
40 BASKET LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2013

GIRONE A: Loano-Cantù 59-83;
Follo-Bra 83-80; Gazzada-La
Spezia 83-70; Domodossola-Sa-
vigliano 77-68; Rimadesio-Bor-
gosesia 71-48; Boffalora-Alba
53-51; Crocetta Torino-Mamy
Oleggio 60-78. CLASSIFICA:
Cantù, Domodossola, Follo, Gaz-
zada, Desio, Boffalora, Oleggio
2; Savigliano, Loano, Bra, La
Spezia, Borgosesia, Alba, Cro-
cetta 0.

GIRONE B: Pisogne-Crema
74-81; San Lazzaro-Milano3
83-87; Piadena-Castiglione Mur-
ri 73-80; Bergamo-Bernareggio
76-66; Maleco Nerviano-Freesta-
tion Saronno 57-77; Imola-Lisso-
ne 58-50; Scandiano-Calolzio-
corte 50-45. CLASSIFICA: Cre-
ma, Bergamo, Saronno, Imola,
Scandiano, Milano3, C.Murri 2;
Crema, Bernareggio, Nerviano,
Lissone, Calolzio, S.Lazzaro, Pia-
dena 0.

Pall.Milano spiana Lierna a suon di muscoli

Imprese esterne per Bosto e Cislago
SERIE C2 Tradate passa all’overtime sul campo di Gallarate

GIRONE B

Inizia col piede giusto il nuovo corso di
Gazzada nel girone A della DNC. La rinno-
vatissima formazione di Garbosi (Savelli
15, Spertini 19, Cappellari 9, Moraghi 10,
Padova 10, Passerini 2, Muraca 4, Nalesso
11, Fedrigo 7, Garavaglia ne) festeggia la
"prémiere" casalinga davanti agli oltre 200
tifosi di via Matteotti piegando La Spezia
(Santoni 27, Prestini 15) in una gara dai due
volti. Il 7 Laghi prima domina (29-13 al 15'
e anche più 20 al 16') con l'energia di Mora-
ghi (4/5 da 2 e 11 rimbalzi) e le fiondate di
Nalesso (3/6 da 3), poi soffre la verve dei
liguri con l'uscita del suo pivot (5 punti di
sutura per un taglio alla fronte, rientrato co-
munque nei 5’ finali chiudendo con 21 di
valutazione in 22’) che toglie efficacia alla
difesa. Gazzada spara a salve dal perimetro
(1/8 per Passerini, 2/13 per Padova) e La
Spezia ricuce a poco a poco (44-32 al 20’
ma anche 62-60 al 33’), poi una scarica di
Spertini (5/10 da 3) favorisce l’affondo vin-
cente del 7 Laghi che fa il pieno di fiducia
in vista delle trasferte di Savigliano e Desio.
«Bene l’intensità e l’efficacia con cui abbia-
mo applicato il piano partita nel primo tem-
po - commenta il coach gialloblù - Nella ri-
presa ci siamo fatti prendere dalla foga e
dobbiamo imparare a gestire meglio ritmi e
vantaggi ma la squadra è nuova e molto gio-
vane». Esordio vincente invece per il "baby-
Boffalora" nel progetto congiunto con l'Un-
der 19 di Milano. Con Colnago e Mafezzoli
definitivamente out per motivi regolamenta-
ri (comunque tra i 300 tifosi del PalaBoffa a
tifare per i ragazzi di Galbiati) e senza Mer-
lati e Toso l'AJ (Fumagalli 1, Riva 2, Restel-
li 7, Pastori 6, Vercesi 10, Hamadi 17, Di
Meco 4, Colombo, Buzzini 6) toglie riferi-
menti offensivi ad Alba (Amoruso 15; out
l'ex pavese Rossi per motivi di tesseramen-
to). E dopo il 40-44 del 30' Boffalora cala la
saracinesca piazzando l'affondo vincente
con i liberi di Vercesi e l'ottimo Hamadi
(7/14 al tiro e 5 assist).

Domina il segno “2” nei
tre derby varesini della se-
conda di andata della C2-C
che vedono le quotate Cas-
sano M.go e Casorate se-
gnare il passo contro le friz-
zanti Bosto e Cislago.
OVERTIME FATALE
PER LA MAZZA - Il big-
match della palestra di via
Santa Caterina (con il
team di Crugnola che ha
scelto di tornare alle medie
lasciando il PalaTacca) è
deciso dall’esperienza e
dalla leadership di Paolino
Lombardi, che pur tiran-
do malissimo (3/14 dal
campo) gestiste con lucidi-
tà il finale (15/21 ai liberi e
7 assist) di una gara dagli
attacchi alquanto sterili. I
padroni di casa (Vanoli 2,
Bianco ne, Gandolfi 8, Ki-
manov, Beretta 22, Rocca
8, Poggolini 7, De Lucia 2,
Pariani 2, Mapelli 14, Bo-
nin 2) pagano la sterilità
perimetrale (6/26 da 3) che
non apre spazi per Mapel-
li; la zona del primo tempo
ferma il 2-10 iniziale del
Bosto (Lombardi 21, Ivo-
ne, Gardini 4, Missoni 5,
Presentazi 7, Gorini 10,
Franzini 20, Santinon 8,
Zanatta Ma.), ma dopo il
25-22 del 20’ le iniziative
di Franzini (8/18 al tiro) e
Gorini fanno saltare l’ar-
rocco (45-53 al 37’). Nel fi-
nale Cassano ha un sussul-
to (13-2 in 120” con Pog-
giolini e Beretta a firmare
il sorpasso) ma Lombardi
impatta a meno 49” e deci-
de l’overtime nel quale la
Mazza Sollevamenti perde
presto Poggiolini e Gandol-
fi.

CISLAGO BUM BUM
A CASORATE - Grande
sorpresa in via De Amicis
con il Cistellum (Parietti
25, Balsamello ne, Lego 5,
Saibene 2, Benzoni ne,
Chiodaroli 11, Gurioli 11,
Cattaneo 8, Meraviglia 7)
che impone ritmo, fre-
schezza atletica ed energia

ad una Hydrotherm (Man-
delli M. 3, Mancini 4, Bo-
sello, Mandelli S. 7, Bordo-
ni ne, Barbera ne, Azzi-
monti 18, Corona 11, Mila-
ni ne, Bordignon 5, Gram-
pa 16, Bisognin 7) difensi-
vamente inguardabile per
20’. L’atteggiamento "flot-
tato" per chiudere l’area

esalta la squadra di Sassi
(nella foto da www.cistel-
lumbasket.it), mentre le ri-
partenze dello scatenato Pa-
rietti (5/6 da 2, 4/9 da 3) e
il moto perpetuo di Gurioli
(4/10 dal campo) e Chioda-
roli (11 rimbalzi, 6 recupe-
ri e 2 stoppate) mettono in
crisi la squadra di Anilonti

che precipita fino al 24-47
del 20’. Solo nell’ultimo
quarto (ancora 42-60 al
30’) i padroni di casa dan-
no segni di reazione con
Azzimonti (9/16 da 2 e 11
rimbalzi) e Grampa (6/9 da
2) mentre Corona (4/17 dal
campo) spara a salve.
TRADATE CORSARA
A GALLARATE - La
Sportlandia dei 4 ex (da
coach Besio a Ciardiello,
senza dimenticare Picotti
e Ferrario) festeggia all’o-
vertime in via Sottocosta.
La squadra di Arosio (Ge-
rosa, Arui 17, Gentile, Leo
7, Marku 8, Cola 5, Puri-
celli 9, Gatto 2, Bianchi
12, Bellora 2) conduce in
avvio (18-14 al 10’ e
37-32 al 20’) con il buon
lavoro dei lunghi (3/6 per
Puricelli, 4/10 e 7 rimbalzi
per Marku). Ma il precoce
quarto fallo di Arui (2/2
da 2, 3/9 da 3) frena i bian-
corossi sul 52-45 del
30’(solo 5 punti nel quarto
periodo per i padroni di ca-
sa). Così Tradate (Ciardiel-
lo 22, Marzorati 10, Ansel-
mi, Fogato 20, Turconi 4,
Ferrario 7, Casotto 2, Pi-
cotti 2) rimonta e sorpassa
con Ciardiello (4/10 da 3)
e Fogato (6/16 al tiro, 6/7
ai liberi). Nel finale un li-
bero di Leo aggancia l’o-
vertime (57 pari al 40’)
ma Gallarate spara a salve
(15/38 da 2 e 5/34 da 3) e
la squadra di Besio - a sua
volta non frizzante in attac-
co con 14/42 da 2 e 6/21
da 3 - chiude d’esperienza
con i liberi di Ferrario (5/6
ai liberi e 8 rimbalzi) e
Ciardiello.

Entra anche la Valceresio nel “club del colpo
esterno” che domina il secondo turno. La squadra
di Vis (Fanchini 14, Iovene 20, Valeri, Gaspari 3,
Laudi 9, Del Torchio 7, Bolzonella, Mondello 6, Cor-
tellari, Rulli 16, Clerici 18) espugna in rimonta il
campo di Opera (Cappellari 15, De Simone ne,
Retinò 23, Colombo 9, Scartezzini 9, Velardo 10,
Spirolazzi 8, Daverio 7, Mantelli 4, Tieghi 1. Dopo il
29-15 del 10’ la Baj cambia marcia nella ripresa
(già 59-62 al 30’) con le giocate interne di Clerici
(8/12 da 2) e sorpassa nel finale venendo però rag-
giunta allo scadere da Daverio (78-78 al 40’). Nel-
l’overtime giocato senza lunghi (out per falli Gaspa-
ri, Del Torchio, Mondello e Clerici) e con coach Vis
espulso al 25’ le folate di Iovene (4/6 al tiro, 11/12
ai liberi) e Rulli (7/10 da 2; foto archivio) firmano il
raid biancoverde. Hurrà esterno anche per Cerro
Maggiore che passa in volata sul campo del San-
t’Ambrogio. Il GSO (Cassano 11, Grillo 7, Scazzo-
si, Caprioli 4, Boniforti 4,
Marranzano 9, Bombelli,
Zocchi 9, De Tomasi 22,
Mazzeo ne, Zacchello 8,
Musazzi 4) domina per 20’
fino al 28-46, poi i milanesi
(Zavaglia, Zuccon 2, Lucia-
no 3, Cavicchini 14, Contar-
di 4, Piovani 11, De Bellis
25, Tortorici 12, Ronca 5) ri-
montano a poco a poco
(53-60 al 30’ e meno 2 al
36’) sfruttando le forzature
degli ospiti che si aggrappano però al “Toro” De
Tomasi (3/6 da 2, 3/5 da 3, 7/7 ai liberi più 6 rimbal-
zi e 5 recuperi). Netto successo casalingo di Gar-
bagnate (Lattuada 8, Allegri 28, Tonella 10, Carolo
5, Mangiapane 13, Moretti 8, Ripamonti 1, Santi-
mone 6, Colella 5, Barella, Corsini) contro il Soul
(Almansi 15, Pedrazzini 12): dopo il 16-19 del 10’
la Resistor cambia marcia (40-32 al 20’) con una
difesa aggressiva e vola via sul 63-47 del 30’. Pri-
mo referto rosa per l’Ebro (Borroni, Stenco e Fon-
tana 11) che passa a Gambolò (Branca 30, Go-
mez 11; 18 per il neoacquisto Munyutu).
RISULTATI: Garbagnate-Soul Basket 84-68; Cor-
naredo-Robbio 75-95; Cassano Magnago-Bosto
67-75 dts; Casorate-Cislago 69-82; Gallarate-Tra-
date 62-67 dts; Sant’Ambrogio-Cerro Maggiore
76-78; Opera-Valceresio 86-93 dts; Gambolò-
Ebro 68-71. CLASSIFICA: Bosto, Cislago, Trada-
te, Valceresio 4; Garbagnate, Cerro, Robbio,
Ebro, Casorate, Cassano, Opera, Soul 2; S.Ambro-
gio, Gallarate, Cornaredo, Gambolò 0.

DNC GIRONE A Esordio vincente per il baby-Boffalora

Gazzada rompe il ghiaccio Saronno corsara a Nerviano
GIRONE B Tutto facile per la Freestation all’esordio

Rimonta vincente per la Baj
Cerro e Garbagnate sorridono

SUGLI ALTRI CAMPI

Desio e Milano3
partono col botto

Esordio casalingo vincente per la Pall.
Milano che regola alla distanza il com-
battivo Lierna. La squadra di Cattaneo
(Ghirardi, Miotto ne, Torres ne, Riccio-
ni 9, Reali 7, Rolfi ne, Fusella 9, Solaini
2, Premier 10, De Mezza 2, Mastranto-
ni 10, Saccà 15) fa sempre l’andatura
(16-12 al 10’, 37-33 al 20’) ma “strap-
pa” solo nel finale (49-46 al 30’ e anco-
ra più 5 al 36’) contro i vivaci ospiti
(Smaniotto 10). Percentuali non brillan-
ti per i “Blues” (25/75 dal campo; 4/15
per Saccà, 3/21 per Reali, 3/12 per Ma-
strantoni) nascoste dai 53 rimbalzi to-
tali, buon esordio per Fusella (4/10 più
10 rimbalzi e 4 recuperi in 23’) nono-
stante i problemi di falli iniziali. Nelle al-
tre gare il giovane Meda (Lanzani 32;

Tornari e Longoni 11) sbanca Vimerca-
te (Tremolada D.23) mentre Busnago
(Mazzoleni e Bonacina 15) cede il pas-
so a Lentate (Novati 20, Munafò 12) e
Cusano (Marin Dan.17, Montagna 15,
Pozzi F.12) regola Sesto (Cogliati 17,
Bragagnolo 16).
RISULTATI: Vimercate-Meda 74-78;
Cassano d’Adda-Lesmo 57-60; Villa-
santa-Cermenate 56-73; Social Osa-
Cernusco 48-53; Pall.Milano-Lierna
64-52; Cusano-Sesto 79-72; Busnago-
Lentate 60-69; Rovello-Olginate 54-65.
CLASSIFICA: Pall.Milano, Olginate,
Lentate, Cermenate 4; Lierna, Busna-
go, Cusano, Villasanta, Social Osa, Cer-
nusco, Lesmo, Meda 2; Vimercate, Cas-
sano, Sesto, Rovello 0.

RISULTATI E CLASSIFICHE

FEMMINILE Varese apre il campionato di B a Mariano Comense

Canegrate-Pro Patria, è subito derby

Netto successo esterno
per Saronno nel derby
inaugurale sul campo di
Nerviano. La matricola
Maleco (Rondena 6, Fi-
nazzi 6, Vanzulli 15, Cap-
pellotto 6, Crippa 5, Ar-
dizzone, Bandera 15, Cro-
ci ne, Mantica, Rossetti 4)
paga nettamente lo scotto
del noviziato contro una
Freestation sostanziosa
sui due lati del campo. Da-
vanti agli oltre 350 tifosi
del PalaDaVinci la squa-
dra di Biffi (Mercante 5,
Collini 10, Bossola 15,
Villa 15, Bianchi 10, Mi-
noli 5, Leva 7, Albani 9,
Fiore, De Piccoli ne) im-
pone la legge fatta di mu-
scoli e solidità in un pri-
mo quarto a senso unico
(7-25 al 10'): così i bian-
cazzurri, sospinti in avvio
da Albani (3/9 e 6 rimbal-

zi) in assenza di De Picco-
li (a riposo per una con-
trattura inguinale), metto-
no al sicuro il risultato già
all'intervallo (27-47 al
20') con Bossola (5/9 dal
campo e 16 rimbalzi) e
Villa (4/8 da 2, 7/10 ai li-
beri) a macinare gioco.
«Gara amministrata con
sicurezza nella quale la
spinta di Mercante ha gui-

dato al meglio l'azione
della squadra e i lunghi
hanno dimostrato il loro
valore in assenza di De
Piccoli» commenta soddi-
sfatto il presidente di Sa-
ronno Ezio Vaghi.
Per Nerviano ben poco da
salvare se si eccettua la
verve di Bandera (6/15 al
tiro e 8 rimbalzi) con l'uni-
ca fiammata frutto di tre
triple di Vanzulli (3/8 da
3) che si è esaurita sul me-
no 16 vista la sterilità ge-
nerale (2/12 per Rondena,
1/8 per Crippa). «Troppo
brutti per essere veri, o al-
meno così speriamo -
commenta il GM nerover-
de Francesco Pompa - In
casa dobbiamo vendere
cara la pelle e l'approccio
remissivo del primo quar-
to non possiamo permet-
tercelo contro nessuno».

Parte a razzo Desio
contro il quotato Bor-
gosesia dell'ex Zam-
belli. L'Aurora (Mari-
nò 11, Colombo 10,
Meregalli 9) impone
la sua legge nei primi
20' (43-23 a metà ga-
ra) col debuttante
Gallazzi (16 con 7/14
al tiro e 7 rimbalzi) e
lre triple di Marco Ros-
setti (14 con 4/5 da
3); per gli ospiti 16
dell'ultimo arrivato Pi-
cazio, 0/4 al tiro e 6
perse invece per Gia-
dini. Colpo esterno in-
vece per Oleggio
(Sacco 20 con 4/9 da
3, Ferrari 16, Remonti
P.11) che dopo un av-
vio incerto (25-13 al
14') prende il soprav-
vento nel finale sul
campo del Crocetta
(Ceccarelli 14).
Nel girone B Milano3
(Giocondo 20, Tan-
doi 19, Darwish 13)
sbanca il campo del
razzente San Lazza-
ro: partita a ritmo alto
che sembra chiusa
sul 58-67 del 27', poi i
bolognesi (Rossi 24)
sorpassano (76-73 al
37') ma 4 punti di So-
resina favoriscono il
break vincente e Iaco-
no chiude in lunetta. Ro-
magna infausta per Lis-
sone (Ballarate e Mero-
ni 10) che cede sul cam-
po di Imola (Porcellini
16).

(Gio.Fe.) Serie B ai nastri di partenza. Varese
esordisce a Mariano Comense; sarà invece su-
bito derby tra l'ambiziosa Canegrate e la Pro
Patria. Weekend soddisfacente per le ragazze
di Paletti in terra orobica: dopo aver battuto il
Lussana nella semifinale, onorevole sconfitta,
con assenze pesanti in cabina di regia, nella fi-
nale con Albino (68-63). Dovrà aspettare una
settimana in più la serie C: Cerro (arriva la lun-
ga Mannillo) esordisce contro Monza, Gavira-
te ospita Sondrio sabato 19. Domenica impe-
gno casalingo per Legnano contro Vertemate e
OrMa (Fossa a Cantù) in quel di Bresso.

SERIE B (1˚ turno, 12/10): Mariano-Varese;
Villasanta-Vittuone (13/10); Milano-Giussa-
no; Como-Cucciago; Usmate-S.Ambrogio
(13/10); Cantù-Pontevico; Canegrate-Pro Pa-
tria (13/10).
SERIE A2 - A Crema gustoso antipasto del se-
condo torneo nazionale. Semifinali sfortunate:
il Sanga (Stabile 13, Gottardi 10) si arrende al-
le pavesi, Sesto (Burani 13) invece cala nella
ripresa (+5 al 20') con le locali. Sul terzo gradi-
no del podio salgono le "orange" che imbriglia-
no la squadra di Bacchini con la zona.

Stefano Mercante (foto redazione)

SUGLI ALTRI CAMPI

Moraghi (foto archivio)


