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Settimo sigillo per Lissone
(Ballarate 24, Cacciani 18) che
supera Opera (Saccà 18, Fu-
sella 16) e aggancia in vetta
Gazzada. Vittoria numero 6
per Manerbio (Savazzi 18, Mo-
reno 14) contro Calolziocorte
(Bassani 17, Milan 14) mentre
Olginate (Casati S.25, Casati
A.11) supera Boffalora (Fuma-
galli 15, Pecchia 10).

RISULTATI: Milano3-IMO
Saronno 81-70; Goodbook
Manerbio-Calolziocorte
73-66; Baj Valceresio-Ar-
gomm Iseo 69-80; Cocoon
Lissone-Deltaline Opera
80-74; Gordon Olginate-Bof-
falora 65-61; Mgkvis Piade-
na-Gorla Cantù 68-62; Male-
co Nerviano-Bernareggio
54.68. Riposa Gazzada.

CLASSIFICA: Gazzada, Lis-
sone 26; Saronno 24; Ope-
ra, Manerbio, Milano3* 22;
Iseo, Olginate 18; Calolzio-
corte 16; Valceresio,; Berna-
reggio 14; Piadena, Nervia-
no 10; Boffalora*6; Cantù 2.

I POSTICIPIEcco la cinquina di Cassano
SERIE C2 Tris di un Tradate in ascesa, Bosto a suon di muscoli

GIRONE B

Arriva in doppia cifra la striscia aperta di Cislago.
Nel derby playoff contro Gallarate il Cistellum (Pa-
rietti 26, Quagliotti ne, Pastore ne, Morandi 1, Saibe-
ne 8, Bna ne, Chiodaroli 6, Eriforio 19, Cattaneo 19,
Meraviglia) conquista la vittoria consecutiva numero
10 mentre la Safco Engineering (Gallan ne, Gentile
5, Marku 2, Gatto 3, Cola 4, Quaglia, Ciardiello 20,
Bianchi 13, Picotti 11, Pariani 7, Puricelli 6) allunga la
sua striscia “perdente” in trasferta dopo l’infortunio
di Canavesi. Pur senza Roppo (distorsione alla cavi-
glia, ancora in dubbio per il derby col Bosto), decisi-
vo l’avvio a tutto gas della squadra di Sassi che spa-
ra a raffica con l’ex di turno
Parietti (3/6 da 2, 5/10 da 3
e 15 nel primo quarto) e vo-
la sul 30-13 del 10’; nel se-
condo quarto la squadra di
Arosio dà segnali di recupe-
ro (37-27 al 20’) ed i dardi di
Ciardiello e Bianchi sorpas-
sano dopo l’intervallo sul
52-53 del 29’. Ma Cislago
cala nuovamente la saraci-
nesca in retroguardia, men-
tre Cattaneo (4/8 da 2 1/3
da 3 e 8/10 ai liberi più 11
rimbalzi) ed Eriforio (7/11
da 2, 5/7 ai liberi e 6 recupe-
ri) piazzano l’affondo decisi-
vo nel quarto periodo.
Sesto stop in fila invece per
Cerro Maggiore (Cassano 5, Grillo 6, Marcon, Mar-
ranzano 14, Zocchi 12, De Tomasi 16, Pastori 2, Zac-
chello, Boniforti, De Lucia 10) che sbatte contro il fer-
ro anche contro Rovello Porro: fatale il 22/60 dal
campo per la squadra di Legramandi, che dopo un
avvio promettente firmato Marranzano (4/6 da 2, 6/6
ai liberi e 8 rimbalzii) si pianta dopo il più 10 del 16’
(33-32 al 20’ e 49-53 al 30’) pagando l’aggressività
della difesa avversaria. Spicca invece la clamrorosa
prestazione di Alessio Allegri (35 più 24 rimbalzi e
58 di valutazione) nel successo casalingo di Garba-
gnate contro Cermenate.
RISULTATI: Bollate-Lierna 61-78; Resistor Garba-
gnate-Cermenate 74-60; Cislago-Safco Engineering
Gallarate 79-71; Mazza Sollevamenti Cassano-
Hydrotherm Casorate 89-78; Cadorago-Bosto
71-80; Seregno-MIA Lentate 59-77; Cerro Maggiore-
Rovello 65-80.
CLASSIFICA: Lentate 30; Cassano, Garbagnate 22;
Gallarate, Cislago 20; Cermenate, Casorate 18; Bo-
sto, Rovello, Lierna 16; Cerro 14, Tradate 10; Bolla-
te, Cadorago 6; Verbano 4, Seregno 2.

MILANO3-IMO SARONNO 80-71

MILANO3: Delmenico 7, Tandoi 6, Giocondo 12,
Anzivino 21, Soresina 7, Colombo 23, Picco 2, Bri-
stot, Morgante 2. All. Pugliese
SARONNO: Minoli 5, Corno 20, Leva 4, Rossetti 2,
De Piccoli 21, Gorla, Angiolini 5, Gurioli 2, Cappel-
lari 12, Taglioretti ne. All. Piazza
Secondo stop consecutivo per la IMO sul campo
di Milano3. La squadra di Pugliese si conferma
“bestia nera” per la Robur, che come già capitato
sabato scorso a Manerbio non riesce a “spaccare”
la classifica (0-2 negli scontri diretti e potenziale
aggancio al terzo posto da parte del team di Basi-
glio che deve recuperare il match di Boffalora).
L’assenza di Mercante (stiramento muscolare da
valutare con esattezza stasera, improbabile comun-
que il rientro mercoledì contro Piadena) si fa senti-
re per la squadra di Paolo Piazza, che paga la sera-
ta no degli esterni (7/24 da 3 con 1/6 per Angiolini
e 1/4 per Leva) ed è costretta a riannodare i fili
dopo la lunga "corsa a perdifiato" di due mesi sen-
za sconfitte:
«Abbiamo faticato tantissimo contro le loro ali,
delle quali evidentemente fatichiamo a digerire le
caratteristiche - afferma il coach brianzolo - Sicu-
ramente stiamo pagando un pizzico di stanchezza
fisiologica a livello mentale dopo 9 vittorie in fila,
ora confidiamo nel fattore campo per rigenerarci
in vista delle prossime due sfide casalinghe con
Piadena e Lissone. Ma in fondo la formula dà va-
lenza relativa alla prima fase, conta chiudere tra le
prime cinque senza fare troppi calcoli...».
L’ottima prova del veterano De Piccoli (7/15 dal
campo, 6/8 ai liberi e 11 rimbalzi) e il primo tem-
po da protagonista dell’ultimo arrivato Corno
(5/6 da 2, 3/6 da 3) non bastano dunque a Saronno,
che mette la freccia in maniera sporadica (25-26 al
16’ ma 36-34 al 20’). E subisce il forcing dei pa-
droni di casa nel terzo quarto (53-45 al 26’), con
Anzivino (3/5 da 3) e Colombo (8/13 dal campo)
che piazzano l’affondo decisivo nella quarta fra-
zione (71-60 al 36’).

Sale a quota 5 la striscia vincente di
Cassano Magnago, che chiude il giro-
ne d’andata battendo la diretta insegui-
trice Casorate (Cogliati 5, Bosello 14,
Mancini, Corona 10, Preatoni 12, Barbe-
ra ne, Azzimonti 16, Ferrario 7, Leonti-
ni ne, Carettoni ne, Bordignon L. 14).
La squadra di Crugnola (nella foto red
in mezzo; Puricelli ne, Bordignon ne,
Gandolfi 12, Del Torchio 6, Beretta 20,
Poggiolini 4, Bianchi C.2, Bianchi
A.10, Laudi 11, Mapelli 24) regola a
suon di triple la Hydrotherm, ribadendo
l’eccellente stato di forma tecnica del-
l’era Andrea Bianchi. Lo show balistico
di Mapelli (6/8 da 2, 3/7 da 3 e 9 rimbal-
zi) e Beretta (2/2 da 2, 5/8 da 3) piega le
gambe alla squadra di Ani-
lonti, che fa l’andatura per
una quindicina di minuti
(18-20 al 10’, 30-33 al 16’)
ma poi subisce le folate dei
padroni di casa nonostante
il buon lavoro di Bosello
(7/9 da 2) e Bordignon (7/9
da 2 e 7 rimbalzi). L’ener-
gia di Laudi (8 recuperi) e
Del Torchio (6 rimbalzi) al-
za il ritmo per i padroni di
casa, e nonostante l’infortu-
nio di Poggiolini (problema muscolare
alla schiena nel finale del terzo quarto
per la "sentinella" su Corona, ancora
non al meglio dopo lo stop della settima-
na scorsa, che ha chiuso con 3/8 al tiro)
la Mazza Sollevamenti continua ad af-
fondare i colpi dopo il 70-60 del 30’
con Andrea Bianchi (4/8 dal campo)
che chiude i conti dall’arco.
Terza vittoria nelle ultime 4 gare per
l’ADD (nella foto red a sinistra; Casti-
glioni 4, Figuriello, Battaini ne, Marzo-
rati 2, Anselmi 10, Fogato 12, Turconi
8, Brivio 17, Bernasconi 20, Gagliardi
1) che regola con autorità Verbano (Pa-
lazzi 18, Gardini, Vitella ne, Gubitta 8,
Calcagno 11, Peruzzi 2, Biason 4, Gal-
luccio 4, Manfrè 5, Colombo 7, Agazzo-
ne 7), ancora in cerca di certezze peri-
metrali dopo il divorzio da Franzini. Pa-

droni di casa subito al comando (26-15
al 10’) con Brivio (7/10 da 2 ma 12 nel-
la prima frazione) che lascia il segno in
campo aperto; la verve di Colombo e
Calcagno (4/9 da 2 e 11 rimbalzi) ripor-
ta in scia i lacuali (26-25 al 14’), ma gli
esterni ospiti sono troppo sterili e Trada-
te riparte di slancio (41-27 al 18’) anche
se i lacuali chiudono il primo tempo in
scia (43-37 al 20’). Nel terzo quarto è
Bernasconi (7/7 da 2, 1/3 da 3 e 9 rim-
balzi) a chiudere i conti con le sue so-
spensioni frontali; la squadra di Alberio
dilaga fino al 70-52 del 34’, poi il 2/18
da 3 "inchioda" i biancoverdi contro la
zona 3-2 di Manfrè e qualche incursio-
ne di Palazzi (12/14 ai liberi) riduce il

gap in una gara comunque
sempre controllata dalla
Sportlandia.
Chiude bene il cammino
ascendente il Bosto (Lom-
bardi 29, Marotto 2, Grieco
5, Missoni 6, Brighina 6,
Tocchella 8, Piatti, Biso-
gnin 7, Fontanel 17) che no-
nostante le assenze di Gori-
ni e Presentazi e le condizio-
ni non ottimali di Missoni e
Fontanel (distorsione ad ui-

na caviglia nel finale di gar) sbanca di
forza il campo di Cadorago (Terreran
10, Restelli 2, Scarioni 8, Gorla 2, Maru-
sic 11, Cipriano 8, Chiurato, Moscatelli
18, Bacuzzi 12, Sampietro ne), ancora
in attesa dei rinforzi USA (tesseramen-
to “pendente” a Roma per Riley, visto
ottenuto ma pratica da iniziare per Ro-
me). Solo qualche affanno iniziale con
Moscatelli e Bacuzzi a bucare la zona
nerazzurra (9-5 al 3’), poi la spinta del
ritrovato Lombardi (5/9 da 2, 1-2 da 3,
16/21 ai liberi, 3 assist e 13 falli subiti)
firma subito i vantaggi ospiti (17-22 al
10’, 35-42 al 20’). E nella ripresa il fat-
turato interno di Fontanel (6/11 al tiro,
4/5 ai liberi e 13 rimbalzi) e Missoni
(3/5 da 2 e 10 rimbalzi) mette rapida-
mente al sicuro il risultato (massimo
vantaggio ospite il 58-76 del 35’).

Una Baj troppo leggera contro l’Iseo
Pesano le assenze di Mondello e Clerici e il gap a rimbalzo: 69-80

Verbano sorride con gli Esordienti

Cislago a forza dieci contro Gallarate
L’Allegri show trascina Garbagnate

RISULTATI E CLASSIFICA

Maleco Nerviano-
Tessilform Berna-
reggio 54-68
MALECO: Rondena
12, Crippa 11, Bande-
ra 8, Fornara 5, Ardui-
no 2, Vanzulli 5, Odu
2, Croci, Pizzarelli,
Bertona 2. BERNA-
REGGIO: Baroni 15,
Perego ne, Guadagni-
ni 2, Bardotti 6, Furla-
nis 11, Carzaniga, Sai-
ni 9, Delle Donne 11,
Radovanovic 13, Spi-
nelli.
Altro stop casalingo
per la Maleco che
sbatte ripetutamente
contro il ferro del Pala-
DaVinci contro Ber-
nareggio. Prova de-
cisamente opaca per
i neroverdi, che subi-
scono stabilmente la
superiorità fisica de-
gli ospiti (32% dal
campo con 2/20 da 3
per la squadra di Fer-
rari). Divario pesante
sin dalle battute inizia-
li (9-25 al 12’, 17-40 al
20’) con i “Reds” (an-
cora in attesa del rin-
forzo Groves) che do-
minano sull’asse in-
terno Perego-Radova-
novic, mentre Nervia-
no - senza l’acciacca-
to Frontini e con Ban-
dera out in corsa per
infortunio - che sbatte
la testa contro la zo-
na brianzola. Qual-
che spunto offensivo
migliore nella ripresa,
ma la Maleco non va
oltre il 46-60 del 34’.

SERIE C

BAJ VALCERESIO-ARGOMM ISEO 69-80

BAJ: Fanchini 17, Rulli 18, Somaschini,
Muraca, Zattra 6, Iovene 9, Laudi ne, Bol-
zonella 6, Bellotti 13, Valeri.
ISEO: Zanini 6, Acquaviva 12, Cancelli 3,
Prestini 19, Crescini 4, Leone 7, Loren-
zetti 14, Saresera 14, Veronesi, Facchi
ne.
Nulla da fare per la Baj nella sfida casa-
linga contro la “fisicata” Iseo. Le assen-
ze contemporanee di Mondello e Cleri-
ci penalizzano eccessivamente la squa-
dra di Vis, che paga un gap pesante a
rimbalzo (solo 25 contro i 39 dell’Ar-
gomm) non coronando un paio di affon-
di interessanti nel terzo quarto. «Ci sia-
mo sbattuti facendo il possibile in condi-
zioni oggettivamente precarie contro
un’avversaria che ci ha messo in difficol-
tà fisica vicino a canestro, proprio dove
eravamo menomati - afferma il coach

della Valceresio - Tutto sommato abbia-
mo giocato discretamente, ma visti i pro-
blemi di organico era impossibile fare di
più, sperando di recuperare qualche ef-
fettivo in vista del tour de force di que-
sta settimana».
I momenti migliori della Baj coincidono
con qualche fiammata “balistica” nel se-
condo e terzo quarto (21-18 al 12’,
49-43 al 26’), firmati dall’asse perime-
trale Fanchini (7/14 al tiro e 5 as-
sist)-Rulli (7/12 dal campo)-Bellotti. I
precoci problemi di falli di Muraca e
Zattra (4 per entrambi già nel terzo
quarto) mettono però in difficoltà la Val-
ceresio, con Iseo che piazza il break de-
cisivo nella seconda metà della terza fra-
zione (52-56 al 30’). Ultimo sforzo bian-
coverde a metà della quarta frazione
(59-61 al 33’), poi due dardi di Sarese-
ra spaccano definitivamente il match
(62-70 al 36’).

L’assenza di Mercante si fa sentire

Milano3 si conferma
l’autentica bestia nera
Saronno ancora k.o.

C’è un Verbano che sorride: è il gruppo 2003 di
Piergiorgio Manfrè, che ha conquistato l’accesso
ai playoff provinciali.
Con i risultati dell’ultimo weekend si è infatti definito
il quadro della situazione del Trofeo Esordienti va-
resino. L’ultimo degli 8 pass per il girone d’Elite che
si contenderà il titolo provinciale e i due posti alle
finali regionali se lo è aggiudicato la formazione lui-
nese, vittorioso per 41-31 nello “spareggio” per il se-
condo posto contro il MB Play Gavirate. Dunque Lo-
nate Pozzolo, Saronno, Robur et Fides Gialla,
Pall.Varese Casella, Cardano, Sportlandia Tra-
date A, Verbano e Sangiorgese (ossia le prime
due classificate dei 4 gironi eliminatori della prima
fase) confluiranno nel girone F, mentre BB Gallara-
te, Ayers Rock Gallarate, Sportlandia Tradate B,
Marnatese, Valceresio e Gasch saranno inserite nel
girone G; nel girone H ci sono invece Bustese, Pall.
Varese Deane, Robur et Fides Blu, Comerio 2000,
Nelson Somma Lombardo, Antoniano Busto Arsi-
zio, nell I Daverio, Lonate Ceppino, Motrix Cavaria,
Viva Tradate, Airoldi Origgio e Cassano Magnago,
nel K Aurora Vedano, Valcuvia, Robur et Fides Bian-
ca, Ternate, Clivio ed Angera e nell’L Malnate, Fer-
nese, Verghera, Azzate, Gorlazy e Cislago.
Domani alle 21 riunione-calendari presso il comita-
to varesino di via Mori, il primo turno della seconda
fase dovrebbe già essere previsto nel weekend.

Tappa infrasettimanale anche per la serie
C lombarda con le gare della terza di ri-
torno in programma “in blocco” alle 21
di mercoledì. Turno casalingo importan-
te soprattutto per Gazzada, rimasta al co-
mando della classifica nonostante il ripo-
so osservato nel weekend: la “doppietta”
Manerbio-Milano3 (trasferta in program-
ma sabato) aprirà il ciclo di fuoco che
proseguirà con la doppia sfida contro Al-
ba in Coppa Italia (andata mercoledì 28
in viale Matteotti, ritorno il 4 febbraio in
Piemonte). «Un tour de force da 6 partite
in 14 giorni con una serie di scontri diret-
ti decisivi per i primi tre posti e la Coppa
Italia: due settimane di fuoco nelle quali
cercheremo di portare più fieno in casci-
na possibile - spiega il coach del 7 Laghi
- La pausa di questo weekend ci ha per-

messo di prendere la rincorsa prima della
salita, chiaro che la fiducia è massima e
sul piano psicologico arriviamo a questo
ciclo di sfide in maniera ottimale». Sa-
ronno proverà invece a ripartire di slan-
cio dopo due stop consecutivi ospitando
la terz’ultima della classe Piadena alla vi-
gilia dello scontro al vertice di sabato
contro Lissone, mentre l’ammaccata Val-
ceresio andrà a Boffalora provando a ri-
scattare l’inopinato scivolone dell’anda-
ta e Nerviano farà visita al fanalino di co-
da Cantù.
PROGRAMMA 18˚ TURNO Mercoledì,
ore 21: Doria Boffalora-Baj Valceresio;
Iseo-Olginate; Calolziocorte-Milano3;
Opera-Bernareggio; IMO Saronno-Piade-
na; 7 Laghi Gazzada-Manerbio; Gorla
Cantù-Maleco Nerviano.

PROSSIMO TURNO Mercoledì in campo: a Saronno arriva Piadena

Gazzada riparte ospitando Manerbio

Pippo Arosio, coach
di Gallarate (foto red)

Polveri bagnate
per la Maleco

Paolo Piazza, coach della IMO
Saronno (foto red)


