimo-
strare a livello seniores. 4)
Non mi piace l’aumento
delle retrocessioni per pro-
teggere le wild card: pena-
lizza chi fa giocare i giova-
ni come noi. 5) Castronno e
Cantù.
l ANGELO MONTI
(Castronno) 1) Salvezza
tranquilla, i playoff non so-
no obiettivo dichiarato del-
la società. 2) Ci manche-
rebbe un under in grado di
giocare da protagonista,
vedremo se potremo riave-
re Pehar. 3) L’anagrafe può
essere un dubbio, avere ag-
giunto due elementi di si-
curo valore come Lombar-
di e Fontanel una certezza.
4) Formula interessante,
con 8 squadre ai playoff
possiamo provarci. 5) Gal -
larate, Cerro e le stesse
Tradate e Cassano.
l DARIO FRASISTI
(Bosto) 1) Salvarsi il più in
fretta possibile. 2) Man -
cherebbe un lungo vero per
alternarsi con Missoni. 3)
L’esperienza di chi cono-
sce già il campionato dovrà
trascinare i nuovi. 4) I pla-
yoff a 8 incentivano tutti a
dare il massimo. 5) Galla -
rate e Cantù in pole, a ruota
Castronno, Cerro, Cassano
e Tradate.

Andrea Triacca (Amici Pall. Varese)

LE DOMANDE

Giri di opinioni anche tra i dieci al-
lenatori del girone B della C Silver
con domande congiunte per tutti
alla scoperta di obiettivi e valori
della nuova stagione al via dal 25
settembre. Ecco le cinque do-
mande rivolte ai coach:
l 1) Quali sono i vostri obiettivi
stagionali?
l 2) Soddisfatto della campa-
gna acquisti, oppure manca an-
cora qualcosa?
l 3) Quali sono i vostri punti di
forza e quali i possibili punti de-
boli sui quali lavorare?
l 4) Come giudica la nuova for-
mula del campionato?
l 5) Quali sono le sue favorite
del girone B?

Gli obiettivi,
le regole
e le favorite

Alla scoperta della nuova serie C Gold allargata
a 32 squadre tastando il polso degli otto alle-
natori delle società nostrane. La formula (trenta
giornate di stagione regolare fino all’1 maggio)
prevede playoff per le prime otto con due pro-
mozioni totali. Ecco le cinque domande rivolte a
tutti i coach “nostrani”:
l 1) Quali sono i vostri obiettivi stagionali?
l 2) Soddisfatto della campagna acquisti, op-
pure manca ancora qualcosa?
l 3) Quali sono i vostri punti di forza e quali i
possibili punti deboli sui quali lavorare?
l 4) Come giudica la nuova formula del cam-
pionato?
l 5) Quali sono le sue favorite del girone B?

Otto tecnici, cinque quesiti
LE DOMANDE LL’’allenatoreallenatore

PPaolo Nicoraaolo Nicora
(Gazzada)(Gazzada)

Wa n n e s
Po m e l a r i

(Casorate)


