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Bel Gazzada con Marinò e Passerini
Le assenze stoppano Baj e Casorate
SERIE C GOLD Una sterile Maleco Nerviano deve cedere il passo all’arrembante Olginate
Gazzada riparte di slancio. La
squadra di Nicora (Spertini 11,
Somaschini 5, Marinò 17, Cap-
pellari 12, Clerici 9, Passerini
21, Moraghi ne, Chiapparo, Te-
sta 8, Fedrigo 4, Moro) cancella
con un perentorio successo
esterno a Lesmo (Aliprandi 22,
Zappa 19) le scorie dello stop
casalingo contro Garbagnate
condito da una raffica di sanzio-
ni e squalifiche. Pur senza L e-
pri e con Moraghi di nuovo in
panchina ma ancora lontano dal
ritorno in campo (ancora 30-45
giorni per riattivare il capitano),
il 7 Laghi ritrova ritmo e bril-
lantezza offensiva (10/23 da 3)
con un primo tempo a suon di
triple (43-54 al 20’) sull’asse
Marinò (3/7 al tiro, 9/12 ai li-
beri)-Passerini (2/3 da 2, 5/7 da
3). Nella ripresa i brianzoli li-
mano sul 53-60 del 27’, ma la
sostanza di Cappellari (6 rim-
balzi e 3 assist) e di un solido
Testa (4/8 da 2 e 5 rimbalzi)
permette ai gialloblù di ripartire
di slancio (64-81 al 37’).
«Una bella reazione al termine
di un match giocato sempre in
controllo - commenta soddisfat-
to coach Nicora - Abbiamo gio-
cato di squadra trovando sem-
pre soluzioni lucide: per com-
petere ad altissimo livello serve
migliorare in difesa, ma abbia-
mo ritrovato la voglia di stare
insieme delle prime giornate».
Nulla da fare invece per la Val-
ceresio, che paga a caro prezzo
l’assenza dell’infortunato F a n-
chini contro la poderosa Lierna.
La squadra di Racco (Rulli 13,
Biganzoli 7, Battistini 3, Biso-
gnin 6, Terzaghi 10, Fanchini
ne, Bologna, Vanoni, Mondello
11, Gualco 2, Vescovi 4, Zattra
2) subisce sin dall’avvio (11-21

al 10’, 29-47 al 20’) la brillan-
tezza dei (Ballarate 22, Iurato
11, Molteni 10).
Poi la zona della Baj paga qual-
che dividendo nella ripresa, ma
l’attacco è troppo sterile (36%
dal campo e 17 perse) e il for-

cing biancoverde si esaurisce
sul meno 12 del 36’. «In queste
condizioni più di così non po-
tevamo fare contro un’a v v e r s a-
ria così competitiva - afferma il
tecnico della Valceresio - Ab-
biamo provato mille soluzioni

in regia ma il volume di gioco
prodotto è stato troppo mode-
sto». Infortuni pesanti anche per
la Hydrotherm, che senza T u-
rano (pubalgia) e con Frontini
(caviglia) e Kapedani in con-
dizioni precarie incassa uno
stop pesante nello scontro sal-
vezza con Lissone (Viganò 14,
Donadoni 13). Mai in partita la
squadra di Pomelari (Pitton 5,
Preatoni 18, Tedoldi 12, Bor-
dignon 2, Kapedani 5, Turano
ne, Marusic 5, Barbera 5, Ce-
sarani ne, Frontini 2, Portaluppi
2) che subisce l’iniziativa degli
avversari sin dal 10-22 del 10’ e
precipita anche a meno 28.
«Abbiamo troppi giocatori in
difficoltà sul piano fisico e men-
tale - afferma il g.m. Carlo Spe-
roni - prima dobbiamo svuotare
l’infermeria, poi fra due o tre
partite vedremo come e dove in-
tervenire. Di certo non ci aspet-
tavamo un impatto così compli-
cato con la categoria…».
Nulla da fare anche per Nervia-
no (Vanzulli, Cappellotto 3,
Bandera 15, Bosio 10, Cappel-
lari, Pizzarelli, Croci 2, Grimal-
di, Fornara 12, Pelliccione 13,
Mantica 3) sul campo di Olgi-
nate (Meregalli 25, Bassani
23). La Maleco ricuce il primo
strappo (24-8 al 10’ ma 26-29 al
16’) con Fornara (4/8 dal cam-
po, 3/3 ai liberi( e Pelliccione
(5/11 e 9 rimbalzi), ma deraglia
nel finale (ancora 59-52 al 30’)
pagando sterilità perimetrale
(0/14 in tre per Vanzulli, Gri-
maldi e Cappellari) e troppi er-
rori di costruzione del gioco (23
palle perse). Oggi esame deci-
sivo per capire i tempi di recu-
pero di Rondena, nella migliore
delle ipotesi il bomber nerover-
de rientrerà a fine mese.

Troppe assenze per Casorate che si è dovuta arrendere al Lissone

Per Cislago il terzo k.o. in casa
LA SITUAZIONE

Altro weekend senza derby nel programma del prossimo turno:
spiccano la sfida tra Valceresio e Olginate (remake della finale di
C2 del 2013-14) e il match tra Somma Lombardo e Nerviano.
RISULTATI (6° turno): Lesmo-7 Laghi Gazzada 69-87; Baj Valce-
resio-Lierna 58-74; Olginate-Maleco Nerviano 77-58; Hydrotherm
Casorate-Lissone 56-76; Cislago-Bernareggio 61-78; Calolzio-
corte-Babylou Somma Lombardo 73-77; Sesto San Giovanni-IMO
Saronno 58-68; Cermenate-Resistor Garbagnate 72-84.
CLASSIFICA: Saronno 12; Olginate, Somma, Bernareggio e Gar-
bagnate 10; Gazzada, Lierna 8; Nerviano 6; Lissone, Cislago, Val-
ceresio, Calolziocorte 4; Lesmo, Sesto, Cermenate 2; Casorate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: Lissone-Garbagnate, Saron-
no-Lesmo, Gazzada-Sesto, Valceresio-Olginate, Cermenate-Ci-
slago; ore 21.15: Lierna-Casorate, Somma-Nerviano, Bernareg-
gio-Calolziocorte.

Fogato alza il ritmo e Tradate fa poker
C SILVER Sorride in casa il Verbano, Gallarate tessera Francesco Gergati
Verbano (foto) sorprende
Gallarate e festeggia la pri-
ma vittoria stagionale al
PalaBetulle. Impresa per i
ragazzi di Colombo (De
Santi 2,Gardini 10, Vitella
A., Vitella L.2, Biason 11,
Pehar 19, Ferrari, Gubitta
8, Palazzi 13, Galluccio 6,
Colombo, Garavaglia 7),
che fermano una Safco En-
gineering (Gatto 9, Cola 2,
Bianchi 17, Quaglia, To-
masini 12, Bolzonella 4,
Ciardiello 14, Picotti 3,
Puricelli 6) in affanno sotto
le plance senza lo squalifi-
cato Pariani. Ma che ora
tessera Francesco Gerga-
ti. Padroni di casa subito al
comando (anche più 13 al
16’) con la sostanza di Bia-
son (5/6 da 2). Dopo il
39-28 del 20’ la squadra di
Vis risale la china con il
giovane Tomasini (5/9 da
2) a dar manforte agli alter-
ni Bianchi (6/18 dal cam-
po) e Ciardiello (5/14 al ti-
ro). Gallarate mette anche
la freccia (57-61 al 32’), poi
lo scatenato Pehar (2/2 da
2, 4/6 da 3 e 15 rimbalzi) e
Palazzi (3/4 da 3) firmano a
suon di triple l’affondo vin-
cente. Nel derby delle
wild-card l’Artkè (Guidi
17, Tognati 13, Battilana 3,
Toia 8, Gastoldi 4, Tiengo
3, Frattini 3, Rinke 8, Bira-
ghi 1, Dushi , Panizza, Ce-
drati) respinge l’assalto fi-
nale di una brutta Teva (Al-
dizio, Bergamaschi, Cal -
zavara 10, De Vita 10, Fer-
rabue ne, Florio, Girardin,

Lo Biondo, Pietrini 10,
Rossi 14, Sandrinelli 8,
Zanzi 5). I ragazzi di Mosti
prima dominano (32-18 al
14’, 38-21 al 17’) con To -
gnati (5/10 al tiro) e Toia
(4/6 da 2) a convertire l’e-
nergia difensiva prodotta
dalla zona-press, ma poi si
piantano in fase offensiva e
rischiano nel finale (55-54
al 39’) sull’unica fiammata
decente degli ospiti (18/54
dal campo, 15/25 ai liberi e
33 perse) firmata da Rossi
(4/8 al tiro, 4/8 ai liberi e 4
recuperi). Ma un guizzo di
Guidi (5/17 al tiro con 6/9
ai liberi) seguito da tre palle
perse in fila dei ragazzi di
Triacca e Meneghin chiu -
de a quota 4 la striscia nega-
tiva dell’ABA. Poker casa-
lingo infine per Tradate
(Luraschi ne, Bellasio ne,
Corsaro ne, Muraca 16, Fi-
guriello, Beretta 19, Fogato
9, Turconi, Castiglioni 2,
Sacchetti 8, Bernasconi
21, Gagliardi) che piega a
suon di muscoli la combat-
tiva Bollate (Romei 13,
Passarini e Lazzati 11).
L’atipicità dell’Ardor tiene
a lungo in scacco la squadra
di Alberio; il cambio di rit-
mo garantito da Fogato
(out nei primi 15’) vale il
38-34 del 20’. Decisivo il
fatturato interno del ritro-
vato Bernasconi, ben sup-
portato da Muraca, per
lanciare l’affondo decisivo
dopo il 55-52 del 30’: la tri-
pla del pivot ex Robur vale
il più 5 del 39’.

Somma Lombardo tiene il passo delle gran-
di. Bella impresa per la Babylou (Maffezzoli 7,
Padova 5, Azzimonti 19, Corona 12, Casta-
gnetti 6, Rodenas 20, Longo, Di Giovanni 2,
Galli ne, Bracci ne, Aglio 6, Bessi) che sban-
ca il campo di Calolziocorte (Meroni P.22,
Meroni L.22): la Babylou risale la china dopo
un pessimo avvio (19-7 al 20’) con l’impatto
di Rodenas (3/4 da 2, 4/8 da 3 e 4 assist) che
dà la carica alla squadra di Crugnola.
Nella ripresa il Nelson allunga con Azzimonti
(7/12 dal campo) fino al 64-73 del 37’; finale
affannoso risolto comunque dalla lucidità in
lunetta di Corona Navarro.
Nulla da fare invece per il Cistellum (Roppo 2,
Bertoglio 5, Eriforio 15, Cattaneo 12, Ponchi-
roli 6, Parietti 8, Saibene 6, De Piccoli 7, Ce-
riani ne) che incasssa il terzo stop casalingo
al PalaGorla contro la quotata Bernareggio
(Colnago 18, Villa 14, Pecchia 12).
Cislago con rabbia regge un tempo (32-37 al
20’), poi la maggior profondità degli ospiti
“spacca” la partita (43-63 al 32’) con il team
di Sassi che paga il 6/24 da 3 e il 31% totale
dal campo

Impresa della Babylou
ESPUGNATA CALOLZIOCORTE

Saronno tiene il comando con l’autorità della
squadra di rango. Sesto sigillo consecutivo per
la IMO (Minoli 7, Cacciani 7, Leva 2, Guffanti
12, Petrosino 9, Bellotti, Lanzani ne, Gorla 7,
Gurioli 21, Aceti 3) che sbanca con sicurezza il
campo di Sesto San Giovanni (Malberti 15,
Amicucci e Cogliati 11).
La sfida in famiglia col fratello maggiore Gianlu-
ca stimola l’ex di turno Alessandro Gurioli
(7/12 al tiro, 6/6 ai liberi).
La difesa ospite domina nel terzo quarto (30-37
al 20’ ma 39-54 al 30’); Saronno vola sul 41-64
del 35’, poi tira troppo presto i remi in barca ma
il match non ha più storia.
Sale a quota 5 la striscia vincente della Resistor
(Tonella 16, Arui 9, Milani, Montalbetti 6, Allegri
17, Mangiapane 12, Iannaccio 3, Moretti 3,
Maina 11, Barella, Colella ne, Rigamonti 7)
che archivia rapidamente la pratica Cermenate
(Villa 20, Longoni 14): gara già in ghiaccio sul
50-31 del 20’ con Allegri e To n e l l a scatenati in
campo aperto, poi il 7/26 da 3 del team di Mar-
rapodi frena la corsa ma non cambia l’inerzia
della sfida.

Saronno suona la sesta
LA CAPOLISTA

Energia Diakhatè, sorride Fagnano
Bosto s’arrende al supplementare, quarto stop di fila per Cassano

Fagnano rompe il ghiaccio al sesto ten-
tativo. L’Altrimedia (Vignati, Brignoli,
Tesone 14, Colombo, Calloni, Ferioli
17, Tosi 3, Diakhate 10, Intravaia, Pizzi
9, Palladini 15, Re 6) regola con autorità
Tavernerio (Campeggi e Spiga 12) con
una ripresa arrembante (55-43 al 30’ do-
po il 29-25 del 20’). L’energia sotto le
plance di Diakhatè (5/9 più 17 rimbalzi e
3 assist) lancia le ripartenze finalizzate
da Palladini (7/13 da 2), ma nel break de-
cisivo è sostanzioso l’apporto di Tesone
(4/4 da 3) e Re (3/4 da 2). Stop all’over-
time invece per il Bosto (Brighina 6, Ma-
rotto 4, Bianco 4, Laudi 10, Missoni 10,
Iovene 13, Presentazi And. 19, Beretta
6, Faggiana ne, Grieco) che si arrende a
Cantù (Pifferi 20; Munafò, Pagani e Fio-
ravanti 17). Dopo il brillante 18-11 ini-
ziale firmato dalle triple di Presnetazi, le
triple ospiti lasciano il segno (43-52 al
25’). I nerazzurri reagiscono con la so-

stanza interna di Missoni che vale il
63-61 del 37’, ma dopo l’1-2 ai liberi del
pivot varesino sul 67-66 Fioravanti pa-
reggia in lunetta su un dubbio fallo a rim-
balzo (68-68 a meno 23”), e nell’overti-
me contrassegnato da un arbitraggio on-
divago, una tripla di Pifferi rompe l’equi-
librio (72-75 al 44’). Nulla da fare per
Cassano (Puricelli, Mapelli 20, Moalli
12, Galmarini ne, Redepaolini, Bianco,
Zacchello 8, Bonicalzi 4, Del Torchio 8,
Poggiolini 10, Dalla Valle ne, Pocaterra)
che cede alla distanza a Cadorago (Ca-
sati 24, Fortini 17). Quarto stop in fila
per la società biancazzurra, che piange la
perdita dell’ex presidente Antonio Va-
noli, scomparso in settimana. La squadra
di Vecchiè parte forte (18-20 al 10’) e tie-
ne il passo a lungo (52-50 al 30’, ancra
meno 3 al 35’) con Mapelli ispirato al ti-
ro, ma nel finale perde smalto in attacco e
la capolista ne approfitta.

IL POSTICIPO

Cerro Maggiore respinge l’assalto di Castronno
e tiene la testa della classifica. La squadra di
Legramandi (Cassano 7, Grillo 4, Mariani ne,
Marranzano 11, Puglisi 6, Zocchi 12, Pastori 2,
Mazzeo ne, Antonini 7, De Lucia 7, Dell’Acqua
ne, De Tomasi 26) sfrutta la vena balistica dello
scatenato De Tomasi (6/12 al tiro, 12/13 ai li-
beri) mentre gli ospiti pagano il pessimo 15/36
ai liberi. Alla Cal (Barbieri 9, Ivone 2, Marini 7,
Leo 12, Borghi 6, Premoli 14, Fontanel 17, Bin-
da 9, Leggeri, De Vita) non bastano due allun-
ghi firmati Fo n t a n e l (5/7 da 2, 6/8 ai liberi e 10
rimbalzi) tra secondo e terzo quarto (più 8 al 17’,
più 6 al 25’): il ritmo alto importo da Cerro vale
l’affondo decisivo dopo il 59-56 del 30’. Sembra
fatta sul più 12 al 35’ con Antonini (6 recuperi)
in evidenza, gli ospiti rientrano a meno 1 al 38’
ma 4 liberi di Marranzano (5/10 al tiro) chiu-
dono il match.

Cerro innesca De Tomasi
e resta in cima alla classifica

LA SITUAZIONE

Classifica corta senza più squadre a punteggio
pieno né al palo dopo il primo hurrà di Fagnano.
RISULTATI (6° turno): Verbano-Safco Enginee-
ring Gallarate 78-69; Cadorago-Cassano Magna-
go 74-62; Arktè Legnano-Teva Varese 61-57;
ADD Tradate-Bollate 75-69; Altrimedia Fagna-
no-Tavernerio 74-61; Allianz Bank Rovello Por-
ro-MIA Lentate sul Seveso 67-57; Bosto-Cantù
72-78 dts; Cerro Maggiore-Cal Castronno 82-76.
CLASSIFICA: Cerro, Cadorago, Rovello, Cantù
10; Castronno, Gallarate, Cantù, Tradate 8; Bo-
sto, Lentate 6; Teva, Legnano, Verbano 4; Taver-
nerio, Cassano, Bollate, Fagnano 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Cantù-Cas-
sano, Teva-Cadorago, Verbano-Bosto; ore
21.15: Fagnano-Rovello; ore 21.30: Taverne-
rio-Lentate; Castronno-Tradate. Sabato, ore
18.30: Gallarate-Bollate. Domenica, ore 18: Cer-
ro-Legnano.

Prossimo turno ricco di derby
Spicca Castronno-Tradate


