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Imo Saronno, basket champagne
Record di punti del team di Piazza
SERIE C GOLD S’impone pure il 7Laghi Gazzada, a mani vuote sia Valceresio che Cislago
Saronno e Gazzada coniugano ef-
ficacemente vittoria e bel gioco.
Punti sicuri all’insegna del basket
champagne per la capolista IMO
(Minoli 7, Cacciani 19, Leva 10,
Guffanti 6, Petrosino 13, Bellotti
5, Lanzani 7, Gorla 18, Gurioli
11, Aceti 3), che cala il settebello
contro Lesmo (Aliprandi 23,
Zappa 16, Radovanovic 14). Re-
cord stagionale di punti segnati
per la squadra di Piazza, che fat-
tura un bottino offensivo sostan-
zioso (63% da 2 e 44% da 3) fe-
steggiando il ritorno a pieno orga-
nico contro un’avversaria meno-
mata (out Villa e Passoni). Deci-
sive le accelerazioni del secondo
quarto (54-34 al 20’ dopo il 23-20
del 20’) dettate da Cacciani (6/8
al tiro e 5 rimbalzi) e da un sostan-
zioso Petrosino (5/11 e 9 rimbal-
zi); in gran spolvero anche il
19enne Gorla (5/5 da 2, 2/4 da 3,
5 rimbalzi e 2 assist), che ha sfrut-
tato il mese di assenza di Bellotti
per guadagnare considerazione.
«Bene l’energia e l’approccio
mentale, abbiamo messo tanto
fieno in cascina, ma da domenica
a Nerviano inizia il vero campio-
nato» ammonisce coach Piazza.
Secondo hurrà consecutivo sfio-
rando quota 90 invece per il 7 La-
ghi (Passerini 18, Spertini 5, Ma-
rinò 7, Cappellari 11, Clerici 11,
Lepri 17, Chiapparo 2, Somaschi-
ni 2, Testa 8, Fedrigo 7, Moraghi
ne, Colnago) che doma con auto-
rità Sesto (Capaccioli 18, Coglia-
ti 16): buona prova collettiva per i
gialloblù (57% da 2 e 40% da 3),
che chiudono con 4 giocatori in
doppia cifra e 10 a referto un mat-
ch nel quale le fiondate di Passe-
rini (3/6 da 2, 4/7 da 3) firmano il
primo allungo all’intervallo
(47-36 al 20’). Poi le accelerazio-
ni di Lepri (3/6 da 2, 3-4 da 3)

monetizzano il gran lavoro inter-
no di Clerici (5/8 e 9 rimbalzi) e
Cappellari (5/9 e 12 rimbalzi) e
Gazzada chiude sul 67-53 del
30’.
«Altro passo avanti sul piano col-
lettivo: se tutti riusciranno ad ac-

cettare il loro ruolo nell’ambito di
un roster lunghissimo con 10 gio-
catori potremo davvero andare
lontano» commenta soddisfatto
coach Nicora.
Mani fredde invece per la Valce-
resio (Zattra 18, Bisognin 11, Bi-

ganzoli 4, Rulli 6, Fanchini 12,
Terzaghi 8, Vescovi 2, Battistini,
Gualco), che si arrende alla solida
Olginate (Milan 16, Bassani 13,
Meregalli 11): ospiti subito al co-
mando (9-16 al 10’, 21-31 al 20’)
sfruttando la brutta serata dei ti-
ratori della Baj, l’energia interna
di un ottimo Zattra non basta a
coronare la rimonta biancoverde
dal 39-50 del 30’ (massimo sfor-
zo il meno 5 a 40” dalla fine) con
l’assenza di Mondello e il riposo
forzato finale di Fanchini a pena-
lizzare il team di Racco.
A mani vuote anche Cislago
(Roppo 17, De Piccoli 8, Berto-
glio 6, Eriforio 9, Cattaneo 9, Bi-
goni, Parietti 2, Saibene , Ponchi-
roli 2), che spara a salve (29% dal
campo e 4/22 da 3) sul campo di
Cermenate (Bonvino 13, Meroni
10). Effimero il 6-16 del 7’, con
gli ospiti che faticano contro una
difesa che “azzanna” Cattaneo
(3/11 al tiro) e De Piccoli (3/15
dal campo). Il Cistellum precipita
sul 50-40 del 30’ e il forcing fi-
nale non va oltre il meno 4 del 39’
con gli ospiti che non convertono
per due volte il possesso del rien-
tro in partita.
Sale a quota 6 infine la striscia
vincente di Garbagnate (Tonella,
Allegri 14, Arui 19, Barella 11,
Montalbetti 5, Mangiapane 20,
Iannaccio ne, Moretti 2, Maina 3,
Milani ne, Rigamonti, Ripamonti
ne) che sbanca con autorità il
campo di Lissone (Viganò 20,
Formentini 14): con Arui (6/24 al
tiro) e Allegri (4/14 dal campo)
guardati a vista, sono Mangiapa-
ne (5/10 da 3) e Barella (3/3 dal-
l’arco) a lanciare la squadra di
Marrapodi, che nasconde il pes-
simo 8/35 da 2 con un’altra serata
micidiale dal perimetro (15/38 da
3).

La formazione dell’Imo Saronno che guida la classifica della C Gold

Bernareggio rimonta Calolziocorte
RISULTATI

Sesto sigillo consecutivo per Bernareggio (Saini 18) che rimonta
e piega in volata un combattivo Calolziocorte (Meroni P. 25).
RISULTATI (7° turno): IMO Saronno-Lesmo 99-70; 7 Laghi Gazza-
da-Metalgalvano Sesto San Giovanni 88-70; Baj Valceresio-Olgi-
nate 59-65; Cermenate-Cislago 63-53; Lissone-Resistor Garba-
gnate 67-74; Lierna-Hydrotherm Casorate 87-65; Babylou Som-
ma Lombardo-Maleco Nerviano 76-79; Bernareggio-Calolziocor-
te 70-65.
CLASSIFICA: Saronno 14; Olginate, Bernareggio, Garbagnate 12;
Somma, Gazzada, Lierna 10; Nerviano 8; Lissone, Cislago, Valce-
resio, Calolziocorte, Cermenate 4; Lesmo, Sesto 2; Casorate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: Lesmo-Sesto, Cermena-
te-Valceresio, Olginate-Lissone; ore 21.15: Casorate-Bernareg-
gio. Domenica, ore 18: Nerviano-Saronno; Cislago-Gazzada, Ca-
lolziocorte-Lierna; ore 19: Garbagnate-Somma Lombardo.

Castronno supera di slancio Tradate
SERIE C SILVER Iovene trascina il Bosto, Verbano ko. Gallarate torna a rombare
Castronno cancella lo stop
di Cerro Maggiore supe-
rando di slancio Tradate.
Bella vittoria casalinga per
la Cal (Barbieri 7, Ivone
17, Marini 5, Leo 9, Borghi
6, Premoli 16, Fontanel
15, Binda 14, De Vita, Co-
lombo) che ferma la corsa
dell’ADD (Luraschi, Bel-
lasio, Beretta 19, Figuriel-
lo 6, Fogato 16, Muraca 5,
Castiglioni 9, Sacchetti 7,
Bernasconi 9, Gagliardi,
Gottardello) grazie al son-
tuoso 15/27 da 3. Vantaggi
subito ampi per la squadra
di Monti (27-14 al 10’ e
più 18 al 12’) con l’ispirato
Ivone (4/5 al tiro, 7/7 ai li-
beri e 4 assist) a dar man-
forte ai veterani Premoli
(4/6 da 3, 10 rimbalzi e 4
assist) e Fontanel (3/5 da
2, 3-4 da 3, 12 rimbalzi e 3
stoppate). Match in ghiac-
cio sul 67-47 del 30’, poi
qualche guizzo di Fogato
(3/4 da 2, 3/9 da 3 e 6 assist)
e Beretta (5/11 da 3) vale
uno sporadico meno 10.
Colpo esterno del Bosto
(Brighina 1, Marotto 5,
Bianco 4, Presentazi Ale.,
Laudi 8, Missoni 8, Iovene
27, Presentazi And. 7, Be-
retta, Faggiana, Grieco)
sul campo del Verbano
(Palazzi 11, Vitella 8, Gar-
dini 4, Pehar 9, Ferrari, Ga-
ravaglia 2, Porrini 5, Bia-
son 7, Galluccio, Gubitta,
De Santi, Colombo 3).
Ospiti subito avanti sul-
l’11-22 del 10’ con Misso -
ni (4/4 da 2 e 11 rimbalzi)

protagonista sotto i tabel-
loni, le difese alternate da
Colombo abbassano il rit-
mo e favoriscono la rimon-
ta luinese (24-26 al 20’,
41-40 al 30’). Nel quarto
periodo Iovene (8/14 al ti-
ro, 10/10 ai liberi e 6 assist)
spacca la partita con le sue
incursioni, mentre i lacuali
si innervosiscono (2 tecni-
ci consecutivi) pagando la
brutta serata generale degli
esterni e la poca pericolo-
sità dentro l’area senza più
Calcagno.
Torna a rombare il motore
di Gallarate (Gatto 22,
Bianchi 24, Quaglia, To-
masini 3, Ciardiello 13, Pi-
cotti 5, Puricelli 19, Bor-
ghi, Cola 2, Bolzonella),
che in attesa di inserire il
neoacquisto Gergati (tes -
serato in settimana ma an-
cora out per problemi mu-
scolari) travolge con auto-
rità Bollate (Romei 15).
Bella reazione d’orgoglio
per la squadra di Vis, che
cancella la “magra” di Lui-
no con una partenza a raz-
zo (27-12 al 10’) firmata
dalle fiondate di Gatto
(6/8 da 2, 3/5 da 3) e Bian-
chi (3/4 da 2, 5/16 da 3) ad
esaltare la solidità ritrovata
della difesa. Match in con-
trollo per la Safco Engi-
neering (65-46 al 30’) con
buoni spunti interni anche
da Puricelli (8/12 al tiro e 8
rimbalzi) in vista del rien-
tro di Pariani (scontati i 2
turni di squalifica) per il
big-match contro Cantù.

Salta l’imbattibilità della Nelson Arena di Somma
Lombardo. Dopo tre vittorie casalinghe consecu-
tive, la Babylou (Maffezzoli 9, Rodenas 5, Longo
ne, Di Giovanni ne, Padova 8, Azzimonti 13, Galli,
Corona 23, Bracci, Castagnetti 10, Aglio 8, Bes-
si) paga dazio contro Nerviano (Cappellari, Van -
zulli 13, Cappellotto 10, Pizzarelli ne, Croci ne,
Grimaldi 9, Bandera 18, Fornara 8, Bosio 2, Pel-
liccione 19, Mantica ne) alla serata disastrosa dei
suoi fucilieri (3/23 da 3 e 36% dal campo; 2/13 per
Rodenas).
La solidissima Maleco (58% da 2) domina per lun-
ghi tratti con un ottimo Bandera (8/15 al tiro) e
Pe l l i c c i o n e (9/11 da 2), dilagando fino al 21-40
del 16’. Poi la difesa allungata della Nelson esalta
le accelerazioni di Corona (6/12 da 2, 11/15 ai li-
beri) e la squadra di Crugnola risale (44-51 al
24’).
Due triple di Fo r n a r a ridanno gas agli ospiti
(46-64 al 28’), ma il pressing gialloblù lascia il se-
gno e Somma rientra in scia nel rush finale (74-76
al 38’). Decisivo il canestro di Bandera, con i pa-
droni di casa che recuperano ripetutamente il
possesso del pareggio ma lo sciupano due volte
con Pa d o v a e Azzimonti.

Somma s’inchina a Nerviano
SALTA L’IMBATTIBILITÀ

Sale a quota 7 la striscia negativa di Casorate.
La Hydrotherm (Pitton 11, Preatoni 16, Te d o l d i
19, Frontini 9, Portaluppi 6, Turano ne, Marusic
4, Cesarani, Bordignon, Kapedani) paga dazio
sul campo del lanciato Lierna (Molteni 18, Pe-
dalà 17, Villa 16, Castoldi 9, Iurato 13, Bergna
ne, Carpani 6, Marrazzo 4, Danelutti 4, Garota,
Fiorendi ne). Segnali positivi sul piano del re-
cupero degli infortunati, con Fr o n t i n i (4/7 e 6
rimbalzi) e Tedoldi (7/13 da 2, 5/6 ai liberi e 6
rimbalzi) che lasciano il segno in attacco. Ma la
squadra di Po m e l a r i deve sempre inseguire
(24-15 al 10’, 39-29 al 20’) con i lecchesi che
dominano a rimbalzo (48-31 al 20’) nonostante
l’assenza di Bergna. Ora la società è pronta a
correre ai ripari: «Cerchiamo un rinforzo che
possa garantirci qualità perimetrali importanti
sia in termini di punti che di leadership: stiamo
valutando diversi profili, vorremmo avere il rin-
forzo in campo fra due settimane a Somma
Lombardo» conferma il g.m. Speroni. L’area di
ricerca è tra i play-guardia di scuola americana
ma passaporto europeo già percorsa negli anni
scorsi per Clock e Kakad.

Casorate ricade e cerca rinforzi
STRISCIA NEGATIVA

La Teva mette alle corde la capolista
Alla distanza Varese perde lucidità. Battuti Cassano e Fagnano

Dura poco meno di 30 minuti il sogno
della Teva (Aldizio 7, Bergamaschi 4,
Calzavara 3, Carlesso ne, De Vita 15,
Florio 2, Girardin 2, Lo Biondo 15, Pie-
trini 4, Rossi 12, Sandrinelli 9, Vanzella
2) di fermare la corsa della capolista Ca-
dorago (Casati 21, Chiurato, Ciapponi,
Cipriano 4, Cogliati 7, Fauda 18, Fortini
12, Guerra 4, Nachev, Restelli 1, Scarioni
2, Tacchini 22). Primo tempo brillante
sul fronte offensivo (24-22 al 10’, 45-45
al 20’) con De Vita (6/9 da 2 e 7 rimbalzi)
e Lo Biondo (5/11 al tiro e 9 rimbalzi) che
lasciano il segno da sotto e da fuori. Alla
distanza però i ragazzi di Triacca e Me-
neghin perdono lucidità (7/24 da 3 e 22
perse) e gli ospiti impongono il talento
degli esterni con Tacchini in evidenza per
il rush decisivo dopo il 70-75 del 32’.
Stop consecutivo numero 5 per Cassano
(Puricelli 2, Moalli 6, Galmarini 4, Re-
depaolini 7, Bianco, Bonicalzi, Del Tor-

chio 10, Zacchello 7, Poggiolini 17, Dal-
la Valle 2, Pocaterra) che cede alla di-
stanza sul campo di Cantù (Baparapè 12,
Castelli 2, Pagani 4, Fioravanti 20,
Amadio 7, Munafò 8, Pifferi 18, Colzani
2, Casadio 2, Costacurta ne, Crisci 2, Co-
lombo). Effimero l’8-19 del 6’ con la
squadra di Vecchiè (foto in alto) che pa-
ga l’assenza di Mapelli (influenza) e l’in-
fortunio muscolare di Bianco: dopo il
33-27 del 20’ le triple di Fioravanti fir-
mano il decisivo 61-37 del’ultima pausa.
Nulla da fare per Fagnano (Diakhatè 19,
Feriol 17, Intravaia 13) contro la capoli-
sta Rovello (Bosa 21, Barbisan 13, Lanzi
12): senza lo squalificato Palladini (2
turni di stop, salterà anche la sfida salvez-
za di sabato a Bollate) l’Altrimedia perde
subito contatto (18-23 al 10, 35-45 al 20’)
non riuscendo a imporre il vantaggio fi-
sico, e la rimonta dell’ultimo quarto non
va oltre il meno 7 del 35’.

IL POSTICIPO

Cerro Maggiore fa il bis al PalaOlympia e con-
solida la sua leadership in classifica. Ma la
squadra di Legramandi (Cassano 12, Mariani
ne, Puglisi 6, De Tomasi 22, Mazzeo ne, De Lu-
cia 9, Grillo, Marranzano 1, Zocchi 6, Pastori 4,
Antonini 7) fatica fino in fondo per piegare la
combattiva Arktè (Guidi 24, Tiengo 10; out Bi-
raghi, espulso Mosti per doppio tecnico dopo
13’). Difficoltà di messa in moto contro pressing
e zone legnanesi, poi l’esperienza di De Tomasi
(4/9 da 2, 2/2 da 3, 5/6 ai liberi) si fa valere den-
tro l’area e dopo il 27-28 del 14’ i padroni di casa
allungano il passo (38-31 al 20’) con l’ABA che
protesta contro l’arbitraggio. Match apparente-
mente in controllo sul 54-42 del 30’ con le ac-
celerazioni di Cassano (3/6 al tiro, 4/5 ai liberi);
nel finale due triple di To g n a t i e Guidi valgono il
meno 6 del 37’, ma nonostante il 4/23 totale dal-
l’arco Cerro chiude con sicurezza.

Legnano lotta ma non basta
Cerro conserva il primato

RISULTATI

Netto il successo di Lentate (Bottinelli 19; infor-
tunato Aresi, MIA sul mercato in cerca di un so-
stituto) a Tavernerio (Zucchi 13, Kovacic 9).
RISULTATI (7° turno): Cantù-Cassano M. 77-55;
Teva Varese-Cadorago 75-91; Verbano-Bosto
49-60; Altrimedia Fagnano-Allianz Rovello P.
73-82; Tavernerio-MIA Lentate 52-64; Cal Ca-
stronno-ADD Tradate 89-72; Safco Eng. Gallara-
te-Bollate 88-59; Cerro M.-Artkè Legnano 67-59.
CLASSIFICA: Cerro, Cadorago, Rovello e Cantù
punti 12; Castronno e Gallarate 10; Tradate, Bosto
e Lentate 8; Teva, Legnano e Verbano 4; Taverne-
rio, Cassano, Bollate e Fagnano 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Cassa-
no-Cerro Maggiore, Teva-Tradate, Artkè-Bosto,
Cadorago-Rovello; ore 21.15: Lentate-Verbano;
ore 21.30: Tavernerio-Castronno. Sabato, ore
18.30: Gallarate-Cantù; ore 20.45: Bollate-Fagna-
no.

Lentate vince ma perde Aresi
e adesso cerca un sostituto


