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Si torna in campo già merco-
ledì per il primo infrasettima-
nale stagionale: turno casa-
lingo solo per la Baj (al Cam-
pus) contro Boffalora, men-
tre Gazzada e Saronno an-
dranno rispettivamente a Ma-
nerbio e Piadena.
RISULTATI (3˚ turno): IMO
Saronno-Milano3 59-73; Gor-
la Cantù-Piadena 67-79; Bof-
falora-Olginate 52-63; Calol-
ziocorte-Manerbio 59-79; Ar-
gomm Iseo-Baj Valceresio
87-59; Tessilform Bernareg-
gio-Maleco Nerviano 86-75;
Opera-Cocoon Lissone
62-55. Riposa Gazzada.
CLASSIFICA: Bernareggio,
Opera 6; Gazzada, Milano3,
Manerbio, Olginate 4; Lisso-
ne, Baj, Maleco, Piadena, Ca-
lolziocorte, IMO, Iseo 2;
Cantù, Boffalora 0.
PROGRAMMA 4˚ TURNO
(mer., ore 21): Manerbio-Gaz-
zada; Maleco Nerviano-
Cantù; Baj Valceresio-Boffa-
lora (ore 21.15, via Pirandello);
Bernareggio-Opera; Olgina-
te-Iseo; Milano3-Calolziocor-
te; Piadena-IMO Saronno.

Ciardiello bum bum, Gallarate vola
SERIE C2 GIRONE C La Safco Engineering fa tris a Casorate, primo hurrà per il Verbano

IMO Saronno-Milano3 59-73
SARONNO: Minoli 9, Mercante, Leva 6, Rossetti
13, De Piccoli 21, Angiolini, Cappellari 10, Gorla
ne, Taglioretti ne, Gurioli ne. MILANO3: Tandoi
19, Giocondo 12, Iacono 8, Anzivino 10, Soresina
7, Colombo 15, Picco 2, Degiorgio, Delmenico.
Netto stop casalingo per la IMO nella sfida con-
tro il frizzante Milano3. La squadra di Vanni
Rossi va a sbattere contro il ferro del centro Ron-
chi (37% dal campo con 5/25 da 3) pagando uno
stato di forma precario contro un’avversaria più
fresca. Con Borroni ancora ai box fino a fine me-
se, Gurioli di nuovo indisponibile dopo i 21’ di
qualità giocati contro Manerbio (e la cosa non
può che preoccupare) e Mercante con una mano
dolorante (0/8 dal campo) le risorse disponibili
sono davvero ridotte all’osso: "In queste condi-
zioni precarie soffriamo l’atletismo delle avver-
sarie che riescono a metterci in difficoltà sul pia-
no del ritmo, però ci piacerebbe vedere la squa-
dra al completo per fare valutazioni più approfon-
dite e realistiche" afferma il presidente Ezio Va-
ghi. Così Saronno deve sempre inseguire (10-19
al 10’) pagando la serata no degli esterni (1/18
totale per il trio Mercante-Leva-Angiolini); una
fiammata di De Piccoli (7/17 dal campo) e Cap-
pellari (nella foto red a fianco) riduce il gap sul
22-25 del 14’, ma da fuori c’è siccità costante e
Milano3 allunga con Tandoi (29-39 al 20’).
Nel terzo quarto i biancazzurri provano ad alzare
il volume in retroguardia con Rossetti (6/10 e 13
rimbalzi) ma non vanno oltre il 43-49 del 32’, e
le incursioni di Colombo “spaccano” definitiva-
mente la partita (44-58 al 34’). Servirebbero salu-
te e lavoro, invece il calendario incalza con due
trasferte consecutive (mercoledì a Piadena, saba-
to a Lissone): “Adda passà a nuttata…”.
GAZZADA A RIPOSO - Weekend libero per il
7 Laghi che ha osservato il turno di riposo; vener-
dì i ragazzi di Garbosi hanno fatto amichevole
con Desio per rodarsi in vista dei due difficili im-
pegni in arrivo. Mercoledì trasferta sul campo
della matricola d’assalto Manerbio, poi sabato
match casalingo contro il quotato Milano3:
«Due partite durissime da affrontare con la mas-
sima concentrazione» afferma il coach gialloblù.

La Baj crolla alla distanza ad Iseo
Triple a raffica per l’Argomm, i "lupi" si arrendono

Tris di vittorie consecutive per il lanciatissimo Gallarate, mentre Ver-
bano festeggia il primo storico successo della sua avventura in serie
C2.
CIARDIELLO SHOW A CASORATE - Nell’atteso derby di via De
Amicis la Safco Engineering (Gallan ne, Marku 3, Tomasini ne, Gat-
to 2, Quaglia, Cola 8, Ciardiello 36, Bellora, Bianchi 25, Picotti 8, Ca-
navesi 5, Pariani 9) legittima la sua leadership sbancando nettamente il
campo della Hydrotherm (Rebora ne, Cogliati 6, Bosello 9, Mancini
16, Corona ne, Preatoni 15, Barbera 5, Azzimonti 18, Ferrario 4,
Maiocchi 1). Lo show balistico dell’ex di turno Luca Ciardiello (3/6 da
2, 6/9 da 3 e 12/12 ai liberi con 28 punti nella ripresa) firma il terzo
derby consecutivo vinto dalla squadra di Arosio. Le assenze di Corona
(out 15 giorni per problemi muscolari) e Bordignon pesano più di quel-
le di Gentile e Puricelli nelle file dei Gallarate: i padroni di casa fanno
anche l’andatura con un tonico Mancini (4/5 da 2, 2/3 da 3) e Azzimon-
ti (5/10 da 2) e virano sul 44-41 del 20’ con una tripla da metà campo
di Barbera. Dopo l’intervallo però Ferrario esce di scena per falli dopo
soli 23’, mentre il bomber ospite scalda la mano e i biancorossi sorpas-
sano (64-70 al 30’); partita definitivamente spaccata da 4 triple conse-
cutive del tiratore del 1984 che trova supporto da un vivacissimo Bian-
chi (2/3 da 2, 5/13 da 3, 7/7 ai liberi), e Gallarate dilaga.
VERBANO, BUONA LA PRIMA - Rompe il ghiaccio al terzo tenta-
tivo la matricola luinese (nella foto red a sinistra; Peruzzi ne, Manfrè
2, Agazzone 6, Franzini 18, Gardini 7, Vitella, Biason 9, Ciccullo 4,
Gubitta 14, Palazzi 15, Galluccio 5, Colombo ne) che piega un Cado-
rago in piena “mutazione” (stagione finita per Gugliotta, fermato da
un infortunio ad un ginocchio; fallito in extremis l’assalto a Pehar -
finito a Gambolò - ora si prova con l’ex Pavia e Castelletto Ibrahim
Cissè). Rispetto alle prime due uscite povere di qualità offensiva la
squadra di Manfrè ritrova fluidità ed efficacia del collettivo: dopo il
13-15 del 10’ i padroni di casa mettono la freccia (36-33 al 20’) con gli
spunti offensivi di Franzini (3/8 da 3, 7/10 ai liberi e 12 rimbalzi) e
Gubitta (4/12 dal campo, 4/6 ai liberi). Ripresa sempre al comando
(57-55 al 30’) con un paio di affondi a più 7 firmati dalla sostanza di
Biason (4/7 e 7 rimbalzi). Nel finale cinque punti di Palazzi (4/8 al tiro,
6/9 ai liberi) e un tecnico a Bergna dopo il quinto fallo permettono ai
lacuali di festeggiare il primo “rosa” stagionale.
TRADATE AL PALO - Non riesce invece il primo hurrà per la Spor-
tlandia (Castiglioni, Figuriello ne, Acerbi 5, Cattaneo ne, Marzorati
20, Anselmi 7, Fogato 12, Turconi 7, Brivio 6, Bernasconi 11, Gagliar-
di 2, Gottardello): il pienone in tribuna per il “derby personale” di coa-
ch Matteo Alberio non basta per sbloccare i biancoverdi contro Rovel-
lo (Barbisan 18, Del Pero 17, Terraneo 11). Effimero il 7-6 iniziale con
gli ospiti che allungano con decisione (12-20 al 10’, 26-36 al 20’) sfrut-
tando le medie poco brillanti della Sportlandia. Dopo l’intervallo pres-
sing e zona riportano l’ADD fino al 50-53 del 30’; nel finale padroni di
casa restano in scia fino al meno 2 del 37’, ma Marzorati - comunque
tra i migliori - fallisce per due volte il sorpasso dall’arco, mentre due
triple di Amadio e Bottinelli puniscono la squadra di Alberio che paga
un’altra settimana di lavoro a ranghi ridotti.

Emozioni forti al PalaStazione nel derby tra Cislago
e Cassano Magnago (nella foto red coach Michele
Crugnola). Terzo stop in fila per il Cistellum (Parietti
14, Quagliotti ne, Landoni ne, Morandi 3, Saibene 6,
Roppo 14, Chiodaroli 2, Eriforio 2, Cattaneo 17, Me-
raviglia 4) che cede alla distanza contro il solido
Cassano (Beretta 14, Bini 11, Laudi 17, Puricelli, Dal-
la Valle ne, GAndolfi 8, Del Torchio 7, Poggiolini 7,
Bianchi, Mapelli 9, Bonicalzi 2). Equilibrio nel primo
tempo con il Cistellum che ricuce dal meno 5 del 7’
e allunga sul 22-17 del 10’ con i dardi di Cattaneo.
La Mazza Sollevamenti macina gioco nel secondo
uarto con Laudi (6/6 da 2, 5/6 ai liberi e 10 rimbalzi)
e dopo il 37-40 del 30’ le triple di Beretta (4/7 da 3)
scavano un solco importante e il massimo sforzo
gialloviola si esaurisce sul 49-56 del 30’.
CERRO SEGNA IL PASSO - Primo stop per la squa-
dra di Legramandi (Grillo 7, Marcon 4, Marranzano 2,
Zocchi 10, De Tomasi 10, Pastori, Zacchello 6, Boni-
forti 1, De Lucia 18) che paga
dazio alla distanza contro
Garbagnate (Tonella 14, Alle-
gri 19, Arui 16, Nardone, Ian-
naccio 2, Moretti 9, Pacchet-
ti, Maina 5, Barella 10). I pa-
droni di casa sfruttano il
buon lavoro di De Lucia (8/12
da 2) per tenere botta nel pri-
mo tempo (32-35 al 20’), poi
senza Cassano (almeno 45
giorni di stop) la manovra al-
tomilanese non è fluida (2/10
per Grillo) e la Resistor tiene il
passo di Gallarate e Lentate a punteggio pieno.
BOSTO STOP - Finita molto prima del previsto la sfi-
da tra Bosto e Cermenate: dopo 1’56” sul 4-0 per i
nerazzurri la coppia arbitrale Meteora-Musolino ha
mandato tutti negli spogliatoi causa campo impratica-
bile (la condensa legata all’umidità aveva reso Valle
Olona un “pattinodromo”). Già stabilita la data del re-
cupero: si giocherà mercoledì 12 novembre.
RISULTATI: Bosto-Cermenate sospesa dopo
1’56”; Lierna-Seregno 59-50; Hydrotherm Casora-
te-Safco Engineering Gallarate 74-96; Cislago-
Mazza Sollevamenti Cassano Magnago 62-76; Ar-
dor Bollate-Lentate 62-71; Cerro Maggiore-Resi-
stor Garbagnate 60-74; ADD Tradate-Rovello Por-
ro 70-79; Verbano-Cadorago 80-73.
CLASSIFICA: Gallarate, Garbagnate, Lentate 6;
Cerro, Lierna, Cassano 4; Casorate, Rovello, Bo-
sto*, Cermenate*, Verbano, Cadorago 2; Cislago,
Bollate, Tradate, Seregno 0.

CAMPO IMPRATICABILE A VALLE OLONA

La Pallacanestro Milano si spegne nel finale
Colpo esterno per il San Pio X a Cernusco

Cassano espugna Cislago
Garbagnate sbanca Cerro

GIRONE B

Ponte Tresa festeggia i 15 anni del Basket 2000

Rimane ancora al palo la Pallacanestro Milano che conferma la
“maledizione pavese” sul campo di Lungavilla (Zandalasini 14,
Fasani e Piermattei 12). Stavolta i “Blues” (Mastrantoni 20, Mar-
chini 14, Reali 11, Marinelli 10 con 5/9 da 2, 8 rimbalzi e 4 stoppa-
te) sfiorano il colpaccio (ancora più 4 al 35’) ma si spengono nel
finale pagando le condizioni di forma precarie dei “veterani”. Pri-
mo hurrà per il San Pio X che sbanca Cernusco con 40’ di trincea.
Il team di Gargantini (Benazzi 17 e 12 rimbalzi; De Andreis 10,
Giannetti 6) vola anche a più 11 ma soffre alla pausa lunga (29-32
al 20’); nuovo affondo nella terza frazione (anche più 10) con qua-
che affanno contro la zona (44-44 al 38’), poi 2 liberi di Benazzi e
un dardo di De Andreis (2/4 da 2, 2/6 da 3) sbloccano l’impasse.
Intanto cambia la classifica con Sesto-Cusano (92-56 sul campo)
omologata 0-20 per la presenza in panchina dell’assistant coach
Morlacchi (con un turno “pendente” dal 2013/2014); la Posal fe-
steggia il primo hurrà contro la Social Osa.
RISULTATI: Voghera-Soul Basket 72-54; Lungavilla-Pall.Milano
68-66; Robbio-Basketown 64-57; Lesmo-Sant’Ambrogio 74-58; Po-
sal Sesto-Social Osa 58-56; Cernusco-San Pio X 45-61; Vigevano-
Ebro 73-63; Cusano-Gambolò 47-75.

CLASSIFICA: Vigevano, Robbio, Voghera, Lungavilla, Lesmo 6; Cer-
nusco 4; San Pio X, Gambolò, Sant’Ambrogio, Soul, Cusano, Baske-
town 2; Ebro, Social Osa, Sesto, Pall.Milano 0.

Bernareggio 86
Maleco Nerviano 75
BERNAREGGIO: Perego
4, Baroni 13, Furlanis 11,
Saini 4, Corno 15, Bardot-
ti, Carrera 2, Carzaniga,
Radovanovic 6, Delle
Donne 31.
NERVIANO: Rondena 7,
Bubalo 22, Vanzulli 8,
Frontini 12, Arduino 9,
Crippa 2, Bandera 13, For-
nara 2, Croci, Pizzarelli.
La Maleco non ripete
l’impresa di Lissone sul
campo di Bernareggio.
Non basta una fiammata
di 15’ a cavallo tra secon-
do e terzo quarto per di-
sinnescare il talento della
squadra di Sacchi (51%
dal campo per i padroni
di casa); mercoledì si tor-
na al PalaDaVinci per fe-
steggiare il primo hurrà
casalingo contro la giova-
ne Cantù. Dopo un avvio
sofferto (21-16 al 10’) la
Maleco fa valere il dina-
mismo dell’asse Bubalo
(8/18 dal campo)-Bande-
ra: sorpasso in avvio di ri-
presa (47-51 al 24’), ma i
Reds abbassano il quin-
tetto e trovano le misure
con Corno e Delle Don-
ne (9/14 al tiro, 9/12 ai li-
beri), e l’ala lodigiana
che spara a raffica per il
68-57 del 30’. Nel finale
i neroverdi perdono
fluidità perimetrale (3/16
da 3; 2/12 totale per Ron-
dena, 2/8 per Vanzulli e
0/5 per Crippa) e Berna-
reggio fa valere i musco-
li (76-62 al 34’).

SERIE C GIRONE B La squadra di Rossi paga gli acciacchi

Polveri bagnate per Saronno
Argomm Iseo-Baj Valceresio 87-59
ISEO: Leone 1, Coppi 7, Acquaviva 13,
Prestini 22, Crescini 12, Zanini 6, Loren-
zetti 11, Cancelli 4, Saresera 4, Veronesi
7. BAJ: Fanchini 7, Rulli 9, Somaschini,
Clerici 20, Zattra 2, Laudi 4, Bolzonella 4,
Mondello 10, Bellotti 5, Muraca.
Dura un tempo il sogno della
Valceresio di collezionare il se-
condo successo esterno consecu-
tivo. La squadra di Vis (nella fo-
to red) crolla nella ripresa di
fronte ad un’Argomm in serata
di grazia dal perimetro (11/24
da 3 ma 8/9 dopo l’intervallo):
«A metà gara sinceramente ci
credevo, poi lo show balistico degli av-
versari ci ha tolto energia e intensità e ci
siamo spenti in maniera piuttosto eviden-
te» spiega il tecnico biancoverde.
Ora il turno casalingo infrasettimanale
contro il “baby-Boffalora” (ossia l’Un-
der 19 di Milano) sul neutro del Campus
servirà per far ripartire il motore della

Baj, che sta ancora prendendo le misure
con la nuova categoria.
Come già accaduto contro Opera qual-
che affanno a rimbalzo (42-34 totale per
Iseo), togliendo impeto all’azione in
campo aperto dei biancoverdi che aveva-
no fatto anche l’andatura in avvio (10-11

al 7’, 15-18 al 10’) con Fanchini
a innescare Mondello (alla fine
però 3/12 dal campo). La Baj ha
retto l’urto fino al 34-32 del 20’,
poi le percentuali negative degli
esterni (2/18 totale da 3) a fronte
delle fiondate a raffica dei padro-
ni di casa hanno scavato il solco
decisivo. Non è bastato il fattura-

to di Clerici (7/14 da 2, 6/8 ai liberi e 10
rimbalzi) per tenere la scia: terribile il
break dell’Argomm che dopo il 42-36
del 23’ ha sparato a raffica con un pode-
roso 20-2 per chiudere la terza frazione
(62-38 al 30’). E nel quarto periodo il
team di Leone -ancora a zero punti - ha
affondato i colpi fino alla fine.

Delle Donne fa 31
Maleco si arrende
con Bernareggio

Il Basket 2000 Ponte Tresa festeggia i
suoi primi 15 anni. La società sorta nel
1999 porta avanti solitaria la fiaccola del-
la passione cestistica nella cittadina sul-
le rive del Ceresio. Un manipolo di auto-
definiti “visionari” (Giuseppe e Anto-
nio Cosentino, Massimo Cantarelli,
Roberto Bellardi, Marco Fierravanti,
Vincenzo Valentino e Gianni Dall’O-
mo) diede il via nell’autunno dell’ulti-
mo anno del secondo millennio al proget-
to che nel giro di qualche stagione ha pre-
so piede in una "piazza" precedentemen-
te concentrata sul basket senior, parten-
do al contrario dall’attività di base del
settore giovanile. Tanto impegno e pas-
sione per un vivaio che partendo da un

pugno di ragazzi locali è arrivato ad ave-
re oltre un centinaio di iscritti tra le squa-
dre dei campionati giovanili e un florido
settore Minibasket; risultati che hanno
indotto anche l’amministrazione comu-
nale a seguire con attenzione l’attività
del Basket 2000, venendo incontro alle
esigenze sempre maggiori della società.
Al di là della Prima Divisione l’aspetto
primario dell’attività è quello del vivaio,
dal gruppo Under 17 in giù; nei quadri
tecnici ci sono allenatori di valore come
Ivan Trepiedi e soprattutto Mimmo Gi-
roldi, che si occupa del settore Mini-
basket. Ora la sfida è dare continuità al
progetto, ma l’entusiasmo dei giovani è
la spinta migliore per garantire nuova lin-
fa alla dirigenza dei “visionari”.


