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Il derby de l Pa laBasiglio
premia Milano3 (Iacono
26, G iocondo 24) che in-
fligge il secondo stop ad
Opera (Saccà 25). Intan-
to Lissone (Ba llarate 20)
fa c inquina a Piadena
(Carrara 13, Lottici 12)
mentre Bernareggio
(Corno 22, Furlanis 15) ce-
de nettamente a Ca lolzio-
corte (Bassani 22, Padua-
no 15, Milan 14). Riscatto
di Manerbio (Ndiaye e Mo-
reno 17) contro O lginate
(Zambe lli 25).
RISULTATI: IMO Saronno-
Baj Valceresio 91-60; Goo-
dbook Manerbio-Olginate
87-83; Milano3-Opera
81-77; Piadena-Cocoon
Lissone 61-64; 7 Laghi
Gazzada-Doria Boffalora
67-60; Cantù-Argomm
Iseo 59-68; Calolziocorte-
Bernareggio 93-75.
CLASSIFICA: Saronno,
Opera 14; Gazzada, Mila-
no3, Lissone 12; Olginate,
Iseo, Calolziocorte, Berna-
reggio, Valceresio 10; Ner-
viano, Manerbio 8; Boffalo-
ra 6; Piadena 4; Cantù 0.

SUGLI ALTRI CAMPI

Sorrid ono C assano e Bosto
SERIE C2 GIRONE C La Safco Engineering crolla nel finale a Lierna

Prosegue la “escalation” di Cislago che coglie il
quarto successo in fila sul campo del fanalino di
coda Seregno (G ianotti 29, Frigerio 14, Corengia
10). Successo sofferto per il C istellum (Parietti 20,
Quagliotti ne, Landoni ne, Morandi 12, Saibene 13,
Roppo 2, Chiodaroli 8, F iloni ne, Cattaneo 28, Me-
raviglia 2) che parte a razzo (13-30 al 10’) con gli
spunti dei giovani Saibene (3/6 da 2, 7/9 ai liberi) e
Morandi (3/8 al tiro, 4/5 ai liberi) a supporto dell’otti-
mo Cattaneo (7/9 da 2, 2/2 da 3, 9/10 ai liberi e 11
rimbalzi). Poi la zona brianzola ferma l’attacco gial-
loviola (33-38 al 20’) e le triple a raffica dei padroni
di casa riaprono il match (60-64 al 30’) con l’assen-
za di Eriforio che si fa sentire (ancora nessuna op-
zione di mercato per quel tiratore cercato sin dal
mese di settembre). Sul 71
pari del 36’ doppio tecnico
con espulsione di Silva ed
azione da 6 punti per C isla-
go con la tripla di Parietti e
tre canestri di Cattaneo a
chiudere il match.
Colpaccio anche per Cerro
Maggiore (Grillo 15, Marcon
7, Marranzano 9, Zocchi 18,
De Tomasi 12, Pastori 2, Zac-
chello 9, Boniforti 4, Bonesini
2) che sbanca Cadorago
(Pozzi e Bacuzzi 20, Bergna
11) nonostante le assenze di
Cassano (forse riattivato in settimana) e De Lucia
(ancora 2 settimane di stop). dopo il 20-14 del 10’
la fiammata di Zocchi (16 con 5/7 da 3 nel solo se-
condo quarto; alla fine 6/9 al tiro, 3 rimbalzi, 3 recu-
peri e 4 assist) vale una frazione da 35 punti segna-
ti per la squadra di Legramandi, che dopo il 34-49
del 20’ controlla i tentativi di recupero dei padroni
di casa (52-59 al 30’) con De Tomasi (4/9 al tiro) e
Zacchello (3/5 dal campo, 5 rimbalzi e 3 assist).
Missione impossibile infine per l’acciaccatissimo
Verbano (Peruzzi 2, Manfrè, Agazzone 9, De Santi
6, Gardini 2, Biason 6, Gubitta 10, Palazzi 7, Co-
lombo 6, Cecco 2) sul campo dell’imbattuto Lenta-
te (Visini 16, Novati 13, Pagani e Munafò 12): sen-
za Turconi, Galluccio, C iccullo e il lungodegente
Monteggia e con Franzini all’ultimo turno di squalifi-
ca, la squadra di Manfrè non va oltre gli spunti posi-
tivi dei giovani Colombo e De Santi (20-10 al 10’,
40-24 al 20’).

IMO Saronno-Baj Valceresio 91-60
IMO: Mercante 11, Angiolini 5, Leva 18, De Piccoli
8, Rossetti 13, Minoli 5, Gurioli 27, Cappellari 4, Ta-
glioretti, Borroni ne. BAJ: Fanchini 4, Rulli 11, Bol-
zonella 2, Mondello 18, Iovene 4, Laudi 3, Muraca
6, Bellotti 12, Valeri, Zattra.
La IMO fa poker e aggancia la vetta come premio
“accessorio” dell’inedito derby vinto in scioltezza
contro la ammaccatissima Valceresio. Fila col
vento in poppa il Saronno dell’era-Piazza, che fa
il pieno di punti e fiducia in una serata balistica-
mente eclatante. Sulla malcapitata Baj piovono tri-
ple (17/29 totale ma 10/16 già a metà gara e 7/10
nei primi 7’), permettendo ai biancazzurri di vive-
re una serata senza troppi patemi che soddisfa il
coach brianzolo in vista del “tagliando” del prossi-
mo weekend: «Bene l’attacco alla mista su Angio-
lini che ci ha permesso di prendere subito l’abbri-
vio; adesso la sosta viene a puntino per recuperare
appienoBorroni e qualche altro acciacco, ed a mi-
gliorare ancora dopo i progressi tecnici ed atletici
evidenti delle ultime settimane».
Baj troppo “ammaccata” per opporre resistenza ef-
fettiva ad una IMO tonica dall’arco: senza Clerici
e Somaschini, con Zattra costretto a dare forfait
dopo 20” per i postumi di una distorsione nell’alle-
namento di venerdì e Fanchini e Bellotti a scarta-
mento ridotto con una sola seduta di lavoro negli
ultimi 10 giorni, coach Vis ha provato a spariglia-
re le carte in avvio con una “box-and-one” su An-
giolini. Ma Saronno ha “visto” il tentativo di bluff
ed ha colpito a raffica conMatteo Leva (5/7 da 3
nei primi 6’; alla fine 6/11 dall’arco) volando fino
al 22-9 iniziale. Poi la reazione della Baj firmata
da un indomito Mondello (7/13 al tiro ma 16 già
all’intervallo) con i biancoverdi che hanno ricuci-
to fino al 31-29 del 16’. Ma un’altra scarica di
Mercante (3/4 da 3 più 3 recuperi e 3 assist) ha
propiziato il decisivo 15-0 nel finale del secondo
quarto con cui la Robur ha chiuso i conti sul 46-29
di metà gara. Poi nella ripresa il costante presidio
dell’area (43-28 a rimbalzo) e le fiammate di Gu-
rioli (4/10 da 2, 5/8 da 3 e 4/4 ai liberi) hanno per-
messo ai padroni di casa di dilagare (61-33 al 28’).

IL POSTICIPO

Sp ertini rilancia la corsa d i G azza d a
Il rientro del capitano sospinge il 7 Laghi contro Boffalora

CASSANO OK - Regge il fortino
di via Santa Caterina per laMazza
Sollevamenti (Puricelli ne, Dalla
Valle, Gandolfi 2, Del Torchio 10,
Beretta 5, Bini 7, Poggiolini ne,
Bianchi 10, Laudi 6, Mapelli 23,
Bonicalzi 9), che sbriga senza trop-
pi affanni la pratica Tradate (Ca-
stiglioni 2, Figuriello ne, Acerbi 2,
Cattaneo, Marzorati 16, Anselmi
7, Fogato 13, Turconi 15, Gagliar-
di 3, Gottardello, Brivio) a dispetto
dell’indisponibilità di Poggiolini e
dell’uscita di Laudi all’inizio del
terzo quarto per una lieve distorsio-
ne ad una caviglia. L’affondo ini-
ziale (23-12 al 9’, 37-20 al 15’) e il
rilancio sul 52-35 del 24’ conMa-
pelli (6/8 da 2, 2/4 da 3, 5/6 ai libe-
ri) incontenibile per la difesa "gan-
dhiana" dell’ADD e il giovane Bo-
nicalzi (3/4 da 3 per il 18enne pro-
dotto del vivaio di Cassano) a buca-
re la zona proposta da Alberio, na-
scondendo la prova non brilante al
tiro di Beretta (2/13) e Bini (3/12),
permette al team di Crugnola di am-
ministrare l’ampio vantaggio. La
Sportlandia - ancora senza Berna-
sconi e con Brivio da 0/8 dal cam-
po dopo i 27 punti anti Cadorago -
ha un sussulto firmato da Fogato
(5/14 dal campo) e Marzorati (6/15
dal campo) e ricuce fino al 54-50
del 29’, ma un altro dardo di Boni-
calzi e le giocate di sotanza di Bian-
chi (4/7 al tiro e 8 rimbalzi) chiudo-
no sul 65-55 del 34’.
GALLARATE INCIAMPA -
Stop esterno per la Safco Enginee-
ring (nella foto red a sinistra una
tripla di Bianchi; Pagny, Tommasi-
ni, Gallan, Marku 8, Gatto 2, Cola
2, Ciardiello 21, Gentile 4, Bianchi
12, Picotti 17, Pariani 6) sul campo
di Lierna (Carpani 10, Molteni 18,
Smaniotto 18, Rebughini, Caglio 2,
Negri 5, Pedalà 14, Redaelli 5,
Avduli 7, Rigamonti 2, Castoldi 7).
Senza più Canavesi (verdetto defi-

nitivo in settimana, ma lo stop sarà
lungo) e con Puricelli ancora conva-
lescente (il lungo del 1994 è comun-
que atteso in campo nel derby di sa-
bato con il Bosto), i biancorossi su-
biscono nel finale l’urto a rimbalzo
dei lecchesi. Ma pagano anche un
pessimo approccio difensivo che
costa una partenza ad handicap
(25-15 al 10’). L’impatto di Picotti
(4/8 da 2, 9/10 ai liberi) e Marku
(4/5 da 2) riporta in scia Gallarate
(43-40 al 20’) che sorpassa nel ter-
zo quarto (62-63 al 30’) con buoni
spunti di Ciardiello (3/7 da 2, 3/7
da 3, 6/7 ai liberi). Ma il 10-0 di ini-
zio quarto periodo prodotto dall’as-
se Smaniotto-Molteni è fatale alla
squadra di Arosio, che segna solo 9
punti nell’ultima frazione.
BOSTO A FORZA DUE - Risale
la china il Bosto (Lombardi 13,
Marotto 2, Battistini, Grieco, Pre-
sentazi An.6, Gorini 14, Tocchella,
Zanatta 2, Piatti ne, Bisognin 17,
Fontanel 18), che impone la legge
dei muscoli e dell’esperienza con-
tro Rovello Porro (Moscatelli,
Amadio 11, Lanzi 8, Losa, Botti-
nelli 4, Borghi 7, Bosa 2, Del Pero
7, Terraneo 8, Porro 6, Bianchi 2,
Erba 5). Gli ospiti graffiano solo in
avvio con qualche guizzo di Del Pe-
ro, poi sale in cattedra Bisognin
(7/7 da 2, 3/6 ai liberi e 7 rimbalzi)
per il primo allungo nerazzurro
(22-17 al 10’). E la zona 2-3 di coa-
ch Frasisti chiude tutti gli spazi at-
torno al totem Fontanel (7/11 da 2,
4/6 ai liberi e 9 rimbalzi): i padroni
di casa virano sul 42-31 del 20’ e
accelerano in progressione (59-45
al 30’) con Lombardi (3/6 da 2, 2/5
da 3 e 6 assist)-Gorini (5/10 al tiro,
4/6 ai liberi e 3 recuperi) ad inne-
scare i lunghi dentro l’area. Massi-
mo vantaggio varesino il 70-50 del
35’ e buon viatico per i nerazzurri
in vista dell’importante trasferta di
Gallarate.

LA NOVITA’

Casorate fa cinquina a Garbagnate

LA SITUAZIONE

Il C istellum cala il poker
Cerro Maggiore a segno

Riposo con…sorpre-
sa per Nerviano
che nel primo turno
di stop stagionale ha
tesserato la 21enne
a la-pivot Matteo
Bertona, atteso dun-
que in campo dome-
nica al PalaDaVinci
nella “ripartenza”
contro Calolziocor-
te. Il lungo cresciuto
ad Arona, con espe-
rienza alla PLM nel
2011/2012 e un paio
di stagioni da profes-
sionista (C1 ad Asco-
li, poi B2 a Molfetta e
da gennaio 2014 in
Sardegna al Calaset-
ta dove ha “fattura-
to” 4,7 punti in 14 ga-
re) si è trasferito a Ca-
negrate, rendendo
appetibile l’operazio-
ne per la Maleco che
aggiunge un altro ele-
mento giovane alla
rotazione interna
Frontini-Arduino-
Odu. Tutte opzioni
future da vagliare
per il coach Enrico
Ferrari, anche se
poi sarà la società a
stabilire le strategie
future che alla luce di
tanti fattori (l’annoso
problema delle risor-
se e quello “contin-
gente” della palestra
per le giovanili a Ner-
viano) sono tutte da
disegnare a fine an-
no.

7 Laghi Gazzada-Doria Boffalora 67-60
GAZZADA: Passerini 7, Biganzoli, Terza-
ghi 19, Antonini 8, Moraghi 10, Garava-
glia, Spertini 18, Moalli 6, Fedrigo.
BOFFALORA: Villa 20, Fumagalli 11, Co-
lombo 5, Toso 2, Pecchia 11, Loizate 2,
Rossi 2, Vercesi 5, Pastori 2, Viganò 2.
Riparte la corsa playoff di Gazzada che
sfrutta il turno casalingo con la “baby-
Boffalora”. La squadra di Garbosi fe-
steggia il ritorno a pieno organico, bat-
tendo Milano in una gara che dimostra
l’importanza di capitan Spertini per i co-
lori gialloblù. L’esterno del 1986 (4/7 da
3 e 3/6 da 3) è l’unico terminale attivo
per un attacco ancora balbettante (34%
dal campo e 5/20 da 3); ma tra l’esperien-
za e la zona (5/20 da 3 e 22 perse per
Boffalora, priva del fuciliere Hamadi) i
padroni di casa la “sfangano” in vista del
derby di sabato prossimo sul campo del-

la Valceresio. «Abbiamo preso un brodi-
no in una gara che potevamo chiudere
dopo il terzo quarto - commenta coach
Garbosi - Abbiamo faticato a tratti con-
tro la loro freschezza atletica, ma con ro-
tazioni normali e una settimana di allena-
menti al completo abbiamo comunque
espresso un discreto volume di gioco».
Dopo gli affanni iniziali (5-13 al 7’) su-
bendo la verve di Villa (6/9 dal campo e
6/8 ai liberi), l’impatto dalla panchina di
Spertini ha sbloccato Gazzada (28-23 al
18’), che nel terzo quarto ha provato la
fuga (41-32al 25’, 53-39 al 30’) con qual-
che iniziativa di Terzaghi (9/9 ai liberi, 7
rimbalzi e 4 recuperi ma 4/15 al tiro) e
l’energia diMoalli (2/3 in 13’). Nel quar-
to periodo però Boffalora lima fino al
58-51 del 35’, ma un dardo di Terzaghi
tiene le distanze e il meno 5 dell’ultimo
minuto è effimero.

SERIE C Po k er casa lin g o p er la Ro b ur: 91-60

Saro nn o , d erb y e prim ato
La IM O sp ara a raffica
e tra v o lg e la V alc eresio

Sale a quota 5 la striscia vincente della Hydrotherm. Nel po-
sticipo domenicale la squadra di Andrea Anilonti sbanca con
autorità il campo di Garbagnate ed acuisce la crisi della Resi-
stor (Mangiapane 13, Tonella 10, Allegri 18, Arui 20, Moretti 6,
Pacchetti, Maina 3, Barella 6, Colella ne, Ripamonti , Milani
ne), alla terza sconfitta in fila. Momento-si per Casorate Sem-
pione (Cogliati 10, Bosello 7, Mancini 8, Corona 23, Preatoni
10, Barbera, Azzimonti 17, Ferrario 8, Carettoni ne, Bordignon
8), che soffre solo in avvio la verve balistica della squadra di
Marrapodi (24-21 al 10’). G ià nel secondo quarto i gialloblù
mettono la freccia (42-47 al 20’) con Corona (8/13 al tiro, 6/8 ai
liberi e 10 rimbalzi) grande protagonista nell’affondare i colpi e
coinvolgere i compagni. E dopo l’intervallo lo spagnolo sale in
cattedra anche in difesa nella marcatura di Allegri, mentre Azzi-
monti (6/10 da 2, 5/6 ai liberi) e Bordignon spazzano l’area
colorata (57-66 al 30’) regalando a Casorate la prima vittoria
di sempre al PalaOSL.
RISULTATI: Lierna-Safco Engineering Gallarate 83-72; Cado-
rago-Cerro Maggiore 62-78; Resistor Garbagnate-
Hydrotherm Casorate 76-91; Mazza Sollevamenti Cassano
Magnago-ADD Tradate 71-60; Lentate sul Seveso-Verbano
85-50; Seregno-Cislago 78-84; Cermenate-Bollate 91-76; Bo-
sto-Rovello Porro 73-60.
CLASSIFICA: Lentate 18; Gallarate, Cerro 14; Garbagnate, Cas-
sano, Cermenate, Casorate 12; Bosto, Lierna 10; Rovello, Ci-
slago 8; Tradate, Cadorago, Bollate 4; Verbano 2; Seregno 0.

Roberto
Legramandi (foto archivio)

Nerviano aggiunge
l’ala-pivot Bertona
durante la pausa

MERCATO SERIE C2-D In seri e D Pu g lisi rinf orza Se drian o , C astr o nn o v a luta un’ a g g iunta

Il Bosto attende Premoli, Gallarate su Bertoglio
Fabrizio Premoli è pronto a tornare in
campo? L’ala del 1979 si allena stabil-
mente con il Bosto degli ex compagni
Lombardi e Fontanel, e potrebbe rom-
pere gli indugi (già prima di Natale?) ag-
giungendo qualità al roster nerazzurro.
Sul mercato c’è anche Gallarate visto il
serio infortunio riportato da Luca Cana-
vesi nel derby contro Cassano Magnago:
il verdetto definitivo arriverà in settima-
na ma si teme una lesione al crociato del
ginocchio sinistro, la Safco Engineering
sonda senza fretta (intanto c’è Marku
“part-time”) per un sostituto valutando
anche idee perimetrali (sondaggio perNi-
cola Bertoglio, ancora free agent). A
Cassano Magnago ripresa in vista per
Andrea Bianchi: il tiratore del 1979 tor-
nerà ad allenarsi col pallone dal prossi-

mo 5 dicembre e sarà pronto per gennaio
2015, ora la società biancazzurra dovrà
decidere cosa fare col fratello minore
Carlo il cui accordo scadrà a Natale.
Tanta carne al fuoco in D:Castronno va-
luta integrazioni (ma il ruolo dell’inter-
vento va ancora definito, l’ipotesi più
probabile è il reparto ali) dopo che Gior-
gio Borghi ha dato forfait in seguito al
secondo infortunio, Fagnano ha aggrega-
to (per ora solo come ospite) il play bul-
garo Kimanov lo scorso anno a Cassano
Magnago, mentreVenegono inserirà do-
po Natale il lungo Lanzani in doppio tes-
seramento con la DNG della Teva. Intan-
to il play-guardia Puglisi (ex Nerviano,
Bustese ed Olimpia Busto) si è accasato
a Sedriano e ilMontello ha aggiunto la
19enne ala Broggini (ex Campus).

Matteo Leva micidiale dall’arco
per la IMO neocapolista (foto red)


