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Gazzada fa poker con Calolzio
Saronno sbanca anche Lierna
SERIE C GOLD Somma Lombardo ritrova il sorriso ed espugna Lesmo con Hudson e Corona Navarro
Sale a quota 4 la striscia vincente
di Gazzada: il 7 Laghi (Passerini
19, Lepri 5, Marinò 14, Cappel-
lari 13, Moraghi 5, Chiapparo ne,
Spertini 3, Somaschini, Clerici 4,
Testa 3, Fedrigo 5, Bologna ne)
supera anche il test Calolziocorte
(Paduano 15, Meroni L. 3, Cor-
betta 5, Filippi 1, Rusconi 19,
Giovanzana ne, Paonessa, Gnec-
chi 2, Pirovano, Cesana 12, Flo-
reano 9) e si insedia in zona pla-
yoff anche grazie al 2-0 negli
scontri diretti con i lecchesi.
Partita dominata per 35’ grazie
alla precisione dall’arco (11/28
da 3 di cui 8/13 nei primi 20’): le
scariche di Passerini (5/9), ben
innescato da Marinò (4/12 e 5 as-
sist), firmano il primo affondo
gialloblù (24-9 al 10’, 37-21 al
16’). Gara controllata con sicu-
rezza anche nella ripresa (65-50
al 34’) grazie alle iniziative inter-
ne di Cappellari (6/9 da 2 e 9
rimbalzi), poi la zona 3-2 degli
ospiti spegne la luce (0/7 da 3 nel-
l’ultimo quarto) ma il gap non va
mai oltre il 67-61 del 38’ con Ma-
rinò che chiude in sospensione.
«Prova convincente per ampi
tratti: nonostante il finale a fari
spenti ci siamo espressi su buoni
livelli di continuità» - afferma il
coach Alberto Zambelli. L’uni-
ca nota negativa della serata è
l’infortunio occorso a Moraghi:
per il centro gialloblù distorsione
al malleolo del piede destro, si-
cura l’assenza nel prossimo turno
a Cermenate ma l’auspicio è
quello di riaverlo contro Garba-
gnate. A segno anche Saronno
(Minoli 7, nella foto, Gorla 2,
Leva 7, Guffanti 6, Petrosino 19,
Bellotti ne, Lanzani 7, Gurioli 28,
Aceti 2, Franchi ne) che sbanca
Lierna (Danelutti 18, Bergna 12)
nonostante le assenze di Caccia-

ni e Bellotti. Dopo un avvio in-
certo (25-14 al 9’) l’energia dalla
panchina di Lanzani e Aceti e le
iniziative di Gurioli (7/16 al tiro,
11/12 ai liberi) riportano in scia la
squadra di Piazza (44-40 al 20’),
che piazza l’affondo vincente do-

po l’intervallo (46-55 al 27’) gra-
zie all’impatto interno di Petro-
sino (7/9 da 2 e 9 rimbalzi) e a
una buona distribuzione offensi-
va (50% dal campo e 27/32 ai li-
beri). E la contemporanea scon-
fitta di Bernareggio ridà 6 punti

di vantaggio sulle inseguitrici al-
la capolista solitaria. «Dopo gli
affanni iniziali abbiamo trovato
l’assetto giusto per sfruttare l’a-
tipicità di Gurioli: tanta sostanza
sia in attacco che in difesa ci ha
permesso di sopperire senza
scompensi alle assenze impor-
tanti» - afferma soddisfatto il
coach Paolo Piazza. Torna il sor-
riso anche a Somma Lombardo:
dopo 6 stop consecutivi la Ba-
bylou (Padova 8, Azzimonti 7,
Corona Navarro 15, Castagnetti
2, Hudson 23, Maffezzoli ne,
Longo, Di Giovanni 16, Galli,
Bracci 4, Aglio 12) torna al suc-
cesso, sbancando con grande au-
torità il campo di Lesmo (Villa
19, Galletti 9).
Nonostante l’assenza in regia di
Maffezzoli (stiramento al colla-
terale del ginocchio destro) e in
attesa che l’ultimo arrivato Filic
ottenga il transfer dalla federa-
zione croata, la squadra di Cru-
gnola capitalizza le folate dello
scatenato Hudson (4/6 da 2, 3/5
da 3, 7/8 ai liberi e 19 punti nel
primo quarto) per un brillante
18-31 iniziale. Lo show balistico
della Babylou prosegue per tutti
il primo tempo (31-58 al 30’) an-
che quando il play americano è
costretto ad uscire di scena (colpo
su un labbro con un taglio ricu-
cito in ospedale con dei punti di
sutura).
Secondo tempo senza affanni per
Somma, che però perde anche
Padova (distorsione ad una cavi-
glia) «Prestazione positiva sul
piano tecnico e della concentra-
zione, peccato però che l’emer-
genza infortuni non sia rientrata:
recuperati i lunghi adesso siamo
in difficoltà sul perimetro» -
commenta il coach Michele
Crugnola.

Sogno Coppa Italia, Imo sul mercato?
RISULTATI

Saronno torna sul mercato? La tentazione Coppa Italia potreb-
be indurre l’IMO ad aggiungere un giocatore per sopperire
all’assenza di Cacciani, che salterà le Final Six fissate per l’i-
nizio del mese di marzo.
RISULTATI (18° turno): Lesmo-Babylou Somma 59-87; 7 Laghi
Gazzada-Calolziocorte 71-66; Lissone-Bernareggio 54-52;
Cermenate-Olginate 61-67; Lierna-IMO Saronno 68-78; Cisla-
go-Baj Valceresio 72-83; Sesto-Hydrotherm Casorate 55-70;
Resistor Garbagnate-Maleco Nerviano 71-81.
CLASSIFICA: Saronno 34; Bernareggio e Olginate 28; Nervia-
no 22; Gazzada e Lissone 20; Calolziocorte, Garbagnate, Lier-
na, Somma e Cislago 18; Cermenate 14; Valceresio 12; Sesto
10; Lesmo 6; Casorate 4.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: Baj-Lesmo, Saronno-Lis-
sone, Cermenate-Gazzada, Olginate-Garbagnate; ore 21.15:
Somma-Lierna, Casorate-Calolziocorte. Domenica, ore 18:
Bernareggio-Sesto, Nerviano-Cislago.

I giovani di Varese piegano Cassano
SERIE C SILVER Fattore campo rispettato, Tradate batte l’incompleto Verbano
La Teva (nella foto) ritrova
il conforto del fattore cam-
po e rilancia la volata sal-
vezza piegando con autori-
tà Cassano Magnago. La
squadra di Meneghin e
Triacca (Aldizio 2, Berga-
maschi 7, Calzavara 16,
De Vita 11, Florio, Girar-
din 2, Lo Biondo 13, Pietri-
ni 6, Rossi 15, Sandrinelli
12, Vanzella 7, Zanzi) can-
cella la brutta figura di Ro-
vello Porro, intascando un
prezioso 2-0 negli scontri
diretti con il team di Vec -
chiè (Puricelli, Benatti ne,
Bianco 2, Galmarini,
Moalli 18, Poggiolini 24,
Zacchello 16, Bonicalzi 6,
Kapedani 4, Re Depaolini
4) in vista del secondo
scontro salvezza casalingo
di stasera contro il Bosto.
Ancora senza Mapelli né
Del Torchio, gli ospiti ten-
gono botta per un tempo
(39-35 al 20’) sfruttando le
accelerazioni di Poggiolini
(7/14 da 2, 2/5 a 3, 4/6 ai li-
beri e 3 assist) e la verve di
Zacchello (6/11 e 9 rimbal-
zi). Nel secondo tempo, pe-
rò, le folate di Calzavara
(7/7 da 2 e 8 rimbalzi) e
Rossi (4/9 da 2, 2/5 da 3)
trovano supporto da San -
drinelli, mentre Lo Bion-
do (2/4 da 2, 3/5 da 3) con-
tiene la fisicità di Kapeda -
nie i biancorossi affondano
i colpi (61-51 al 30’). Nel
finale il doppio tecnico che
costa l’espulsione al coach
Vecchiè permette ai padro-
ni di casa di incrementare

ulteriormente il gap con gli
avversari.
Fattore campo rispettato
anche nel derby di Tradate,
con l’ADD (Clerici ne,
Corsaro 3, Muraca 5, Figu-
riello, Beretta 7, Fogato 15,
Turconi 4, Castiglioni 10,
Sacchetti 17, Bernasconi
7, Gagliardi, Gottardello 3)
che piega l’incompleto
Verbano (Palazzi 8, Vitella
L. 11, Pehar 13, Vitella A.
ne, Gubitta 9, Garavaglia
13, Biason 1, Galluccio 2,
Ferrari 2, De Santi, Colom-
bo 5). Gara dai due volti
con la Sportlandia che do-
mina nei 20’ iniziali (23-10
al 10’ e 43-25 al 20’) con
Sacchetti (2/4 da 2, 4/9 da
3) e Fogato (8/12 ai liberi, 4
recuperi e 3 assist) in evi-
denza, e un ritrovato Ber -
nasconi (3/8 al tiro) a farsi
valere sotto le plance. Nella
ripresa, però, la zona 3-2
luinese paga dividendi ele-
vati con i padroni di casa
che sparano a salve dall’ar -
co (8/28 da 3); i lacuali rien-
trano progressivamente in
partita (51-42 al 30’) fino al
meno 1 del 37’ con i dardi
del rientrante Gubitta (3/7
da 3) e l’energia di Luca
Vitella (4/6 da 2 e 11 rim-
balzi). L’unica tripla di Be -
retta rompe il digiuno peri-
metrale della squadra di Al -
berio, che intasca altri pun-
ti preziosi in chiave pla-
yoff. Per il Verbano occhi
aperti sul mercato in qual-
siasi ruolo dopo l’infortu -
nio muscolare di Gardini.

Casorate ci ha preso gusto. Secondo hurrà con-
secutivo per la Hydrotherm (Pitton7, Frontini 13,
Te d o l d i , Loughlimi 11, Picazio 15, Tu r a n o 7,
Marusic 1, Preatoni 4, Portaluppi 8, Gambaro
4), che sbanca 70-55 il campo di Sesto San Gio-
vanni (Cogliati 16, Malberti 14) e inaugura la ca-
sella delle vittorie esterne. Sempre al comando la
squadra di Corbella con Frontini (5/7 da 2) e Por-
taluppi (4/5 da 2) a firmare il 32-36 del 20’; nella
ripresa è Picazio (3/7 dal campo, 7/8 ai liberi) a
spaccare il match con due triple in fila (48-57 al
30’). Nel finale i gialloblù ribaltano anche la diffe-
renza canestri, ma soprattutto ribadiscono che
nella nuova versione “rinforzata” sono in grado di
competere per la salvezza.
Seconda vittoria esterna consecutiva invece per
Nerviano (Cappellari 10, Bandera 12, Fo r n a r a
14, Bosio 9, Pe l l i c c i o n e 1, Rondena 16, Van -
zulli 5, Cappellotto 6, Mantica 8, Pizzarelli ne,
Croci ne) che passa con autorità 81-71 sul cam-
po di Garbagnate (Allegri e Arui 21). Decisivo
l’affondo del secondo quarto per la squadra di
Morganti (30-50 al 20’) con Rondena (5/8 al tiro,
6/8 ai liberi in 21’) decisivo al rientro e ottimi spunti
di Fornara (4/10 al tiro, 5/6 ai liberi).

Casorate e Nerviano ok fuori
SQUILLI ESTERNI

La Valceresio ritrova Fabio Fanchini e torna al
successo. Punti pesanti per la Baj (Te r z a g h i 21,
Fanchini 15, Rulli 15, Biganzoli 3, Mondello 6,
Bisognin 8, Bologna ne, Va n o n i , Battistini 2,
Gualco 7, Ve s c o v i , Zattra 6) che espugna il
campo di Cislago (Roppo 19, Bertoglio 4, Eri -
forio 4, Cattaneo 10, Po n c h i r o l i , Pa r i e t t i 8, Bi -
goni, Saibene 5, De Piccoli 22, Ceriani) ribal-
tando anche il meno 7 dell’andata. I 46 rimbalzi
che permettono alla squadra di Racco di control-
lare il ritmo e l’8/17 da 3 sono le chiavi del succes-
so ospite, mentre il 40enne playmaker (9 assist) è
decisivo dopo i 2 turni di squalifica regalano punti
pesantissimi ai biancoverdi: «Finalmente erava-
mo al completo, ed abbiamo impostato la partita
sui binari a noi più congeniali» commenta soddi-
sfatto coach Racco. Dopo il 13-27 del 10’ il pres-
sing del Cistellum riapre i giochi (36-40 al 20’), ma
il solo De Piccoli (7/14 al tiro) non basta ai padroni
di casa che tirano malissimo dal perimetro (8/33
da 3). «Al di là dei valori in campo abbiamo pagato
a caro prezzo un approccio troppo molle» è il pa-
rere di Federico Sassi; nel finale è Terzaghi (4/10 al
tiro, 7/9 ai liberi) a chiudere dopo il 69-72 del 38’

La Valceresio passa a Cislago
RITORNO AL SUCCESSO

Cerro non si ferma neppure a Fagnano
LE ALTRE GARE Gallarate rialza la testa, il Bosto cade a Rovello

Sale a quota 8 la serie positiva della capo-
lista Cerro Maggiore che espugna il campo
di Fagnano. L’Altrimedia (Vignati ne, Bri-
gnoli ne, Tesone 3, Colombo ne, Calloni 8,
Ferioli 11, Tosi 12, Faggiana ne, Diakhate
6, Intravaia 12, Palladini 16, Re ne) paga il
pessimo 1/7 ai liberi negli ultimi 120” di un
match tiratissimo; il team di Legramandi
(Grillo 8, Mariani, Marranzano 5, Puglisi
2, Zocchi 25, De Tomasi 25, Pastori ne,
Antonini 8) nasconde le assenze di Cassa -
no e De Lucia con le prove di spessore di
Zocchi (3/5 da 2, 4/7 da 3, 7/7 ai liberi) e De
Tomasi (6/11 al tiro, 10/16 ai liberi). Nel fi-
nale una tripla di Antonini vale il 63-64 del
37’, poi Cerro segna i liberi e Fagnano no
(12/21 contro il 25/32 degli ospiti). Si rial-
za Gallarate (Quaglia, Tomasini, Gatto 1,
Bolzonella, Cola 1, Ciardiello 11, Pagny,
Bianchi 12, Picotti 4, Pariani 22, Puricelli
14) che prende il più classico dei “brodini”
contro Legnano (Rinke 12, Tiengo 6, Gui -

di 16, Frattini, Gastoldi 6, Bernardi 3, Bi-
raghi 10, Cedrati, Deconto, Tosi). Primo
tempo dominato dalla Safco (17-6 al 10’,
40-23 al 20’) con i dardi di Bianchi (4/7 da
3) e Ciardiello a far saltare la zona dell’Ar -
ktè. Nel terzo quarto gli ospiti rientrano
con la “triangolo e due” che toglie lucidità
all’attacco di casa. Ma dopo il 51-47 del
30’ il team di Vis fa valere il predominio
interno di Pariani (8/11 da 2, 6/6 ai liberi) e
Puricelli (14 rimbalzi) mentre l’Arktè spa-
ra a salve (10/43 da 2 e 8/28 da 3). Nulla da
fare per il Bosto (Brighina 3, Bianco 2, Pre-
sentazi A., Laudi 6, Missoni 1, Bini 6, Vol-
pato 3, Gorini 7, Beretta 21, Moscatelli S.
10, Grieco 4) a Rovello Porro (Lanzani 13,
Lanzi e Barbisan 11): match subito in salita
per i nerazzurri (21-13 al 10’, 45-25 al 20’)
che perdono Bianco e Grieco per infortu-
nio e Laudi espulso. Non basta Beretta
(7/11 da 2, 7/10 ai liberi) mentre Bini de -
butta con 2/6 al tiro e 3-4 ai liberi.

SUL CAMPO DEL GORLA

La corsa di Castronno si ferma a quota 4. Prima
sconfitta del 2016 per la Cal (Barbieri 9, Ivone 7,
Leo 2, Premoli 12, Pellizzaro ne, Fontanel 10,
Santinon 13, Binda 6, De Vita) nello scontro di-
retto sul campo di Cantù (Baparapè 11, Castelli
4, Pagani 9, Amadio, Fioravanti 6, Munafò 20,
Pifferi 7, Colzani, Casadio ne, Costacurta 2, Cri-
sci 6, Colombo 1) pur mantenendo il vantaggio
nel doppio confronto visto il più 39 dell’andata.
Il recupero di Fo n t a n e l (4/8 e 8 rimbalzi) e Pre-
moli (5/13 e 11 rimbalzi) non basta alla squadra
di Monti che, senza Marini né Borghi e con
Leo out per problemi muscolari dopo pochi mi-
nuti, offrono troppo poco in termini di produt-
tività offensiva (38% dal campo e 14/24 dalla lu-
netta) per passare sul campo del Gorla. Ca-
stronno resta in scia per lunghi tratti (31-26 al
20’, 48-42 al 30’) ma non trova mai il guizzo per
riaprire davvero il match.

Si ferma la corsa di Castronno
nello scontro diretto di Cantù

RISULTATI

Derby varesino stasera a Masnago con Teva e Bo-
sto in campo per il recupero del 14° turno. In palio
punti pesanti nella volata per il nono e decimo po-
sto che valgono la salvezza diretta.
RISULTATI (17° turno): Cadorago-Tavernerio
63-53; Teva Varese-Cassano M. 91-73; Gorla Can-
tù-Cal Castronno; 67-59; ADD Tradate-Verbano
71-64; Rovello-Bosto 84-63; Altrimedia Fagna-
no-Cerro M. 68-73; MIA Lentate-Ardor Bollate
52-56; Safco Eng. Gallarate-Arktè Legnano 65-55.
CLASSIFICA: Cerro 32; Castronno, Cadorago,
Cantù e Rovello 26; Gallarate, Lentate e Tradate
22; Fagnano, Bollate e Bosto* 14; Teva* e Cassano
12; Verbano 10; Legnano 8; Tavernerio 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Verbano-Fa-
gnano, Teva-Cantù, Cassano-Tradate, Cadora-
go-Lentate; ore 21.30: Tavernerio-Gallarate, Ca-
stronno-Bosto. Sabato, ore 20.45: Bollate-Legna-
no. Domenica, ore 18: Cerro-Rovello.

Teva-Bosto stasera a Masnago
In palio punti per la salvezza


