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Cislago si sblocca con Gazzada
Nicora lascia il posto a Zambelli
C GOLD L’esonero era già nell’aria. Saronno non si ferma, Somma Lombardo sorprende Garbagnate
Cislago rompe il ghiaccio al quar-
to tentativo, e dà l’ultimo scosso-
ne alla panchina di Gazzada.
La sconfitta nel derby del Pala-
Gorla, primo hurrà casalingo sta-
gionale per il Cistellum (Roppo
18, Bertoglio 8, Eriforio 9, Catta-
neo 11, Ponchiroli 2, Parietti 5,
Bigoni 2, Saibene, De Piccoli 8,
Ceriani ne), costa la panchina a
Paolo Nicora: ufficiale l’addio
del tecnico ex Valceresio, già nel-
l’aria da venerdì sera.
«A livello personale mi spiace
tantissimo visto il rapporto splen-
dido che ho con Paolo - spiega il
presidente del 7 Laghi Pasquale
Pizzi - Purtroppo però non si pos-
sono cambiare 10 giocatori, e di
comune accordo abbiamo deciso
di chiudere il rapporto».
Ora la società gialloblù punterà
su Alberto Zambelli, il coach ex
Robur et Fides e Borgosesia già
sondato in estate quando gli fu
preferito Nicora.
Al 7 Laghi (Passerini 9, Marinò 4,
Cappellari 10, Clerici 10, Testa
10, Lepri 5, Chiapparo ne, Sper-
tini 3, Somaschini 6, Moraghi ne,
Stoppazzola ne) è stato fatale
l’avvio a fari spenti (20-10 al 10’,
38-24 al 20’) con la difesa del Ci-
stellum a sporcare le soluzioni
perimetrali ospiti (3/29 da 3) e a
reggere l’urto a rimbalzo.
Massimo sforzo nella ripresa il
54-50 del 36’, ma Roppo (3/12 al
tiro ma 11/14 ai liberi e 9 rimbal-
zi) ha tenuto botta in lunetta.
«Difesa e carattere ci hanno rega-
lato una vittoria importantissima
per allontanarci dalle zone basse -
commenta coach Sassi - Decisiva
l’attenzione sugli esterni e la ge-
stione del ritmo per fermare il lo-
ro potenziale offensivo: aver vin-
to la lotta a rimbalzo ci ha per-
messo di imporre il nostro ba-

sket».
La capolista Saronno allunga in-
vece a quota 8 la sua striscia vin-
cente espugnando con autorità il
campo di Nerviano.
Prestazione di sostanza per la
IMO (Minoli 12, Cacciani 26,

Leva 7, Guffanti 4, Petrosino 8,
Bellotti 9, Lanzani, Gorla, Gurio-
li 8, Aceti) che dopo il 28-33 del
20’ macina triple in serie punen-
do la zona della Maleco (Cappel-
lotto 11, Bandera 12, Fornara 4,
Pelliccione 16, Cappellari 5,

Vanzulli 7, Pizzarelli ne, Croci
ne, Grimaldi 2, Bosio 6, Mantica)
con Cacciani (4/5 da 2, 5/11 da 3)
a lanciare la fuga vincente sul
38-54 del 30’. Bene anche Petro-
sino (4/10 da 2, 13 rimbalzi e 5
assist) e Minoli (4/11 al tiro e 13
rimbalzi)per la squadra di Piazza,
mentre a Nerviano - tradita dal
2/15 da 3 e dal 13/24 ai liberi - non
basta il fatturato interno di Pellic-
cione (7/10 da 2).
Colpo esterno anche per Somma
Lombardo (Maffezzoli 4, Rode-
nas 9, Padova 13, Azzimonti 17,
Aglio 19, Longo ne, Di Giovanni
ne, Galli ne, Corona 10, Locarno
ne, Bracci 1, Castagnetti 7, Bessi
ne) che ferma a quota 6 la striscia
vincente di Garbagnate (Tonella
13, Allegri 24, Arui 5, Barella,
Montalbetti 2, Mangiapane 24,
Iannaccio ne, Moretti 2, Maina 5,
Milani ne, Rigamonti 2).
La Babylou parte fortissimo (an-
che 25-43 al 18’) imponendo la
supremazia fisica di Azzimonti
(5/11 da 2, 6/6 ai liberi e 10 rim-
balzi) e Aglio (8/15 da 2 e 8 rim-
balzi).
Nella ripresa la Resistor si avvi-
cina (60-66 al 33’) con Mangia-
pane (6/12 da 3), ma gli esterni di
casa sparano a salve; sembra fatta
sul 66-77 a 1’20” dalla fine, ulti-
mo susssulto il 75-77 a meno 13”,
ma dopo l’1-2 ai liberi di Casta-
gnetti Allegri fallisce la tripla del
pareggio e gli ospiti festeggiano
con merito.
«Decisiva la tenuta difensiva e la
concentrazione con cui siamo
scesi in campo, limitando la fonte
del gioco della Resistor - com-
menta soddisfatto Michele Cru-
gnola - Qualche affanno nel fina-
le, ma nel complesso abbiamo
meritato la vittoria».

G.S.

Prima vittoria stagione per Cislago che ha sconfitto Gazzada

Due derby nel prossimo weekend
RISULTATI

Due derby nel prossimo weekend: al centro Ronchi Saron-
no-Gazzada, sfida inedita a livello seniores Somma-Casorate.
RISULTATI (8° turno): Lesmo-Sesto San Giovanni 87-96; Cerme-
nate-Baj Valceresio 49-69; Olginate-Lissone 75-67; Hydrotherm
Casorate-Bernareggio 65-78; Maleco Nerviano-IMO Saronno
63-74; Cislago-7 Laghi Gazzada 63-57; Calolziocorte-Lierna
65-62; Resistor Garbagnate-Babylou Somma Lombardo 77-80.
CLASSIFICA: Saronno 16; Olginate e Bernareggio 14; Garba-
gnate e Somma 12; Gazzada e Lierna 10; Nerviano 8; Valceresio,
Cislago e Calolziocorte 6; Lissone, Sesto San Giovanni e Cer-
menate 4; Lesmo 2; Casorate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 21: Saronno-Gazzada, Baj-Ca-
lolziocorte, Lissone-Nerviano; ore 21.15: Lissone-Lesmo, Som-
ma-Casorate, Lierna-Cermenate. Domenica, ore 18: Cisla-
go-Garbagnate; ore 18.30: Sesto San Giovanni-Olginate.

Medico in ritardo, Tradate vince a tavolino
SERIE C SILVER Teva sconfitta senza giocare. Legnano ferma la corsa del Bosto
Vittoria senza giocare per
Tradate nel derby sul cam-
po della Teva. Referto
chiuso dalla coppia arbitra-
le Magnani-Gurrera alle
21 precise, ossia l’orario
prescritto dal regolamento
per l’arrivo del medico di
campo. Senza il quale, co-
me previsto dall’articolo
34 del R.E. Gare, la partita
non può iniziare ed è previ-
sto automaticamente lo
0-20 a tavolino. Per un dop-
pio disguido di comunica-
zione tra le parti, il dottore
“abituale” non aveva av-
vertito della sua assenza
perché di turno: il problema
è emerso quando ormai era
troppo tardi per reperire
un’alternativa entro l’ora -
rio di inizio della partita. E
il medico sociale della serie
A, Daniele Marcolli, è en-
trato al PalaWhirlpool alle
21.07, quando ormai gli ar-
bitri avevano già raggiunto
gli spogliatoi. A nulla è val-
sa anche la disponibilità del
commissario di campo di
richiamare i direttori di ga-
ra se entrambe le squadre
fossero state d’accordo di
giocare egualmente: Tra-
date (foto a destra) ha fatto
appello al regolamento, che
prevede lo 0-20 automatico
in assenza di un medico con
tessera di riconoscimento
entro lo scadere del conto
alla rovescia dei 15 minuti
di riscaldamento che parto-
no dall’ingresso in campo
di arbitri e ufficiali di cam-
po. Chissà se stavolta,

avendo coinvolto un club di
serie A, sarà il caso di rive-
dere una regola iniqua nel-
l’attribuire responsabilità
oggettiva alla società di ca-
sa per una figura che nel 99
per cento dei casi non è un
tesserato...
Brillante, invece, il succes-
so di Legnano (Tognati 2,
Tiengo 15, Frattini 2, Rinke
8, Roveda 8, Battilana 5,
Gastoldi 9, Guidi 22, Toia
5, Tosi ne, Dushi ne) che
ferma la corsa del Bosto
(Brighina, Marotto 9, Bian-
co 4, Laudi 8, Missoni 15,
Iovene 15, Presentazi 15,
Beretta 2, Faggiana, Grie-
co): effimero il 2-9 del 4’
per i nerazzurri, che girano
a vuoto contro pressing e
zona dell’Arktè (3/15 da 3).
Mentre i ragazzi di Mosti
colpicono a raffica dall’ar -
co (13/26 da 3) con un otti-
mo Guidi (3/3 da 2, 5/9 da 3
e 5 assist) ben supportato da
Tiengo (5/7 da 3) e volano
via sul 25-13 del 12’ sfrut -
tando la sostanza interna di
Gastoldi (4/7 da 2 e 10 rim-
balzi). L’innesto di Misso-
ni (5/5 da 2, 3/5 ai liberi e 8
rimbalzi), out nei primi 15’
per problemi muscolari, dà
migliori rifimenti interni
alla squadra di Frasisti che
ricuce fino al 56-48 del 29’.
Ma le scariche dall’arco
dell’ABA mandano a picco
le varie zone (prima 2-3 e
poi 3-2) utilizzate dai vare-
sini: nuovo parziale con i
dardi di Toia e Roveda per
il definitivo 65-48 del 33’.

Casorate non sblocca il digiuno, ma vede la lu-
ce in fondo al tunnel. L’Hydrotherm (Memelli
ne, Turano ne, Marusic 16, Pitton 16, Preatoni
5, Tedoldi 5, Ceserani, Frontini 11, Portaluppi 4,
Bordignon 8, Dalla Costa ne) regge per 25’
buoni l’urto contro il quotato Bernareggio (Sai-
ni 14, Pecchia 12, Bossola 11). Dopo il 30-31
del 20’ la squadra di Po m e l a r i paga le condi-
zioni precarie di Te d o l d i (2/8 al tiro, 0/4 ai libe-
ri), e non bastano le fiondate di Marusic (4/5 da
3) e Pitton (3/9 da 3) per tenere il passo dei
“Reds” (43-55 al 30’), alla settima vittoria con-
secutiva.
Ora è caccia aperta sul mercato per rinforzarsi
sul perimetro e sotto le plance: un innesto ar-
riverà subito, eventualmente altri due dopo il 18
gennaio. Saltata la pista della guardia Mori (fi-
nito in C Silver a Milazzo), improbabile per mo-
tivi burocratici l’affare Jonathan Hudson
(25enne play americano lo scorso anno in C a
Cefalù a 17.7 punti e 5.5 assist), si segue l’ala
forte Gambaro - sondato però anche da Vige-
vano - in uscita da Trecate (4.0 punti e 4.2 rim-
balzi in 5 gare di B) dopo la separazione con-
sensuale con Kapedani.

Casorate all’uscita del tunnel
CACCIA SUL MERCATO

La Valceresio ingabbia Cermenate e strappa
due punti preziosi in chiave salvezza. Colpo
esterno per la Baj (Fanchini 15, Bologna ne, Va-
noni ne, Rulli 8, Biganzoli, Battistini 11, Mondel-
lo 7, Gualco, Vescovi, Zattra 1, Bisognin 2, Te r -
zaghi 25) sul campo della matricola di Ta t o
Grassi (Papatolo 14, Bonvino 8): decisiva la
zona “sfoderata” da Daniel Racco per rompe-
re l’equilibrio nel quarto periodo, propiziando
un parziale di 0-16 (dal 46-43 del 32’ al 46-59
del 37’) che spacca la partita. La Baj parte forte
(0-8 al 4’, 11-20 al 13’) con Mondello (3/4 da 2)
e Zattra (12 rimbalzi) a proteggere l’area, ma
soffre l’iniziativa dei comaschi nei quarti centrali
con i padroni di casa che provano anche la fuga
(32-27 al 26’). A tenere a galla i biancoverdi ci
pensa Fa n c h i n i (6/15 al tiro e 3 assist) che im-
patta sul 43 pari del 30’. Poi l’arrocco difensivo
cala la saracinesca, mentre in attacco ci pensa
l’ispirato Te r z a g h i (9/14 al tiro, 6/6 ai liberi e 6
rimbalzi), che fa bottino da distanza ravvicinata
e punisce i raddoppi coinvolgendo un pungen-
te Battistini (3/8 da 3 e 6 rimbalzi) per l’allungo
vincente.

Valceresio, punti salvezza
CERMENATE K.O.

La capolista Cerro espugna Cassano
LE ALTRE Castronno e Fagnano a segno, cade il Verbano

Cerro Maggiore espugna Cassano e ali-
menta la sua leadership in classifica. Sesto
stop consecutivo per la squadra di Vecchiè
(Moalli 15, Poggiolini 17, Mapelli 17, Pu-
ricelli, Galmarini ne, Redepaolini 3, Boni-
calzi 5, Del Torchio 6, Zacchello, Pocater-
ra) contro la capolista di Legramandi
(Cassano, Grillo 6, Mariani ne, Marranza-
no 11, Puglisi 7, Zocchi 7, De Tomasi 20,
Pastori 2, Mazzeo ne, Antonini 10, De Lu-
cia 12): troppa la differenza balistica (3/18
da 3 contro il 9/22 degli altomilanesi) con i
padroni di casa costretti ad inseguire sin
dall’avvio (17-24 al 10’, 33-43 al 20’).
A segno anche Castronno (Ivone 11, Ma-
rini 5, Leo 20, Barbieri 4, Borghi 8, Pre-
moli 11, De Vita 2, Binda 10, Leggeri, Co-
lombo) sul campo di Tavernerio (Taormi -
na e Kovacic 14): pur senza Fontanel e
con Santinon ai box (possibile riattivazio-
ne venerdì contro Cadorago), la squadra di
Monti fa l’andatura (33-36 al 20’ e più 12

al 26’) con Leo (7/11 al tiro, 3/3 ai liberi e
12 rimbalzi) e Barbieri (4/4 da 2, 3-4 ai
liberi e 4 assist). Poi la zona comasca spor-
ca la qualità dell’attacco ospite (49-50 al
30’), ma Premoli (11 rimbalzi, 4 recuperi
e 4 assist) tiene botta dentro l’area e i bian-
corossi vanno a segno.
Colpo salvezza per Fagnano (Vignati 5,
Brignoli, Tesone 6, Calloni 4, Ferioli 20,
Tosi, Intravaia 20, Diakhatè 15, Pizzi 6,
Re, Giacomello) a Bollate (Villa 15, Ve-
ronelli 12): decisivo il 24-10 dell’ultimo
quarto con l’Altrimedia che cala la saraci-
nesca in difesa.
Nulla da fare per il Verbano (Palazzi 11,
Pehar 14, Gardini 7, Colombo 7, Garava-
glia 3, Galluccio 2, Gubitta 2, De Santi 4,
Confessore, Zuretti, Biason) a Lentate
(Novati 21, Bartesaghi 17): i lacuali reg-
gono un tempo (29-25 al 20’), poi perdono
contatto sparando a salve (0/8 per Biason,
1/8 per Gubitta, 0/7 per Gardini).

GALLARATE SUGLI SCUDI

Gallarate lancia un segnale forte. La Safco En-
gineering (Borghi, Gatto 11, Cola 8, Bianchi 12,
Pariani 11, Quaglia, Bolzonella 9, Ciardiello
20, Picotti 6, Puricelli 5) supera nettamente
Cantù (Baparapè, Castelli, Pagani 14, Fiora-
vanti 5, Amadio 8, Munafò 5, Pifferi 7, Colzani 6,
Casadio ne, Costacurta ne, Crisci 10, Colom-
bo 12) nel big-match dell’ottavo turno e l’ag-
gancia al secondo posto in classifica.
Ottima prova corale per la squadra di Vi s , che
dopo il 18-15 del 10’ ingrana le marce alte con
la spinta difensiva di Picotti (2/4 da 2, 3 recu-
peri e 4 assist) e Cola (3/4 al tiro, 7 rimbalzi e 4
recuperi) che vale il 41-29 del 20’. Dopo l’in-
tervallo sale in cattedra Ciardiello (7/16 dal
campo dopo l’1/7 della pausa lunga) e la cop-
pia Pariani (4/8 e 4 rimbalzi)-P uricelli domina
l’area, lanciando i padroni di casa sul definitivo
65-47 del 30’.

Squillo della Safco Engineering
Cantù agganciata al 2° posto

RISULTATI

Nello scontro al vertice tutto comasco la spunta
Cadorago (Casati 24, Tacchini 14) su Rovello
(Bosa 17). Venerdì il team di Coppo sarà ospite
dell’inseguitrice Castronno.
RISULTATI (8° turno): Cassano-Cerro Maggiore
63-75; Teva Varese-ADD Tradate 0-20; Artkè Le-
gnano-Bosto 76-66; Cadorago-Rovello P. 72-70;
MIA Lentate-Verbano 70-49; Tavernerio-Cal Ca-
stronno 65-71; Safco Engineering Gallarate-Can-
tù 80-67; Bollate-Altrimedia Fagnano 70-78.
CLASSIFICA: Cadorago, Cerro 14; Rovello, Can-
tù, Castronno, Gallarate 12; Tradate, Lentate 10;
Bosto 8; Legnano 6; Teva, Fagnano, Verbano 4;
Tavernerio, Cassano, Bollate 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Verba-
no-Arktè; ore 21.15: Fagnano-Cassano, Trada-
te-Gallarate, Rovello-Cantù; ore 21.30: Bolla-
te-Teva, Bosto-Lentate, Castronno-Cadorago.
Domenica, ore 18: Cerro-Tavernerio.

Cadorago la spunta su Rovello
Casati top scorer con 24 punti


