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Gisowatt Venegono - Robbio
70-98
VENEGONO: Patrizi, Mazzoni
11, Restelli 8, Zingaro 7, Canta-
relli 13, Saracino 14, Canziani
6, Colletto 5, Croci 4, Dinca.
ROBBIO: Sala 12, Carnevale 6,
Andreello 10, Zequiri 13, Campa-
na 11, Cislaghi 2, Petracin 5, Di-
ciocia 1, Martinetti 24, Moalli 14.
Resa onorevole per Venegono
nella missione impossibile con-
tro l’imbattuto Robbio. Alla fine
lo scarto penalizza eccessiva-
mente l’incompleta Gisowatt
(out Castelli e Carettoni) nella
sfida fisicamente impari contro
la Fluidotecnica dopo che per 30
minuti la squadra di Racco ave-
va retto l’urto. Partenza a razzo
per i padroni di casa (17-8 al 6’)
che impongono inizialmente la
loro atipicità, poi Martinetti pri-
ma e l’asse Moalli-Zequiri poi
“banchettano” nell’area colorata
contro avversari nettamente infe-
riori in termini di stazza e dopo
il 23-21 del 20’ gli ospiti fanno
il vuoto (34-48 al 20’).
Venegono prova comunque a te-
ner botta nella ripresa (62-72 al
30’) ma finisce la benzina nel-
l’ultimo quarto e il gap si dilata.

Marnate-Corbetta 58-65
MARNATE: Pensotti 7, Rossi,
Albertini 7, Vanoli 5, Pugni 10,
Pavesi 5, Corio, Pizzi 17, Mar-
ranzano 7, Restelli.
CORBETTA: Giuffrè 6, D’Anti-
co 13, Maltagliati 7, Parini 5,
Banfi 17, Putzolu 1, Viganò, Bal-
zarotti 9, Pizzalla, Meda 7.
Altro stop in volata per Marnate
che si arrende nel finale di fron-
te al giovane Corbetta. La squa-
dra di Castiglioni paga le condi-
zioni precarie di molti effettivi
(Marranzano ed Albertini in-
fluenzati, Rossi e Pavesi acciac-
cati, Ceriani out) e si spegne nel-
l’ultimo quarto con un pessimo
14/27 ai liberi che pesa come un
macigno nel rush finale. Dopo il
18-22 del 10’ i biancoverdi au-
mentano i giri nel secondo quar-
to, con ottimi spunti di Pizzi
(7/12 al tiro e 9 rimbalzi) e qual-
che guizzo di Pugni (4/9 da 2)
per il 34-31 del 20’. Ma l’attac-
co gira a vuoto con gli esterni
che non inquadrano il bersaglio
(1/6 per Vanoli, 3/12 per Pensot-
ti, 1/5 per Marranzano) e dopo il
45-46 del 30’ la CBC piazza il
break decisivo con Banfi in evi-
denza.

Altrimedia Fagnano-Pieffepi
Siziano 60-62
FAGNANO: Zacchello 12, Leoni
3, Meneguzzi 5, Parravicini 13,
Galasso 2, Calloni 4, Intravaia 5,
Palladini 4, Corti 12, Giacomello.
SIZIANO: Putignano 11, Ennor
ne, Setola 3, Farina 23, Di Giu-
lio 1, Pivi 6, Veneroni 3, Molaro,
Baronchelli 2, Forni 13.
Altro stop casalingo per Fagna-
no che cede sul filo di lana con-
tro Siziano. Vera e propria "male-
dizione del PalaMarino" per la
formazione di Baroggi, che non
corona il rush finale di un match
ricco di capovolgimenti di fron-
te. Dopo un avvio incerto (0-8 al
4’) l’Altrimedia sale di tono
(14-10 al 9’) ma i padroni di casa
non riescono a trovare continuità
(34-37 al 20’). In avvio di ripre-
sa due triple di Parravicini frutta-
no il sorpasso, ma l’attacco va in
panne e Siziano allunga fino al
più 9 del 32’. Nel finale la zona
paga buoni dividendi e i padroni
di casa rientrano fino al 60-61
del 39’; sull’ultimo possesso gli
arbitri tollerano un contatto piut-
tosto evidente su Parravicini, la
palla arriva nelle mani di Mene-
guzzi che ha il "jumper" del pos-
sibile overtime ma non trova il
bersaglio.

FTM Pavia-Verbano 52-50
PAVIA: Caldera 4, Righi 2, Car-
nevale 15, Calvi 6, Marchesi,
Benazzo 2, Pagetti 11, Guida 3,
Landini 5, Colucci 4.
VERBANO: Palazzi, Nani, Tur-
coni, Franzini 14, Lomazzi, Gu-
bitta 8, Monteggia, Scuccato
12, Chimini 16, Ciccullo.
Trasferta nuovamente proibita
per il Verbano che cede in vola-
ta sul campo della Sanmaurense.
Troppo sterile la manovtra dei la-
cuali, che pagano la serata poco
esaltante degli esterni e chiudo-
no con soli 4 giocatori a referto.
Prova non brillante per la squa-
dra di Vincenzo Di Castri, che
dopo l’effimero 10-17 iniziale si
fa coinvolgere nella spirale dei
ritmi cadenzati cari alla FTM
(26-25 al 20’). E in una serata
pessima sul piano balistico (1/8
da 3 per Franzini, 3/10 da 2 per
Scuccato) l’attacco luinese non
riesce mai a mettersi in moto
(38-35 al 30’); l’unico ispirato è
Chimini (5/9 da 2, 6/6 ai liberi e
7 rimbalzi) ma è troppo poco per
sbloccare l’impasse, e nel finale
2 liberi sbagliati da Franzini se-
gnano la resa degli ospiti.

Europower Busto-RPG Servizi
Vittuone 79-74
OLIMPIA: Calcagno 6, Vorfa 32,
Barbirato 11, Pellegri 14, Rede-
paolini 7, Caprioli 4, Tubere 3, Sa-
batini, Briccola ne, Lambertini 2.
VITTUONE: Comincini 4, Ferrari
22, Portaluppi 24, Rolfi 9, Valenti
5, Giorgetti 4, Di Dio 6, Oldani,
Chiodini ne, Restelli ne.
(Gio.Fe.) L'Olimpia torna in zona
playoff. I bustocchi sfruttano ap-
pieno il doppio impegno casalin-
go consecutivo e, dopo Marnate,
infilzano anche Vittuone; la gara
con il team di Vasori è decisa dal
"one man show" di Real Vorfa
(nella foto archivio, 18 negli ulti-
mi 13' compresi i due liberi della
staffa a -22"). Gli ospiti, senza Ga-
ravaglia, Parini e Porrati (i primi
out 2 settimane, l'ultimo a tempo
indeterminato), rimangono aggan-
ciati grazie alla verve di Portalup-
pi (10/19 dal campo, 6 rimbalzi, 4
assist; 39-35 al 20'). L'Euro-
power, con Moroni out un mese,
Barbirato sotto tono, Calcagno li-
mitato da un risentimento musco-
lare e Sabatini ad allungare le rota-
zioni, rischia di pagare a caro
prezzo il momento di impasse
con cui inizia la ripresa; non basta
il solo Pellegri (10 in 7') per resi-

stere alla sfuriata ospite. Portalup-
pi e Ferrari (9/26 dal campo, 3/10
in lunetta, 9 subiti, 5 assist) sono i
protagonisti del 2-17 che apre il
secondo tempo (43-52 al 25', poi
48-58 al 27'). Ma è proprio in que-
sto momento che Vorfa si carica
sulle spalle la squadra e, approfit-
tando delle difficoltà della difesa
vittuonese, "controbrecca" con
uno speculare 17-2 che riporta all'
origine (65-60 al 33'). Negli ulti-
mi 2' la 3-2 di coach Girola recu-
pera due palloni consecutivi che
permettono a Barbirato e Caprioli
di colpire (77-71 al 39'); dopo la
tripla frontale di Portaluppi, Vit-
tuone fa 0/4 ai liberi con Ferrari e
Giorgetti ed è ancora l'ala albane-
se a chiudere dalla lunetta.

Somma doma Sedriano e vede il traguardo salvezza Poker pavese in zona playoff

SERIE B Cerro si arrende alla capolista Albino

MERCATO C2-D M usazzi si accasa a ll’ Ar d or B o llat e

Lattuada rinforza Garbagnate

SERIE D

Turb i g o im p e g na G a m b o l ò

GIRONE D

SERIE C Vedano fa faville contro Como, la Pro Patria Busto gestisce le assenze

Nelson Somma Lombardo-Ardens Sedriano 70-60
SOMMA: Ferioli 15, Ambrosetti 10, Turano 6, Lucarelli 10, Dello Nigro 10,
Montalbetti 9, Pastore 8, Ciongoli 2, Milani, Alli.
Brillante successo casalingo per il Nelson che ferma la rimonta-playoff di
Sedriano. La squadra di Piccolo bissa il raid esterno dell’andata (uno dei due
referti rosa stagionali della gestione-Coppo) con una buona prova corale (4 in
doppia cifra ed otto a referto) che piega l’Ardens, penalizzata dai problemi
muscolari di D’Obici (contrattura ad un polpaccio) e tenuta in scacco sotto i
tabelloni dall’energia dell’esordiente Montalbetti (nella foto redazione, 4/10
al tiro e 8 rimbalzi) e Pastore (3/5 al tiro e 8 rimbalzi). E ora i gialloblù vedo-
no il traguardo salvezza con il derby di stasera con Venegono che potrebbe
avvicinare ulteriormente l’obiettivo. Dopo il 17-15 del 10’ Somma piazza l’af-
fondo vincente nel secondo quarto (35-22 al 20’) con le ripartenze di Ferioli
(7/10 da 2 e 5 recuperi) e Dello Nigro (4/7 dal campo più 4 recuperi e 3 assist)
che firmano l’allungo gialloblù all’intervallo. Nella terza frazione Somma ar-
riva anche a più 23 e sembra poter amministrare con sicurezza; gli ospiti pro-
vano a ridurre il gap sulla spinta di Mandelli, ma non vanno oltre uno sporadi-
co meno 10 e la squadra di Piccolo gestisce il vantaggio senza patemi.

Stasera re cu p er o in v ia Pa l estr o , m erc o l e d ì a l Pa laItc

Nelson-Venegono, derby di spicco
Prim o st o p casa lin g o sta g i o na l e p er La Sp ortiv a

Cade il fortino di Gavirate

COSI’ NELLE GIOVANILI
(Ma.Be.) Impresa di Veda-
no nelle Under 15 Elite:
la squadra di Scaramelli
domina sul campo della se-
conda, Milano Stars
(63-80), e torna in corsa
per l'interzona, riportando-
si a -2 dal 5˚ posto. Al co-
mando imbattuto il Geas
(7-0) davanti a Biassono.
In U19 Elite, seconda vit-
toria di fila per Vittuone
(24-42 ad Albino) che s'as-
sesta quinta; capeggiano
Cremona e Geas senza
sconfitte. InU17 Elite, col-
po del S. Gabriele nel der-
by con Milano Stars
(56-54 con 36 punti di Fal-
cone) che consente al
Geas di tornare in vetta.

Ancora mercato rovente tra serie C2 e
D a un mese esatto dal termine ultimo
per i tesseramenti suppletivi (tempo fi-
no al 28 febbraio sia per i trasferimen-
ti che per gli svincolati). Nel girone C
del primo campionato regionale uffi-
ciale il ritorno a Cerro Maggiore del
play-guardia Puglisi, rientrato dagli
Stati Uniti, così come è stato ratificato
il passaggio dall’Europower Busto a
Tradate di Luca Marzorati. Intanto la
Elmec aggiungerà in doppio tessera-
mento anche l’ala Puricelli (classe
1994) e potrebbe reinserire Bessi. Mo-
vimenti di spicco invece in C2-B: Gar-
bagnate ha inserito il play Andrea Lat-
tuada, atleta di scuola legnanese di
classe 1991 prelevato da Trecate in
C2 piemontese che prenderà il posto
di Cittadini (di nuovo in partenza per

motivi di lavoro). L’ala-pivot Musaz-
zi in uscita da Cassano Magnago rin-
forzerà invece l’Ardor Bollate, mentre
l’altro elemento liberato dalla Mazza
Sollevamenti - l’alaMatteoMontalbet-
ti - è sceso in serie D al Nelson Som-
ma Lombardo. Ufficiale anche l’ap-
prodo del play Sabatini (classe 92 ex
Arese ed Opera) all’Europower Busto
Arsizio che completa così il "pacchet-
to" degli Under. Movimenti anche in
terra pavese con Siziano che ha ag-
giunto il lungo Piovani da Opera, men-
tre Gambolò ha ceduto il tiratore
Scrocco a Trecate (C2 piemontese)
reinserendo la 25enne ala Savini già
tesserato lo scorso anno per il club lo-
mellino. In D-C infine colpo di rilievo
per il San Pio X che ha inserito in re-
gia il veterano Matteo Riva (ex San-
giorgese ed Ebro).

Europower risale la china, altro stop casalingo per Fagnano

Albino-Cerro 54-38 (23-22)
CERRO: F lagie llo 7, Zaffaroni 11, De ll'Ac-
qua 2, Mometti 1, Castiglioni 6, Mega li 3,
Gornati 5, Bernini, Frantini 3. All. Ba lsamo.
(Ma.Be.) Come nella precedente
sconfitta a Bergamo, Cerro mostra se-
gnali di ripresa dopo la crisi di dicem-
bre, ma l'avversaria è troppo forte (in
questo caso l'imbattuta capolista) per
tradurli in risultato. Scarto però bu-
giardo, perché matura quasi tutto ne-
gli ultimi 5'. Assenze pesanti su en-
trambi i fronti (Fumagalli per Albi-
no, Cirolini e Pedron per il Gso), ma
Cerro all'inizio sembra sopperire me-
glio, scattando sul 4-14 (poi 9-14 al
10'). Nel 2˚ quarto tuttavia le padrone
di casa sorpassano e da lì comanda-
no, anche se le giallorosse non si fan-
no distanziare (36-30 al 30'), se non
nel finale quando pagano il carico di
falli. È il 9˚ stop di fila e il terzultimo
posto s'allontana.

Ferrario Auto Turbigo-Gambolò 68-74
TURBIGO: Colombo 14, Bellomo 9, Ferrari 8, Bag-
gini 2, Mariani, Rho 11, Ferrantelli 2, Padulazzi 8,
Cannazzi, Varini 14.
GAMBOLO: Consolandi 7, Andreossi, M. Munini,
Branca 39, Kam 8, Moretti 11, Fugino n.e., Bocca
8, Savini, Azzini 1.
Non si arresta la serie negativa di Turbigo che gioca
comunque alla pari per 38 minuti contro la terza forza
Gambolò. Segnali importanti di ripresa per la Ferrario
Auto, che dopo il 12-15 del 10’ sale di tono nel secon-
do quarto (36-36 al 20’) trovando spunti interni da
Rho a supporto di Colombo. Equilibrio assoluto nella
ripresa (49-49 al 30’), poi la precoce defezione di Ma-
riani (out per infortunio già nel primo quarto) costa
cara al team di Vanossi con due tecnici per proteste
negli ultimi 90” capitalizzato in lunetta da Branca (tut-
ti suoi gli 11 punti finali della formazione lomellina).

RISULTATI (16 ˚ turno): Gisowatt Venegono-Flui-
dotecnica Robbio 70-98; La Sportiva Gavirate-Bo-
pers Voghera 68-73; Nelson Somma Lombardo-
Ardens Sedriano 70-60; Ferrario Auto Turbigo-
Gambolò 68-74; Marnate-CBC Showcamp Cor-
betta 58-65; FTM Pavia-Verbano 52-50; Altrime-
dia Fagnano-Pieffepi Siziano 60-62; Europower
Busto Arsizio-Baskettiamo Vittuone 79-74.
CLASSIFICA: Robbio 32; Voghera 24; Siziano*,
Gambolò 20; Gavirate*, Busto, Sedriano 18; Ver-
bano, Fagnano, Corbetta 16; Pavia, Somma* 14;
Vittuone 12; Marnate 8; Turbigo 4; Venegono* 2.
PROSSIMO TURNO (venerdì 1-2): Vittuone-Turbi-
go; Siziano-Europower; Gambolò-Fagnano; Rob-
bio-FTM; Sedriano-Venegono; Corbetta-Gavirate
(3/2); Voghera-Nelson; Verbano-Marnate. Recupe-
ri: Stasera ore 21,15 Nelson Somma-Venegono.
Mercoledì ore 21,15 La Sportiva Gavirate-Siziano

La Sportiva Gavirate-Bopers Voghera 68-73

GAVIRATE: Giussani 12, Paladini 10, Conti 16, Riva 6,
Massa 7, Gandolfi 11, Bianchi 6, Bay, Bottazzi, Ferraro.
VOGHERA: Fasani 14, Ghietti 12, Castellano 2, Pacchia-
rotti, Ferrari, Piermattei 27, Costaldi 2, Galluccio 2, Fara-
velli 2, Armana 12.

Si interrompe la serie positiva casalinga per Gavirate, che
incassa il primo stop stagionale in via dei Gelsomini per ma-
no della seconda forza Voghera. La Sportiva deve inseguire
sin dall’avvio (16-22 al 10’) ma nelle pieghe di un match
comunque equilibrato tiene botta all’intervallo (31-36 al
20’). Nella ripresa l’asse Paladini-Conti tiene a contatto la
squadra di Realini (49-54 al 30’) che nel quarto periodo pro-
va a forzare i tempi della rimonta mettendo anche la testa
avanti di una lunghezza. Ma la serata non felice degli esterni
penalizza gli sforzi dei biancoverdi, con la formazione di
Celè che trova lo spunto vincente grazie alle iniziative dello
scatenato Piermattei e consolida il suo ruolo da seconda del-
la classe dietro l’inarrivabile Robbio.

(Ma.Be.) Vedano protagonista del sabato
di C. La squadra di Botti (Masciaga 20,
Ruspa 8, Guidali 14, Sechi 21, Cola 2,
Sciutti 9, Pascazio, Ciceri 3) batte e aggan-
cia il Basket Como. Una No.Va. brillante,
soprattutto in attacco con i "ventelli" di Se-
chi e Masciaga (anche Guidali in doppia
cifra, Sciutti e Ruspa quasi), ma pure effi-
cace in difesa nei momenti importanti. Pri-
mi 2 quarti serrati (19-17, 35-36), poi
17-12 nel terzo per Vedano, che da lì co-
manda, gestendo il finale contro la zone-
press. Pur tra mille acciacchi Garbagnate
(Serra 4, Vezzù 12, Broggio 8, Manli 19,
Carugati 5, Lavizzari 2, Fassino 4, Conco-
ni 15) si conferma specialista dell'overti-
me (4 vinti su 4 in stagione) piegando il
Carroccio (Pinciroli 12, Cavaleri 18, Nico-
lazzo 6, Borghetti F. 2, Pacilli 6, Barran-
ca, Borghetti S., Bellotti 4, Crespi 10,
Esposito 8): legnanesi che dopo aver inse-
guito di misura (19-16, 27-26, 41-35 i par-
ziali) agguantano il pari con una tripla di

Esposito allo scadere, ma poi s'arrendono
in una sarabanda di falli che fa terminare
le squadre in 3 contro 3; di Manli i tiri libe-
ri della staffa. Nel "testa-coda" con Son-
drio soffre la Pro Patria (foto Red), ancora
orfana di Merlotti (Bottazzi 2, Guzzi 4, Al-
bizzati 5, Cappa ne, Cassinotti 4, Sciutti 5,

Chinese 4, Salzillo 9, Karvanen 15+15
rimbalzi, Kruk), che tira col 25% dal cam-
po, fatica a correre ed è sotto 9-5 al 10'
(poi 18-18 al 20'); decisivo il 7-18 del 3˚
quarto, unico sprazzo di continuità offensi-
va. Delle partite della domenica parliamo
su La Prealpina del Lunedì.

Matteo Montalbetti

Ultimi due recuperi nel programma del girone D della
serie D che tra stasera e mercoledì tornerà “in pari” con il
calendario. Riflettori puntati sul derby tra Nelson Som-
ma e Venegono in programma stasera in via Palestro (ore
21,30) per completare il quadro del turno numero 14: par-
tita dell’ex per Dello Nigro (passato in corsa dalla Gi-
sowatt alla matricola di coach Piccolo), con i padroni di
casa che faranno esordire il rientrante Pagliuca con
l’obiettivo di “rodare” l’esterno ex Casorate in vista della
partenza prossima ventura di Ferioli (il play del 1989 par-
tirà per l’Erasmus dopo la metà di febbraio ma non è det-
to che Somma torni sul mercato per sostituirlo). Mercole-
dì invece Gavirate ospiterà Siziano in un match dal sapo-
re-playoff: sarà l’ultimo recupero della giornata spostata
“in blocco” per la neve, La Sportiva è chiamata a difende-
re il fortino del PalaItc dopo il primo stop stagionale con-
tro Voghera ma è anche vero che finora la squadra di Rea-
lini ha letteralmente fatto miracoli e la Pieffepì potenzia-
ta da Piovani potrebbe essere un ostacolo difficile da su-
perare.


