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Il nono squillo del 7 Laghi Gazzada
mette in allarme la capolista Saronno
C GOLD La Valceresio conquista punti pesanti piegando in volata Cermenate. Crolla Casorate
Gazzada suona la nona e attende
il test Saronno per valutare la
consistenza dei suoi progressi in
ottica playoff.
Il 7 Laghi (Passerini 6, Lepri 13,
Chiapparo ne, Spertini 15, So-
maschini, Marinò 14, Cappella-
ri 4, Clerici 8, Testa 10, Fedrigo
2, Moraghi 8, Bologna) spazza
via alla distanza Cislago (Parietti
4, Bigoni 4, Saibene 2, Roppo
10, De Piccoli 2, Bertoglio, Eri-
forio 9, Cattaneo 20, Ponchiroli
5, Ceriani) e mette virtualmente
al sicuro l’accesso alla post-sea-
son.
Prova corale di alto livello (4 in
doppia cifra e 9 a referto) per la
squadra di Zambelli, che piazza
il primo affondo (20-9 all’8’)
con le folate di Lepri (4/7 al tiro
e 3 assist in 18’) e Testa (3/6 al
tiro, 4/5 ai liberi).
Il Cistellum trova spunti balistici
dal solo Cattaneo (7/15 al tiro e
13 già all’intervallo), ricucendo
il primo strappo (44-38 al 24’ do-
po il 33-18 del 15’) ma pagando
il gap fisico (46-31 a rimbalzo) e
la brutta serata al tiro (31% dal
campo) con la seconda prova
consecutiva sotto quota 60 punti.
Così nel terzo quarto sono Ma-
rinò (5/9 al tiro, 5 rimbalzi e 3
assist) e Spertini (5/10 da 3) a
piazzare l’affondo decisivo col 7
Laghi che dilaga fino al 72-47
del 35’ grazie alle triple a raffica
della ripresa (11/30 totale) e al
predominio interno garantito da
Moraghi (13 rimbalzi). Ora
Gazzada attende la visita di Sa-
ronno per verificare se la sua ri-
monta fino all’attuale quarta
piazza può valere un playoff da
protagonista assoluta come nelle
aspettative estive, mentre Cisla-
go sfiderà Garbagnate in uno
scontro importante nella corsa

per evitare i playout. Punti im-
portanti invece per la Valceresio
(Fanchini 8, Bologna ne, Rulli
16, Biganzoli 4, Battistini 5,
Mondello 14, Vescovi, Beri ne,
Zattra 14, Bisognin 4, Terzaghi
13) che regola in volata Cerme-

nate (Bonvino 16, Longoni 10).
L’infermeria finalmente (quasi)
vuota -out solo Gualco dopo i 4
assenti della settimana scorsa -
permette alla squadra di Racco
di produrre un solido volume di
gioco e prendere il sopravvento

nella ripresa dopo il 40-41 del
20’.
Utile l’impatto della zona con
Zattra (5/7 da 2, 4/4 ai liberi e
10 rimbalzi) e Mondello (3/8 al
tiro, 7/10 ai liberi e 7 rimbalzi) a
supporto dell’asse Fanchini-Ter-
zaghi (59-52 al 28’).
Nel finale Cermenate impatta a
quota 76 sfruttando due perse ba-
nali dei biancoverdi, ma il dop-
pio 1-2 ai liberi di Rulli e Ter-
zaghi vale due punti pesanti per
la Baj. «Una settimana di buoni
allenamenti concretizzata in una
prova solida sui due lati del cam-
po - afferma coach Racco - In
questa versione pressochè com-
pleta siamo in grado di produrre
un buon volume di gioco e se riu-
sciremo a lavorare a questi ritmi
la salvezza è alla portata».
Crolla alla distanza invece Caso-
rate (Loughlimi 16, Turano 6,
Marusic, Pitton 7, Preatoni 7, Pi-
cazio 14, Portaluppi 5, Bordi-
gnon 6, Gambaro 6, Anzini ne)
sul campo di Bernareggio (Saini
19, Angiolini 14, Villa e Merlati
12). L’assenza del pivot titolare
Frontini (27-35 a rimbalzo e
Saini dominante nei primi 20’)
pesa tantissimo nel finale, vani-
ficando gli sforzi di una Hydro-
therm tonica per lunghi tratti (an-
cora 65-62 al 35’) con Loughlimi
(3/7 al tiro, 9/9 ai liberi) e Pica-
zio (6/11 dal campo) in eviden-
za.
Negli ultimi 5’ però la squadra di
Corbella commette troppi errori
(17 perse e 3/11 da 3) e il gap si
dilata. E la contemporanea vitto-
ria di Lesmo a Sesto San Giovan-
ni riporta a 4 le lunghezze da ri-
montare per agganciare i pla-
yout: sabato derby quasi senza
appello contro i “cugini” di Som-
ma Lombardo.

Nona vittoria in serie e quarto posto per il 7 Laghi Gazzada

La IMO recupera il 24 marzo
LA SITUAZIONE

RISULTATI (23° turno): Bernareggio-Hydrotherm Casorate
83-67; 7 Laghi Gazzada-Cislago 80-56; Baj Valceresio-Cermena-
te 78-76; Galvi Lissone-Olginate 34-57; Lierna-Calolziocorte
66-59; Babylou Somma Lombardo-Garbagnate 92-74; Sesto San
Giovanni-Lesmo 80-88. IMO Saronno-Maleco Nerviano rinviata a
giovedì 24 marzo.
CLASSIFICA: Saronno* 40; Olginate 36; Bernareggio* 34; Gazza-
da 30; Lierna 28; Nerviano* 26; Somma 24; Lissone e Cislago 22;
Calolziocorte*, Garbagnate e Cermenate 20; Valceresio 16; Sesto
San Giovanni e Lesmo 10; Casorate 6. * una partita in meno.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: Gazzada-Saronno, Cerme-
nate-Lierna, Olginate-Sesto, Lesmo-Bernareggio; ore 21.15: Ca-
sorate-Somma. Domenica, ore 18: Nerviano-Lissone, Calolzio-
corte-Valceresio; ore 19: Garbagnate-Cislago.

Safco da sballo schianta Cantù
C SILVER Punti salvezza per Teva e Arktè sui campi di Tradate e Bosto
Prova di forza di Gallarate
(nella foto Borghi e coach
Vis) nel big-match sul cam-
po di Cantù. La squadra di
Vis (Quaglia, Tomasini 3,
Ciardiello 9, Bianchi 16,
Pariani 11, Borghi 2, Gatto
19, Cola, Picotti 7, Puricelli
4, Bolzonella 4) travolge
sul piano del ritmo la capo-
lista Gorla (Pifferi 10) e
lancia la sua candidatura
per un posto di rilievo nel
tabellone playoff. Dopo
l’equilibrio dei primi 20’
(33-32 a metà gara) la Saf-
co rompe gli argini nel ter-
zo quarto: cala la saracine-
sca (16 punti subiti nella ri-
presa) con le staffette Co -
la-Bolzonella su Pifferi e
Quaglia-Tomasini su Pa -
gani che spengono le fonti
del gioco comasco. Mentre
in attacco sono Gatto (4/6
da 2, 2/3 da 3, 5/5 ai liberi) e
Bianchi (1/1 da 2, 4/7 da 3)
a favorire la fuga decisiva
(42-58 al 30’), regalando a
Gallarate un prezioso 2-0
negli scontri diretti con il
Gorla. Weekend “fausto”
per le giovani Teva e Arktè,
che strappano punti impor-
tanti in chiave salvezza sui
campi di Tradate e Bosto.
Miglior partita dell’anno
per i ragazzi di Meneghin e
Triacca (Calzavara 4, Car-
lesso, De Vita 20, Del Bo-
sco ne, Ferrabue, Florio 9,
Girardin 4, Lo Biondo 11,
Pietrini 23, Rossi 14, San-
drinelli 8, Zanzi), che fanno
subito il vuoto (20-29 al
10’, 40-52 al 20’) con le

fiondate di Pietrini (4/8 da
2, 3-4 da 3, 6/6 ai liberi) e
De Vita (5/5 da 2, 3/5 da 3)
in una serata da 11/24 da 3.
Nella ripresa l’ADD (Lura-
schi ne, Corsaro 4, Muraca
12, Figuriello 1, Beretta
28, Fogato ne, Turconi 11,
Castiglioni 6, Sacchetti 7,
Bernasconi 11, Gagliardi,
Clerici) si riavvicina sul
meno 6 con i dardi di Beret-
ta (8/20 al tiro, 9/9 ai liberi)
. Ma Varese riaccende il
motore con le accelerazioni
di Rossi (5/8 al tiro, 5 recu-
peri e 4 assist) che valgono
il più 17 del 33’ dopo il
63-72 del 30’. Si conferma
anche il momento positivo
dell’Arktè (Tognati 3,
Tiengo 9, Turano 0, Rinke
27, Garofalo, Colombo,
Panizza 3, Gastoldi 4, Gui -
di 15, Tosi 4, Cedrati, Du-
shi 4) che impone la sua fre-
schezza atletica sul campo
di un Bosto (Brighina 2,
Marotto ne, Bianco 4, Lau-
di 8, Missoni 2, Caperna
ne, Bini 14, Volpato 1, Go-
rini 3, Beretta, Moscatelli
17, Grieco) in affanno sul
perimetro (3/19 da 3 e 21
perse). I varesini ricuciono
(18-20 al 14’ dopo il 9-18
del 10’) con Moscatelli
(6/12 e 8 rimbalzi), poi però
la zona dell’ABA toglie rit-
mo all’attacco e gli ospiti
prendono il largo (20-29 al
20’) dilagando dopo l’e-
spulsione di Frasisti con
Rinke (10/13 da 2, 7/7 ai li-
beri) e Guidi (3/13 al tiro,
7/8 ai liberi).

Mani troppo fredde per la IMO nell’assalto alla
coccarda tricolore della Coppa Italia di C Gold
sfumata nel rush finale della semifinale contro
Tarcento (piegata poi nella finalissima dalla favo-
rita Vis Nova Roma, vittoriosa per 62-49). Tra il
9/20 ai liberi e il 7/30 da 3, la squadra di Piazza ha
pagato un attacco troppo sterile per 25 minuti
buoni (solo 23 punti a metà terzo quarto). E il ri-
sveglio dell’ultimo quarto, risalendo da meno 21
al pareggio del 37’, non è stato coronato dal sor-
passo.
«Per lunghi tratti non abbiamo mai fatto canestro,
nonostante una buona qualità dei tiri costruiti -
commenta il coach della IMO -. Peccato per i 2
possessi del sorpasso sprecati sul 52 pari e i suc-
cessivi due canestri allo scadere dei 24 secondi
di Gaspardo. Nonostante il gap fisico abbiamo
effettuato una prestazione gagliarda, con qual-
che errore in meno saremmo arrivato in finale».
Ora Saronno si immerge nuovamente nel clima
campionato a partire dal derby di sabato a Gaz-
zada: «Se dopo l’inopinata sconfitta di Lesmo ero
molto arrabbiato, il viaggio a Rimini mi ha dimo-
strato che possiamo arrivare fino in fondo» so-
stiene Piazza.

Trionfo della Vis Nova Roma
COPPA ITALIA

Somma Lombardo schianta Garbagnate e lan-
cia l’assalto ai playoff. Netto successo casalingo
per la Babylou (Maffezzoli 15, Hudson 29, Lon-
go, Padova 5, Azzimonti ne, Galli, Corona Na-
varro 14, Bracci 7, Filic 1, Castagnetti 11, Aglio
10) che si stacca dal gruppone a cavallo tra ot-
tavo e dodicesimo posto e distanzia la Resistor
(Mangiapane 11, Tonella 10, Allegri 22, Arui 5,
Iannaccio, Maina 4, Barella 3, Colella ne, Mon-
talbetti 9, Rigamonti.) grazie al 2-0 negli scontri
diretti. Prova corale di alto livello per il Nelson (5
in doppia cifra), che nonostante l’assenza di Az-
zimonti impone la sua legge sotto canestro
(38-27 a rimbalzo) e trova stabilmente soluzioni
fluide (10/24 da 3) grazie alla trazione posteriore
Maffezzoli (4/9 al tiro, 6/6 ai liberi)-Hudson
(5/11 da 3, 12/14 ai liberi e 8 recuperi). Gara in
controllo già nel primo tempo (53-37 al 20’) con
Somma che argina i tentativi di rimonta ospite
(72-59 al 30’): «Prova confortante a livello tecni-
co e mentale a confermare un ritrovata condizio-
ne fisica - commenta soddisfatto coach Cru-
gnola - E anche la coralità è in crescita con Hud-
son sempre più inserito nel sistema».

Hudson piega Garbagnate
SOMMA ASSALTA I PLAYOFF

Verbano, ripartenza a... Manetta
Intravaia e Ferioli riaccendono Fagnano,Castronno ok con Tavernerio

Esordio casalingo vincente per Andrea
Manetta sulla panchina del Verbano. Do-
po 5 stop consecutivi, la formazione lui-
nese (De Santi 2, Gardini 5, Porrini 8, Fe -
degari 9, Vitella, Biason 4, Ferrari, Gu -
bitta 23, Palazzi 6, Galluccio 17, Garava-
glia 11) piazza un brillante acuto in chiave
salvezza piegando Lentate grazie al son-
tuoso 14/33 dall’arco. Nonostante l’assen -
za dell’influenzato Pehar, i lacuali fanno
sempre l’andatura (21-17 al 10’, 39-37 al
20’) grazie agli spunti interni di Galluccio
(8/10 da 2). Dopo l’intervallo le fiondate
di Gubitta (3/4 da 2, 5/8 da 3) e Garava -
glia (3/4 da 3) ribaltano l’unico allungo
ospite (41-47 al 23’ ma 62-51 al 30’) con il
più 15 del 35’ che archivia la pratica.
Chiusa a quota 3 anche la striscia negativa
di Fagnano (Vignati, Brignoli 2, Tesone 9,
Colombo, Calloni 8, Ferioli 20, Tosi, Fag-
giana 3, Intravaia 25, Palladini 17, Re) che
travolge Bollate (Piotto e Mitrano L.12)

col ritmo forsennato dei suoi assetti nani-
formi in assenza di Pizzi. Il 31-15 del 10’
sorretto dalla trazione posteriore Ferio -
li-Intravaia lancia la squadra di Galma -
rini, che dilaga dopo l’intevallo (70-44 al
30’) grazie all’aggressività difensiva pro-
fusa da tutti gli effettivi, e intasca un pre-
zioso 2-0 negli scontri diretti con l’Ardor.
Più sofferta del previsto invece la vittoria
di Castronno (Gianoli 2, Ivone 4, Leo 3,
Borghi 3, Premoli 13, Leggeri, Pellizzaro,
Fontanel 10, De Vita, Santinon 10, Binda
6, Colombo) contro Tavernerio (Spiga 10,
Kovacic 8). La squadra di Monti fatica a
mettersi in moto (5-18 al 10’) e tampona
con la zona le problematiche offensive
(30% dal campo) legate agli infortuni in
corsa di Binda e Leo che si aggiungono al-
le assenze di Marini e Barbieri nel repar-
to esterni. I muscoli di Fontanel e Premo -
li valgono il controbreak dopo l’intervallo
(41-32 al 30’ e più 15 a 34’).

NON BASTA ZACCHELLO

Cerro Maggiore impone il fattore campo contro
Cassano Magnago (79-64) e tiene il passo di
Rovello Porro al comando della classifica. La
squadra di Legramandi (Cassano 12, Grillo
13, Mariani 4, Marranzano 10, Puglisi, Zocchi,
De Tomasi 17, Pastori 9, Mazzeo 2, Antonini 6,
De Lucia 6) fa l’andatura fin dall’avvio (22-17 al
10’) e allunga con decisione nei quarti centrali
(46-35 al 20’, 66-46 al 30’) con De Tomasi (5/12
al tiro, 8/9 ai liberi e 8 rimbalzi) sugli scudi in una
prova corale consistente (21/40 da 2 e 7/19 da
3) con P uglisi e Zocchi sulla via del recupero.
La squadra di Ve c c h i è (Moalli 17, Puricelli 5,
Bianco 6, Zacchello 22, Bonicalzi 3, Kapedani
5, Galmarini 4, Redepaolini 2, Rocca) paga le
assenze di Poggiolini (forse recuperabile per il
derby-salvezza contro Fagnano) e Del Torchio,
e non basta l’ex di turno Zacchello (6/8 da 2, 3/6
da 3) per tenere il passo della capolista.

De Tomasi esalta Cerro Maggiore
Cassano Magnago firma la resa

LA SITUAZIONE

Il derby al vertice premia Rovello (Bosa 21, Bar-
bisan e Terraneo 11) che si impone su Cadorago
(Bacuzzi 21, Casati e Tacchini 17).
RISULTATI (23° turno): Gorla Cantù-Safco Engi-
neering Gallarate 49-73; Verbano-MIA Lentate
85-68; ADD Tradate- Teva Varese 80-93; Altrime-
dia Fagnano-Bollate 84-64; Rovello Porro-AZ
Pneumatica Cadorago 77-74; Cal Castronno-Ta-
vernerio 51-41; Bosto-Arktè Legnano 51-69; Cer-
ro Maggio-Cassano Magnago 79-64.
CLASSIFICA: Cerro, Rovello 36; Cantù e Castron-
no 34; Cadorago e Gallarate 32; Tradate e Lentate
24; Bollate, Bosto, Fagnano e Teva 18; Cassano e
Legnano 14; Verbano 12; Tavernerio 4.
PROSSIMO TURNO - Venerdì 11, ore 21: Cadora-
go-Castronno, Varese-Bollate, Cantù-Rovello,
Cassano-Fagnano, Legnano-Verbano; ore 21.15:
Lentate-Bosto; ore 21.30: Tavernerio-Cerro. Sa -
bato 12, ore 18.30: Gallarate-Tradate.

Rovello piega anche Cadorago
Sabato Gallarate sfida l’ADD


