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Saltato il banco in due spareggi su tre nel tabellone playout della
C2 lombarda. Fattore campo rispettato solo per il Bosto nella sfi-
da contro Romano di Lombardia, mentre per ribadire il valore
assoluto del girone C (quattro serie vinte su altrettanti incroci)
Cesano Boscone ha chiuso i conti in due gare contro Villasanta
ed ha guadagnato sul campo la permanenza in C2 in attesa di defi-
nire le strategie future a livello di prima squadra. Rimonta salvez-
za invece per Lesmo che ha pareggiato i conti in via Donna Rosa
e conquistato ieri il punto decisivo a domicilio di Albino.
Cesano Boscone-Villasanta 63-60
CESANO: Zulueta 13, Casciano 10, Mazzanti 2, Armila 8, Pob-
biati 14, Prataviera 12, Gammino 4, Corradin ne, Lupia, Rodri-
guez ne. VILLASANTA: Favalessa 5, Fossati 4, Oggioni 7, Lona-
ti 11, Lisoni 7, Sala 4, Lomuscio, Arosio 2, Gironi 7, Milani 14.
PLAYOUT GARA 2: Officine della Casa Lesmo-Albino 75-69;
Romano Lombardo-Bosto 77-60; Cesano Boscone-Villasanta
63-60 (serie 2-0).
GARA 3: Bosto-Romano Lombardia 67-63 (serie 2-1); Albino-
Lesmo 64-69 (serie 1-2).

Doria Servizi Boffalora-Lierna 88-72
BOFFALORA: Eriforio, Passerini 25, Parini, Cagner 2, Finazzi 18,
Rocca 23, Reverberi 2, Giuffrè, Varliero 6, Banfi 3. LIERNA: Sma-
niotto 1, Vismara, Molteni 25, Pogliaghi,, Tavola 12, Ballarate 14,
Boffi 3, Anghileri, Castaldi 9, Fiorendi 8.
Completa il clamoroso upset nei confronti di Lierna un Boffalora che
sfrutta al meglio il fattore-campo per chiudere sul 2-0 la sfida contro
la seconda forza del girone B. Risultato sorprendente ma indiscutibi-
le nell’arco degli 80 minuti: come in gara-1 la Doria Servizi esalta la
sua maggior freschezza atletica con un quarto periodo da 34 punti
segnati che lancia la “brigata baldanzosa” di Gianni Nava verso una
impensata finale per la promozione in DNC. E il contemporaneo 2-0
di Bergamo sulla testa di serie numero 1 Pizzighettone regala addirit-
tura il vantaggio del fattore campo agli altomilanesi (sabato alle
20,30 la gara-1 in via Giulini). Dopoun primo tempo comandato con
autorità (37-27 al 20’) Lierna fa valere l’energia di Molteni, ma nel
momento critico l’arma vincente dei padroni di casaè il ritrovato Ga-
briele Rocca, che sul 48-54 del 28’ sale in cattedra con una scarica di
soluzioni vincenti (5/6 da 2, 2/4 da 3 e 7/9 ai liberi per l’ex MVP
delle finali Under 17 del lontano 2000). Poi nel finale l'asse Passerini-
Finazzi mette il punto esclamativo.

Hydrotherm Casorate-Maleco Nerviano 72-77
CASORATE: Mancini 2, Bolla 10, Bosello , Kakad 18, Susnjar 17,
Bordignon 6, Turano, Werlich 19, Anzini, Bisognin 8. NERVIANO:
Rondena 28, Fornara n.e., Vanzulli 7, Cappellotto 5, Crippa 16, Sca-
rioni n.e., Cozzi n.e., Ardizzone 5, Bandera 7, Rossetti 9.
Non riesce l’impresa a Casorate che si spegne dopo 25’ di grande qualità
nella gara 2 della serie contro Nerviano. Il ritmo supersonico della Male-
co (vittoria consecutiva numero 13 per i neroverdi) schianta alla distanza
la resistenza della Hydrotherm che incasa lo stop numero 10 nelle ultime
15 gare stagionali. Dopo un grande avvio (25-12 all’8’) firmato da Su-
snjar e Bisognin, gli ospiti salgono di tono con Ardizzone che tiene a
bada Kakad e limano sul 45-37 del 20’. Ultimo affondo gialloblù il 53-44
del 26’, poi tre triple in fila dello scatenato Rondena suonano la carica
per la squadra di Ferrari (53-56 al 30’) e gli ospiti volano via in campo
aperto con Crippa per il 59-66 del 35’. Così Nerviano vola alla finalissi-
ma contro Sarezzo riscatto l’1-2 delle semifinali dello scorso anno con
Bancole mentre Casorate chiude senza acuti una stagione che per tre quin-
ti l’aveva vista leader solitaria del girone C. «Nel complesso la stagione è
stata positiva perché l’intento era quello di confermarci tra le prime quat-
tro - commenta il presidente Sartori - Certo vista l’andata speravamo in
qualcosa di più ma non possiamo non essere soddisfatti visti anche gli
esiti positivi dei due campionati giovanili U17 e U13 Elite».

Rovello-Calolziocorte 62-66
ROVELLO: Mosconi 8, Lanzi, Galli 3, Bottinelli 15, Zola, Bosa 5, Borghi Gior-
gio 9, Terraneo 11, Porro 6, Pancino 5. CALOLZIO: Broggi, Paduano 4, Ama-
dio 9, Brambilla, Borghi Gianluca 9, Milan 15, Corbetta 14, Cesana 3, Florea-
no 6, Rusconi 6.
XXL Bergamo-Pizzighettone 55-50
BERGAMO: Caffi 5, Daminelli 3, Galbiati 3, Aliaj 12, Mora 6, SartoriS Padova
5, Montagnosi 14, Frigeni, Giussani 7. PIZZIGHETTONE: Vighi, Roberti 6, Rai-
mondi 8, Pairone 8, Comparelli 5, Casali 5, Cipelletti 3, Nodari 4, Carrara 8,
Arisi 3.
Ebro Milano-Sarezzo 74-59
EBRO : Fontana 12, Monzani 4, Borroni 8, Tortorici 4, Galati 2, Santroni 24,
Leonardi 9, Faini 10, Stenco 1, Anolli. SAREZZO: Orsatti 6, Ardesi 5, Crepaz 5,
Asamoah 0, Chahab 13, Milanesi 6, Agostini 13, Scazzola 2, Sartora 9, Belleri.
SEMIFINALI GARA 2: XXL Bergamo-Cmp Pizzighettone 55-50 (serie 2-0); Ro-
vello Porro-Calolziocorte 62-66 (serie 0-2); Hydrotherm Casorate-Maleco Ner-
viano 72-77 (serie 0-2); Ebro-Sarezzo 74-59; Doria Servizi Boffalora-Lierna
88-72 (serie 2-0); Sansebasket Cremona-Mazza Sollevamenti Cassano Ma-
gnago 70-77 (serie 0-2).
GARA-3: Sarezzo-Ebro Milano 71-67 (serie 2-1).

Quasi definito il quadro delle partecipanti
varesine ai campionati regionali di C2 e D
del prossimo anno. In attesa che si defini-
sca l’esito delle finali-promozione che
coinvolgono Cassano Magnago ai nastri di
partenza della C2 versione 2013/2014 è
già certa la presenza di Casorate Sempio-
ne, Daverio, Gallarate, Valceresio, Trada-
te, Cislago e Bosto; in serie D invece ci sa-
ranno Campus Varese (sempre se
formalizzerà l’iscrizione), Gavirate, Verba-
no, Olimpia Busto Arsizio, Fagnano, Mar-
nate e la vincente dei playoff di Promozio-
ne. Capitolo ripescaggi: con la retrocessio-
ne in C2 di Bancole le aventi diritto sono
46 e i posti liberi due, in cima all’elenco
delle riserve ci sono Villasanta ed Albino
(rispettivamente quattordicesima del giro-
ne B e del girone A) e Romano di Lombar-
dia (quindicesima del girone A. Al momen-
to quindi Petromed e Buonaterra sarebbero
le squadre numero 47 e 48, poi nella lista
delle riserve - in caso di ulteriori mancate
iscrizioni al 22 luglio - la terza retrocessa e
le due perdenti degli spareggi promozione
tra le perdenti delle finali di D.
Laddove invece le aventi diritto sono 63
(otto retrocessioni a fronte di nove vincen-
ti delle Promozioni di Lecco-Sondrio, Cre-
mona-Mantova, Varese, Como, Pavia, Ber-
gamo, Brescia e le due di Milano): la pri-
ma riserva è Robbiate (quattordicesima)
davanti a Venegono (quindicesima con
due giovanili come Cologno al Serio, ma
la Gisowatt ha un codice Fip più basso):
contando le due promozioni a tavolino in
C2 i posti disponibili sarebbero già tre, ul-
teriori ripescaggi spetterebbero alle perden-
ti delle finali di Promozione.

Prime strategie future per le protagoniste varesine della C2
prossima ventura. Troppo fresca l’eliminazione perché Ca-
sorate abbia le idee chiare per la stagione ventura: le strate-
gie su allenatore (se si deciderà di non confermare Dario
Frasisti canale aperto con Andrea Anilonti)- e giocatori
(l’idea sarebbe comunque quella di provare a tenere Kakad
mentre Susnjar dovrebbe seguire la moglie Katarina Barun
a Baku) dipenderanno prima di tutto dal budget e di conse-
guenza dal tipo di squadra e dalle relative ambizioni da defi-
nire entro una decina di giorni. Nell’ottica giovanilistica le-
gata alla conferma di Paolo Nicora la Valceresio ha aperto
un sondaggio con la Robur per gli atleti delle annate 1993 e
1994 ormai ex settore giovanile (i vari Muraca, Rulli e Na-
lesso) da aggiungere ai veterani Fanchini, Mondello, Iove-
ne e Bolzonella. Daverio esporrà in settimana a coach Pez-
zotta il programma basato sulla conferma del nucleo base
Busana-Pellegrini-Tenconi-Batanov più Clerici cui affian-
care diversi giovani (aggregati al gruppo ci sono da qualche
tempo Nalesso e Bessi); intanto ufficiale la nomina di
Giampaolo Giroldi nel compito di responsabile organizzati-
vo delle giovanili. Gallarate proverà a riportare a casa il
18enne pivot Bellora ed ha provato un ventaglio di giovani
“made in Legnano” (piaciuto soprattutto Marusic); l’idea è
quella di ripartire da Bianchi e Cola e vagliare le posizioni
degli altri giocatori di quest’anno, nell’ottica della
“gallaratesità” piacciono Ciardiello e Ferrario e si è visto in
palestra anche Cattaneo. Tradate attende risposte definitive
circa l’entità del budget disponibile: se le risorse saranno
analoghe a quelle della stagione appena conclusa si va ver-
so la continuità affidata a Giulio Besio mentre potrebbe tor-
nare l’enfant du pays Casotto. Che comunque Cislago vor-
rebbe confermare in un nucleo composto da Cattaneo, Cas-
sano e Roppo (ma trattenere l’ex Piadena è difficile per mo-
tivi logistici), aggiungendo qualche giovane (anche tra gli
Under 19 “fatti in casa”): la società vuole confermare coach
Sassi che scioglierà la riserva entro il 15 giugno. Intanto
Cerro Maggiore ha provato alcuni giovani (i 19enni Catta-
neo e Macchi di Gazzada) in attesa di valutare dalla prossi-
ma settimana le intenzioni del parco-senior mentre Cornare-
do attende di aprire concretamente un canale con la Sangior-
gese per verificare la fattibilità di una collaborazione.

Bosto Varese-Romano di Lombardia 67-63
BOSTO: Ivone 6, Alberti, Campiotti 5, Missoni 12, Bar-
bieri 9, Lomazzi ne, Brighina, Bovolenta 25, Bernardi,
Santinon 10. ROMANO: Zoljan 7, Scaravaggi 5, Costelli
ne, Gualandris 5, Malgarini 11, Turco 19, Andreol 2,
Duiella 8, Cozzi 6, Barcella.
Festeggia al terzo tentativo il Bosto che sfrutta appieno il
fattore campo di Valle Olona e chiude alla bella lo spareg-
gio playout contro Romano di Lombardia. Dopo due retro-
cessioni consecutive perdendo la sfida contro un’avversa-
ria del girone A, stavolta i nerazzurri tagliano il traguardo
con tanto sudore ma anche tanto entusiasmo per l’obietti-
vo raggiunto. Così come in gara-1 la squadra di Miglio
rischia brutto (anche 28-39 al 22’) pagando un secondo
quarto a fari spenti (26-36 al 20’ dopo il 20-17 del 10’).
Poi la zona 3-2 allungata chiude meglio gli spazi in difesa
mentre l’energia di capitan Missoni (5/10 da 2) e le fionda-
te di Bovolenta (1/2 da 2, 4/7 da 3, 11/14 ai liberi) danno
la scossa (43-48 al 30’) con 8 punti in fila del pivot del
1984 che riaprono il match (56-56 al 37’ forzando il quin-
to fallo di Malgarini). Nel rush finale il Bosto ha i nervi
saldi in lunetta (61-58 con il 2/2 di Campiotti e poi 6/6 di
Bovolenta). Ottenuta finalmente la salvezza sul campo do-
po due ripescaggi consecutivi ora si inizia a pensare al fu-
turo: tutto dipenderà dalle risorse economiche messe a di-
sposizione dalla proprietà, probabile comunque un eleva-
to tasso di “ricambio” a partire dalla guida tecnica con
Matteo Miglio in cerca di collocazione a livello senior
compatibilmente con gli impegni in corso con il settore
giovanile di Lugano.
Gara 2 - Romano di Lombardia-Bosto Varese 77-60
ROMANO: Turco 14, Costelli ne, Gualandris 15, Zoljan
2, Scaravaggi 5, Duiella, Cozzi 13, Andreol, Malgarini
28, Barcella. BOSTO: Ivone 12, Alberti 10, Campiotti 4,
Missoni 1, Barbieri 5, Lomazzi 1, Brighina 6, Bovolenta
11, Bernardi 5, Santinon 5.

Sansebasket Cremona-Mazza Sollevamenti Cassano 70-77
CREMONA: Campanini, Amadi 10, Trovati 7, Bozzetti, Coccoli 7,
Viola 2, Galbarini 2, Moretti 2, Guzzoni 21, Bodini 19. CASSANO:
Grillo, Gandolfi 15, Beretta 9, Bini 15, Poggiolini 2, Benatti ne, De
Lucia 9, Pariani 10, Mapelli 17, Garavaglia ne.
Cassano Magnago vola a tutto gas verso la finalissima. La vittoria
numero 17 in 19 gare del 2013 (e il record a ranghi completi sarebbe
17-0..) spiana la strada alla Mazza Sollevamenti verso il miglior ri-
sultato del terzo millennio: dopo le semifinali perse con Rho ed Are-
se il team biancazzurro supera il primo ostacolo playoff per la prima
volta nell’era moderna e ora sfiderà il moloch Calolziocorte con
l’obiettivo DNC, ossia il massimo risultato storico raggiunto nel cor-
so degli anni ’90 prima della "ripartenza" dalla Prima Divisione data-
ta 1998. Dopo la gara-1 comandata con autorità il raid sul campo
della Sansebasket porta la firma dei veterani Mapelli e Bini (risoluti-
vi nel rush finale dopo il 56-54 al 30’) ma a mettere le basi per il
successo di Cassano sono anche i muscoli di De Lucia e Pariani, la
gran difesa di Poggiolini su Galbarini e le ripartenze di Gandolfi. E
ora l’ultimo atto pur senza il vantaggio del fattore-campo.

Sarezzo-Ebro Milano 71-67
SAREZZO: Orsatti 5, Ardesi 5, Crepaz 8, Asamoah, Chahab 36,
Milanesi 5, Agostini 10, Scazzola, Sartora 2, Belleri. EBRO:
Fontana 12, Monzani 8, Borroni 9, Tortorici 4, Galati 6, Santro-
ni 9, Anolli n.e., Faini 14, Leonardi 5, Stenco.
Resa in volata per l’Ebro sul campo di Sarezzo: dopo il pareggio
casalingo alla Forza&Coraggio la squadra di Pizi cede nel finale
di fronte al mix di fisicità ed esperienza dei padroni di casa. Gran-
de rammarico per i biancoverdi che dopo aver guidato per quasi
38 minuti subiscono il rush finale del team di Scaroni, con l’im-
prendibile Chahab a far valere talento e malizia nonostante i mil-
le assetti difensivi ruotati per limitarlo. Sin dall’avvio i milanesi
fanno l’andatura (19-23 al 10’, 34-39 al 20’) e Sarezzo tiene bot-
ta (50-56 al 30’) solo grazie alle invenzioni del suo bomber argen-
tino. Nel quarto periodo la bagarre si fa sempre più "caliente"
con un 3+1 dell’ex Salò e Montichiari che vale il 65-66 del 38’; e
mentre gli assalti finali dell’Ebro vengono respinti con le manie-
re forti, i padroni di casa trovano il guizzo vincente per conquista-
re la finalissima contro Nerviano. Ma nelle due partite giocate a
Sarezzo l’Ebro ha faticato ad imporre le sue qualità tecniche su-
bendo la maggior esperienza degli "scafati" bresciani.

Prime indicazioni future per le protagoni-
ste della C2 milanese. A Garbagnate primo
giro di orizzonti sul fronte delle conferme;
grande festa invece per l’addio al basket
giocato di Maurizio Musarra, che dopo 26
anni di ininterrotta attività in maglia OSL
ha disputato l’ultima partita a metà tra la
Resistor 2012/2013 e un gruppo di "All
Stars", alla fine ritiro della maglia numero
10 consegnata con le firme di tutto il grup-
po. Il sogno della Pallacanestro Milano sa-
rebbe quello di convincere Saccà a tornare
a vestire la maglia dei “Blues”; si cerca an-
che un lungo di sostanza (possibile l’idea
del 92 Nobis, già aggregato negli ultimi 3
mesi agli allenamenti). Sesto San Giovan-
ni sonda nuovamente il play-guardia Ron-
cari (già alla Posal nel 2011/2012) che in
settimana ha lavorato con la squadra di
Giuliani insieme ad altri due “transfughi”
da Cornardo comeMaffezzoli e Morgante;
probabile il rientro di Cogliati da Desio,
che proseguirà la “partnership” con Meda
mantenendo la formula della stagione appe-
na conclusa con gli Under 19 a farsi le ossa
in C2 insieme a qualche supporto locale.
Vimercate va incontro ad una “spending re-
view” con riduzione degli ingaggi che po-
trebbe indurre qualche pezzo pregiato (su
tutti Tremolada) a cercare alternative; Bu-
snago conferma coach Brigatti ma cambie-
rà molte pedine ripartendo comunque da-
gli Under di Bernareggio. Nuovi coach a
Lesmo e Bollate: sulla panchina dei giallo-
rossi siederà Sebastiano Fumagalli, mentre
l’Ardor ha affidato la guida tecnica a Luca
Carli. Intanto Cusano Milanino inserisce
Gea Formigaro come nuova responsabile
del settore Minibasket.

Il Bosto sfata il tabù e festeggia la salvezza

SERIE C2

SERIE C2

A p p unta m e nt o n e l w e e k e n d a U d in e
Per i ca m p i o ni v aresini d e l 3 c o ntro 3

PLAYOFF

PLAYOUT

PROMOZIONE MILANO

Otto pretendenti per la D
FINALI SERIE C2 M a l e c o e D oria Serv izi pr o v an o a far l e v a sul fatt ore ca m p o c o n Sare zz o e B er g a m o

Mazza Sollevamenti prova l’impresa contro Calolziocorte
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C asorate alla fin estra

Nerviano, Cassano e Boffalora in finale

Atto conclusivo della stagione 2012/2013 per
la Promozione milanese. Domani a Pessano
con Bornago scatterà il primo dei due “mini-
concentramenti” da 4 squadre le cui vincenti
saliranno in serie D: nella giornata inaugurale
sfide incrociate tra le squadre provenienti dai
due gironi (la terza dell’A Pioltello contro la
seconda del B Garegnano e la prima del B
Rondinella Sesto contro la quarta del B Ca-
nottieri), giovedì e sabato le altre due giorna-
te. Mercoledì parte invece il girone di Nervia-
no con Corsico ed Arlunese (prima e terza
del girone B) a sfidare Cinisello e Novate (se-
conda e quarta dell’A), venerdì e domenica le
altre due gare.
CONCENTRAMENTO 1 (Pessano con Borna-
go): Domani ore 19 Pioltello-Garegnano; ore
21 Rondinella Sesto San Giovanni-Canottieri
Milano. CONCENTRAMENTO 2 (Nerviano):
mercoledì ore 19 ASA Cinisello-Arlunese; ore
21 Osal Novate-Corsico.

Poker varesino di scena nel weekend ad Udine
per le finali nazionali del 3 contro 3 scolastico
“Nba Schools Cup”. Nella fase di selezione va-
resina disputata al Campus è stato il quartetto
degli istituti Olga Fiorini e Marco Pantani (il
liceo sportivo di Busto Arsizio) a conquistare
il posto per l’evento che avrà come guest star
Damien Lillard, la stella dei Portland Trailbla-
zers che ha vinto il premio di "rookie of the
year" nel campionato NBA. A rappresentare
la provincia di Varese saranno Davide Gardini
(Gazzada), Alessandro Panarello (Irte Buste-
se), Elia Chiesa (Malnate) e Federico Passeri-
ni (Boffalora) che però sarà impegnato con le
finali di C2 nelle file della “sua” Doria Servizi
e difficilmente potrà partecipare alla spedizio-
ne friulana. Per il poker di studenti-atleti degli
istituti di Busto Arsizio decisiva la vittoria nel-
la finalissima contro l’Itis Gazzada (in campo
Macchi del 7 Laghi e Moalli degli Under 19
della Robur) per 19-12.

Tris di portacolori nostrane nel no-
vero delle sei finaliste che si gio-
cheranno da sabato prossimo le tre
promozioni in palio nel campiona-
to di DNC 2013/2014. Verdetto a
sorpresa col girone C considerato
sulla carta il più debole del lotto
che porta all’atto conclusivo la me-
tà delle finaliste. Sulla carta il com-
pito più difficile spetta a Cassano
Magnago, che se la vedrà contro
Calolziocorte, numeri alla mano la
miglior squadra lombarda (29-3 il
record del team di Bertari che però
non dovrebbe poter contare sul
centrone Traorè): «Sfideremo una
squadra grossa, solida e profonda
ma vogliamo giocarci in fondo le
nostre chances - afferma il coach
della Mazza Sollevamenti Miche-
le Crugnola - Chiaro che la finale
contro un’avversaria che da otto-

bre ha perso una sola partita è in
salita, però noi a Natale eravamo a
due punti dai playout e crediamo
di avere delle carte da giocare…».
Fattore campo favorevole invece
per Nerviano e Boffalora nelle sfi-
de contro le “poderose” Sarezzo e
XXL Bergamo: per la Maleco di
Enrico Ferrari nuova occasione
per lo storico balzo in C1 dopo la
beffa della finale persa a Monza
nel 2004. «Cercheremo di imporre
ritmo ed intensità contro un’avver-
saria esperta e fisicata - afferma il
GM Francesco Pompa - Nel corso
dei mesi siamo diventati un muro
in difesa e ci siamo compattati no-
nostante le difficoltà economiche
di metà stagione. Di sicuro gioche-
remo per vincere, poi si vedrà».
Sorpresa assoluta invece la giova-
ne Doria Servizi di Gianni Nava
che ha eliminato la quotata Lierna

e ora incrocerà Bergamo col van-
taggio del fattore campo: «Gioche-
remo a mente sgombra provando a
far valere ritmo, intensità ed ener-
gia a tutto campo contro un’avver-
saria molto fisica - afferma il tecni-
co altomilanese - Ci siamo merita-
ti questa occasione e ora vogliamo
lottare fino in fondo per un obietti-
vo assolutamente fuori da ogni
pensiero prestagionale».
FINALI: Doria Servizi Boffalora-
XXL Bergamo (gara 1 sabato ore
20,30; gara 2 giovedì 5/6 ore 21;
gara 3 domenica 9/6 ore 18); Ca-
lolziocorte-Mazza Sollevamenti
Cassano Magnago (gara 1 saba-
to ore 21; gara 2 mercoledì 5/6
ore 21; gara 3 sabato 8/6 ore 21);
Maleco Nerviano-Sarezzo (gara
sabato ore 21; gara 2 mercoledì
5/6 ore 21; gara-3 domenica 9/6
ore 18).


