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Saronno sistema la regia: Bellotti
Testa e Lepri: Gazzada tenta il blitz
SERIE C GOLD Dopo Clerici, la Baj perde il play che s’accasa alla IMO. E il 7Laghi tratta con Varese
Sarà Luca Bellotti il nuovo “pilo-
ta” della IMO Saronno. Trattativa
chiusa tra il ventiduenne playma-
ker mancino di scuola Campus e la
società biancazzurra: il regista del
1993, già allenato da Paolo Piazza
nella stagione 2012-2013 nella
quale si divideva tra la C2 del
Campus e la serie B della Robur et
Fides, ha scelto le ambizioni pro-
spettate dal club del presidente
Ezio Vaghi.
L’atleta ex Valceresio (13.3 punti
e 2.6 assist nell’annata passata in
biancoverde) ha il giusto profilo
anagrafico per gli “amaretti”, in
cerca di elementi per svecchiare il
roster, dividendosi il “bastone del
comando” in regia con il prodotto
locale Tommaso Minoli.
Intanto salgono le quotazioni della
conferma di Alessandro Gurioli,
che entro 48 ore dovrebbe scio-
gliere l’ultima riserva (Nerviano
attende risposta per domani sera);
in stand by la posizione di Ezio De
Piccoli, anche se sembra difficil-
mente ipotizzabile un divorzio tra
la Robur e la sua storica bandiera.
Intanto però Saronno si muove an-
che sul fronte lunghi: a oggi l’ipo-
tesi più probabile è il rientro da
Desio di Davide Bossola, a meno
di nuove opportunità in B per l’ala
pivot del 1990.
Sondaggio aperto anche col vete-
rano Bojan Radovanovic (que-
st’anno in C2-B a Cernusco), nel-
l’elenco degli obiettivi della so-
cietà del presidente Vaghi c’è an-
che Stefano Cacciani, la 31enne
ala di scuola Treviglio che nel
2014-2015 a Lissone ha viaggiato
a 13.7 punti col 40% da 3.
Intanto Alessandro Leva ha la-
sciato lo staff tecnico della prima
squadra per concentrarsi intera-
mente sull’attività giovanile; a
fianco di Paolo Piazza e Claudia

Dalla Valle ci sarà Marco Rota,
già nei quadri tecnici del vivaio
biancazzurro. E la Valceresio co-
me potrà colmare la falla aperta
dalla partenza di Bellotti?
A caldo l’idea sembra quella di
cercare una riserva per il veterano

Fanchini e investire forte su una
guardia con tanti punti nelle mani,
avendo perso anche il top scorer
Clerici (finito a Gazzada).
Per ora l’unica certezza in casa
biancoverde è l’arrivo di Stefano
Bisognin. Il 23enne lungo di scuo-

la Robur sarà l’ala forte titolare
nello scacchiere tattico di Daniel
Racco; saltate le piste Premoli e
Presentazi, si cercano ancora un
lungo e un esterno con punti nelle
mani al di là delle operazioni As-
sui (il lungo del 1996 dovrebbe es-
sere disponbile da inizio 2016) e
Beri (la 18enne ala pivot lo scorso
anno a Daverio è stato acquistato a
titolo definitivo dalla Robur).
Resta aperta l’ipotesi Gualco in-
sieme al gruppo Corsaro-Ferret-
ti-Porrini dalla Robur; abbando-
nata a malincuore la pista Alberto
Zambelli come responsabile delle
giovanili, per i problemi logistici
legati al campo di gioco che hanno
indotto la Valceresio a rinunciare
a creare il gruppo Under 20. In di-
rittura d’arrivo invece la campa-
gna acquisti di Gazzada: chiuso
ufficialmente l’accordo per il ri-
torno di Andrea Cappellari, in
settimana la dirigenza gialloblù
incontrerà la Pallacanestro Varese
per definire le situazioni di Filip-
po Testa e Jacopo Lepri. La
guardia del 1997 che nella secon-
da metà della scorsa stagione ave-
va già giocato nelle file del 7 Laghi
dovrebbe restare quasi certamente
nel roster di Paolo Nicora, anche
se farà parte del gruppo di giovani
che Paolo Moretti visionerà pri-
ma del raduno della serie A per
completare il gruppo di allena-
mento.
Il ventenne playmaker di Tradate
potrebbe invece sfruttare l’apertu-
ra regolamentare della formula del
doppio tesseramento (facoltà con-
cessa da quest’anno anche ai gio-
catori sotto contratto con la serie
A), sdoppiandosi tra la panchina
dell’Openjobmetis e i maggiori
spazi proposti nella serie C Gold
gialloblù.

Giuseppe Sciascia

Luca Bellotti passa dalla Baj Arcisate alla Imo Saronno

Varesine con Pavia. O in Brianza
I GIRONI

Divisione Est-Ovest o Nord-Sud per le probabili 32 partecipanti
della C Gold 2015/’16?
In attesa della chiusura delle iscrizioni fissata per mercoledì e
delle decisioni del direttivo del Comitato regionale lombardo sul
numero delle partecipanti, il frazionamento geografico potrebbe
seguire due direttrici differenti. Nella prima ipotesi le cinque va-
resine (Saronno, Gazzada, Cislago, Valceresio e Casorate) po-
trebbero “fare gruppo” con le realtà di Lecco, Como, Pavia e Al-
tomilanese; nella seconda ipotesi invece le tre realtà di Mon-
za-Brianza (Lissone, Lesmo e Bernareggio) sostituirebbero le
pavesi. I gironi dovrebbero essere ufficializzati entro la fine di lu-
glio e dunque per i calendari bisognerà attendere fine agosto ma
il semaforo verde della regular season dovrebbe scattare il 27
settembre viste le trenta giornate “regolari” e i previsti tre turni di
playoff al meglio di tre partite.

Somma, due colpi: Ferrario e Longo
SERIE C2 L’ex Casorate e la guardia alla Nelson. Bosto: preso Manfredi Bianco
È Alessandro Ferrario
l’ultimo tassello del merca-
to della matricola d’assalto
Somma Lombardo. La
26enne ala-pivot seguirà
Azzimonti e Corona Na-
varro nel “travaso di for-
ze” tra Casorate Sempione
e il Nelson, che inserirà an-
che la 19enne guardia Ales -
sandro Longo dalle giova-
nili della Pall.Varese; l’a-
tleta del 1989 ha preferito la
società del presidente Ros -
sano Trevisan alle alterna-
tive Verbano e Cassano
Magnago. Che ora si con-
tendono - insieme a Tradate
- le prestazioni di Andrea
Presentazi: la 23enne ala
ex giovanili Pall.Varese la-
scerà il Bosto, ma l’ipotesi
Valceresio non sembra pra-
ticabile per il parametro
doppio della C Gold rispet-
to alla C Silver. E allora l’a-
la del 1992 scioglierà oggi
la riserva fra le tre società
della stessa categoria che se
lo contendono: per il team
luinese sarebbe l’unico rin-
forzo del mercato, mentre
Cassano Magnago - che
non ha trovato l’accordo
con Carlo Bianchi e ha vi-
rato sull’ala Paolo Zac-
chello in uscita da Cerro
Maggiore - completerebbe
così il parco dei 5 senior (in
alternativa si valutano
Marco Mandelli o Ame -
deo Musazzi). Infine la
Sportlandia, che ha già ag-
giunto l’ala-pivot Alessan -
dro Muraca (lo scorso an-
no in C alla Valceresio: 4.1

punti e 3.1 rimbalzi in 15.4
minuti): l‘idea del club
biancoverde è utilizzare
Presentazi come ala picco-
la titolare e in caso di fuma-
ta bianca l’ex legnanese
Lattuada potrebbe com-
pletare il parco esterni. Al-
trimenti si punterà sul tira-
tore Giorgio Beretta (ex
Cassano Magnago), in cop-
pia con Omar Busana che
potrebbe lasciare Daverio
per fare nuovamente cop-
pia con Francesco Fogato.
Cantiere apertissimo al Bo-
sto, che con gli addii di Bi -
sognin e Presentazi dovrà
cambiare l’intero quintetto
base rispetto al 2014/’15:
ufficiali gli arrivi della
guardia-ala Fabio Laudi
(dalla Valceresio) e dell’a-
la Manfredi Bianco, che
sembrava vicino al Montel-
lo, mentre il pivot Faggia -
na (classe ‘95 scuola Ro-
bur) rimpolperà il parco
lunghi, in cerca di un ele-
mento da affiancare al vete-
rano Missoni. L’ultimo
tassello di Castronno arri-
verà nel reparto Under:
sondati l’ala Gualco (ex
Campus), fermo lo scorso
anno per l’infortunio a una
spalla, e Andrea De Vita,
nel 2014-2015 al Montello.
Nel Comasco, Cadorago
“scalda”la pista Cristiano
Masper, in salita l’affare
Pozzi (diretto ad Agrate?)
mentre sembra fatta per
Eric Tacchini. Lentate sul
Seveso sonda l’ex Saronno
Alberto Angiolini.

Garbagnate ha scelto il suo rinforzo nella nuova
esperienza in C Gold. Sarà Matteo Montalbetti l’ag -
giunta della Resistor per reggere l’urto della nuova
categoria: doppio salto in avanti per la 25enne ala va-
resina, non confermato da Somma Lombardo dopo
la promozione in C Silver. Prima ufficialità anche per
Nerviano che formalizza l’accordo per il ritorno del pi-
vot Francesco Cappellotto; per l’ala forte si atten-
dono le risposte di Alessandro Gurioli e Marco Te-
doldi (favorite però Saronno e Nerviano), intanto c’è
una trattativa con Milano per il 19enne pivot France -
sco Pastori (richiesto anche da Milano3, dove si è
accasato l’ex Desio e Voghera Federico Arioli). L’ul -
timo tassello potrebbe essere Jacopo Banfi da Cor-
betta, legato però alle decisioni di Andrea Annese a
Boffalora: fino all’ultimo il CBC proverà a mantenere
la C Gold con le forze locali. Ancora in stallo invece
Cislago: sfumata la pista Bisognin, tentativo per Ra -
dovanovic (orientato però verso Lesmo). Intanto
Bernareggio ufficializza l’accordo con Milano con
Paolo Galbiati in panchina e Renato Biffi come vi-
ce; perso il lungo Baroni (finito a Sarezzo), in arrivo il
play montenegrino Samojlovic. La Pall.Milano chiu-
de per il play Pe r e g o e prova a convincere l’ala Guf -
fanti (attratto però da Piacenza in C2).

Montalbetti va alla Resistor
IL MERCATO

Ancora qualche giorno di attesa per verificare se Ca-
sorate coronerà il sogno del ripescaggio in C Gold.
Di certo la Hydrotherm sta facendo sul serio per
sbarcare per la prima volta nella sua storia nel mas-
simo campionato regionale sotto la B nazionale: la
società del presidente Walter Sartori ha ufficializ-
zato i ritorni della guardia Federico Turano (nelle ul-
time due stagioni nell’Under 19 di Legnano) e del
play Matteo Marusic. La novità è l’ingaggio dell’ala
Po r t a l u p p i (classe 91) da Vittuone, che farà coppia
col lungo Fr o n t i n i . Legato a filo doppio al ripescag-
gio così come per il play Rossi e l’ala Te d o l d i ; per
tutti e tre gli atleti l’accordo con Casorate varrà solo
in caso di promozione a tavolino in Gold. Che però
sembra alquanto probabile, dato che i vertici del
CRL sembrano orientati verso due gironi da 16
squadre per il primo campionato regionale: del ripe-
scaggio usufruirebbero così Sarezzo, Viadana, Cerme-
nate, Lierna, Ebro e Pall.Milano oltre alla Hydrotherm. In
sospeso fino all’ultimo la Juvi Cremona, che pure ha al-
lestito uno squadrone con Cazzaniga, Tr a p e l l a , Vac -
chelli, Agostini, Maxi Moreno, Delle Donne e l’ala ar-
gentina Ames: il team di Gigi Brotto accederà alla C
Gold solo se vi avrà rinunciato Boffalora.

Casorate spera. E investe
IL RIPESCAGGIO

«Meglio la palestra della Gold»
FOCUS Gallarate rinnova l’impianto: misure e parquet

«Niente ripescaggio in C Gold, preferia-
mo investire sulla struttura»: Gallarate
ha compiuto una scelta “alta” nell’estate
in cui il primo campionato regionale ha
raddoppiato gli spazi portando le parte-
cipanti da 15 a 28 (ma forse addirittura
32). La società del presidente Michele
Camarda ha preferito limitare le ambi-
zioni di gloria a livello senior, concen-
trando attenzioni e risorse sulla posa del
parquet nella palestra di via Sottocosta.
Gli ultimi dettagli dell’operazione an-
dranno messi a fuoco nelle prossime set-
timane, ma l’intenzione del club bianco-
rosso è quella di dotare la sua “casa” di un
fondo adeguato alle categorie superiori,
dando una veste da serie B all’impianto
di Crenna che potrà ospitare anche eventi
di rilievo tra finali giovanili e amichevoli
tra squadre professionistiche.
«Col Comune c’è un accordo di massima
che dovrà essere perfezionato, ma l’o-

biettivo è ben delineato e le finalità che ci
siano preposti sono altrettanto chiare -
spiega il gm Alessandro Ferri -. La scel-
ta di non presentare domanda per la C
Gold è stata oggetto di una riflessione at-
tenta, che ci ha portato a indirizzare i no-
stri sforzi sul miglioramento della strut-
tura. Riteniamo che si tratti di un passo
importantissimo per la crescita della no-
stra società, in grado di renderci più at-
trattivi a livello di prima squadra e settore
giovanile, e e di consentirci l’utilizzo
della nostra casa come punto di riferi-
mento per eventi in grado di dare lustro a
tutto il nostro movimento».
Al momento attuale le tempistiche non
sono ancora definitive. L’ipotesi più
plausibile è che dopo la firma della nuova
convenzione, i lavori possano svolgersi
durante il periodo delle vacanze natali-
zie, e che dunque Gallarate possa giocare
sul parquet dall’anno solare 2016.

SUCCESSO OLTRE LE ATTESE

Successo oltre le aspettative per il Progetto Gio-
vani delle Wild Card riservate ai gruppi giovanili
che chiedono posto in C Silver. Nove società han-
no aderito all’iniziativa del CRL: ci sono farm team
di club di categoria superiore come Pallacanestro
Varese e ABA Legnano, ma anche Cremona, Bre-
scia e Meda (con gli Under 19 di Desio), realtà di
livello regionale già rodate in D come Abbiate-
grasso (satellite di Mortara) e Magenta (con gli
Under 19 di Vittuone) e società solo giovanili co-
me Gussago e San Carlo Milano. Ora tocca alla
Commissione tecnica formata da Elda Mercan-
te, Marco Gandini e Guido Nava decidere a chi
assegnare i sei posti delle DOAR 2015/’16 per so-
cietà che giocheranno con atleti del 1995 in poi
(con 4 fuoriquota 1994). Amici della Pall.Varese e
Artkè Legnano sembrano avere le carte in regola
per aggiungersi alle 42 società senior, in un torneo
che avrà ancora 3 gironi da 16 squadre.

Wild Card, decide la Commissione
Varese e ABA Legnano sono in pole

DIRITTURA DI ARRIVO

Iscrizioni in dirittura d’arrivo per la C Silver: il ter-
mine ultimo scadrà il 15 luglio, a oggi non sembra-
no in vista rinunce per le 43 aventi diritto (possibile
spostamento della NBB Brescia a Montichiari per
ripartire dopo la cessione del titolo di B?), mentre
ci sono due richieste di “riposizionamento” da
parte di Cantù e Lentate sul Seveso (Boffalora de-
ciderà in extremis ma l’accordo Milano-Bernareg-
gio aumenta le chance di richiesta di C Silver). Le
richieste di ripescaggio Senior sono al momento,
nell’ordine, di Cadorago, Cusano, Robbiate, Ta-
vernerio e Seregno; ci sta riflettendo anche Fa-
gnano ma i posti disponibili sono pochi (tre se la C
Gold sarà a 32 squadre). Per il blocco delle otto
varesine più ABA e Cerro Maggiore si profila un gi-
rone simile a quello dello scorso anno, con le co-
masche Cantù, Lentate, Cadorago e Rovello Por-
ro e le altomilanesi dell’Hinterland Nord-Ovest
(Bollate e Magenta in caso di Wild Card?).

Iscrizioni: nessuna rinuncia
Poche chance per Fagnano

Alessandro Ferrario (a sinistra) e Manfredi Bianco: colpi di Nelson e Bosto


