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Secondo hurrà per Boffalora
(Fumagalli 15, Hamadi 14)
che sbanca il campo di Piade-
na (Olivieri 16, Marenzi 14),
rinforzata in settimana dall’ag-
giunta dell’ex omegnese Ric-
cardo Bernardi. Vittoria in ri-
monta per Calolziocorte (Mi-
lan 26, Bassani 20, Paduano
14) contro il giovane Cantù
(Molteni 14, Siberna e Cesa-
na 13). Continua la rimonta di
Bernareggio (Furlanis 22, Baro-
ni 14) che regola con autorità
Olginate (Zambelli 16, Casati
A. e Casati S.11).
RISULTATI: Calolziocorte-
Gorla Cantù 80-75; Tessil-
form Bernareggio-Olginate
69-57; Milano3-7 Laghi Gaz-
zada; IMO Saronno-Cocoon
Lissone; Mgkvis Piadena-
Doria Boffalora 59-72; Goo-
dbook Manerbio-Baj Valce-
resio 74-68; Maleco Nervia-
no-Argomm Iseo 59-81.
CLASSFICA: Gazzada 28;
Lissone, Saronno 26; Maner-
bio, Milano3* 24; Opera,
Iseo 22; Calolziocorte 20; Ol-
ginate, Bernareggio 18; Val-
ceresio 14; Nerviano, Piade-
na 12; Boffalora* 10; Cantù
2.

I POSTICIPIImpresa Hydrotherm, cade Lentate
SERIE C2 Casorate infligge il primo stop alla capolista, sorridono Gallarate e Cassano

MERCATO

Si ferma a quota 10 la striscia vincente di Cislago.
L’arrocco del Bosto (Lombardi 13, Marotto, Grieco,
Missoni 1, Presentazi A.18, Tocchella 13, Zanatta
M.ne, Bisognin 8, Piatti ne, Fontanel 17) manda in tilt
l’attacco del Cistellum (Parietti 5, Quagliotti ne, Mo-
randi 6, Saibene 4, Roppo 27, Chiodaroli 4, Eriforio
2, Filoni ne, Cattaneo 10, Meraviglia 2): 40 minuti fila-
ti di zona 2-3 che fatica solo nel secondo quarto
quando Roppo (2/7 da 2, 6/11 da 3) colpisce a raffi-
ca firmando il controbreak (20-25 al 10’ ma 36-31 al
16’). Ma la brutta serata di Parietti (1/8 al tiro) e Catta-
neo (2/7 da 3) favorisce la fisicità del Bosto che maci-
na gioco sull’asse Lombar-
di (3/8 da 2, 7/9 ai liberi, 9
rimbalzi, 4 recuperi e 11 as-
sist)-Fontanel (8/12 al tiro e
15 rimbalzi). E dopo l’inter-
vallo i dardi di Presentazi
(4/7 da 3 e 8 rimbalzi) e Toc-
chella (3/7 da 2, 1/3 da 3,
4/4 ai liberi) firmano l’affon-
do nerazzurro (47-56 al
30’); ultimo sforzo ospite il
57-60 del 36’, poi Lombardi
"arma" Presentazi per la tri-
pla-partita.
Terzo hurrà consecutivo
per Tradate (Castiglioni, Fi-
guriello, Battaini, Marzorati
10, Anselmi 5, Fogato 23,
Turconi 14, Brivio 11, Berna-
sconi 20, Gagliardi, Gottardello) che acuisce la crisi
di Cerro Maggiore (Cassano 3, Grillo 21, Marcon 2,
Marranzano 14, Zocchi 5, De Tomasi 1, Pastori 4,
Zacchello 11, Boniforti, De Lucia 11), allo stop conse-
cutivo numero 7. ADD subito al comando (21-24 al
10’, 36-41 al 20’), poi la squadra di Legramandi ri-
monta dal meno 10 del 25’ al più 6 del 36’. Nel finale
però l’asse Fogato (4/4 da 2, 3/7 da 3 e 6 assist)-Ber-
nasconi (6/11 al tiro, 7/9 ai liberi) piazza l’affondo vin-
cente per i biancoverdi. Stop casalingo anche per
Garbagnate (Arui 17, Tonella 11, Allegri 10) che ce-
de al PalaOSL contro il solido Lierna.
RISULTATI: Seregno-Mazza Sollevamenti Cassano
Magnago 64-76; Safco Engineering Gallarate-Verba-
no 82-71; Cermenate-Cadorago 76-49; Hydrotherm
Casorate-MIA Lentate; Rovello Porro-Bollate 49-45;
Cislago-Bosto 60-70; Cerro Maggiore-ADD Tradate
72-84; Resistor Garbagnate-Lierna 62-72.
CLASSIFICA: Lentate 30; Cassano 24; Garbagnate,
Gallarate 22; Cislago, Cermenate, Casorate 20; Bo-
sto, Rovello, Lierna 18; Cerro 14; Tradate 12; Cado-
rago, Bollate 6; Verbano 4; Seregno 2.

IMO SARONNO-COCOON LISSONE 79-73

SARONNO: Minoli, Corno 15, Rossetti 19, Gurioli
17, De Piccoli 15, Mercante ne, Passarella ne, An-
giolini 7, Leva 6, Cappellari. All. Piazza
LISSONE: Ballarate 8, Collini 4, Cacciani 18, For-
mentini 19, Squarcina 19, Meroni, Danelutti 5, Ruz-
zon, Donadoni, Vitale ne. All. Mazzali
Saronno ritrova la strada maestra nel primo spareggio-
playoff contro Lissone. Dopo le sbandate impreviste
contro Manerbio e Piadena, la IMO si rigenera nel big-
match contro la Cocoon, fermando a quota 7 la serie
positiva dei brianzoli ed intascando un pesante 2-0 ne-
gli scontri diretti contro la squadra di Mazzali. Nono-
stante l’emergenza perimetrale (sempre out Mercante,
condizioni precarie per Angiolini), la squadra di Piaz-
za gioca una partita di grande sostanza difensiva che
trasmette vibrazioni forti ai 250 spettatori del centro
Ronchi. «Prova di grande spessore caratteriale con l’ot-
timo lavoro difensivo di Ballarate e la protezione del-
l’area per non subire a rimbalzo d’attacco determinanti
nell’arco dei 40 minuti - spiega il tecnico brianzolo - Re-
sta da capire chi è venuto mercoledì contro Piadena
perché eravamo davvero un’altra squadra…Stavolta
abbiamo tenuto sempre l’inerzia reagendo con il giusto
piglio sull’unico vantaggio ospite, Sicuramente il 2-0 po-
trebbe fare molto comodo, ora sarà fondamentale recu-
perare Mercante in vista del derby di Gazzada». Solo
due vantaggi ospiti (22-24 al 15’ e 62-64 al 35’) nelle
pieghe di un match giocato col piglio giusto dalla IMO,
trascinata nel primo tempo da Corno (13 all’intervallo
sul 36-32 del 20’; alla fine 2/6 da 2 e 3/6 da 3) e nella
ripresa prima da Rossetti (8/12 dal campo con 9 punti
in fila per il 57-49 del 28’) e poi dai due veterani De Pic-
coli ed Angiolini, mentre la staffetta Corno-Leva-Minoli
ha tenuto a stecchetto l’ex di turno Ballarate. E quan-
do la Cocoon ha messo la freccia con la tripletta peri-
metrale Cacciani-Squarcina-Formentini (62-64 al 34’),
7 punti in fila del capitano biancazzurro (9/12 ai liberi, 7
rimbalzi e 4 assist) hanno riportato al comando la squa-
dra di Piazza (71-70 al 38’). Poi una penetrazione e
due liberi di Angiolini hanno permesso a Saronno di al-
lungare sul 75-70 a meno 38”; nel concitato finale per-
sa sanguinosa sulla rimessa lasciando a Lissone la tri-
pla del possibile sorpasso fallita da Cacciani a meno
21”, poi ancora “EDP” a chiudere in lunetta col 2/2 della
staffa.

La Hydrotherm firma la sua impresa
più bella inaugurando col botto la casel-
la delle vittorie dell’anno solare 2015.
Dopo gli scivoloni contro Tradate e
Cassano, la squadra di Anilonti (nella
foto red a sinistra; Cogliati 8, Bosello
6, Mancini 3, Corona 14, Preatoni 17,
Barbera 1, Azzimonti 25, Ferrario 20,
Leontini, Carettoni ne, Bordignon 5)
ferma a quota 15 la striscia vincente del-
la capolistaLentate (Brambilla ne, Are-
si 9, Visini 9, Pagani 21, Munafò 33,
Pifferi 11, Novati 1, Meroni, Crisci 4,
Bartesaghi 8) imponendo il primo stop
stagionale all’unica imbattuta dei cam-
pionati regionali lombardi. Casorate im-
pone il mix di fisicità e doti balistiche
di Azzimonti (6/12 da 2,
2/3 da 3, 7/8 ai liberi) e Fer-
rario (4/9 da 2, 4/4 da 3) vo-
lando via nel primo tempo
(22-14 al 10’) fino al più
22 del 17’. Poi la MIA ricu-
ce sull’asse Pagani-
Munafò e torna in partita
nel quarto periodo (74-72
al 33’) mettendo anche la
freccia nel finale (82-83 al
39’). Overtime agguantato
dalla Hydrotherm che tro-
va una raffica sull’asse Ferrario-Manci-
ni-Preatoni (4/7 da 3) per risalire dal-
l’86-89 del 42’ e piazzare l’affondo vin-
cente nel prolungamento.
GALLARATE SI IMPONE - Fattore
campo decisivo per la Safco Enginee-
ring (Gallan, Gentile 9, Marku 2, Gatto
11, Quaglia, Cola 2, Ciardiello 25,
Bianchi 2, Picotti 13, Pariani 12, Puri-
celli 6) che porta a quota 8 la sua stri-
scia vincente nel derby contro ilVerba-
no (Palazzi 13, Gardini 11, Gubitta 20,
Calcagno 13, Cecco 2, Peruzzi, Biason
4, Galluccio 3, Manfrè 5, Colombo,
Ciccullo 2, Agazzone). Pur con Agaz-
zone febbricitante, Cecco in condizioni
precarie e Turconi out i lacuali mostra-
no un piglio difensivo più convincente
rispetto a quello di Tradate e ritrovano
spunti balistici efficaci dagli esterni

(3/6 da 2, 3/6 da 3 e 5/8 ai liberi per
Gubitta). Gallarate soffre per quasi due
quarti (32-34 al 18’), poi una fiammata
di Ciardiello (6/20 dal campo, 9/9 ai li-
beri e già 17 a metà gara) e Gatto (5/6
al tiro) produce uno strappo consistente
a cavallo dei due tempi (50-37 al 23’
con un complessivo 18-3 in campo
aperto). Verbano ha la forza di rientra-
re con Calcagno (4/6 da 2, 5/8 ai liberi)
e l’asse Palazzi-Gubitta che riportano i
lacuali fino al 70-66 del 37’, ma gli
ospiti falliscono per due volte il possibi-
le meno 1 e un dardo di Ciardiello spac-
ca la partita con Pariani (6/10 da 2 e 8
rimbalzi) che chiude i conti. Ed ora la
squadra di Arosio attende evoluzioni

dal mercato per trovare il
“4 tattico” individuato per
sostituire Luca Canavesi.
CASSANO ALLUNGA
LA STRISCIA - Sigillo
consecutivo numero 6 per
la Mazza Sollevamenti
(Dalla Valle ne, Gandolfi
13, Del Torchio 6, Beretta
ne, Poggiolini 14, Bianchi
C.5, Laudi 11, Bordignon
Bianchi A.21, Mapelli 6)
sul campo del fanalino di

coda Seregno (Gianotti 20, Casati 18,
Silva 6, Radaelli 9). Senza Beretta (ri-
poso precauzionale per un problema ad
una caviglia) la squadra di Crugnola fa-
tica per due quarti e mezzo contro la
verve dei brianzoli (13-15 al 10’, 30-34
al 20’ con tripla da 10 metri di Gandol-
fi), poi Cassano cambia marcia in dife-
sa con Poggiolini (5/12 al tiro e 3 recu-
peri) e Del Torchio (6 rimbalzi) e maci-
na gioco conAndrea Bianchi (nella fo-
to red in mezzo; 3/6 da 2 e 5/8 da 3) a
colpire da raffica dall’arco dopo il
49-56 del 30’ mentre Gandolfi (5/5 al
tiro e 4 recuperi) chiude i conti. E ora i
biancazzurri si preparano allo scontro
diretto casalingo contro Garbagnate,
primo big-match del ritorno per consoli-
dare il secondo posto utile in chiave
playoff.

Milano3 impone lo stop a Gazzada
Serata negativa dall’arco per la squadra di Garbosi: «Abbiamo lasciato troppa iniziativa»

Marnate prenota Andrea Franzini

La zona del Bosto ingabbia Cislago
Fogato e Bernasconi esaltano l’ADD

RISULTATI E CLASSIFICA

Maleco Nerviano-Ar-
gomm Iseo 59-81
NERVIANO: Rondena
29, Crippa 4, Fornara
14, Bertona 5, Ardui-
no 1, Pelusi, Odu,
Croci 3, Pizzarelli 3,
Bandera ne. ISEO: Za-
nini 11, Acquaviva 6,
Crescini 13, Cancelli
4, Lorenzetti 22, Leo-
ne 7, Saresera 4, Pre-
stini 6, Veronesi 6,
Facchi 2.
Prosegue il digiuno
casalingo della Male-
co che alza presto
bandiera bianca con-
tro Iseo. Le assenze
di Frontini e Bande-
ra, la defezione dopo
soli 2’ di Arduino e le
fatiche dell’overtime
vincente di mercoledì
a Cantù "bloccano"
presto la squadra di
Ferrari, cui non basta-
no le folate di Ronde-
na (10/22 al tiro, 8/9
ai liberi e 4 assist). «In
questo momento sia-
mo davvero in gran-
de affanno, spiace so-
prattutto per i tifosi
che ci seguono al di
là della grande forma
evidenziata da Iseo»
afferma il GM Pom-
pa. Buon avvio bian-
coverde (20-16 al
10’), ma lo choccante
0-22 nei primi 4’ del
secondo quarto fa
precipitare sul 20-38
del 14’. Rottura pro-
lungata per la Maleco
con l’Argomm che di-
laga sul 25-49 del
20’.

SERIE C

MILANO3-7 LAGHI GAZZADA 85-76

MILANO3: Delmenico 5, Tandoi 3, Gio-
condo 28, Anzivino 8, Soresina 8, Iacono
11, Colombo 18, Picco 3, Bristot, Mor-
gante. All. Pugliese
GAZZADA: Passerini 5, Spertini 5, Terza-
ghi 22, Bertoglio 11, Moraghi 13, Bigan-
zoli 1, Montin ne, Testa 4, Moalli 10, Fe-
drigo 5. All. Garbosi
Si ferma a quota 8 la serie positiva di
Gazzada. La formazione di Fabrizio
Garbosi inciampa sul parquet del Pala-
Basiglio, pagando una serata negativa
dall’arco (6/26 da 3 e complessivo 35%
dal campo, 1/10 totale per capitan Sperti-
ni e solo 11’ per un Passerini presto limi-
tato dai falli) contro un solidissimo Mila-
no3. L’unica nota positiva della serata è
quella di aver salvaguardato il più 11 del-
l’andata contro l’attuale quarta forza; no-
nostante la sconfitta il 7 Laghi mantiene
la leadership solitaria della classifica ed

ora si prepara ai due big-match casalin-
ghi (mercoledì alle 21 l’andata della Cop-
pa Italia con Alba, sabato derby per il pri-
mato contro Saronno). «Abbiamo lascia-
to troppa iniziativa agli avversari, che ci
hanno costantemente rotto i giochi e
messo in difficoltà sul piano del ritmo -
commenta l’assistant coach Andrea Ma-
netta - Le brutte medie da fuori dipendo-
no dal fatto che siamo stati farraginosi e
comunque abbiamo subito troppo il cam-
po aperto dei padroni di casa». Fatale so-
prattutto il break di metà secondo quarto
(dal 25-24 del 15’ al 37-25 del 18’) con lo
scatenato Giocondo (11/19 dal campo,
6/8 ai liberi) a mettere in crisi la difesa
gialloblù. Ospiti anche a meno 17 nel ter-
zo quarto, poi la spinta di Moalli (4/5 e 3
assist) e la grinta di Terzaghi (1/7 dal
campo ma 19/24 ai liberi) ha permesso a
Gazzada di limare il gap (63-55 al 32’)
senza però riuscire mai a riaprire i conti
(70-57 al 36’).

IMO rigenerata nel big-match

La difesa rilancia Saronno
che ferma la corsa di Lissone
Vittoria in chiave playoff

Mercato rovente in D varesina: colpaccio in vista per
Marnate, che “strappa” Andrea Franzini alla concor-
renza di Castronno e Fagnano. Accordo raggiunto tra
la società del presidente Tomasich e l’ala del 1986
(ora c’è da perfezionare il trasferimento dal Verbano);
la Cal ha “ripiegato” sulla riattivazione dell’ala Ghezzi
ed auspica di far fronte alle emergenze con le “forze
interne” Borghi e Ghiringhelli, mentre l’Altrimedia
sembra ormai ad un passo dall’accordo con Marco
Lego (virtualmente fatta per il ritorno in campo della
guardia del 1982 ex Cislago e Cadorago). Ufficiale an-
che l’accordo tra Venegono e la guardia Luca Marzora-
ti (ex Gavirate e Valceresio), mentre il Montello ha riatti-
vato l’ala Zampatti (rientrato dall’Erasmus) e inserito il
18enne Didonè da Clivio con la formula del doppio tes-
seramento.
C2 GIRONE B - Nulla da fare per la Pall.Milano (Aliaj
23, Reali 17, Premier 11) contro la corazzata Voghera
(Becerra 24, Arioli 15): dopo 20’ esaltanti (45-31 all’in-
tervallo) i "Blues" perdono smalto alla distanza (57-60
al 30’).
RISULTATI: Pall.Milano-Voghera 72-81; San Pio X-Vi-
gevano 62-81; Soul Basket-Lesmo 78-73; Ebro-Lunga-
villa 50-64; Social Osa-Sant'Ambrogio 63-50; Baske-
town-Cernusco 57-66; Gambolò-Robbio 57-71; Cusa-
no-Sesto 63-74.
CLASSIFICA: Vigevano 30; Lungavilla 28; Voghera 26;
Robbio, Sesto 22; Lesmo 18; Ebro, Pall.Milano, SAn-
t’Ambrogio, Social Osa, Cernusco 14; Gambolò,
Basketown 10; Soul 8; Cusano, San Pio X 6.

GOODBOOK-BAJ VALCERESIO 74-68

MANERBIO: Ndiaye 9, Speronello 6, Mo-
reno 23, Marchetti 6, Bodini, Garofalo,
Nava 4, Savazzi 24, Denti 2, Fontana.

VALCERESIO: Iovene 10, Rulli 15, Bolzo-
nella, Clerici 7, Zattra 19, Laudi 14, Valeri
3, Cipolletta, Somaschini ne, Bellotti ne.

La Valceresio sfiora l’impresa sul campo del-
la quotata Manerbio. Nonostante le rotazioni
ridotte all’osso da una catena di infortuni dav-
vero nefasta (ben 5 assenze - Fanchini, Mon-
dello, Muraca, Somaschini e Bellotti - sui 12
giocatori del roster), la squadra di Vis fa su-
dare fino in fondo una squadra del “giro
playoff” come la Goodbook. «Dal punto di vi-
sta caratteriale e motivazionale è stata la mi-
glior partita degli ultimi due anni: posso sono

fare un plauso ai ragazzi per l’energia e l’entu-
siasmo che hanno messo in campo in condi-
zioni oggettivamente precarie - afferma il coa-
ch biancoverde - E se non fosse stato per
due triple di Moreno con le mani nelle narici
potevamo anche farcela…».
Bravi dunque i “superstiti” di una Baj dimez-
zata a non deragliare dopo una partenza diffi-
cile (27-14 al 13’), trovando ottimi spunti da
Zattra (9/16 da 2 e 10 rimbalzi) per ricucire
sul 36-34 del 23’. E tenere comunque le di-
stanze grazie a Laudi (6/11 al tiro) e Rulli
(6/8 al tiro e 8 rimbalzi) replicando ad ogni al-
lungo bresciano (50-43 al 28’ ma 52-51 al
33’; 62-55 al 36’ ma ancora 69-68 al 38’ con
Zattra protagonista assoluto dentro l’area).
Nel finale Clerici ha fallito il possibile pareg-
gio dall’arco a meno 32”, poi sulla replica un
dardo di Savazzi (5/9 da 3) ha chiuso i conti.

Il quotato Manerbio ha la meglio grazie a due triple di Moreno

Baj dimezzata, il carattere non basta

Paolo Lombardi,
leader del Bosto (foto red)

Nerviano al palo
Argomm corsara

Prima vittoria in maglia IMO per
Alessandro Corno (foto red)


