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Legnano perde la testa
DNB Nello scontro al vertice Monticelli espugna il PalaKnights

I Wildcats non fruttano il fattore campo e pagano le pessime percentuali al tiro

L’Urania si arrende a Costa Volpino

LA SITUAZIONE C a d e anch e Tort o na

LTC, vittoria che vale doppio
I bluarancio ribaltano anche la differenza canestri

Nel weekend la Coppa Italia
RISULTATI (24 ˚ turno): Graphistudio Spilim-
bergo-ABC Varese 84-68; Bakery Piacenza-
Bassano 79-70; Ltc Sangiorgese-Kopa Engi-
neering Torino 76-65; Urania Milano-Costa
Volpino 64-75; Royal Legnano-Controlgom
Monticelli 71-75; Orsi Tortona-Lecco 73-74;
Riva del Garda-Calligaris Corno di Rosazzo
79-84; Villafranca-Marostica 77-59.
CLASSIFICA: Monticelli 36; Legnano 34; Tor-
tona 32; ABC 30; Marostica 28; Cus Torino,
Sangiorgese (Alessandro Priuli ne lla foto da
www.sangiorg ese basket.com), Costa Volpino
26; Lecco 22; Bassano, Piacenza, Corno di
Rosazzo, Villafranca 20; Urania 18; Riva del
Garda (-6), Spilimbergo 10.
PROSSIMO TURNO (sabato 23/3): Spilimber-
go-Riva del Garda; Corno di Rosazzo-Villa-
franca; Bassano-Marostica; ABC-Urania;
Cus Torino-Royal; Lecco-Piacenza; Monti-
celli-Tortona; Costa Volpino-Ltc (24/3).

Urania Milano-Vivigas Costa Volpino 64-75
URANIA: Resca 12, Chiragarula 6, Pelliccione
7, Novati, Negri 11, Torgano 16, Pagani 6, Fu-
sella 6, Villa ne, Seratoni ne. VIVIGAS: Piazza
19, Furlanis 7, Drigo 11, Pignalosa 11, Baroni
11, Scutiero 4, Cicivè 12, Guerci ne, Nezosi ne,
Ibrahimi ne.
Continua a sbattere contro il ferro l’Urania che
incassa un altro stop casalingo di fronte alla viva-
ce Costa Volpino e scivola solitaria al terzultimo
posto in classifica. Ennesima serata povera di
qualità balistica (35% dal campo con 8/27 da 3)
per i milanesi, che contro l’atipica versione della Vivigas
orfana del totem Guerci non sfruttano l’unica fiammata di
valore (dal 16-36 del 16’ al 50-49 del 28’) "ripiegandosi"
però in un quarto periodo giocato nuovamente a fari spen-
ti. E non basta l’energia dell’esordiente Pagani (1/6 al tiro
e 4/7 ai liberi ma 3 rimbalzi in 15’ per la 19enne ala in
doppio tesseramento con l’Assigeco): «Ormai stiamo fi-

nendo i ferri a forza di spaccarli... - chiosa Mar-
cello Ghizzinardi - Malissimo il primo tempo
quando ci siamo fatti ingolosire dagli spazi la-
sciati da Costa Volpino per uno sterile tiro al ber-
saglio, meglio nel terzo quarto ma dopo il più 1
abbiamo pagato lo sforzo della rimonta. Ora ci
aspetta un calendario terribile ma manca ancora
una vittoria per la sicurezza».
Pesante il gap iniziale (0-8 al 3’, 15-21 al 10’)
con lo 0-15 di inizio secondo quarto frutto delle
incursioni di Piazza (9/17 al tiro e 4 assist); poi
qualche guizzo di Torgano (2/3 da 2, 4/8 da 3;

nella foto redazione) e Resca (3/7 da 3) limita i danni alla
pausa lunga (29-42 al 20’). Il momento migliore dell’Ura-
nia arriva nel terzo quarto con i dardi di Resca e Chiragaru-
la che firmano la rimonta dopo il quarto fallo di Baroni,
ma l’energia di Pignalosa e Cicivè (6/9 da 2) fa ripartire di
slancio gli ospiti (52-63 al 34’) e il rush finale dei Wildca-
ts non va oltre il 64-71 del 38’.

C2-B Stop per Garbagnate e Ardor

Campionati LNP “congelati” in
blocco nel prossimo weekend con
l’attenzione generale concentrata
sulle finali di Coppa Italia di DNA,
DNB e DNC. A rappresentare il
movimento "nostrano" alla kèrmes-
se di Cecina ci sarà la Royal Legna-
no, che sfiderà i padroni di casa nel-
la semifinale di sabato (altro match
Ravenna-Corato); in campo anche
Castelletto Ticino nel tabellone del-
la DNA con la SBS che se la vedrà
contro Torino (altra semifinale Ma-
tera-Agrigento). I campionati tor-
neranno in scena nel weekend del
23 e 24 marzo, poi altro stop per la
pausa pasquale prima della volata
playoff. Ampio servizio di presen-
tazione sulla Coppa Italia sull’in-
serto Lombardia Sport.

Royal Legnano-Controlgom
Monticelli 71-75

LEGNANO: Sacco 8 (1-2, 2-8),
Maiocco 6 (1-5, 1-7), Dri 18 (6-8,
0-3), Masper 10 (3-5, 0-1), Scom-
parin 4 (2-3, 0-2), Rambaldi 9 (0-1,
3-6), Cotani 9 (4-7, 0-1), Corno 7
(2-3, 1-5), Arui, Re ne. All. Crotti
MONTICELLI: Masieri 25 (3-7,
4-8), Giovanelli 9 (1-3, 2-2), Re-
quena 24 (7-13, 2-5), Rodriguez 2
(1-5, 0-2), Bertolini 4 (2-3, 0-3),
Ochoa 11 (4-5, 1-1), Oliveri, Finul-
li, Rombaldoni ne, Rizzieri ne. All.
Morandi
Match-ball casalingo sprecato per
la Royal, infilzata al PalaKnights
da un Monticelli più corto ma più
solido rispetto all’andata. Legnano
cede lo scettro del primato solitario
alla squadra di Morandi, che spara
a raffica dall’arco (9/21 da 3) e
sbanca con merito il parquet di via

Parma intascando il successo nume-
ro 13 nelle ultime 14 gare che le
spiana la strada verso il primato di
fine stagione regolare. Per i bianco-

rossi brutta serata al tiro (7/33 da 3)
ma nel complesso duello perso an-
che sotto le plance dove le fiondate
di Masieri e Requena (49 punti in
due) "snidano" la difesa di casa. La
squadra di Crotti conserva il secon-
do posto visto il nuovo stop casalin-
go di Tortona, e cercherà riscatto
immediato in Coppa Italia per con-
centrarsi poi sulla necessità di ritro-
vare il massimo della condizione in
chiave playoff: la Monticelli di ieri
è superiore per qualità e talento (in
attesa di reinserire Rombaldoni),
nei prossimi due mesi Legnano de-
ve far valere nuovamente la sua
maggior quantità e freschezza atleti-
ca. «Partita non interpretata nel mo-
do giusto che ci ha visto sempre fa-
re un passo indietro - commenta
Alessandro Crotti - Soprattutto al-
l’inizio abbiamo subito i lunghi
frontali di Monticelli, poi siamo
rientrati a meno 1 ma per tre volte

abbiamo sprecato la chance del sor-
passo e contro una squadra corta
ma talentuosa come Monticelli non
possiamo permettercelo. Decisive
le medie dall’arco ma di fatto non
abbiamomai avuto l’inerzia a favo-
re; ormai dobbiamo giocare per il
secondo posto ma ora concentria-
moci sulla Coppa Italia».
Partenza in salita per Legnano con
l’asse Requena-Bertolini che lascia
subito il segno dall’arco: l’attacco
Royal fatica a mettersi in moto (1/7
al tiro iniziale) e il 2-12 del 5’ indu-
ce Crotti a spendere un immediato
time-out. L’impatto dalla panchina
di Cotani e Rambaldi dà ossigeno
alla manovra altomilanese, ma
Monticelli continua a macinare gio-
co con grande efficacia e sfrutta
l’energia di Requena (13 nel primo
quarto) per girare sul 12-25 del pri-
mo intervallo. Nel secondo quarto i
padroni di casa alzano il ritmo di-
fensivo e trovano verve da Corno
(19-30 al 13’) aprendo finalmente
spazi interni per Masper, ma i bre-
sciani proseguono nel loro show ba-
listico con Masieri che rilancia la
fuga (26-41 al 16’). Piccola rimon-
ta finale per Legnano col quarto fal-
lo di Bertolini unica nota positiva
sul 32-43 del 20’ segnato dalle di-
verse medie perimetrali (4/15 Ro-
yal contro 6/12 Controlgom). Dopo
la pausa lunga Legnano riparte di
slancio con l’asse Dri-Masper a ri-
cucire fino al 44-45 del 26’, ma una
scarica dall’arco di Requena e Ma-
sieri dilata nuovamente il gap e no-
nostante la doppietta Sacco-Maioc-
co (52-54 al 28’) i bresciani ripren-
dono il largo (54-64 al 32’) blindan-
do l’area con i muscoli di Ochoa. E
un dardo frontale dell’ex Vigevano
a rilanciare ancora la fuga del team
di Morandi (59-71 al 35’); la Royal
ci prova ancora fino al meno 3 dei
secondi finali con Corno e Dri, ma
il doppio 1/2 di Masieri è sufficien-
te per tenere le distanze e l’ultimo
hurrà di Corno e Sacco dall’arco
non va a bersaglio.

D-D C orb e tta b att e Se drian o

Ro b ur se nza m ord e nte
Sp ilim b erg o fa c e ntro
Non basta la verve di B e llotti ne l finale

Cesano Boscone-Baj Valcere-
sio 80-68

CESANO: Kisonga 16, Pobbiati 3,
Mazzanti 13, Corradin 1, Pedrazzi-
ni 5, Spirolazzi 10, Cimini 9, Prata-
viera 19, Casciano 4, Gammino.
BAJ: Colombo Garoni, Valeri, Bin-
da 10, Laudi 2, Bolzonella 11,
Mondello 2, Iovene 17, Cortellari
7, Martinoni 17, Gavioli 2.

Altro scivolone per una Baj acciac-
cata e con poco nerbo sul campo
del combattivo Cesano Boscone.
Senza Fanchini (out fino a dopo Pa-
squa) la squadra di Nicora paga un
avvio disastroso (21-9 al 10’) spa-
rando a salve dal campo (4/15 al ti-
ro); la verve di Iovene (7/15 e 8
rimbalzi) e Martinoni (6/9 da 2)
non basta a rimettere in partita i

biancoverdi dopo il 46-33 del 20’.
Tabellini e commenti delle gare di
venerdì e sabato sull’inserto Lom-
bardia Sport.
RISULTATI: Elmec Varese-Opera
62-69; Bosto Varese-Cistellum Ci-
slago 69-64; Nuova Pall.Pavia-
Nerviano 64-71; Gallarate-
Hydrotherm Casorate 73-68; Maz-
za Sollevamenti Cassano Magna-
go-GSO Cerro Maggiore 81-75;
LombardiaServizi Cesano Bosco-
ne-Baj Valceresio 80-68; Daverio-
ADD Tradate 94-61; Boffalora-
Benfenati Cornaredo 81-58.
CLASSIFICA: Casorate 34; Ner-
viano, Boffalora 32; Cassano, Da-
verio 30; Opera, Pavia 28; Gallara-
te 24; Valceresio 20; Cornaredo
18; Cerro Maggiore 16; Tradate,
Cislago, Bosto 14; Cesano Bo-
scone 10; Campus 8.

Graphistudio Spilimbergo-ABC Varese 84-68
SPILIMBERGO: D’Andrea, Accardo 7 (0-3, 1-1), Pas-
sudetti 2 (0-1), Gaspardo 7 (3-10), Piccini 4 (2-3),
Ellero 5 (1-1, 0-2), Pesaresi 34 (2-4, 6-9), Radovano-
vic 23 (4-5, 2-3), Seravalli 2 (1-3, 0-2), D’Aniello ne.
All. Andriola
ABC: Matteucci 12 (2-4, 2-7), Somaschini, Zattra,
Rovera M.10 (5-6, 0-3), Bellotti 10 (4-4), Tacchini 5
(1-2, 0-2), Realini 15 (4-5, 1-6), Santambrogio 3
(0-3, 1-8), Lenotti 6 (3-3), Mariani 7 (3-4, 0-1). All.
Piazza
Si ferma a quota 3 la serie positiva dell’ABC che cade
nettamente sul campo dell’ultima della classe Spilim-
bergo. Serata decisamente opaca per la formazione va-
resina, che con Filippo Rovera ancora ai box e Lom-
bardi rimasto in città in attesa della nascita della se-
condogenita Camilla subisce la “fame di punti” di una
Graphistudio sorretta stabilmente dal duo Radovano-
vic-Pesaresi.
Nel primo tempo il mastodontico centrone ex giovani-
li Olimpia “spadroneggia” a suon di muscoli (6/8 al
tiro, 9/13 ai liberi e 7 rimbalzi), poi lo show balistico
dell’ex stella delle giovanili di Rimini (23 nella ripre-
sa; alla fine 8/13 al tiro, 12/12 ai liberi e 37 di valuta-
zione) frustra le speranze di una Robur dalla mira stor-
tissima (4/27 da 3) e che trova verve ed energia dal
solo Bellotti nei 13’ finali di una gara con pochissimi
spunti da salvare.
«Senza Lombardi e Filippo Rovera non avevamo gli
stopper per fermare Pesaresi, ma in generale abbiamo
subito sin dall’avvio tirando male da fuori e subendo i
muscoli di Radovanovic - commenta Paolo Piazza -
Ora ben venga la sosta per recuperare gli infortunati,
sperando di poter giocare finalmente al completo l’ul-
tima porzione della stagione regolare».
Dunque lo stop per la Coppa Italia (prossimo impe-
gno casalingo fra due settimane con l’Urania) permet-
terà all’ABC di recuperare le energie e la condizione
di Santambrogio (ancora lontano dalla forma migliore
dopo il mese di stop per problemi muscolari). Gara
nata sotto una cattiva stella (14-3 al 5’) con l’unico
sussulto del primo tempo (25-21 al 14’) spento dai fal-
li di Realini (3 al 13’, 4 al 24’) e Lenotti e dagli affan-
ni perimetrali contro la zona 1-3-1 friulana (3/17 da 3
a metà gara). E dopo il 37-26 del 20’ lo show balistico
di Pesaresi ha fatto precipitare i varesini (49-30 al
26’); la verve iniziale di Bellotti è stata punita da una
tripla allo scadere del terzo quarto dell’ex Rimini
(57-41 al 30’). E sull’ultimo sforzo ospite (72-63 a me-
no 1’20”) un “misterioso” tecnico alla panchina con
palla in mano ha generato l’espulsione per proteste di
Piazza e i conseguenti titoli di coda.

Stop dell’ABC sul campo dell’ultima

C2-C Terzo passo falso consecutivo per la squadra di Paolo Nicora

La Baj si ferm a anch e a C esan o Stop casalingo per Garbagnate che cede nel
finale contro Cermenate (Riva e Papatolo
10). La Resistor (Iannaccio ne, Allegri 20,
Chiodaroli 1, Lattuada 2, Saccà 21, Musarra
2, Maina 1, Barella, Ripamonti 2, Carolo 4)
allunga anche a più 13, poi però finisce la
benzina pagando le rotazioni limitatissime
dei lunghi. Nulla da fare invece per Bollate
(Musazzi 19, Passarini 12, Romei e Febbrini
10) nella sfida-salvezza con Meda: match
equilibrato per 30’, poi la Jdc trova il guizzo
vincente (tripla partita di Cogliati per il
60-64 del 39’) . Nulla da fare infine per Villa-
santa (Lissoni e Raadaelli 9) contro Rovello
(Bottinelli 11). Tabellini e commenti del sa-
bato su Lombardia Sport.
RISULTATI: Resistor Garbagnate-Cerme-
nate 53-55; Ebro-Pall.Milano 85-72; Cernu-
sco-Lesmo rinv.27/3; Bollate-Meda 62-70;
Busnago-Olginate 64-62; Calolziocorte-
Cusano 85-78; Lierna-Sesto 70-47; Villa-
santa-Rovello 50-60.
CLASSIFICA: Calolziocorte 40; Lierna, Ro-
vello 36; Ebro 32; Cusano 28; Olginate,
Cermenate 22; Garbagnate 20; Pall.Mila-
no 18; Busnago 16; Bollate, Villasanta, Se-
sto, Meda 14; Cernusco, Lesmo 12.

Filiberto Dri (foto legnanobasket.it)

Ltc Sangiorgese-Cus Torino 76-65
LTC: Valesin 11 (1-3, 3-5), Benzoni 12
(2-8, 2-4), Amato 9 (2-5, 1-1), Zanelli 8
(0-1, 2-3), Bianchi 4 (1-4, 0-2), Grampa
(0-1 da 3), Gurioli 18 (6-9, 1-2), Saini,
Priuli 14 (7-8), Vignati ne. All. Albanesi
CUS: Chiotti, Danna 11 (4-5), Vitali 13
(3-9, 2-6), Persico 12 (6-8), Ficetti 5 (1-2,
1-1), Tassone 8 (1-2, 2-7), Verri 4 (2-5),
Francione 2 (1-1, 0-1), Mollura 4 (1-1),
Raucci 6 (3-8). All. Guidi
Inaugura nel modo migliore la volata-
playoff una Ltc che regola con autorità la
diretta rivale Cus Torino ribaltando con gli
interessi il meno 4 dell’andata. Il ritorno
da avversario al PalaBorsani di Paolo Vita-
li regala emozioni forti in fase di presenta-
zione (standing ovation dei 350 spettatori
con maglia bluarancio numero 6 regalata
da due bimbi del Minibasket), ma la staffet-
ta Bianchi-Zanelli-Valesin toglie munizio-
ni all’ex di turno (11 nel primo quarto ma
1/9 nei restanti 30’). Tra difesa attenta ed
aggressiva (30 perse per il Cus), un costan-
te presidio dei tabelloni grazie ad un Priuli
maiuscolo (anche7 rimbalzi e 20 di valuta-
zione) e l’ottimo apporto della panchina
con Gurioli ed Amato decisivi per l’affon-
do vincente del terzo quarto la Sangiorge-
se mostra il meglio del suo repertorio in
una gara più consistente che brillante
(19/38 da 2 e 8/17 da 3). «Partita interpreta-
ta in maniera ottimale sul piano tattico ed
agonistico, abbiamo fatto le cose che servi-
vano nella maniera più efficace - commen-
ta soddisfatto Marco Albanesi - Ora la stra-
da è in discesa, al traguardo mancano solo
4 punti con gli scontri diretti dopo la pausa
per la Coppa Italia che potranno darci ulte-
riore spinta». Effimeri dunque i vantaggi
ospiti (10-13 al 6’ e 26-31 al 15’) con i pro-
blemi di falli degli esterni (2 per Bianchi al
6’) a costringere Albanesi a rotazioni pre-
coci: con Priuli subito protagonista ed una
Sangio pungente dall’arco (5/7 da 3 al 20’)
a colpire con Zanelli e Valesin l’unico mo-
mento no è stato superato senza affanni
(33-31 al 18’). Poi nella ripresa la difesa di

casa ha preso il sopravvento: buone solu-
zioni interne per Benzoni e Priuli (41-33 al
24’) hanno aperto altri spazi perimetrali
per Valesin ed Amato (49-39 al 26’). E la
fiammata di valore assoluto di Gurioli (14
punti in 10’ nel secondo tempo; alla fine
7/11 al tiro e 3/3 ai liberi in 25’), ben ispira-
to dalle iniziative del play di Milano (3/6
al tiro e 3 assist in 18’), hanno monetizzato
in campo aperto l’efficacia dell’azione co-
rale in retroguardia (60-44 al 30’ ed anche
65-46 al 33’). Nel finale gli ospiti sono
rientrati fino a meno 9, ma il vantaggio nel
doppio confronto pro-Ltc non è mai stato a
rischio. Ora tra Coppa Italia e Pasqua c'è
un altro scontro diretto a Costa Volpino
(andata più 9 per i bluarancio): espugnare
il campo della Vivigas vorrebbe dire
playoff sicuri e buon piazzamento nella gri-
glia di partenza.

Vittoria interna di Corbetta nel derby con
Sedriano. Pur senza D'Obici, Eleni, Catturi-
ni ed Oddone l'Ardens (Corazza 4, Donghi
3, Colombo, Mandelli 17, Gerli 25, Grassi
6, Novati 4, Milani 2, Lioci ne, Di Mura-
glia) comanda per un tempo (29-31 al 20'),
poi Corbetta (D'Antico 8, Pizzala 20, Giuf-
frè 8, Meda 6, Putzolu 1, Parini 13, Balza-
rotti 4, Bollini 6, Viganò) piazza un affon-
do importante sul 54-46 del 30'. Nel finale
Sedriano lima sul 63-61 con una tripla di
Mandelli, ma la replica di Pizzala chiude i
conti. Tabellini e commenti del venerdì su
Lombardia Sport.
RISULTATI: Vittuone-Nelson Somma
61-70; Gisowatt Venegono-Marnate 55-53;
Gambolò-Europower Busto Arsizio 77-72;
Corbetta-Ardens Sedriano 66-61; Voghe-
ra-FTM Pavia 85-45; La Sportiva Gavirate-
Robbio 91-88 dts; Turbigo-Siziano 46-54;
Verbano-Altrimedia Fagnano 75-66.
CLASSIFICA: Robbio 40; Voghera 36;
Gambolo 32; Siziano 30; Gavirate 28; Bu-
sto, Verbano 24; Fagnano, Sedriano 22;
Somma, Corbetta 20; Pavia 18; Vittuone
14; Marnate 10; Venegono 8; Turbigo 4.


