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Travedona esce di scena ancor prima del via. Dopo i due radu-
ni annunciati per l’8 e il 15 settembre e poi “saltati”, u fficiale la
rinuncia alla serie D dei Titans campioni della Promozione va-
resina 2013/2014: la società ha comunicato la rinuncia nella
giornata di venerdì 19, ampiamente fuori tempo massimo per
la riapertura dei termini per i ripescaggi (comunque non c’era-
no riserve “giacenti”). Una fine annunciata per un progetto
che dopo aver “bruciato le tappe” (due promozioni in due an-
ni pescando a piene mani giocatori dalla C2 e dalla D) era in
“sofferenza” già nella seconda metà della stagione passata,
chiusa in autogestione sia tecnica che organizzativa dai gioca-
tori che poi hanno lasciato in blocco i Titans (Brivio a Tradate,
Binda a Castronno, Gandolfi a Sumirago, Stella e Lucchini a
Laveno). Così si è arrivati a settembre senza allenatore, senza
palestra, senza la giovanile obbligatoria per regolamento e
con un roster largamente incompleto; la società comunque è
ancora affiliata e potrà eventualmente ripartire dalla Prima Divi-
sione. Il girone E sarà dunque a 15 squadre con l’avversaria di
Travedona che osserverà di volta in volta un turno di riposo
senza dover stravolgere il calendario.

Test positivi per Bosto e Cerro Maggiore Cassano seconda a Busnago FEMM. Varese e Gavirate scaldano i motori

Gallarate concede il bis. Dopo la vittoria casalinga nel
Memorial "Leoni per Sempre", la Safco Engineering si
impone anche nella "classicissima" del Memorial Cana-
vesi-Beretta di Fagnano Olona. La squadra di Pippo
Arosio soffre in semifinale contro Castonno, poi col
recupero di Picotti affonda i colpi contro Tradate - co-
munque in crescita sull’asse Fogato-Marzorati ben sup-
portato dal giovane Cattaneo contro l’Altrimedia - e fa
il pieno di fiducia in vista della stagione alle porte. Otti-
mi spunti anche dentro l’area da Canavesi e Puricelli
per i biancorossi, ma i premi individuali finiscono alle
protagoniste della finalina: l’MVP della manifestazio-
ne se lo aggiudica Paolino Remonti, in campo solo ve-
nerdì e "quasi" top scorer a quota 27 per una Cal pena-
lizzata dall’infortunio di Jack Leo a 50" dal termine
del match con Gallarate. Il premio per il mi-
glior realizzatore è invece conquistato da
Eric Tacchini, neoacquisto di lusso dei pa-
droni di casa. Bel quadretto generazionale
in tribuna col gruppo 1966 campione regio-
nale Juniores a commemorare capitan Ma-
rino Macchi, insieme ai due fagnanesi cam-
pioni d’Italia (Flavio Gadda nel 1979 con
Varese, Cristian Colombo nel 2014 con Mi-
lano) e i 1998 campioni provinciali dello
scorso anno nella mista Virtus-Gorlazy.
Finale 1˚-2˚ posto: Safco Engineering
Gallarate-ADD Tradate 80-58
GALLARATE: Quaglia 5, Gentile 6, Gat-
to 2, Picotti 4, Pariani 3, Cola 4, Ciardiello
13, Gallan 2, Bianchi 10, Bellora 3, Canave-
si 16, Puricelli 12. TRADATE: Figurello
3, Acerbi 1, Cattaneo 9, Marzorati 16, Anselmi 8, Foga-
to 3, Brivio, Battaini, Bernasconi 15, Gagliardi, Gottar-
dello, Bellaglio 2.
Finale 3˚-4˚ posto: Altrimedia Fagnano-Cal Ca-
stronno 65-74
FAGNANO: Agostinelli, Brignoli 3, Caprioli 16, Stec-
canella 6, Calloni 12, Canavesi 2, Tacchini 12, Colom-
bo, Bortoli, Intravaia 7, Palladini 7, Pizzi. CASTRON-
NO: Barbieri 3, Remonti 27, Marini 4, Zanzi 2, Ghirin-
ghelli 4, Binda 17, Cattaneo 3, Santinon 9, Colombo,
Caproni 5, Settimo.
Semifinali: Safco Engineering Gallarate-Cal Ca-
stronno 60-56
GALLARATE: Quaglia 2, Gentile 8, Tomasini 2, Gat-
to 4, Pariani 5, Cola, Ciardiello 8, Gallan 3, Bianchi 12,

Bellora 2, Canavesi 7, Puricelli 7. CASTRONNO: Bar-
bieri 3, Marini 11, Leo 5, Calcagno 8, Zanzi 6, Ghirin-
ghelli 11, Binda 6, Cattaneo, Santinon 4, Colombo, Ca-
proni 2, Settimo.
Altrimedia Fagnano-ADD Tradate 59-84
FAGNANO: Putzolu, Brignoli 5, Caprioli 8, Stecca-
nella 3, Calloni 3, Canavesi 5, Tacchini 16, Colombo 5,
Manto, Intravaia 2, Palladini 8, Pizzi 4. TRADATE:
Castiglioni 1, Figurello, Acerbi 17, Cattaneo 15, Mar-
zorati 11, Fogato 19, Brivio 4, Battaini, Bernasconi 7,
Gagliardi 3, Gottardello 3, Turconi 4.
CISLAGO ESULTA A MARNATE - Vittoria ampia
per il Cistellum nell’edizione numero 22 del Trofeo So-
lidarietà di Marnate (da segnalare la partnership con
l’ADMO con un delegato che ha "sensibilizzato" sul

tema della tipizzazione che sarà disponibi-
le sabato e Legnano). Nella finalissima tut-
to facile per i gialloviola, che pur senza
Roppo si è imposta agevolmente (Parietti
22, Borroni 3, Saibene 8, Quagliotti 2,
Chiodaroli 6, Eriforio 8, Filoni 2, Cattaneo
13, Meraviglia 4) contro il Wiz Legnano
neopromosso in D (Grittini 11, Villa 10):
troppo netto il "salto di categoria" anche se
qualche affanno contro la zona ha eviden-
ziato la necessità di un tiratore per comple-
tare il roster gialloviola.
La squadra di Sassi (Parietti 25, Saibene
16, Eriforio 13, Cattaeno 9, Meraviglia 10)
si è imposta con autorità nella semifinale
contro Casorate (Cogliati ne, Bosello 2,
Mancini 6, Corona 11, Preatoni 9, Barbera

6, Azzimonti 14, Ferrario 14, Maiocchi 1, Bordignon
4): l’assenza di Cogliati ha totlo ritmo all’azione del-
l’Hydrotherm, poco brillante anche nella finalina con-
tro i padroni di casa (Cogliati 1, Bosello 1, Mancini 4,
Preatoni 16, Barbera 6, Azzimonti 24, Ferrario 2,
Maiocchi, Bordignon 2) al di là degli spunti positivi del
18enne Barbera. Per la squadra di Taverna bene gli Un-
der Brusinelli, Vivarelli e Rossi; intanto il presidente
Alberto Tomasich ha formalizzato le dimissioni dalla
carica.
RISULTATI - SEMIFINALI: Cistellum-
Hydrotherm Casorate 73-64; Wiz Legnano-Marna-
te 68-56. FINALI: 3˚-4˚ posto Hydrotherm Casora-
te-Marnate 67-62. 1˚-2˚ posto: Cislago-Wiz Legna-
no 68-46.

SERIE D

Ufficiale la rinuncia dei Titans Travedona

Ultimi rodaggi per Cerro Maggio-
re, Bosto e Garbagnate nel secon-
do quadrangolare consecutivo orga-
nizzato dall’OSL. Alla fine il succes-
so ha premiato Domodossola, unica
squadra di serie C ai nastri di parten-
za: il GSO (Cassano 1, Grillo 3, Mar-
con 4, Marranzano, Zocchi 2, De To-
masi 12, Pastori 14, Zacchello 7, De
Lucia 13, Bonesini 3) si è comunque
battuto con ardore (finale 59-73) con-
tro il team di Morganti. Nella finali-
na vittoria dell’OSL (78-67; Allegri
25, Arui 22) contro un Bosto a ran-
ghi ridotti (Marotto 16, Fontanel 15,
Tocchella 14 ; out Lombardi e Gori-
ni). Riscontri complessivamente po-
sitivi comunque per i nerazzurri, con
ampio spazio e buone risposte dai
giovani che hanno così "metabolizza-
to" in fretta l’impatto nel mondo se-
nior. Scarto finale punitivo per gli
ospiti, ancora a meno 2 al 37’,.

In semifinale i varesini - con più di
mezza squadra, coach Frasisti redu-
ce dal matrimonio di Marco Zanatta
- aveva ceduto alla distanza contro
Cerro Maggiore (61-82; Cassano 9,
Grillo 4, Marcon 5, Marranzano 19,
Zocchi 14, De Tomasi 10, Boniforti
2, De Lucia 10, Bonesini 2, Zacchel-
lo 3, per i varesini Bisognin 25, Ma-
rotto 9, Fontanel 7) mentre Garba-
gnate aveva retto fino in fondo l’urto
di Domodossola.
84-90 il finale della prima seminale
per i piemontesi, con l’OSL (penaliz-
zata dagli infortuni a Pietrobon e
Mangiapane; per l’ex Lissone proble-
ma al ginocchio che potrebbe essere
serio) che comunque ha retto l’urto
per lunghi tratti (anche avanti a fine
terzo quarto) dopo un avvio incerto
nel primo quarto (top-scorer Allegri
a quota 28 per il team di Lorenzo
Marrapodi).

Poker di derby vare-
sini nel turno inaugu-
rale della serie D
che scatterà venerdì
sera. In attesa della
formula ufficiale a
guidare il plotone
“nostrano” sono Da-

verio (campione della regular season
2013/2014) più Castronno e Somma
Lombardo “regine” del mercato estivo,
anche se l’infortunio di Leo (ancora da sti-
mare nei prossimi giorni, ma si teme uno
stop abbastanza lungo: sfumata la pista
Paladini che ha scelto la Valcuvia, tesse-
rato il veterano Figini che comunque si al-
lenava già col team di Monti) non è una
buona notizia per la Cal. Il clou del primo
turno (col girone a 15 dopo il ritiro di Tra-
vedona, la prima a riposare sarà Legna-
no) è la sfida tra Castronno e l’Or.Ma.

Malnate affidatasi ad un tecnico “delu-
xe” per la categoria come Giulio Besio. In-
teressante anche la sfida di Daverio con i
Rams che inaugureranno l’era Baroggi
sfidando Sedriano (rinforzata dalla cop-
pia Mandelli-Musazzi, ma Mauri e Crosi-
gnani rientreranno a Natale). Nella lista
dei derby inaugurali spicca Marnate-Ve-
negono, con il giovane team di Luca Ta-
verna che si misurerà con la squadra di
Cava decisa a stare lontana dalla zona
calda dopo il ripescaggio estivo. La matri-
cola Montello (con gli ex Brega e Berna-
sconi) tasterà il polso al giovane Cam-
pus di Marco Cattalani (abortita l’idea Ca-
stelletta, del roster farà invece parte Mat-
teo Piccoli - almeno quando la serie B
giocherà alla domenica - oltre a Dejace e
Gualco come punti di forza di un gruppo
interamente Under 20), mentre l’ambizio-
so Fagnano (nella foto red Eric Tacchini)

ospiterà Vittuone e il Nelson di Gianni
Chiapparo misurerà lo spessore della gio-
vane Bustese di Ermanno Traietta. Ecco
le fasce de “La Prealpina del Lunedì” e il
programma del primo turno:
PRIMA FASCIA: Daverio, Corbetta, Ca-
stronno, Somma
SECONDA FASCIA: Fagnano, Sedriano,
Malnate, Vittuone
TERZA FASCIA: Campus, Venegono, Mar-
nate, Legnano
QUARTA FASCIA: Arlunese, Montello, Bu-
stese.
1˚ TURNO: Marnate-Venegono (ore
21.15); Altrimedia Fagnano-Vittuone
(ore 21.15); Montello-Elmec Varese
(ore 21.30); Arlunese-Corbetta; Cal Ca-
stronno-Or.Ma.Malnate (ore 21.15);
Daverio-Sedriano (ore 21.15); Nelson
Somma Lombardo-Bustese (ore 21.15).
Riposa Wiz Legnano.

Big match a Castronno e Daverio, subito poker di derby nel girone E

Derby di cartello a Varese e Luino

Secondo posto “volume 2” per Cassano Magnago
nell’ultimo test prestagionale. Nella finalissima del
Memorial Fratel Marco di Busnago, la Mazza Sol-
levamenti cede alla distanza contro Lierna. 67-76 il
finale in favore dei lecchesi di Alberto Colombo, che
approfittano delle defezioni in serie dei biancazzurri
nella seconda metà del match. Dopo il 23-13 del 10’
e il più 15 della metà del secondo quarto, il team di
Crugnola (Beretta 17, Bini 16) ha progressivamente
perso smalto dopo le uscite di scena per motivi pre-
cauzionali di Poggiolini e Mapelli. «Nel complesso
siamo ancora indietro e fatichiamo a reggere due par-
tite in due giorni, però sul piano del carattere e del-
l’applicazione il gruppo ha già dimostrato il suo spes-
sore» afferma il coach di Cassano. In semifinale la
Mazza Sollevamenti aveva prevalso in volata contro
i padroni di casa di Busnago (60-56; Bianchi 3, Lau-
di 10, Mapelli 12, Del Torchio 10, Beretta 9, Bini 10,
Poggiolini 6, Puricelli, Bonicalzi). Nonostante l’as-
senza di Gandolfi - comunque recuperabile per
l’esordio di venerdì - Cassano ha cambiato marcia
nel finale dopo tre periodi offensivamente stentati
(35-44 al 30’) con due triple di Beretta a garantire il
sorpasso nel rush conclusivo.

(Gio.Fe.) Il primo assaggio di
serie A ha un retrogusto amaro.
Canegrate chiude al quarto po-
sto il torneo di Albino dopo es-
sere uscita sconfitta sia nella se-
mifinale con Albino (66-52 per
le orobiche) sia nella finalina
che ha opposto il team di Palet-
ti a Crema; in settimana, inve-
ce, in una sgambata, le neroa-
rancio avevano superato Gius-
sano. Ma le prime a scendere in
campo ufficialmente saranno
Varese e Gavirate che già nel
prossimo weekend inizieranno
la loro avventura in serie B. Le
ragazze di Lilli Ferri, dopo i
positivi test con Cerro (91-38;
bene anche le giovani Premaz-
zi, Pagano e Sorrentino) e Co-
sta Masnaga (53-70 dopo un
buon inizio), sono attese sabato
a Pontevico in una trasferta lo-
gisticamente impegnativa e tra-

dizionalmente non favorevole.
La formazione di Mattia Botti,
invece, domenica renderà visi-
ta all’altra neopromossa Idea
Sport Milano. Le lacuali a metà
della scorsa settimana avevano
affrontato e largamente battuto
Tradate (si salvano Santoro e
Bianchi) in amichevole. Defini-
ti anche gironi e calendari di C.
Le "nostre" sono inserite nel gi-
rone B composto da 13 squadre
(Tradate, Sondrio, Corbetta, Le-
gnano, Vimercate, Cerro Mag-
giore, Gio...issa Rho, Eureka
Monza, Carnate, Malnate, Rob-
biano, Cantù, Vertematese); e
se la Sportlandia inizierà l'av-
ventura osservando il turno di
riposo, le ambiziose GSO (sfu-
mata Menapace) e OrMa (anch'
essa ancora senza playmaker)
si affronteranno l'11 ottobre al
PalaGasparotto. Infine esordio
a Carnate per il Carroccio.

Gallarate concede il bis a Fagnano
Il Cistellum si impone a Marnate
SERIE C2 Safco Engineering ancora brillante nel Canavesi-Beretta
La squadra di Sassi nasconde i problemi di organico nel Solidarietà

Doppio derby varesino come “appeti-
zer” del girone C della serie C2 che
scatterà nel weekend in attesa della
formula definitiva per promozioni e re-
trocessioni. Spicca la sfida tra Bosto
e Cislago nel programma del turno
inaugurale: pochi riscontri per il team
di Frasisti con un solo rodaggio “vero”
all’attivo, più concreti i testi del Cistel-
lum che a dispetto della panchina cor-
tissima (possibile recupero di Roppo,
difficile invece l’innesto dell’ultimo ac-
quisto necessario per allungare le rota-
zioni) ha comunque svolto un precam-
pionato positivo.
Interessante anche il match di Luino
con la matricola Verbano che debutte-
rà contro il Gallarate reduce dai suc-
cessi nel “Leoni per Sempre” ed a Fa-
gnano Olona: il dinamismo della neo-
promossa di Piergiorgio Manfrè dovrà
provare a mettere in crisi la rinforzatis-
sima squadra di Pippo Arosio che
sembra già aver trovato un buon equili-
brio tra i reparti.
Debutto casalingo invece per la favori-
ta Cassano Magnago, che riattiverà
anche Gandolfi (out nel weekend a Bu-
snago) per la “prèmiere” in via Santa
Caterina contro la ripescata Seregno.
Anche Tradate partirà dalla sua “ta-
na” di via Oslavia sfidando un Cerro
Maggiore parso in gran spolvero nelle
prime uscite stagionali; l’unica varesi-
na “viaggiante” sarà Casorate (nella
foto red), a fasi decisamente alterne

nei tornei di Gallarate e Marnate, che
misurerà subito lo spessore del Lenta-
te di Sergio Borghi, altra “big” annun-
ciata di un girone comunque livellato
verso l’alto rispetto alla stagione
2013/2014. E un altro match di cartel-
lo, alla luce dei valori espressi dal mer-
cato estivo, dovrebbe essere quello di
Lierna dove Garbagnate sarà ospite
sabato sera. Ecco il programma del
primo turno e le fasce de La Prealpina
del Lunedì per i gironi B e C:
GIRONE C - 1˚TURNO: Tradate-Cer-
ro Maggiore (sabato ore 21); Bosto-Ci-
slago (venerdì ore 21.30); Lierna-Gar-
bagnate; Verbano-Gallarate (sabato
ore 21); Ardor Bollate-Rovello; Lentate-
Hydrotherm Casorate (venerdì ore
21.15); Cadorago-Cermenate; Cassa-
no Magnago-Seregno (venerdì ore 21).
GIRONE C - PRIMA FASCIA: Cassano,
Lentate, Bosto, Cadorago
SECONDA FASCIA: Cerro Maggiore,
Garbagnate, Gallarate, Cislago
TERZA FASCIA: Casorate, Cermenate,
Rovello, Lierna
QUARTA FASCIA: Bollate, Verbano, Se-
regno, Tradate.
GIRONE B - PRIMA FASCIA: Vigevano,
Voghera, Pall.Milano, Lungavilla.
SECONDA FASCIA: Robbio, Ebro, Le-
smo, Cernusco.
TERZA FASCIA: Sant’Ambrogio, Cusa-
no, Social Osa, Sesto.
QUARTA FASCIA: San Pio X, Gambolò,
Soul Basket, Basketown.

CAMPIONATO AL VIA NEL WEEKEND

GIRONE A 15 SENZA RIPESCAGGI

Paolo Remonti, MVP
del torneo di Fagnano


