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Impresa di Somma
C GOLD Partenza ok di Saronno, Gazzada cede a Olginate
Saronno impone il fatto-
re campo nell’inedito
derby del centro Ronchi
contro Garbagnate. La
IMO (Bellotti 12, Lanza-
ni 5, Minoli 5, Gorla,
Cacciani 17, Leva 13,
Gurioli 6, Guffanti 10,
Franchi, Petrosino 10)
prende progressivamen-
te le misure alla Resistor
(Mangiapane 10, Tonel-
la 3, Allegri 19, Arui 18,
Moretti, Maina 3, Barel-
la 4, Rigamonti 1, Mon-
talbetti 2) con una difesa
attenta che tiene a bada i
fucilieri “ospiti” (3/24 da
3).
Così i biancazzurri ( n e l-
la foto) allungano in pro-
gressione (41-33 al 20’,
57-46 al 30’) chiudendo
con le triple di Leva (3/9
da 3) e la sostanza di
Cacciani (4/9 al tiro, 7/7
ai liberi e 7 rimbalzi).
«Partita utilissima per
capire che per fare strada
dovremo imparare a
sporcarci le mani: quan-
do lo abbiamo fatto con
continuità i risultati sono
stati positivi» commenta
soddisfatto coach Piaz-
za. L’impresa più bella
la firma la matricola
Somma Lombardo (Maf-
fezzoli ne, Rodenas 15,
Longo ne, Di Giovanni
3, Padova 21, Azzimon-
ti 20, Corona 20, Bracci
ne, Castagnetti 4, Aglio
11, Bessi) che pur senza
il play titolare Maffezzo-
li sbanca Bernareggio
(Colnago 20, Villa 16) a
suon di triple (10/19 da 3
più 24/31 da 2).

Abbrivio brillantissimo
(23-33 al 10’) firmato da
Padova (5/5 da 3, 3/5 da
3, 9 rimbalzi e 4 assist) e
Azzimonti (6/6 da 2, 2/4
da 3). I padroni di casa
riaprono nel quarto pe-

riodo (74-75 al 35’) ma
tre triple in fila di Coro-
na (6/10 al tiro) spaccano
definitivamente il match.
Stop in volata invece per
Gazzada (Passerini 9,
Chiapparo ne, Spertini

11, Somaschini 3, Mari-
nò 4, Cappellari 11,
Clerici 7, Testa 11, Fe-
drigo 14, Caperna ne)
nel big-match di Olgina-
te (Bassani 16, Meregalli
14): senza Lepri - pro-

blemi di tesseramento - il
7 Laghi conduce a lungo
(30-32 al 20’, 50-51 al
30’) con ottimi spunti di
Cappellari (5/11 da 2 e 9
rimbalzi) e Testa (5/7 al
tiro), ma alla distanza
paga le brutte medie al
tiro (9/27 da 3 e 9/17 ai
liberi) e i muscoli di Bas-
sani (18 rimbalzi) fanno
la differenza (69-62 al
37’). Nel finale due tri-
ple di Fedrigo (3/5 da 3)
valgono il 70-68 a meno
18”ma Marinò fallisce il
pareggio dall’arco a me-
no 2”. Buona la prima
per la Valceresio (Vano-
ni, Vescovi 3, Bisognin
16, Gualco, Terzaghi
20, Battistini, Biganzoli
2, Zattra, Rulli 18, Fan-
chini 19) che piega alla
distanza la resistenza di
Sesto San Giovanni
(Fabbricotti 18, Darwi-
sh 11, Cogliati 10). Av-
vio ad handicap per la
Baj (4-11 al 3’), poi una
fiammata di Terzaghi
(5/17 dal campo, 10/17
ai liberi e 9 rimbalzi)
sblocca il team di Racco
che si riavvicina (39-40
al 20’) con due triple di
Fanchini (3/5 da 3) e le
incursioni di Rulli (8/10
da 2). Nella ripresa l’o t-
timo impatto difensivo
di Gualco su Cogliati
cambia faccia alla Baj,
che allunga fino al 69-58
del 33’ con un sostanzio-
so Bisognin (5/5 da 2,
5/6 ai liberi e 9 rimbalzi)
e contiene la rimonta
ospite (76-72 a meno
45”).

Lissone sconfitto da Lierna
LA SITUAZIONE

Primo derby stagionale in program-
ma sabato prossimo al Pala7Laghi
con Gazzada e Baj di fronte nel clou
del secondo turno. Inteessanti an-
che la trasferta di Saronno sul campo
di Cermenate dell’ex Tato Grassi e il
derby delle matricole tra Garbagnate
e Casorate.
RISULTATI (1° turno): Cermena-
te-Calolziocorte 72-74; IMO Saron-
no-Resistor Garbagnate 78-60; Lis-
sone-Lierna 62-69; Baj Valcere-
sio-Metalgalvano Sesto San Giovan-
ni 78-72; Cislago-Lesmo 71-74; Olgi-
nate-Gazzada 75-70; Bernareg-

gio-Babylou Somma Lombardo
82-93; Hydrotherm Casorate-Maleco
Nerviano.
CLASSIFICA: Saronno, Lesmo, Ca-
lolziocorte, Lierna, Valceresio, Olgi-
nate e Somma 2; Garbagnate, Lisso-
ne, Sesto, Cislago, Cermenate, Ber-
nareggio, Gazzada 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato ore 21:
Gazzada-Valceresio, Cermenate-Sa-
ronno, Lesmo-Olginate; ore 21.15:
Somma Lombardo-Lissone; Lier-
na-Bernareggio. Domenica ore 18:
Nerviano-Calolz.; ore 18.30: Garba-
gnate-Casorate, Sesto-Cislago.

Hydrotherm Casorate-Nerviano 71-75

CASORATE: Turano 15, Marusic 1, Pitton 28,
Preatoni 4, Tedoldi 10, Frontini 6, Bordignon 2,
Kapedani 2, Barbera ne, Ceserani ne, Memelli
ne.
NERVIANO : Rondena 11, Vanzulli 20, Cappellot-
to 7, Croci 3, Grimaldi 5, Bandera 10, Bosio 7, Pel-
liccione 10, Mantica 2, Pelusi ne, Pizzarelli ne.
L’esperienza di Nerviano strozza il primo hurrà
della matricola Casorate. La Hydrotherm parte a
razzo (19-11 al 10’) con lo scatenato Pitton (5/8
da 2, 2/5 da 3, 6/6 ai liberi), ma l’asse Ronde-
na-Vanzulli ricuce a metà gara (34-33 al 20’). No-
nostante l’infortunio di Rondena (sub-lussazio-
ne del pollice della mano destra: oggi il verdetto
dei medici, nella migliore delle ipotesi 10 giorni
di stop) la Maleco allunga (48-51 al 30’, 57-65 al
37’) con i dardi di Va n z u l l i (5/9 da 2, 2/5 da 3, 4/6
ai liberi) e il predominio dei lunghi. Le raffiche di
Tu r a n o (3/6 da 3, 4/4 ai liberi) riaprono tutto sul
69 pari del 39’, ma un rimbalzo d’attacco con-
vertito da Bandera e un recupero di Vanzulli fir-
mano il raid neroverde.

Casorate s’arrende
VINCE NERVIANO

Cislago-Lesmo 71-74

CISLAGO: Cattaneo 16, Eriforio 10, Roppo 15, De
Piccoli 17, Bertoglio 7, Saibene 6, Ceriani ne, Pon-
chiroli, Balsamello ne, Parietti ne.
LESMO: Maniero 18, Aliprandi 19, Carzaniga, Villa
9, Passoni 9, Zappa 10, Radovanovic 6, Galletti 3,
Pirola.

Partenza falsa del Cistellum contro l’altra matrico-
la Lesmo. La squadra di Sassi non capitalizza l’e-
sordio casalingo davanti ai 250 spettatori del Pa-
laGorla: bene il 41-35 del 20’ (Cattaneo e Roppo
in evidenza), ma alla distanza l’attacco gialloviola
perde smalto (2/13 da 3 e 16 perse). Il più 8 del 23’
non basta a piegare la resistenza dei brianzoli,
che nel rush finale sono più lucidi di un Cislago
dalle rotazioni limitate (solo 7 in campo) in attesa
del recupero di Parietti. Così Lesmo sorpassa nel
terzo quarto (53-54 al 28’) e nel finale trova guizzi
decisivi da Villa e Maniero (66-69 al 39’). Ultimo af-
fondo di Cislago con l’antisportivo di Villa su Rop-
po che vale il 71-72 a meno 6”, ma De Piccoli (co-
munque MVP) fallisce il tiro-partita a meno 2”.

Cislago dura 20’
PASSA LESMO

Castronno e Bosto sorridono, cade Cassano
C SILVER La Cal piega Lentate, Marotto e Iovene lanciano i nerazzurri. Verbano k.o.
Festeggiano solo Castronno e
Bosto nel turno inaugurale del
girone B della C Silver.
La Cal (Barbieri 5, Ivone 2, Ma-
rini8, Leo 8, Borghi 14, Leggeri
ne, Fontanel 8, Binda 23, De
Vita ne, Premoli 9) piega con
autorità Lentate (Del Pero e V i-
sini 13; out Meroni) conferman-
dosi senza ombra di dubbio
realtà di alto livello a dispetto
dell’assenza di Lombardi ( l e g-
gero infortunio ad un ginocchio,
recuperabile comunque per sa-
bato a Bollate) oltre a quella del
lungodegente Santinon ( d i s p o-
nibile solo fra un mese).
Dopo un primo tempo brillante
(20-11 al 7’ e 31-18 al 12’) i
“Reds” accusano un giro a vuo-
to nel terzo quarto (49-55 al 27’
con un 4-21 dopo il più 13 del
22’). Ma una fiammata di B o r-
ghi (4/6 da 2, 2/5 da 3) e la ver-
ve di Binda (6/11 al tiro, 10/10
ai liberi) esaltano i quintetti di-
namici scelti da coach Monti
(4/10 al tiro ma 9 rimbalzi e tan-
ta sostanza per Premoli) e fir-
mano il decisivo 68-60 del 37’.
Rush finale vittorioso anche per
il Bosto (Marotta 19, Bianco 2,
Laudi 10, Missoni 10, P r e s e n-
tazi 10, Gorini 3, Beretta 5,
Faggiana ne, Grieco) contro
Bollate (Danesi 14).
Percentuali non brillanti per i
nerazzurri (4/18 dal campo per
Presentazi), ma dopo quasi tre
quarti in equilibrio (ancora
47-51 al 28’) l’alternanza di zo-
ne proposte da Frasisti chiude
bene gli spazi con Missoni
(5/11 da 2), mentre Marotto (7/9
da 2, 6 rimbalzi e 3 recuperi) e
Iovene (2/5 al tiro, 5/8 ai liberi)
firmando l’allungo decisivo in

campo aperto dal 60-57 del 36’.
Stop in volata invece per il Ver-
bano (Gardini 17, Vitella 2, Bia-
sion 8, Calcagno 23, Pehar 2,
Ferrari 2, Gubitta 10, Palazzi 7,
Galluccio, Garavaglia 3, Cipol-
letta ne) che cede sotto la piog-
gia di triple di Cadorago (C a-
sati 31 e 7/15 da 3, Fortini 15; 4
per il lungo bulgaro Natchev
che ha completato il roster della
squadra di Coppo).
Fatale il calo del secondo quarto
(dal 22-20 del 10’ al 37-47 del
20’) con la zona lacuale che pa-
ga dividendi e frutta il 61 pari
del 33’ firmato dalle giocate in-
terne di Calcagno (7/10 da 2,
9/9 ai liberi e 9 rimbalzi).
Ma con l’esordiente Pehar a n-
cora poco inserito nei giochi di
squadra e contratto alla prima
uscita in maglia biancoblù (1/6
dal campo), il solo Gardini
(6/13 al tiro) non basta per te-
nere il passo degli ospiti (68-74
al 38’).
Nulla da fare infine per Cassano
Magnago (Puricelli ne, Benatti,
Bianco 15, Pocaterra 2, Del
Torchio 9, Galmarini ne, Moal-
li 2, Zacchello 2, Poggiolini 11,
Mapelli 22, Bonicalzi 3) sul
campo di Rovello Porro (B a r-
bisan 23, Lanzi 16, Bosa 14):
fatale la partenza ad handicap
(0-11 al 5’ e 14-28 al 10’) ai ra-
gazzi di Vecchiè, che poi risal-
gono la china (38-44 al 20’) con
gli spunti di Mapelli e Bianco.
Nella ripresa i biancazzurri ag-
ganciano la parità, ma senza R e-
depaolini e con Zacchello in
campo solo nella ripresa, paga-
no le rotazioni ridotte nel repar-
to lunghi perdendo smalto e lu-
cidità nel finale.

Sconfitta al debutto per la matricola Altrimedia Fagnano (foto redazione)

Varese rimonta troppo tardi
L’Altrimedia Fagnano cede a Cantù e cerca rinforzi

Partenza falsa per la Pallacane-
stro Varese nella nuova avven-
tura in C Silver.
I ragazzi guidati dalla coppia
Meneghin e Triacca (Aldizio,
Bergamaschi 13, De Vita 5,
Florio 5, Girardin 2, Lo Biondo
M. 10, Rossi 12, Sandrinelli 1,
Vanzella 2, Zanzi 10) cedono di
fronte alla solidità di Tavernerio
(Kovacic 22, Taormina 13):
polveri bagnate (4/22 da 3) e
troppi errori (22 perse) fanno
precipitare i biancorossi - anco-
ra senza Pietrini - fino al 51-34
del 30’.
Poi nell’ultimo quarto Rossi
(5/12 e 4 recuperi) e Bergama-
schi (5/11 al tiro) provano a gui-
dare la rimonta dal meno 18:
sforzo tardivo ma apprezzabile
di cui far tesoro in vista dell’e-

sordio casalingo di venerdì con-
tro Rovello Porro.
Nulla da fare anche per la ma-
tricola Fagnano (Brignoli 9, Te-
sone 3, Colombo C., Calloni 9,
Ferioli 10, Intravaia 24, Pizzi 2,
Palladini 10, Re, Giacomello)
contro la corazzata Cantù (P a-
gani 22, Pifferi 16, Crisci 15).
L’Altrimedia regge comunque
l’urto (32-42 al 20’, 59-69 al 30’
ma anche meno 5 nella terza
frazione) con Intravaia (9/18
dal campo), il gap si dilata solo
nel finale (meno 21 al 35’) ma il
team di Galmarini non sfigura.
Da stasera l’Altrimedia proverà
come rinforzo la 19enne guar-
dia Vignati in uscita dall’ABA,
e si registra anche un possibile
sondaggio per l’ala Vorfa (ex
Olimpia Busto e Gambolò).

LA SITUAZIONE

Posticipo serale al PalaKnights: debutto casa-
lingo per la giovane ABA contro un Tradate sen-
za gli infortunati Fogato e Bernasconi.
RISULTATI (1° turno): Verbano-Cadorago
74-77; Rovello Porro-Cassano Magnago 76-66;
Bosto-Bollate 69-59; Tavernerio-Pall.Varese
64-60; Cal Castronno-MIA Lentate 79-70; Altri-
media Fagnano-Gorla Cantù 67-82; Cerro Mag-
giore-Safco Engineering Gallarate 57-53; Arktè
Legnano-ADD Tradate stasera ore 20.45.
CLASSIFICA: Cadorago, Rovello, Bosto, Taver-
nerio, Castronno, Cantù , Cerro 2; Gallarate,
Verbano, Cassano, Bollate, Pall.Varese, Lenta-
te, Fagnano, Legnano*, Tradate* 0.
PROSSIMO TURNO - Venerdì - ore 21: Cadora-
go-Cerro, Cassano-Tavernerio, Cantù-Verba-
no; ore 21.15: Lentate-Arktè. Sabato - ore 18:
Tradate-Bosto; ore 18.30: Gallarate-Fagnano;
ore 20.45: Bollate-Castronno.

Stasera posticipo a Legnano
L’Arktè ospita l’ADD Tradate

IL POSTICIPO

Cerro Maggiore regola Gallarate nel posticipo
domenicale del girone B. La squadra di Legra-
mandi (Cassano 9, Grillo 4, Mariani ne, Mor-
lacchi ne, Puglisi 9, Marranzano 12, Zocchi 4,
Pastori 6, Mazzeo ne, Antonini 2, De Lucia 11)
nasconde l’assenza del febbricitante De To-
masi con una buona coralità iniziale (20-17 al
10’, 34-31 al 20’).
Padroni di casa anche a più 10 nel terzo quarto
punendo i molti errori della Safco Engineering
(Bolzonella, Quaglia, Ciardiello 12, Bianchi 6,
Canavesi 6, Puricelli 7, Gatto 12, Cola 1, Borghi
ne, Picotti, Pariani 7, Tomasini 2). Poi le sospen-
sioni di Gatto (5/9 da 2) riaprono fino al meno 1
del 38’, ma la squadra di Vi s spreca in serie (22
perse) e l’asse Puglisi (3/6 dal campo)-Mar-
ranzano (3/9 al tiro, cinque rimbalzi e tre recu-
peri), positivo anche in staffetta su Ciardiello,
chiude i conti.

Cerro Magg. regola Gallarate
Decisivi Puglisi e Marranzano


