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Gazzada ha il roster più profondo
De Piccoli “f a t t o re ” per il Cistellum
SERIE C GOLD Diamo i voti alla campagna acquisti: in evidenza pure Nerviano e Somma
Mercato 2015, ecco i voti al mer-
cato delle formazioni nostrane di
serie C Gold. Non si tratta di giu-
dizi sul valore assoluto del roster,
ma sulla campagna acquisti relati-
vamente alle necessità iniziali e
agli effettivi correttivi apportati in
relazione al budget.
l GAZZADA 8 - L’aggiunta di
un regista di categoria superiore
come Marinò dà più equilibrio alla
squadra, l’aggiunta di un lungo
emergente come Clerici nasconde
il peso della partenza del bomber
Terzaghi. 10-giocatori-10, com-
presi i giovani Lepri e Testa in
doppio tesseramento da Varese,
per il roster più profondo e quali-
tativo del girone A. Certo, fino a
Natale bisognerà nascondere l’as-
senza pesante del pilastro Mora-
ghi, ma il ritorno di Cappellari dà
sostanza sotto le plance.
l NERVIANO 7 - Le aggiunte
di Pelliccione e Bosio e il ritorno
di Cappellotto e Mantica danno
solidità fisica ed esperienza al re-
parto lunghi, quello in cui la Ma-
leco 2014/’15 era maggiormente
in sofferenza. Se i giovani Hamadi
e Tannoia permetteranno al nuovo
coach Nava di non dipendere trop-
po dal 34enne bomber Rondena e
Pelliccione si toglierà presto di
dosso la ruggine di due anni d’i-
nattività, la Maleco può sorpren-
dere.
l SOMMA LOMBARDO 7 -
Mercato da protagonista in C Sil-
ver, ma comunque solido anche
per la Gold visto il doppio salto in
due mesi della matricola Nelson.
L’asse Maffezzoli-Padova aveva
comunque vinto il campionato sul
campo, molto passerà dall’impat-
to delle novità Rodenas (pescato
in EBA spagnola), Castagnetti e
Bracci. E il restyling del PalaPa-
lestro darà finalmente una casa ac-

cogliente al club di Rossano Tre-
visan.
l SARONNO 6.5 - Centrato
l’obiettivo di rendere più “fresco”
il roster col trio Mercante-Angio-
lini-De Piccoli sostituito da Bel-
lotti, Guffanti e Cacciani. Più no-

vità del previsto con la perdita in
extremis di Corno che darà più
spazio e responsabilità a Matteo
Leva; i problemi di lavoro di Ros-
setti (out almeno fino a gennaio)
tolgono però esperienza e sostan-
za interna, lasciando il peso delle

battaglie a rimbalzo sulle spalle di
Petrosino. Ma se il centro del 1984
tornerà disponibile, l’IMO sarà
comunque una cliente ostica nella
lotta per la promozione.
l VALCERESIO 6.5 - Gravi
le perdite di Bellotti e Clerici ma il
colpo Terzaghi dà sicurezza e qua-
lità offensiva a un roster che ha co-
munque aggiunto freschezza con
Battistini e Gualco. Tante respon-
sabilità sulle spalle dei veteranis-
simi Fanchini e Biganzoli e del
giovane Zattra sotto i tabelloni.
l CASORATE 6.5 - Roster
molto... casoratese (6 su 12 con-
tando i rientri del giovane Turano
e dell’esperto Kapedani) per lo
storico esordio in C Gold. La so-
cietà fa grande affidamento sul ri-
torno di coach Pomelari e scom-
mette sulle motivazioni del play
laziale Pitton che dovrà guidare il
gruppo per spinta e leadership.
L’ala Tedoldi e il lungo Frontini
sono addizioni di qualità.
l CISLAGO 6 - L’esperienza
del veteranissimo De Piccoli e le
qualità balistiche di Bertoglio do-
vranno aiutare il Cistellum nel sal-
to dalla C2 alla Gold senza il fat-
tore campo del PalaStazione; se
arrivasse Ponchiroli per Meravi-
glia il voto salirebbe di mezzo
punto. Il recupero anticipato del
play Parietti (in campo a novem-
bre?) sarà una sorta di acquisto in
corsa.
l GARBAGNATE 6 - L’unico
innesto di Matteo Montalbetti do-
vrà servire per aumentare il “ton-
nellaggio” in vista del salto in C
Gold; l’ala ex Somma Lombardo
aggiunge duttilità al roster della
Resistor, che dovrà soprattutto
evitare di pagare eccessivamente
dazio nel passaggio dalla “bombo-
nera” del PalaOSL al nuovo cam-
po di gioco di Saronno.

Matteo Marinò è il nuovo play della squadra di Gazzada (foto red)

Calendari in arrivo la prossima settimana
ALLA RIAPERTURA DEGLI UFFICI DEL CRL

Calendari in arrivo la prossima settimana per C Gold e Silver lom-
barda. Le operazioni per allestire il percorso della regular season
sono già in corso, ma solamente alla riapertura degli uffici del
Comitato regionale lombardo della Fip - attesa per il 25 agosto -
sarà ratificato l’elenco delle giornate di gara che prenderanno il
via dal weekend del 26 e 27 settembre (“antipasto” da venerdì 25
per il secondo livello della C regionale). Poi toccherà alla D, con
partenza parificata alla fine del prossimo mese ma chiusura del-
la stagione regolare ad aprile viste le 26 giornate contro le 30 dei
due campionati superiori (che giocheranno però l’infrasettima -
nale festivo del 6 gennaio, non previsto invece per la D).
Poi toccherà ai calendari delle giovanili, partendo dall’Under 18
Eccellenza ed Elite che partiranno già nella settimana dal 20 al
27 settembre dovendo chiudere la regular season entro la metà
del mese di febbraio del 2016.

Castronno al top, Cerro insegue
SERIE C SILVERFagnano tampona, addii pesanti per il Bosto, Verbano ingiudicabile
(g.s.) - Voti al mercato an-
che per la C Silver, esclu-
dendo le Wild Card di Ami-
ci Pall.Varese e ABA che
non hanno fatto mercato.
l CASTRONNO 8 -
Paolo Lombardi e Fulvio
Fontanel sono due colpi di
valore assoluto per la ma-
tricola Cal, assicuratasi un
ruolo di primo piano anche
in C Silver con i due vete-
rani ex Bosto. Con 6 over
35 nel roster l’anagrafe pe-
sa, ma a questo livello l’e-
sperienza conta…
l CERRO 7 - Lo spesso-
re di Valerio Antonini è
umano oltre che tecnico,
l’ex Gazzada darà sostanza
ad un gruppo troppo spesso
alterno in termini di pre-
senza offensiva. Utile l’ag -
giunta dell’esterno Puglisi.
l GALLARATE 6.5
(foto) - Mercato di confer-
me con l’unica novità Bol-
zonella per aumentare il
tasso difensivo del parco
esterni, la riattivazione di
Luca Canavesi vale come
un acquisto. E dal 2016 la
palestra di via Sottocosta
sarà più accogliente col
parquet in uscita dal Pia-
nella di Cantù.
l CASSANO 6.5 - Ri-
partire da 3 superstiti del-
l’era Crugnola è un succes-
so alla luce delle premesse:
Mapelli e Del Torchio ga-
rantiscono qualità e sostan-
za interna, interessante la
scommessa Moalli da lan-
ciare titolare. Rotazioni
non lunghissime con possi-

bilità per i giovani locali di
dimostrare il loro valore.
l TRADATE 6 - Più
modifiche del previsto con
tre dei sei senior dello scor-
so anno che hanno dato for-
fait; bel colpo l’aggiunta di
Beretta sul perimetro men-
tre Muraca darà sostanza
interna, all’appello manca
ancora un tassello speran-
do di riuscire a convincere
Tacchini a preferire l’ADD
rispetto a Cadorago.
l FAGNANO 6 - Il ri-
torno di Ferioli “para” la
defezione di Dello Nigro,
la fisicità di Re allunga le
rotazioni interne ma il giu-
dizio finale sul mercato
dell’Altrimedia arriverà
con la scelta del sostituto di
Diakhate.
l BOSTO 6 - Pesanti le
perdite di Lombardi e Fon-
tanel ad acuire un cambio
completo del taglio anagra-
fico del roster, il trio Iove-
ne-Laudi-Bianco darà co-
munque energia; impor-
tante la conferma di Pre-
sentazi che sarà il nuovo
punto di riferimento offen-
sivo, per completare il qua-
dro servirebbe un lungo in
più di supporto a Missoni.
l VERBANO S.V. -
Roster confermato in bloc-
co se si eccettua il ritiro di
Agazzone, in attesa di veri-
ficare l’impatto degli under
20 in aggiunta da Valcere-
sio e Gazzada il miglior ac-
quisto per i lacuali sarà una
stagione senza i troppi in-
fortuni del 2014/’15.

Prosegue la trattativa tra Cislago e Fe d e r i c o
Po n c h i r o l i . Il lungo del 1984 ex Legnano e San-
giorgese ha rifiutato l’ipotesi Fagnano Olona ma
non ha ancora sciolto la riserva se accettare la
proposta del Cistellum per tornare in campo in
un campionato regionale dopo l’esperienza del
2014/2015 tra Promozione e CSI. L’ex campio-
ne d’Italia con le giovanili del Campus dovrebbe
comunque iniziare ad allenarsi con la squadra
di Federico Sassi in occasione del raduno di
lunedì prossimo e poi decidere in corso d’opera
se accettare la proposta del club gialloviola.
Intanto si completa anche Nerviano, che ha de-
finito un accordo di massima con Vittuone per
l’arrivo in doppio tesseramento del 19enne tira-
tore Giosuè Hamadi (11.3 punti nella scorsa
annata a Boffalora) e del 18enne playmaker
Riccardo Tannoia (14.2 punti nel 2014-2015 in
serie D). I due atleti di proprietà del Baskettiamo
dovrebbero giocare - verosimilmente in alter-
nanza - con la Maleco, compatibilmente agli im-
pegni con la serie D di Simone Bagatti. Si tratta
comunque del primo abbozzo di una collabo-
razione che potrebbe svilupparsi in maniera
maggiore nella stagione 2016/2017.

Cislago-Ponchiroli, si tratta
LE TRATTATIVE

Primo sguardo sulle rivali delle “nostre” nel girone
A di C Gold. Guida il plotone l’Olginate di Antonio
Tr i t t o con l’aggiunta di due giocatori prelevati dal-
la B (Giovanelli dall’Urania e Meregalli da De-
sio) più la coppia Milan-Bassani da Calolziocor-
te. Lierna si è affidata all’ex Saronno e Nerviano
Enrico Ferrari che si è portato in dote la guardia
Ballarate e il lungo Danelutti; novità in regia con
la coppia Nicholas Villa-Fiorendi. Intrigante
Bernareggio col play montenegrino Samoljovic
e la coppia Saini-Furlanis come supporto ai gio-
vani della DNG di Milano (in prova anche la 18en-
ne ala austriaca Neuberger). Ancora competiti-
va Calolziocorte con la guardia Paolo Meroni da
Lissone a supporto del trio Pa d u a n o -Leo Mero-
ni-Corbetta, l’APL di coach Mazzali ripartirà in-
vece dal trio di conferme Fo r m e n t i n i -Squarci -
na-Collini a supporto di tanti giovani cui ha ag-
giunto i rientranti Medolago e Deluca. La matri-
cola Lesmo ha aggiunto la stazza e l’esperienza
del lungo Radovanovic, Sesto San Giovanni ha
consolidato il reparto lunghi con Darwish e Caf -
farra oltre all’ala Malberti, mentre Cermenate ha
aggiunto solo l’esterno Fo n t a n a (scuola Cantù).

Olginate guida il plotone
LE AVVERSARIE

Solo un jolly per il mercato di riparazione
NUOVE NORME Maggiore rigidità per i tesseramenti suppletivi

Cambia anche nelle Minors il funziona-
mento del mercato di riparazione. C
Gold, C Silver, serie D e Promozione
“mutueranno” il regolamento adottato
quest’anno dalla FIP per i campionati di
serie A2 e B.
Dunque il mercato sarà libero e senza
vincoli per tutti fino al 2 ottobre, ossia il
venerdì successivo alla prima giornata di
campionato; dal giorno successivo fino
al 18 gennaio sarà invece consentito un
solo tesseramento senior, senza distin-
zioni tra svincolati mai scesi in campo o
giocatori già tesserati che si trasferiscono
con nulla osta di prestito. Un blocco piut-
tosto rigido, lasciando una sorta di “jol-
ly” - più che altro per chi si trova a che
fare con problemi di infortuni - da sfrut-
tare una tantum; il mercato di riparazione
si riaprirà dal 18 gennaio al 29 febbraio,
termine ultimo per i trasferimenti di qual-
siasi genere, con i vincoli abituali (tre

giocatori in entrata e tre in uscita per chi è
già tesserato, mentre i giocatori Over 21
non tesserati perché svincolati non fanno
“monte” per i tesseramenti suppletivi).
Una norma più restrittiva che cambierà le
abitudini dei club “nostrani”? Di certo ri-
duce molto il margine di errore sul mer-
cato estivo: un solo jolly da giocare nel
corso del girone d’andata significa che
chi ha compiuto scelte sbagliate nella
campagna acquisti in fase di conclusione
dovrà fare di necessità virtù per oltre tre
mesi (mercato giocatori senza possibilità
di intervento uguale mercato allenatori
più “fervente”?).
In ogni caso è uno stimolo in più per i
giocatori che in passato preferivano re-
stare fermi in attesa di chiamata: ora il ri-
schio di rimanere al palo aumenta, così
come la necessità - con un solo jolly da
utilizzare - di inserire un giocatore già ro-
dato e pronto all’uso.

SERIE D

Serie D in cerca di gerarchie in un 2015/2016 in
cui le sette varesine superstiti con le sette alto-
milanesi del girone D andranno a caccia di glo-
ria dopo le tre promozioni della stagione pas-
sata (Castronno e Somma sul campo, Fagnano
a tavolino). In attesa degli ultimi ritocchi, saran-
no Daverio e Malnate a guidare il plotone no-
strano: Rams e Or.Ma. hanno cambiato pochis-
simo (il team di Baroggi ha aggiunto solo l’ala
Bosello, quello di Besio il lungo Va l e r i , ma non
è da escludere che a fine agosto arrivi un altro
rinforzo per ciascuno), e in un campionato che
ha perso la maggior parte delle big è garanzia di
continuità per rimanere al vertice. Anche se poi i
nuovi playoff a otto squadre con tre turni, ma
soprattutto incrociando le forze sin dall’avvio
con gli altri gironi, rendono più difficile da de-
cifrare il cammino verso la C Silver, viste le sei
promozioni in palio per un totale di 84 squadre.

Campionato in cerca di gerarchie
Rams e Or.Ma. guidano le nostre

PROMOZIONE

(Gio.Fe.) - È Cantarelli l’innesto di una Albizzate
che punta a confermarsi ai vertici della Promozio-
ne. Il tiratore classe ‘91, cercato pure da Clivio, va
a cercar fortuna alla corte di coach Cadringher e
sarà chiamato a non far rimpiangere Giuliani.
Una delle outsider del girone dovrebbe essere
Gavirate, reduce da un anno di apprendistato
dopo il ritorno tra i seniores con un gruppo under
fatto quasi interamente in casa. La conferma di
coach Realini, che seguirà anche il gruppo Un-
der 20, è sintomo di continuità. Dopo i provini ef-
fettuati in apertura d’estate (Uslenghi, Barbe -
ris, Conti, Caproni e Cattaneo tra gli altri) e in
attesa di sapere cosa farà Xotta, l’unica novità è il
lungo classe ‘95 Mattia Drago.
Invece Origgio, confermato coach Borroni, ri-
parte da capitan Mereu, Tu r d ò , Romani, Vo l p i
eD’Andreae punta sul gruppo U20 che a giugno
ha partecipato agli spareggi regionali Under 19.

Albizzate ambizioso con Cantarelli
Origgio punta sul gruppo Under 20


