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RISULTATI - GIRONE A: Follo-
Tecnopol Savigliano 63-77; 7 La-
ghi Gazzada-Domodossola
76-57; Loano-Doria Servizi Bof-
falora 51-62; Rimadesio-Abet
Bra 71-54; Mamy Oleggio-Gessi
Borgosesia 71-58; Gorla Cantù-
Alba 72-55; Named Crocetta To-
rino-La Spezia 60-66.
CLASSIFICA: Oleggio 30; Borgo-
sesia 28; Desio 26; Gazzada
(-2), Cantù 24; Savigliano 22; Do-
modossola, Crocetta 16; Bra,
Boffalora 14; Follo 12; Spezia
10; Alba 8; Loano 6.
GIRONE B - RISULTATI: Virtus
Imola-Freestation Saronno
57-56; BMR Scandiano-Piadena
65-54; San Lazzaro-Comark Ber-
gamo 62-71; Erogasmet Crema-
Lissone 77-79; Castiglione Mur-
ri-Milano3 72-76; Maleco Nervia-
no-Tessilform Bernareggio
76-63; Pisogne-Calolziocorte
67-64.
CLASSIFICA: Imola 28; Berga-
mo 26; Saronno, Milano3 24; Lis-
sone 22; Nerviano 20; Castiglio-
ne Murri, Crema 18; Piadena, Pi-
sogne 14; San Lazzaro 12; Calol-
ziocorte, Bernareggio, Scandia-
no 10.

Un guizzo di Poggiolini fa esultare Cassano Magnago

Riforma dei campionati,
la Lombardia "reclama"
almeno 6 promozioni
nella DNC 2014/2015

L’ADD cala il poker, Casorate passeggia
SERIE C2 Gallarate e Bosto ritrovano il sorriso dopo un lungo digiuno

DOPPIO HURRA’ PER IL TEAM DI CRUGNOLA

Torna il sorriso a Gazzada. Dopo due passi
falsi consecutivi il 7 Laghi (Savelli 13, Sper-
tini 7, Fedrigo 4, Moraghi 15, Padova 12,
Passerini 17, Montin, Moalli, Muraca 8, Na-
lesso) riparte di slancio contro Domodosso-
la (Foti, Villani e Cerutti 11) e mantiene il
passo delle altre quattro “big” in vetta alla
DNC-A. «Prestazione positiva sul piano del-
l’intensità che ci serviva per ritrovare fiducia
- commenta soddisfatto il tecnico di Gazzada
- A parte qualche affanno difensivo iniziale
siamo stati bravi ad imporre la nostra fre-
schezza atletica, due punti importanti per ri-
partire di slancio».
Solo qualche problema di messa a punto ini-
ziale per la squadra di Garbosi, priva nell’oc-
casione di Andrea Cappellari (impegnato nel-
lo staff dell’organizzazione delle Final Eight
di Coppa Italia). Le raffiche dall’arco di Foti
e Villani costringono i gialloblù ad un avvio
ad handicap (8-16 al 6’); ma sistemata la dife-
sa attorno al baluardo Moraghi (14 rimbal-
zi), Gazzada risale subito la china (19-20 al
10’) e piazza un break consistente in avvio
del secondo quarto (32-24 al 15’, 40-27 al
18’) fino al 43-29 di metà gara. Il buon impat-
to di Muraca (3/4 e 7 rimbalzi) e Passerini
(2/3 da 2, 3/6 da 3, 4/4 ai liberi) dà la spinta
giusta ai padroni di casa, che nella ripresa
spremono sostanza anche da Savelli (5/5 al
tiro) e Padova, amministrando con sicurezza
il vantaggio (62-45 al 30’). Brillante raid
esterno invece per Boffalora (Fumagalli 13,
Picarelli 20, Toia 5, Merlati 1, Pecchia, Buz-
zini 2, Hamadi 5, Colombo 6, Toso 8, Re 2)
che si impone con autorità sul campo del fa-
nalino di coda Loano (anche 39-59 al 36’):
nonostante l’organico rimaneggiatissimo sul
perimetro, i ragazzi di Galbiati sfruttano la
verve di Picarelli (8/13 dal campo) e Fuma-
galli (anche 12 rimbalzi) mentre Toso (4/5
da 2 e 8 rimbalzi) fa legna vicino a canestro.
Ormai acquisito dunque il traguardo salvez-
za per i "babies" milanesi che tengono aperto
uno spiraglio anche in chiave playoff.

Brillante poker varesino
nelle gare “non-domenica-
li” del turno numero 18.
TRADATE A FORZA
QUATTRO - Servono 50
minuti di battaglia al-
l’ADD (Castiglioni ne, Fi-
guriello ne, Acerbi, Ciar-
diello 24, Fogato 8, Turco-
ni 10, Franzetti 4, Ferrario
16, Buzzi ne, Picotti 7, Ca-
sotto 5) per piegare la resi-
stenza di Cerro Maggiore
(Cassano 15, Grillo 9, Ca-
prioli 4, Boniforti 2, Mar-
ranzano 10, Bombelli ne,
Zocchi 7, De Tomasi 22,
Mazzeo ne, Zacchello 16,
Bonesini ne). Tradate par-
te fortissimo (25-10 al 10’)
ma soffre la verve degli ati-
pici ospiti, che senza Mu-
sazzi sfruttano l’energia di
De Tomasi e Zacchello per
risalire la china (35-22 al
20’, 50-45 al 30’). Dopo il
69 pari del 40’ il GSO sem-
bra avere la partita in ma-
no sul più 6 del 44’, ma le
folate di Ciardiello (5/19
al tiro ma 13/14 ail liberi)
e Ferrario (7/12 al tiro e 9
rimbalzi) rimandano nuo-
vamente il verdetto. E nel
secondo overtime, nono-
stante i problemi di falli e
l’assenza di Marzorati, la
Sportlandia chiude con An-
selmi (4/7 da 3, 4/6 ai libe-
ri e 7 recuperi).
BOSTO HURRA’ DO-
PO 7 KO - Chiusa a quota
7 la serie nera del Bosto
(Ivone 9, Gabbi, Missoni,
Piatti ne, Presentazi 12, Ba-
rone ne, Gorini 20, Toc-
chella 21, Zanatta Ma.5,
Santinon 7), cui serve però
un supplementare per fare
bottino sul campo del fana-
lino di coda Cornaredo
(Frattini 4, Cogliati 13,
Cannata 3, Pastori 10, Coz-
zi 11, Pilla ne, Cagner 15,

Marangoni ne, Pigliafred-
do 5, Vanuzzi 2, Acerni 5).
Pur senza Lombardi (out
per motivi familiari) i vare-
sini dominano in avvio
(8-28 al 13’) con l’ottimo
impatto del debuttante Die-
go Tocchella (foto red a si-
nistra; 5/14 al tiro, 10/12
ai liberi; "ritorno a casa" a
Valle Olona per l’ala del

1982 per anni al Bosto tra
DNC e C2 dopo due stagio-
ni e mezza tra Gallarate,
Gazzada e Malnate). L’at-
tacco ospite perde però
fluidità e gli altomilanesi
si avvicinano (25-32 al
20’, 41-49 al 30’) sorpas-
sando sul 62-60 del 39’.
Nel finale Gorini (6/16 al
tiro, 7/8 ai liberi e 6 assist)

impatta a meno 10”, poi
tocchella e Ivone (3/7 al ti-
ro) chiudono in lunetta.
GALLARATE SI
SBLOCCA - Primo suc-
cesso del 2014 per Galla-
rate (Arui 19, Gentile 4,
Leo 9, Marku 5, Cola 2,
Bellora, Gatto 4, Bianchi
10, Puricelli 2, Pedemonte
12, Quaglia) regolando in

volata l’Ebro (Benazzi 7,
Martini ne, Aliquò, Monza-
ni 2, Borroni 4, Stenco 6,
Galati 8, Fontana, De An-
dreis 7, Maloba 6, Santro-
ni 8, Faini 14). L’avvio
biancorosso è incerto
(11-18 al 12’), poi la verve
di Gatto e Bianchi (2/5 da
2, 2/5 da 3) suona la carica
nella seconda frazione
(37-34 al 20’). Dopo l’in-
tervallo la spinta di Arui
(2/7 da 2, 4/9 da 3) e la so-
stanza di Pedemonte (2/5
da 2, 2/5 da 3) dilatano il
gap (52-45 al 30’); l’Ebro
prova a reagire con Faini e
Benazzi, ma due triple di
Arui tengono le distanze
mentre Leo (3/8 al tiro) e
Bianchi chiudono i conti
nel finale.
CASORATE IN SCIOL-
TEZZA - Tutto facile per
la Hydrotherm (Mancini
2, Marusic 5, Bosello 2,
Mandelli S.8, Preatoni 4,
Azzimonti 14, Corona 9,
Bordignon 19, Grampa 25,
Bisognin 5) sul campo di
Gambolò (Banin 13, Sala
2, Gibertoni 9, Nai 13, Pivi
4, Sabatini 2, Andreossi,
Vorfa 16, Poggi 8) nono-
stante l’esordio dei nuovi
acquisti Vorfa e Sabatini
nelle file dei padroni di ca-
sa (privi però di Loughlimi
e Munyutu). Casorate fa
subito il vuoto (18-26 al
10’, 37-56 al 20’) con lo
scatenato Grampa (6/8 da
2, 4/5 da 3 e 21 punti a me-
tà gara); pur con Corona
(3/3 al tiro) out nella ripre-
sa per un problema ad una
caviglia, la squadra di Ani-
lonti domina sotto le plan-
ce con Bordignon (foto
red a destra; 8/13 da 2, 3/3
ai liberi e 11 rimbalzi) ed
Azzimonti (5/8 da 2 e 5
rimbalzi) e amministra con
sicurezza (49-69 al 30’).

Nulla da fare per la Valceresio nel big-match di
Garbagnate. La Baj (Fanchini 6, Iovene 7, Lau-
di 9, Gaspari 2, Clerici 10, Cortellari, Bolzonella
3, Rulli 10, Valeri, Del Torchio 4) paga il gelido
0/10 da 3 sul campo della Resistor (Mangiapa-
ne 17, Tonella 16, Allegri 12): per tre quarti la
squadra di Vis soffre la fisicità dei padroni di ca-
sa (32-20 al 20’, 50-33 al 30’) che volano fino al
più 20 del 32’. Poi con Fanchini da guardia di
fianco a Iovene (nella foto red) e un tonico Rulli
(5/5 da 2) i biancoverdi rientrano fino a meno 5,
ma non colgono l’attimo per completare la ri-
monta e l’OSL ribalta anche il meno 3 dell’anda-
ta.
Così al vertice si forma un poker con Robbio
(Sala 21, Menarini 13, Moalli 12) che conquista
l’ottavo sigillo consecutivo regolando il Soul
Basket (Caserini 18, Se-
ratoni A.12), guidato sta-
bilmente da Matteo Ba-
sadonna dopo il divor-
zio da Guido Rossini.
Stop in volata invece per
Cislago sul campo di
Opera. Il Cistellum (Pa-
rietti, Lego 2, Saibene 9,
Roppo 22, Chiodaroli 2,
Gurioli 5, Cattaneo 17,
Meraviglia 14, Benzoni
ne, Ceriani ne) cede nel-
la fase centrale del quar-
to periodo (anche meno
9 al 36’) dopo aver gioca-
to in sostanziale equili-
brio per tre quarti (22-20
al 10’, 39-41 al 20’, 55-54 al 30’) grazie agli spun-
ti positivi di Roppo (8/13 al tiro, 6/6 ai liberi), Me-
raviglia (6/7 da 2) e Cattaneo (5/8 da 2, 2/5 da
3). Decisivo il gap sotto i tabelloni nei confronti
dei padroni di casa (Velardo 19; Spirolazzi e
Retinò 14) che fanno la differenza a rimbalzo
d’attacco nelle mischie sotto i tabelloni; nel fina-
le la squadra di Sassi "salvaguarda" quantome-
no il più 10 dell’andata.
RISULTATI: Opera-Cislago 74-71; Gambolò-
Hydrotherm Casorate 67-93; Gallarate-Ebro Mi-
lano 67-62; Sant’Ambrogio-Mazza Sollevamenti
Cassano 54-55; Cornaredo-Bosto 68-74 dts;
Fluidotecnica Robbio-Soul Basket 88-65; Add
Tradate-Cerro Maggiore 92-85 2 ts; Resistor Gar-
bagnate-Baj Valceresio 60-54. Rec. Cassano-
Ebro 91-79.
CLASSIFICA: Valceresio, Robbio, Cassano, Gar-
bagnate 26; Cislago 24; Casorate, Tradate, Ope-
ra*22; Bosto 18; Cerro 16; Ebro, Gallarate*14;
Sant’Ambrogio 10; Soul, Gambolò 8; Cornaredo
4.

DNC GIRONE A Boffalora va a segno a Loano

Gazzada riprende la corsa Saronno si ferma ad Imola
GIRONE B Chiusa a quota 9 la serie della Freestation

Cadono Valceresio e Cislago
Quattro squadre al comando

I POSTICIPI DOMENICALI

SERIE C2-B La Pallacanestro Milano riprende la marcia

Settimana pingue per Cassano Magna-
go che "stacca" 4 punti pesanti nono-
stante l’infermeria piena. Nel posticipo
domenicale a Milano vittoria col brivido
sul campo del Sant’Ambrogio. Nono-
stante le assenze annunciate di Beretta
e Gandolfi e quella dell’ultima ora di Ma-
pelli (otite), la Mazza Sollevamenti si im-
pone in volata con jumper dall’angolo di
Poggiolini (7/10 da 2) che converte lo
scarico di Vanoli a 3” dal termine di un
match tirato e convulso. Dopo il 19-16
del 10’ la Mazza Sollevamenti (Vanoli 5,
Bonicalzi ne, Kimanov, Beretta ne, Roc-
ca 11, Poggiolini 19, De Lucia 15, Paria-
ni, Mapelli ne, Bonin 5) mette la freccia
con i muscoli di De Lucia (7/13 da 2) e

comanda nei quarti centrali (37-39 al
20’, 42-47 al 30’). Ma il 3/16 da 3 e le
rotazioni ridottissime tolgono spinta a
Cassano Magnago, che comunque si
salva nel finale auspicando di recupera-
re almeno Beretta per il derby di venerdì
con Tradate. Nel recupero contro l’E-
bro i biancazzurri (Vanoli 9, Bonicalzi
ne, Kimanov 4, Beretta ne, Rocca 22,
Poggiolini 16, De Lucia 4, Pariani 18,
Mapelli 18, Bonin) regolano in rimonta
l’Ebro (Santroni 22, Stenco 16): pur sen-
za Beretta e Gandolfi la squadra di Cru-
gnola e Racco ingrana le marce alte nel-
la ripresa (70-61 al 30’ dopo il 39-43 del
20’) con le triple di Rocca e la sostanza
interna della coppia Pariani-Mapelli.

Si ferma a quota 9 la striscia vincente del-
la Freestation. Il big-match di Imola pre-
mia la verve della capolista Virtus (Porcel-
lini 19, Grillini 13), che respinge in volata
l’assalto della squadra di Biffi (Mercante
6, Collini 11, Villa 7, Bianchi 5, De Picco-
li 7, Minoli, Borroni ne, Bossola 18, Leva
1, Albani 2). Fatale per i biancaz-
zurri la serata no dall’arco (5/26
da 3; 2/10 per Mercante, 2/9 per
Villa, 1/9 per B ianchi) in un ma-
tch comunque risolto in volata.
Effimero lo strappo ospite nel se-
condo quarto (14-22 al 14’) firma-
to da Bossola (6/16 dal campo e 9
rimbalzi) e Collini (5/6 da 2 e 7
rimbalzi); Imola chiude la difesa
e sorpassa nel finale di tempo
(32-29 al 20’) allungando fino al 45-39
del 28’. Nel finale Saronno ricuce e sor-
passa in lunetta con Bossola (55-56 al
39’), ma un "jumper" fortunoso di Porcel-
lini (palla sul ferro e rimbalzo "a candela"
a meno 28") firma il successo dei padroni
di casa con gli ospiti che falliscono per

due volte il sorpasso. «Partita tirata e di
grande intensità su un campo difficile: al-
la fine hanbno deciso gli episodi ma non
abbiamo nulla da recriminare» commenta
il presidente Ezio Vaghi. Altro passo
avanti verso i playoff invece per Nervia-
no (Rondena 12, Vanzulli 6, Cappellotto

17, Crippa 6, Bandera 6, Finazzi
12, Croci ne, Ardizzone 10, For-
nara ne, Mantica 7) che regola in
rimonta Bernareggio (Taborelli
17, Quartieri 13). Per lunghi trat-
ti i Reds fanno l’andatura (31-33
al 20’ e 42-50 al 27’), poi contro-
break di 14-0 firmato da uno stel-
lare Cappellotto (4/7 da 2, 9/12
ai liberi, 23 rimbalzi e 39 di valu-
tazione). Bene anche Vanzulli in

marcatura su Quartieri e ottimo l’impatto
della panchina (4/5 e 5 rimbalzi in 18’ per
Finazzi, 4/6 e 7 rimbalzi per Ardizzone,
3/5 in 17’ per Mantica). «Secondo tempo
di sostanza dopo un avvio poco brilllante,
stavolta l’abbiamo vinta con i lunghi»
commenta il GM Francesco Pompa.

Promozioni “al raddop-
pio” per le protagoniste
della serie C2 lombarda?
Se ne è parlato nella con-
sulta dei presidenti regio-
nali tenuta a Milano duran-
te le Final Eight di Coppa
Italia. Il commissario Mat-
tioli ha proposto che nel-
l’ambito della riforma del-
la DNC per la stagione
2014/2015, con il passag-
gio dagli attuali 7 gironi
con 89 partecipanti a un
totale di 10 gironi per 142
squadre, sia garantito alla
Lombardia un numero di
promozioni consono al-
l’attività senior gestita dal
comitato che rappresen-
ta quasi il 25 per cento
del movimento nazionale.
La proposta è quella che
dei 53 posti disponibili
per il salto di categoria, al-
la nostra regione ne siano
assegnati 6 (e non 3 co-
me previsto ora dal pas-
saggio al girone unico re-
gionale da 16 squadre ri-
spetto alle 14 partecipan-
ti del 2013/2014 suddivi-
se tra girone A e B). Se-
condo questo schema la
Lombardia avrebbe 20
partecipanti alla DNC
prossima ventura, ipotiz-
zando la formazione di
due gironi da 10 squadre
che mischiererebbero le
forze nella seconda fase
tra promozione e salvez-
za.
Restando poi in attesa di
capire, seguendo la stes-
sa logica, quante delle 36
promozioni alla DNB a 96
squadre in vigore dal
2015/2016 saranno asse-
gnate alla DNC lombar-
da.

Alessandro Moraghi (foto redazione)

Riprende la corsa playoff la Pallacane-
stro Milano, che doma con autorità Len-
tate e torna solitaria al secondo posto die-
tro la fuggitiva Cermenate. La squadra di
Cattaneo (Ghirardi 2, Miotto 2, Armila
6, Riccioni 4, Saccà 22, Reali 15, Fusella
13, Premier 3, Benoliel ne, De Mezza ne,
Mastrantoni 11, Sanxhaxu ne) fa l’andatu-
ra sin dall’avvio sulla spinta dei muscoli
di Fusella (5/9 da 2 e 9 rimbalzi) e Reali
(5/12 e 14 rimbalzi). Pur senza Novati e
Comerio Lentate regge comunque il pas-
so per una trentina di minuti, poi le folate
dello scatenato Saccà (10/18 al tiro) rom-
pono definitivamente gli argini (anche
più 29 al 36’). Da segnalare intanto il ritor-

no "nella mischia" di Antonio Tritto: il
coach ex Castelletto, Como e Desio ha
esordito vittoriosamente sulla panchina di
Olginate, che in settimana aveva esonera-
to Marzio Puglisi.
RISULTATI: Lierna-Busnago 47-62; Vimer-
cate-Olginate 61-66; Meda-Cermenate
46-57; Cusano-Rovello Porro 65-66; Sesto-
Lesmo 78-68; Pall.Milano-Lentate 79-58;
Cassano d’Adda-Social Osa 52-72; Villa-
santa-Cernusco 60-68.
CLASSFICA: Cermenate 32; Pall.Milano
26; Cusano, Olginate, Busnago 24; Lenta-
te 20; Rovello 18; Lesmo, Villasanta, Lier-
na, Cernusco 16; Social Osa, Vimercate
14; Sesto 12; Meda, Cassano d’Adda 8.

Ezio Vaghi (foto red)


