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Missione compiuta
SERIE C GOLD Saronno e Gazzada al secondo turno dei playoff
Missione compiuta per
Saronno e Gazzada: le due
portacolori varesine supe-
rano al terzo atto gli osta-
coli Voghera e Milano3
ed accedono al secondo
turno del tabellone pro-
mozione della C Gold.
Davanti ad oltre 300 spet-
tatori, l’IMO (Minoli 12,
Cacciani 18, Leva 2, Guf-
fanti 6, Petrosino 17, Bel-
lotti 1, Lanzani, Gorla ne,
Gurioli 15, Aceti ne, Fur-
lanetto 1) regola alla di-
stanza il combattivo Vo-
ghera (Cristelli 25, Sa-
nlorenzo 10) prendendo le
misure dopo un primo
tempo da 1/11 da 3 e 7/14
ai liberi. Dopo il 30-31 del
20’, la squadra di Piazza
accende il motore con
Cacciani (8/17 al tiro ma
14 nel secondo tempo) e
Gurioli (4/11 al tiro, 7/10
ai liberi e 7 rimbalzi) che
firmano il primo strappo
(45-36 al 28’); poi i mu-
scoli di Petrosino (6/14 al
tiro, 4/6 ai liberi e 8 rim-
balzi) si fanno sentire den-
tro l’area (fondamentale il
46-37 a rimbalzo dopo le
sofferenze interne di ga-
ra-2) e i biancazzurri al-
lungano il passo (55-42 al
30’) respingendo l’assalto
finale degli oltrepadani
con la lucidità di Minoli
(9/10 ai liberi).
Secondo atto al via da sa-
bato al centro Ronchi con
il Lierna degli ex Ferrari
e Ballarate: nei preceden-
ti di regular season c’è un
2-0 per la Robur.
«Questa serie così tirata ci
ha permesso di prendere

le misure del clima pla-
yoff - commenta coach
Piazza -. Determinanti la
capacità di proteggere l’a-
rea e la vittoria nel duello
sotto i tabelloni che ha

avuto un esito totalmente
opposto rispetto a gara-2
di mercoledì».
Fattore campo risolutivo
anche per Gazzada nella
bella contro Milano3: solo

48 ore dopo il brutto tonfo
del PalaBasiglio, la squa-
dra di Zambelli (Passerini
10, Marinò 23, Cappella-
ri 10, Testa 11, Moraghi 6,
Lepri, Spertini 2, Soma-

schini 2, Clerici 5, Fedri-
go 5, Bologna ne, Mattio-
lo ne) ha regolato i mila-
nesi (Giocondo 18, Tan-
doi 16) facendo valere la
sua supremazia dentro l’a-
rea (47-28 totale a rimbal-
zo) nelle pieghe di una ga-
ra molto fisica. Oltre 400
spettatori al Pala7Laghi
(con l’ex varesino Kuba
Diawara ospite d’ecce-
zione) per una gara sem-
pre condotta (16-6 al 5’,
44-32 al 28’) ma archivia-
ta solo nel finale (71-61 al
38’ con due triple di Pas-
serini) dai padroni di ca-
sa. Risolutiva la prova in
regia di Marinò (8/14 al
tiro, 5/6 ai liberi, 9 rimbal-
zi, 4 assist), che con i suoi
13 punti nel primo tempo
ha guidato con autorità
l’attacco gialloblù; bene
anche Testa (4/7 al tiro) e
il solito Moraghi (13 rim-
balzi), spunti positivi dal-
la panchina per Fedrigo
(5 punti importanti contro
la zona mista del quarto
periodo) e Somaschini.
Ora il 7 Laghi prepara
l’assalto alla testa di serie
numero 1 Argomm Iseo,
confidando che Jacopo
Lepri (sabato in campo 6
minuti dopo 45 giorni di
stop per problemi a un gi-
nocchio) possa aumentare
l’autonomia: «Arrivare
tra le prime quattro era
l’obiettivo minimo, lo ab-
biamo raggiunto ancora
una volta grazie alla dife-
sa che dovrà essere la no-
stra certezza anche nel
prossimo turno», com-
menta coach Zambelli.

Appuntamento a sabato (ore 21)
IL QUADRO

Strada in discesa per Saronno
ma in salita per il 7 Laghi in termini
di fattore campo nella corsa alle
due promozioni in palio nei tabel-
loni che coinvolgono le due vare-
sine. L’IMO avrà comunque il fat-
tore campo a favore pure nell’e-
ventuale finale; se Gazzada su-
pererà l’ostacolo Iseo dovrà at-
tendere l’esito della sfida fra la te-
sta di serie n.3 Vigevano e la n.7
Lungavilla. Nel tabellone salvez-
za, quattro spareggi senza ap-
pello per determinare le altre re-
trocesse dopo i verdetti già
emessi nei confronti di Casorate
Sempione e Viadana.

P L AYO F F
QUARTI - Gara-3: IMO Saronno-Voghera
72-59; Pizzighettone-Lierna 56-68; Piade-
na-Lissone 78-62; 7 Laghi Gazzada-Mila-
no3 74-64; Olginate-Lungavilla 63-70.
SEMIFINALI - Tabellone 1: IMO Saron-
no-Lierna (gara-1 sabato, ore 21), Piade-
na-Bernareggio. Tabellone 2: Iseo-Gaz-
zada (gara-1 sabato, ore 21), Vigeva-
no-Lungavilla.

P L AYO U T
RISULTATI: Calolziocorte-Robbio 91-78;
Opera-Resistor Garbagnate 70-83.
SPAREGGI SALVEZZA: Baj Valcere-
sio-Sesto S.Giovanni (gara-1 sabato, ore
21), Sarezzo-Ebro Milano, Robbio-Sanse-
basket Cremona, Opera-Lesmo.

SERIE C SILVER Castronno costretto alla resa nel remake del secondo atto a Sesto S.Giovanni

Gallarate e Cerro sognano ancora
La Safco Engineering insegue la promozione: sabato sfiderà il Soul Basket Milano
Restano solo Gallarate e Cerro Maggiore in corsa per la
promozione in C Gold. Nulla da fare per Castronno nel
remake del secondo atto sul campo di Sesto San Giovanni:
azzerato lo sforzo di mercoledì per pareggiare i conti dopo
lo stop casalingo di gara-1 con la pioggia che causando
infiltrazioni dalla copertura ha bloccato il match a 4’36”
dal termine sul 59-60 per la Cal, la squadra di Monti (Bar -
bieri 6, Ivone 11, Leo 14, Gianoli 6, Binda 16, Michelini,
Fontanel 4, Santinon 6, Vita, Colombo ne, Gaye) si è ar-
resa 48 ore dopo contro la Rondinella (Baroncini 15, Zac-
curi 14). “Reds” ridotti ai minimi termini senza Marini
(presente invece mercoledì) e con Fontanel arrivato in
palestra a metà terzo quarto per motivi di lavoro ad ag-
giungersi alle assenze di Borghi e Premoli.
«Ci siamo andati vicini pur in condizioni rimaneggiatis-
sime: a metà gara eravamo a più 1 ed a 4’ dalla fine era-
vamo ancora a meno 3 - racconta il coach Angelo Monti -.
Sono convinto che senza l’interruzione di mercoledì l’a-
vremmo portata a casa; un rammarico che si aggiunge a
quello dei troppi infortuni subiti durante la stagione».
Le teste di serie 1 e 2 Cerro Maggiore e Safco Engineering
preparano invece il secondo atto rispettivamente contro
Seriana Alzano e Soul Basket Milano. La squadra di Le -
gramandi inaugurerà domenica al PalaOlympia (proba-
bile palla a due alle 20, se la femminile - in campo alle 18 -
otterrà l’anticipo di un’ora) la sfida contro gli orobici del
bomber Benassi (ex Saronno); attenzione anche al dina-
mico play Comerio e al veterano Caffi. «La rimonta dal
meno 15 di gara-2 contro il Basketown ha dimostrato la
solidità del nostro impianto di gioco anche in una serata
povera di qualità balistica - afferma Legramandi -. Ora
prepariamo la seconda tappa con la garanzia del fattore
campo a darci sicurezza».
Gallarate proverà a recuperare Cola (riattivazione merco-
ledì in vista della gara-1 di sabato in via Sottocosta) per
fermare i milanesi di Carlo Arrigoni (fratello del g.m. di
Varese) che hanno nel bomber Leonardi (ex Sangiorge-
se) il punto di forza. Intanto la società sta già lavorando per
dare continuità al progetto partendo dall’accordo 2+1 si-
glato con il centro Pariani: «La vittoria in volata nella ga-
ra-2 di Vimercate ci ha dato sicurezza, dato che quest’an -
no avevamo sempre perso nei finali punto a punto - spiega
il g.m. Alessandro Ferri -. La squadra è pronta sia sul pia-
no fisico che su quello mentale, e il pienone in tribuna del
primo atto dimostra l’interesse crescente della città nei
nostri confronti, stimolandoci ad andare sino in fondo».

Cerro Maggiore è ancora in corsa per la promozione in C Gold

Resta in corsa solo la Valceresio nel tabellone
salvezza dei playout di C Gold. La squadra di
Daniel Racco prepara la sfida decisiva contro
Sesto San Giovanni (ai box per 20 giorni dopo
l’ultima gara del 30 aprile) che da sabato pros-
simo si giocherà la salvezza senza più appello:
roster al completo per i biancoverdi con Rulli e
Mondello sulla via del recupero, mentre Bigan-
zoli ha accusato un colpo mercoledì contro la
Pall.Milano ed è ancora ai box, ma dovrebbe
essere disponibile per la gara-1 in programma
sabato alle 21 a Clivio. «Se la squadra sarà a
pieno organico l’obiettivo salvezza sembra alla
nostra portata - afferma il coach della Baj- La
gara di mercoledì ha dimostrato che siamo vivi,
come spesso è accaduto abbiamo avuto una
reazione dopo lo schiaffone di gara-1. Contro
Sesto ci accoppiamo male sul perimetro, do-
vremo far valere la nostra superiorità fisica».
Missione compiuta invece per Garbagnate (Al-
legri 20, Arui 18, Tonella 15) che ha sbancato
Opera (Di Gianvittorio 24, Velardo 9) conqui-
stando la salvezza al primo turno con due vit-
torie consecutive dopo aver perso gara-1.

Valceresio in bilico
PLAYOUT

Pausa di riflessione per Nerviano, Cislago e
Somma Lombardo, che hanno già chiuso la sta-
gione 2015/’16. La Maleco proverà a confermare
coach Marco Morganti per allestire un roster
più competitivo; possibile però una rifondazione
tecnica partendo dalla posizione del 35enne
Chicco Rondena. Prospettive da verificare an-
che in casa Cistellum, dove il tecnico Fe d e r i c o
Sassi vorrebbe cambiare qualche pedina dopo
la salvezza diretta da matricola; in settimana pre-
visto un vertice con la società per confrontare le
rispettive posizioni. Somma Lombardo s’è presa
qualche giorno di stop dopo il 2-0 contro Sarez-
zo che ha archiviato una stagione sofferta: «C’è il
rammarico dei tanti infortuni che ci hanno pena-
lizzato, costringendoci a giocare i playout con un
roster di valore superiore» commenta coach
Crugnola, che in setttimana si incontererà con
la dirigenza per confrontare i programmi futuri.
Infine, Casorate Sempione punta su Gianni Na-
va per ripartire dalla serie C Silver: contatti ben
avviati tra il sodalizio del presidente Sartori e il
tecnico ex Boffalora e Nerviano.

Futuro, Cislago riflette
CASORATE PUNTA SU NAVA

QUARTI DI FINALE - Gara-2: Rondinella Se-
sto-Cal Castronno 78-63 (2-0). Gara-3: Morbe-
gno-Gardonese 64-71, Alzano-Cantù 71-56,
Verolanuova-Boffalora 71-56, Romano-Cer-
nusco 69-52, Buccinasco-Agrate 81-65.
SEMIFINALI - Tabellone 1: Verolanuova-Bu-
snago, Rondinella Sesto-Gardonese. T a b e l l o-
ne 2: Cerro Maggiore-Alzano (gara-1 dome-
nica 22 maggio, ore 18); Romano-Lentate. T a-
bellone 3: Prevalle-Buccinasco, Safco Engi-
neering Gallarate-Soul Basket Milano (gara-1
sabato 21 maggio, ore 21).

IL QUADRO

Nel weekend le semifinali

L’Altrimedia Fagnano fa il colpo e guadagna la sfida con Varedo
P L AYO U T Stasera tocca al Bosto impegnato a Brescia nella seconda gara contro un’incompleta Leonessa

Davide Ferioli, playmaker dell’Altrimedia Fagnano

L’Altrimedia sbanca il campo della So-
cial Osa e guadagna l’accesso allo spa-
reggio salvezza contro Varedo. Fagnano
(Vignati, Brignoli 2, Tesone 4, Calloni 2,
Ferioli 23, Tosi, Faggiana 5, Diakhatè
10, Intravaia 10, Palladini 10, Re) impo-
ne la solidità del suo impianto difensivo
aumentando i giri in attacco dopo il
14-10 del 10’.
La squadra di Galmarini prende le mi-
sure sul temuto Hinic (9 punti dopo i 31
di gara-2; efficace staffetta Ferioli-Bri-
gnoli) e prende il largo dopo l’intervallo
con Palladini (5/11 e 10 rimbalzi) e Fe-
rioli (7 recuperi e 8/15 ai liberi) che fir-
mano il decisivo 39-50 del 30’. Ora il tur-
no decisivo contro il Varedo dell’ex
Marco Sapia con l’ex Knights Andrea
Bianchi e l’ex Saronno Carlo Bianchi
sulla strada dell’Altrimedia. Stasera toc-
cherà al Bosto, impegnato a Brescia nel
secondo atto della sfida playout contro

gli Under 20 della Leonessa (out Spero-
nello, impegnato in contemporanea con i
playoff di A2), reduci dalle finali nazio-
nali Elite; qualche problema di organico
anche per i nerazzurri (out Grieco e Bri-
ghina) con la squadra di Frasisti che in
settimana ha lavorato a ranghi ridotti.
Eventuale terzo atto mercoledì a Valle
Olona, in caso di passaggio allo spareg-
gio salvezza la gara 1 contro l’Arktè si
giocherà domenica per consentire qual-
che giorno in più di recupero ai veterani
varesini.

PLAYOUT
GARA 2: Oggi, ore 21.30: Brescia-Bo-
sto (serie 0-1).
GARA 3: Social Osa Milano-Altrimedia
Fagnano 52-66. Mercoledì, ore 21.30
(eventuale): Bosto-Brescia.
SECONDO TURNO: vincente Bo-
sto/Brescia-Arktè Legnano; Vare-
do-Altrimedia Fagnano.


