
28BASKET28 LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2015

Gazzada testa il nuovo parquet
aspettando i talenti Lepri e Testa
SERIE C GOLD Stasera a Legnano il Nelson scopre il pivot Bracci. E mercoledì arriva Aglio
Prime uscite stagionali per il plo-
tone delle portacolori nostrane
della serie C Gold.
l SARONNO IN PALLA -
Riscontri positivi per la nuova Sa-
ronno. Nel debutto sul campo del-
l’Aurora Desio di B i biancazzurri
hanno ceduto in volata (70-76;
Bellotti 9, Guffanti 11, Gurioli 12,
Cacciani 9, Petrosino 10, Minoli
10, Gorla, Leva 3, Lanzani 2, Ace-
ti 4), mentre nell’anticipo di cam-
pionato disputato sabato a Lissone
la IMO ha prevalso per 77-71
(Gorla 14, Guffanti 13, Petrosino
12) lasciando a riposo precauzio-
nale Alessandro Gurioli. «Pur se
ancora molto imballati, la sensa-
zione è che questa squadra possa
sviluppare maggior intensità e un
ritmo più elevato rispetto a quella
della stagione passata» commenta
soddisfatto coach Piazza.
l CASORATE DA RODARE
- Più impegnativo il test del-
l’Hydrotherm sul campo della Ltc:
differenza di categoria e di prepa-
razione si sono fatte sentire (77-52
il finale; Tedoldi 14, Pitton 12,
Portaluppi 8, Barbera e Frontini 7 i
top scorer gialloblù) con il neoca-
pitano Kapedani e Preatoni che
avevano pochi giorni di lavoro
nelle gambe, mentre Marusic era
out per un lieve problema musco-
lare. Mercoledì primo assaggio
della nuova categoria nel galoppo
casalingo contro il Cermenate di
Tato Grassi.
l NERVIANO VIAGGIA -
Buona la prima per la Maleco che
si è imposta nella sgambata inau-
gurale di Gallarate: 68-62 il totale
dei quattro periodi regolari
(19-19, 17-12, 12-16 e 20-15) in
favore della squadra di Gianni
Nava, ancora senza il cambio del
playmaker (prima della firma di
Grimaldi) e con il giovane For-

nara a riposo precauzionale. In
evidenza i lunghi Cappellotto e
Bosio, lieve problema muscolare
per Pelliccione che dovrà ancora
tirarsi a lucido dopo l’inattività
della stagione passata. Per i nero-
verdi lavoro in palestra in vista di

tre impegni nel giro di 48 ore: ve-
nerdì e sabato si gioca a Segrate
(debutto alle 21 in semifinale con-
tro i padroni di casa di serie D) pri-
ma del vèrnissage casalingo con
Cislago.
l VALCERESIO ALTERNA

- Bilancio in chiaroscuro per la Baj
nelle prime due uscite stagionali:
meglio giovedì a Cassano (77-72
totale) rispetto a sabato contro Do-
modossola (61-73 per i piemontesi
di C Gold), pagando nell’occasio-
ne l’assenza del faro Fanchini
(out anche Zattra che ha rimedia-
to 7 punti di sutura su un labbro nel
match inaugurale). Nelle file della
squadra di Racco bene Terzaghi e
Mondello, positivo l’impatto del
giovane Vanoni.
l ANCORA AL PALO - Prime
uscite in settimana invece per
Gazzada, Cislago e Somma Lom-
bardo che per il momento hanno
lavorato soltanto in allenamento:
da stasera la squadra di Paolo Ni-
cora riprenderà possesso del Pa-
la7Laghi con tanto di parquet nuo-
vo fiammante, prime due settima-
ne all’insegna della qualità nella
sede provvisoria di Varese in atte-
sa che i giovani biancorossi Lepri
e Testa - concluso il ritiro di Chia-
venna con la serie A - facciano co-
noscenza con il nuovo coach in vi-
sta dei due rodaggi settimanali
(mercoledì con la Robur e venerdì
con Cassano). Il Cistellum ha la-
vorato di buona lena con riscontri
sempre più positivi sulla tenuta fi-
sica di Ponchiroli: in settimana la
società cercherà di stringere l’ac-
cordo definitivo col lungo ex
Campus. Intanto in palestra c’è an-
che Matteo Parietti che potrebbe
tornare in campo tra fine ottobre e
metà novembre. Il Nelson ha visto
all’opera il nuovo pivot Jonas
Bracci, che inserirà stabilmente
sin dall’amichevole di stasera a
Legnano, e attende per mercoledì
l’arrivo a Somma dell’ultimo arri-
vato Jacopo Aglio: giusto in tem-
po per la presentazione ufficiale in
Comune prevista per le 17 di ve-
nerdì.

Parietti torna in campo
col Cistellum. E Somma
attende Jacopo Aglio

Statistiche, oggi corso a Saronno
AL CENTRO RONCHI (ORE 19)

Anteprima stagionale anche per gli operatori statistici della se-
rie C Gold lombarda. Chiamata a raccolta a Saronno per le so-
cietà del primo campionato regionale per il corso promosso in
vista dell’obbligo della compilazione delle statistiche online.
Appuntamento alle ore 19 al centro Ronchi per gli addetti che
dovranno garantire l’inserimento in tempo reale delle statisti-
che delle partite: FIP e LNP hanno mantenuto l’obbligo del vec-
chio campionato nazionale - sulla carta non previsto alla luce
della regionalizzazione della categoria - vista l’assegnazione di
un premio da 5mila euro (salvo retrocessione sul campo) per la
società che darà più spazio agli Under 21 previsti dal rego-
lamento.
Prevista una tranche per ogni girone Gold (in Lombardia sa-
ranno dunque assegnati due premi) alla società più virtuosa
nell’impiego dei giovani.

Verbano e Varese chiudono in parità
C SILVER Parte bene la Mazza Sollevamenti. Bosto coi veterani Gorini e Zanatta
Prime uscite stagionali an-
che per le formazioni no-
strane di C Silver.
l GALLARATE REG-
GE - Buon impatto contro
un’avversaria di categoria
superiore come Nerviano
per la squadra di Nico Vis
(62-68 il finale dopo 4 pe-
riodi). Safco Engineering
ancora senza Canavesi,
che dovrebbe debuttare al
Memorial Leoni, ma con
Ciardiello (21) già in evi-
denza sul piano balistico e
Puricelli (13) pimpante
sotto i tabelloni. Bene an-
che i giovani Tomasini,
Borghi e Quaglia nelle file
biancorosse.
l VERBANO E VA-
RESE ALLA PARI - Pa-
rità a quota 75 nella somma
dei 4 periodi tra Verbano e
Varese: buon impatto con
la C Silver per i giovani di
Andrea Meneghin, che da
oggi inseriranno anche De
Vita e Pietrini (impegnati
nel ritiro di Chiavenna fino
a sabato). Nei primi 25’
meglio gli ospiti; poi i la-
cuali, con Gubitta e Palaz -
zi in evidenza, sono saliti di
tono. Per la squadra di Lo -
renzo Colombo conferme
per Vitella e Ferrari, buo-
na personalità per l’esor -
diente Garavaglia.
l CASSANO VA -
Buona la prima per il nuovo
corso firmato Michele
Vecchiè della Mazza Sol-
levamenti: 80-76 il finale
complessivo contando an-
che il... quinto quarto della

sgambata con la Valcere-
sio. Bene in particolare
l’asse Moalli-Mapelli, ma
i giovani biancazzurri si so-
no mossi con energia e ap-
plicazione. Aggregato al
gruppo il 20enne play Po -
caterra (ex Venegono e
Castronno) visto l’infortu -
nio che terrà fermo a lungo
Della Valle.
l CASTRONNO IN
V O L ATA - Finale favore-
vole alla matricola Cal nel-
la prima sgambata contro il
Cavaria neopromosso in D.
55-52 la somma dei quattro
periodi disputati in via
Monte Grappa: padroni di
casa senza Fontanel, Bor -
ghiné Barbierioltre all’in -
fortunato Santinon, in evi-
denza Lombardi (15) e
Leo (13) oltre al giovane
Cristian Leggeri aggrega -
to dalle giovanili.
l LE ALTRE - Riattiva-
zione in settimana per le al-
tre cinque squadre della zo-
na: Tradate ha “caricato”
molto col preparatore Ric -
cardo Negri e da stasera
aggiungerà Corsaro; an-
che Cerro Maggiore si
completerà con Puglisi (as -
sente per motivi di lavoro
nelle prime due settimane).
Il Bosto ha lavorato forte
nei primi 10 giorni, qualche
problema per Iovene men -
tre si sono visti in palestra
anche i veterani Gorini e
Zanatta che faranno parte
del gruppo. Prima settima-
na tranquilla anche per Fa-
gnano.

È Jacopo Aglio il colpo finale del mercato di Somma
Lombardo. Il Nelson completa il roster con la 20enne
ala forte cresciuta nelle giovanili di Rimini: l’atleta
del 1995 era in prova in serie B a Firenze, ma ha pre-
ferito il posto da titolare proposto dalla società del
presidente Trevisan, costretta a tornare sul mercato
visti i problemi di lavoro che hanno indotto Alessan -
dro Ferrario a dare forfait.
Aglio è un classico “4 tattico” di 195 centimetri, con
energia e buone doti frontali gà evidenziate in serie B
nelle file dei Crabs (4.6 punti e 2.9 rimbalzi nel
2014/2015). Novità last minute invece per la Valce-
resio: da stasera si aggiungerà al gruppo Edoardo
Vescovi, che non resterà nel gruppo della Luiss Ro-
ma con cui aveva svolto un tryout a luglio.
La 19enne ala figlio dell’ex presidente della Pall. Va-
rese esordirà dunque a livello senior con la Baj, che
resta comunque in caccia di un cambio del playmaker
con l’ultimo spot senior disponibile.
Mercato chiuso anche per Nerviano, che ha scelto
Stefano Grimaldi per il ruolo di cambio del playma-
ker. Il 27enne esterno milanese prodotto del vivaio
della Social Osa (14.3 punti lo scorso anno nel girone
B della serie C2) sarà l’ultimo senior del roster ne-
roverde.

Vescovi jr. alla Valceresio
GLI ULTIMI COLPI

Primi test ufficiali nel prossimo weekend per le
protagoniste nostrane della C Gold: appunta-
mento inaugurale venerdì e sabato a Saronno
con il 7° Memorial Silvio Mariotti: sarà il vèrnis-
sage casalingo per la nuova IMO (che già mer-
coledì ospiterà Calolziocorte al centro Ronchi in
un test non ufficiale): prima uscita alle 21.15
contro Sesto S.Giovanni, il match inaugurale
del torneo opporrà Garbagnate e Voghera alle
19.30 (sabato finali alle 18.30 e alle 20.30). An-
ticipo di campionato invece domenica 13 a Ner-
viano tra Maleco e Cislago: palla a due alle 18 al
PalaDaVinci. In campo pure l‘Hydrotherm Ca-
sorate, che sfiderà l’ABA Legnano (PalaBertelli,
ore 15) nell’antipasto del Memorial Vaghi di San
Giorgio su Legnano tra Ltc ed Europromotion.
Galoppi non ufficiali: stasera prima uscita per
Somma Lombardo ospite dell’ABA (via Parma
ore 20.30), mercoledì al via Gazzada e Cislago
con la squadra di Paolo Nicora che inaugurerà il
nuovo parquet del Pala7Laghi sfidando la Ro-
bur et Fides, mentre il Cistellum se la vedrà con
Gorla Maggiore. Infine, campo neutro al centro
Robur per la sgambata tra Valceresio e Bosto.

Memorial Mariotti a Saronno
IL PRECAMPIONATO

Scatta da Gallarate il circuito dei tornei
GLI APPUNTAMENTI Sabato e domenica debutto per il team di Nico Vis

Partirà da Gallarate il circuito dei tornei
prestagionali per le Minors, che vivrà il
clou nella settimana precedente l’inizio
del campionato con i classici appunta-
menti di Fagnano Olona, Marnate e Lui-
no. Sabato e domenica in via Sottocosta
prima uscita ufficiale per la Safco Engi-
neering di Nico Vis in occasione del se-
condo Memorial Egidio Leoni: prima se-
mifinale alle 16.30 con il Nelson Somma
di serie C Gold che se la vedrà contro gli
Amici della Pallacanestro Varese. A se-
guire i padroni di casa scenderanno in
campo contro Cerro Maggiore nella sfida
tra le due portacolori più gettonate nel
sondaggio della settimana scorsa tra i 10
allenatori nostrani.
Per tutte le altre c’è in vista una nuova
settimana di test non ufficiali: prima
uscita in assoluto venerdì per la matricola
Altrimedia Fagnano che ospiterà la Bu-
stese di Promozione al PalaMarino. Mer-

coledì, intanto, saranno Bosto e Cerro
Maggiore a togliere il velo, ospiti rispet-
tivamente di Valceresio e Cislago, men-
tre giovedì il Verbano farà rotta verso
Daverio per la seconda sgambata di pre-
parazione e Tradate sarà ospite di Cava-
ria per la prima uscita. Le “Aquile” va-
resine di Dario Frasisti torneranno in
campo venerdì a Marnate contro l’Ecoa-
bitare di serie D. Di scena la sera dell’11
settembre anche Cassano, che farà visita
a Gazzada dopo aver già misurato il suo
spessore contro un’avversaria di catego-
ria superiore come la Valceresio. Tre, in-
fine, gli appuntamenti settimanali per
l’ABA Legnano: stasera (ore 20.30 in via
Parma) primo test contro Somma per il
gruppo di Maurizio Mosti. Sabato se-
conda uscita contro il San Pio X e dome-
nica vèrnissage ufficiale contro Casorate
Sempione nel match inaugurale del Me-
morial Tarcisio Vaghi.

RINFORZI FINALI

Roster completo per Fagnano con gli innesti della
guardia Mario Tesone (nelle ultime due stagioni
al Nelson Somma) e del lungo Matteo Re (ex Le-
gnano e Saronno, nell’ultima annata in C2 milane-
se al Soul Basket). Il Bosto valuterà nei prossimi
giorni il 20enne pivot Bellora, prodotto delle gio-
vanili di Gallarate con trascorsi nelle giovanili della
Pall.Varese. Castronno ha completato il roster
con l’arrivo dell’ala De Vita (classe ‘95, ex Mon-
tello); sfumata l’idea di riportare alla Cal il croato
Pe h a r , rinviata a gennaio l’operazione col 20en-
ne tiratore Aloisi (scuola Legnano). Sempre vigi-
le sul mercato senior Verbano che dovrà definire
le operazioni con gli under 20 Garavaglia, Por -
rini e Cipolletta con Gazzada, Robur e Valcere-
sio. Infine Cadorago lavorerà in settimana sulle pi-
ste del veterano Masper (in lizza anche per Mon-
summano in B) e del lunghissimo senegalese
Thiam (classe 1986) aggregato a Bernareggio.

Tesone e Re, Fagnano completo
Castronno sceglie l’ala De Vita

SERIE D

Daverio prepara la prima uscita stagionale. Gio-
vedì in via Verdi i Rams ospiteranno il Verbano alla
vigilia della partenza per il ritiro in Val Chiavenna
(da venerdì a domenica). Dopo il test di venerdì a
Castronno, la matricola Motrix debutterà giovedì
in casa ospitando la prima uscita di Tradate. Se-
condo test venerdì per l’altra neopromossa Ver-
giate che ospiterà San Maurizio d’Opaglio. Intan-
to è ufficiale l’aggiunta del play Durotida Daverio.
Possibile debutto casalingo sabato per il Wiz Le-
gnano che ospiterà il giovane Vittuone (impegna-
to giovedì ad Abbiategrasso). Campus, Malnate
e Montello rimandano il debutto alla terza settima-
na di settembre (per il team di Cattalani rodaggio
martedì 15 a Castronno). Venerdì e sabato si pre-
senterà il Jolly Sport Rho: in programma un qua-
drangolare al Molinello (esordio contro Buccina-
sco, nell’altra semifinale Milano3 contro Nova Mi-
lanese) per la matricola di Alberto Cesati.

Giovedì Daverio ospita il Verbano
Da venerdì quadrangolare a Rho

Qui sopra Nicolas Moalli
(Cassano). A sinistra Mattia
Palazzi (Verbano)


