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GIRONE A: Doria Servizi Boffa-
lora-Follo 70-60; Gorla Cantù-
Savigliano 58-68; Mamy Oleg-
gio-7 Laghi Gazzada 68-56;
Crocetta Torino-Desio 56-52;
Gessi Borgosesia-Loano
71-58; Alba-Bra 51-68; La Spe-
zia-Domodossola 71-66.
CLASSIFICA: Borgosesia,
Oleggio 18; Gazzada 16; Domo-
dossola 14; Cantù, Desio 12;
Savigliano 10; Follo, Crocetta,
Boffalora, Bra 8; La Spezia, Al-
ba, Loano 2.
GIRONE B: Pisogne-Maleco
Nerviano 76-68; Calolziocorte-
Tessilform Bernareggio 80-79;
Imola-Castiglione Murri 90-80
2 ts; Freestation Saronno-Mila-
no3 76-71 dts; Scandiano-San
Lazzaro 86-82; Crema-Berga-
mo sospesa sul 33-46 per gua-
sto al tabellone; Cocoon Lisso-
ne-Piadena 78-86.
CLASSIFICA: Milano3, Imola
16; Castiglione Murri, Crema*,
Bergamo* 12; Lissone, Nervia-
no, Saronno 10; San Lazzaro,
Piadena, Pisogne 8; Bernareg-
gio 6; Calolziocorte, Scandia-
no 4.

Cassano Magnago vince il derby delle capolista

Cambiano le classifiche
dei campionati lombardi
Penalizzazioni in vista
per i pagamenti tardivi

Baj e Tradate impongono il fattore campo
SERIE C2 Tutto facile per Valceresio e ADD, Gallarate sbanca Cornaredo

CISLAGO PAGA L’ASSENZA DI ROPPO

Si amplia il sorriso della Freestation che fer-
ma all’overtime la capolista Milano3 e confer-
ma il trend positivo delle ultime settimane.
Vittoria in rimonta per la squadra di Biffi (Mi-
noli 1, Collini 13, Villa 19, Bianchi 8, De Pic-
coli 2, Gorla ne, Mercante 3, Bossola 20, Le-
va 8, Albani 6) che mette alle corde la prima
della classe (Giocondo 22, Iacono 15) con un
finale all’arma bianca (8 punti subiti nei 10’
finali). «Prova balistica ancora non brillante,
ma ci siamo aggrappati all’orgoglio ed all’in-
tensità difensiva per ribaltare il match - com-
menta il presidente Ezio Vaghi - Un successo
che fa aumentare fiducia e morale, col rientro
di Mercante e il ritorno a pieno organico confi-
diamo di mantenere la posizione in zona
playoff». Gara a lungo ad handicap per Saron-
no (16-21 al 10’, 35-43 al 20’) con gli ospiti
che arrivano fino al 43-55 del 28’; ma nel fina-
le il team di Biffi ritrova solidità con il rien-
trante Mercante (1/8 al tiro) a dare ordine in
regia, cala la saracinesca e risale la china a po-
co a poco (55-59 al 37’) fino al 62-61 firmato
da due liberi di Bossola a meno 1’13". Contro-
sorpasso ospite con Giocondo (62-63 a meno
50") con l’ala ex Milano che segna il libero
del 63 pari a meno 1". Nell’overtime sale in
cattedra Villa (4/12 da 3) con 7 punti consecu-
tivi per il 70-64 del 43’, poi il canestro di Alba-
ni (73-68 a meno 45") chiude i conti regalan-
do a Saronno il successo che scaccia definiti-
vamente la parola crisi.
Nulla da fare invece per Nerviano (Rondena
17, Vanzulli 23, Crippa 5, Bandera 8, Rosset-
ti, Finazzi 4, Cappellotto 8, Ardizzone 4, Man-
tica, Fornara ne) a Pisogne (Acquaviva 26,
Olivieri 22, Leone 14). La Maleco parte forte
(14-22 al 9’) e prosegue la fuga (24-32 al 15’)
con lo scatenato Vanzulli già a quota 23 alla
pausa lunga (alla fine 9/18 al tiro e zero nella
ripresa). Ma i 6 punti segnati nel terzo quarto
firmano il sorpasso bresciano (53-44 al 30’).
E la notizia peggiore della serata per il clan
neroverde è l’infortunio al ginocchio destro
occorso a Rossetti dopo soli 2’.

Turni casalinghi ad hoc
per Valceresio e Tradate
contro le milanesi San-
t’Ambrogio ed Ebro, men-
tre Gallarate riprende la
marcia facendo bottino sul
campo del fanalino di co-
da Cornaredo.
VALCERESIO A TUT-
TA - Show balistico di
spessore per la capolista
biancoverde: la squadra di
Vis (Fanchini 13, Iovene
17, Valeri, Gaspari 2, Lau-
di 14, Bolzonella 13, Mon-
dello 22, Cortellari 4, Rul-
li 5, Clerici 5) archivia nel-
la ripresa la pratica San-
t’Ambrogio (Valentini 5,
Prataviera 8, Zuccon, Ca-
vicchini 8, Pobbiati 16,
Piovani 11, Contardi, Ron-
ca 5, De Bellis 10, Bozzini
2) chiudendo con percen-
tuali sontuose dal campo
(25/36 da 2 e 12/21 da 3).
Le folate iniziali di Fanchi-
ni (9 nel primo quarto) si-
glano il primo vantaggio
(30-26 al 10’); i milanesi
provano a tenere botta con
Prataviera e Pobbiati
(46-41 al 20’), ma le borda-
te di Mondello (14 punti
nel terzo quarto; alla fine
5/8 da 2 e 4/4 da 3) scava-
no il solco decisivo in una
terza frazione a tutto gas
(77-52 al 30’). Alla fine
cinque in doppia cifra per
i padroni di casa con Iove-
ne (3/3 da 2, 3-4 da 3),
Laudi (6/8 da 2) e Bolzo-
nella (1/2 da 2, 3/3 da 3)
che colpiscono a raffica.
TRADATE SI RIALZA
- Dopo due stop consecuti-
vi torna il sorriso in casa
ADD con la squadra di Be-
sio (Castiglioni n.e., Figu-

riello n.e., Acerbi n.e.,
Ciardiello 30, Marzorati
21, Fogato 13, Turconi 3,
Franzetti n.e., Ferrario 9,
Buzzi n.e., Picotti 4, Casot-
to 22) che sfonda il muro
dei 100 punti (32/43 da 2 e
9/21 da 3) allungando a
quota 7 la serie negativa
dell’Ebro (Aliquò n.e.,

Monzani, Borroni 18, Sten-
co, Galati 15, Fontana 11,
De Andreis 7, Maloba 5,
Santroni 19, Martini n.e.,
Benazzi 18). Pur senza
l’infortunato Anselmi (in-
fiammazione ad un polso,
recupero difficile anche
per il derby dei mille ex in
programma sabato prossi-

mo a Casorate Sempione)
la Sportlandia affonda i
colpi (49-40 al 20’) con la
vena di Ciardiello (7/8 da
2, 5/10 da 3) e Casotto
(10/11 da 2 e 9 rimbalzi).
Padroni di casa anche a
più 20 dopo il 77-62 del
30’, nel finale rientro dei
milanesi ma Marzorati

(5/8 da 2, 3/5 da 3) e Foga-
to (5/10 al tiro e 5 assist)
tengono le distanze.
GALLARATE RIPAR-
TE - Dopo lo stop in vola-
ta sul campo del Sant’Am-
brogio con tanto di beffa fi-
nale (libero segnato per er-
rore da Arui a 1” dalla fine
dei regolamentari e fallo
non commesso lasciando
la tripla dell’80 pari a Pob-
biati:..) riparte anche la
corsa per Gallarate (Gero-
sa 6, Arui 10, Gentile 7,
Leo 2, Marku 12, Cola 7,
Gatto 5, Bianchi 17, Puri-
celli 3, Quaglia 2) che va a
segno sul campo del fanali-
no di coda Cornaredo (Va-
nuzzi 14, Cogliati 12; an-
cora zero vittorie interne
per la squadradi Fucci).
Dopo un avvio incerto
(8-2 al 3’) il buon impatto
di Marku (4/7 da 2, 4/7 ai
liberi e 10 rimbalzi) suona
la carica per il team di Aro-
sio, che sorpassa nel secon-
do quarto (27-34 al 20’)
con qualche guizzo di
Arui (3/11 al tiro) e allun-
ga fino al più 15 del 36’
con Bianchi (3/7 al tiro,
10/10 ai liberi). Nel finale
Cornaredo ricuce fino a
meno 8 ma le espulsioni
per proteste di Fucci e Coz-
zi permettono agli ospiti
di dilatare nuovamente il
gap.
COLPO GAMBOLO -
Nel derby lomellino
Gambolò (Branca 26, Lou-
ghlimi 23; Pehar 8,
Munyutu e Banin 6) sor-
prende Robbio (Menarini
17, Sala 11, Andreello 10)
invertendo la rotta dopo 5
stop consecutivi.

Inopinato scivolone esterno per il Bosto che in-
cassa uno stop nettissimo sul campo di Cerro
Maggiore. Mai in partita i varesini (Lombardi 4,
Ivone 2, Gardini 13, Gabbi, Zanatta Mi.2, Gorini,
Lenotti 2, Zanatta Ma.8, Franzini 13, Santinon 7),
travolti dalla verve del GSO (Grillo 18, Scazzosi
2, Caprioli 10, Boniforti 4, Marranzano 8, Bombel-
li 2, Zocchi 19, De Tomasi 2, Zacchello 14, Mu-
sazzi 2, Bonesini 2) sin dall’avvio. Il gran lavoro
di Marranzano (9 rimbalzi e 4 recuperi) su Lom-
bardi (2/9 e 4 perse) limita il faro dell’attacco ne-
roverde mentre l’ex Zacchello (5/11 al tiro e 9 rim-
balzi) colpisce dalla distanza per il 20-12 del 10’.
Nel secondo quarto Grillo (5/8 da 2, 2/4 da 3) e
Zocchi (4/7 da 3, 5/6 ai liberi e 6 rimbalzi) martel-
lano a ripetizione mentre gli esterni ospiti girano
a vuoto (1/8 per Gorini). Dopo il 39-26 del 20’ la
squadra di Legramandi continua a macinare gio-
co (60-37 al 20’) e i soli
Gardini (4/13 al tiro, 4/4 ai
liberi) e Franzini non inver-
tono il trend negativo del
Bosto. A segno invece Ca-
sorate (Mancini 7, Maru-
sic 4, Bosello 4, Mandelli
S.10, Bordoni, Preatoni 8,
Azzimonti 9, Corona 5, Mi-
lani, Bordignon 4, Gram-
pa 17, Bisognin 12) sul
campo del giovanissimo
Soul Basket (Natoli,
Scanziani 2, Almansi 19,
De Martino, Peloso, Seratoni A.11, Degradi 16,
Caserini, Iosca 4, Pozzi 5, Arrigotti): gara subito
in controllo (11-25 al 10’, 23-39 al 20’) con Gram-
pa (nella foto red; 6/11 al tiro, 4/4 ai liberi) a crea-
re spazi ben sfruttati da Azzimonti (4/4 da 2) e
Bisognin (5/6 dal campo e 8 rimbalzi). Risale la
china anche Garbagnate (Allegri 21, Lattuada
17, Mangiapane 16) che regola nettamente
Opera (Velardo 20, Spirolazzi 17) grazie al ritmo
supersonico dei primi 20’ (57-41 alla pausa lun-
ga, massimo sforzo ospite sul meno 8 del 31’).
RISULTATI: Cornaredo-Gallarate 55-71; Soul
Basket-Hydrotherm Casorate 57-80; Robbio-
Gambolò 60-77; Mazza Sollevamenti Cassano
Magnago-Cislago 86-79; Resistor Garbagnate-
Opera 95-83; Baj Valceresio-Sant’Ambrogio;
Cerro Maggiore-Bosto Varese 83-53; Add Trada-
te-Ebro Milano 102-93.
CLASSIFICA: Valceresio, Cassano 18; Bosto, Ci-
slago 16; Tradate 14; Robbio, Opera, Casorate,
Garbagnate 12; Cerro, Gallarate 10; Ebro, San-
t’Ambrogio, Gambolò 6; Soul 4; Cornaredo 2.

DNC GIRONE B La Freestation ferma la capolista Milano3

Saronno riprende la corsa Gazzada segna il passo
GIRONE A Il big-match premia Oleggio

Il Bosto crolla a Cerro Maggiore
Casorate fa bottino a Milano

SUGLI ALTRI CAMPI

SERIE C2-B Pall.Milano a fari spenti a Cermenate

Regge il fattore-campo nel big-match
della C2 varesina con Cassano Magna-
go (Vanoli 9, Bianco ne, Gandolfi 27,
Puricelli ne, Kimanov, Beretta 14, Roc-
ca 5, Poggiolini 7, De Lucia, Pariani 6,
Mapelli 18) che regola Cislago (Parietti
20, Landoni ne, Lego 10, Saibene 2,
Roppo ne, Benzoni ne, Chiodarli 17, Gu-
rioli 10, Cattaneo 18, Meraviglia 2) al
termine di una sfida palpitante ed equili-
brata. La squadra di Crugnola (nella fo-
to red) parte a razzo (17-8 al 5’) ma il
primo quarto perfetto di Parietti (12 alla
prima pausa; alla fine 5/6 da 2 ma 2/10
da 3) ribalta l’inerzia (24-30 al 10’). Nel
secondo quarto la zona dei padroni di ca-
sa chiude meglio gli spazi (6/22 da 3 per

il Cistellum) con il "reaparecido" Vano-
li (3/4 da 2, 3-4 ai liberi) e Beretta (4/5
da 2, 2/8 da 3) a firmare l’allungo bian-
cazzurro (52-43 al 20’). Match apparen-
temente il controllo sul 66-50 del 25’,
ma il quinto fallo di Poggiolini (tecnico
pretestuoso per proteste) toglie un ele-
mento cardine a Cassano pareggiando
l’assenza pesante di Roppo (problemi
muscolari). Cislago risale con Chiodaro-
li e Cattaneo (71-67 al 33’) fino al 74
pari del 36’, ma nonostante l’uscita di
Mapelli (4/7 da 3) per problemi musco-
lari la Mazza Sollevamenti chiude con
due guizzi di Beretta (80-74 al 38') e la
tripla di Gandolfi (12/22 dal campo) a
meno 50”.

Si ferma a quota 5 la striscia vincente di
Gazzada. Nel big-match di Novara la for-
mazione di Garbosi (Savelli 4, Passerini 8,
Spertini 15, Cappellari 4, Fedrigo 8, Mora-
ghi 12, Padova 5, Nalesso, Muraca, Moal-
li ne). Segna il passo contro la Mamy (Re-
monti M.7, Remonti P.9, Ferra-
ri 9, Marini, Kapedani, Ragaz-
zini, Sacco 26, Negri 5, Bigan-
zoli 12). «Abbiamo costruito
molto ma realizzato poco, pa-
gando la troppa frenesia nelle
scelte di tiro - commenta Fa-
brizio Garbosi - Quando le
scelte di tiro son migliorate ab-
biamo risalito la china, nel
complesso però è una occasio-
ne perduta perché ci siamo per-
si nelle nostre insicurezze».
Oleggio fa valere i muscoli e il
talento del duo Ferrari-Sacco (21-10 al-
l’8’); Gazzada prova a scuotersi e risale la
china (28-22 al 17’) ma il play ex Legna-
no (15 a metà gara) rilancia la fuga (36-27
al 20’). Gli ospiti perdono Padova per in-
fortunio ma dopo l’intervallo il 7 Laghi

cambia marcia con la zona: l’asse Mora-
ghi-Spertini riporta a poco a poco in scia
i varesini fino al sorpasso in avvio del
quarto periodo (51-52 al 33’) monetizzan-
do però solo in parte (2/8 ai liberi nel fran-
gente e 7/17 totale) l’espulsione di Paolo

Remonti e una serie di tecnici
ed antisportivi. Ma due dardi
di Biganzoli ridanno gas alla
Mamy che piazza il break deci-
sivo (64-56 al 38’).
Sorride Boffalora (Buzzini 5,
Fumagalli 3, Pecchia 8, Restel-
li 13, Vercesi 7, Hamadi 21,
Colombo 3, Toia 6, Pastori 2,
Villa 2) che regola alla distan-
za Follo (Casettari 17; Bambi-
ni e Ferrari 12). Dopo gli affan-
ni iniziali (2-5 al 5’, 28-29 al
10’) i ragazzi di Galbiati pren-

dono le misure contro le zone (50% dal
campo) con Restelli (3/7 da 2, 2/2 da 3)
che supporta Hamadi (7/13 e 4 assist); a
chiudere è un dardo di Vercesi dopo l’ulti-
mo sforzo ligure (meno 5 al 38’ dopo il
meno 10 del 32’).

Cambiano a tavolino le
classifiche dei campiona-
ti regionali maschili e fem-
minili? Da quest’anno il ri-
tardo nei pagamenti NAS
viene infatti sanzionato
con un punto di penalizza-
zione per ogni giorno di ri-
tardo rispetto alla scaden-
za della prima rata l’11 no-
vembre. Una sanzione
concreta applicata alla
classifica della squadra
senior di più alto livello fi-
no a 4 giorni di ritardo (ol-
tre il quale scatta l’esclu-
sione dal campionato)
che avrebbe “colpito” nu-
merosissime società in
tutta Italia (tra 20 e 25 i
club lombardi coinvolti a li-
vello regionale e provin-
ciale). Al momento i vari
Giudici Sportivi regionali
stanno irrogando le san-
zioni previste dal regola-
mento, che saranno effet-
tive solo dopo i ricorsi
presso le Giudicanti pre-
sentati da tutte le “ritarda-
tarie” (difficile però scam-
pare la sanzione a meno
di prove inconfutabili di er-
rori da parte di chi aveva
mandato di pagare).
Diversa è la situazione di
chi è in ritardo con altri pa-
gamenti (erroneamente
indicati come “Rata Nas”
nelle comunicazioni tele-
matiche Fip, ma relativi a
tasse gara e altri debiti):
per sanare le posizioni
c’è tempo fino a domani,
pena l’esclusione dal
campionato.

Alessandro Villa (foto redazione)

Netto stop per la Pallacanestro Milano
sul campo della fuggitiva Cermenate.
La squadra di Cattaneo (Ghirardi 4,
Miotto 2, Armila, Riccioni 5, Saccà 18,
Reali 6, Fusella 14, Premier 5, Benoniel,
De Mezza, Mastrantoni 2, Santxthu ne)
incappa in una serata poco brillante con
l’attacco che non produce (5/17 per
Saccà, 2/8 per Reali, 1/6 per Mastranto-
ni). Dopo un avvio brillante (7-14 al 6’) i
“Blues” soffrono la verve della capolista
(Visini 17, Riva 11, Meroni 10); equili-
brio rotto nel finale del terzo quarto
(53-42 al 30’ dopo il 34-32 del 20’).
L’unica nota positiva arriva dal rientro
parziale di Riccioni (13’ per il regista
del 1977 dopo aver saltato 5 partite). Nul-

la da fare per la Social Osa (Grimaldi
23, Gorla P.11, Iaria 10) sul campo di Ol-
ginate (Meroni 24, Tavola 14). In coda
bene la Posal (Furlanetto 16; Bragagno-
lo e Anzani 14) nello scontro diretto sul
campo di Meda (Pellizzoni 26, Lanzani
21).
RISULTATI: Villasanta-Busnago 68-62;
Olginate-Social Osa 76-66; Vimercate-
Cassano d’Adda 73-65; Lesmo-Cusano
69-82; Meda-Posal Sesto 70-86; Lierna-
Lentate 57-66; Cernusco-Rovello 46-54;
Cermenate-Pall.Milano 70-56.
CLASSIFICA: Cermenate 20; Olginate
18; Lentate, Cusano 16; Pall.Milano 14;
Busnago, Villasanta 12; Lierna*, Social
Osa, Rovello 10; Lesmo, Cernusco 8; Vi-
mercate, Posal* 6; C.Adda, Meda 4.

Federico Savelli (foto red)


