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Tra un mese scatta il campionato
Riflettori su Saronno-Garbagnate
SERIE C GOLD Sabato 26 settembre il turno inaugurale, sabato 3 ottobre i primi derby
Pronto il cammino delle 30 giorna-
te della serie C Gold con sei squa-
dre varesine più le altomilanesi
Garbagnate e Nerviano ai nastri di
partenza del girone A. Turno inau-
gurale senza derby, anche se spicca
l’inedita sfida tra l’IMO e la matri-
cola Resistor (che giocherà le gare
casalinghe al centro Ronchi di Sa-
ronno). Primi scontri diretti il 3 ot-
tobre con Gazzada che riceverà la
Valceresio e il 10 con la Baj che
ospiterà la matricola Cislago (tra-
sferitasi al PalaGorla per la nuova
stagione).
Le sfide di cartello tra realtà limi-
trofe? Primo derby di sempre tra
Somma e Casorate il 21 novembre
nel PalaPalestro tirato a lucido per
il doppio salto del Nelson; inedito
anche lo scontro a livello seniores
tra Cistellum e IMO che si giocherà
il 13 dicembre.
1° TURNO (and 26/9, rit 16/1): Ca-
lolziocorte-Cermenate; Saron-
no-Garbagnate; Lissone-Lierna;
Valceresio-Posal Sesto; Cisla-
go-Lesmo; Olginate-Gazzada;
Bernareggio-Somma; Casora-
te-Nerviano.
2° TURNO (and 3/10, rit 23/1):
Lierna-Bernareggio; Sesto-Cisla-
go; Somma-Lissone; Garbagna-
te-Casorate; Lesmo-Olginate;
Gazzada-Valceresio; Cermena-
te-Saronno; Nerviano-Calolzio.
3° TURNO (and 10/10, rit 30/1):
Bernareggio-Lissone; Olgina-
te-Cermenate; Nerviano-Garba-
gnate; Calolzio-Gazzada; Caso-
rate-Sesto; Somma-Lesmo; Val-
ceresio-Cislago; Saronno-Lier-
na.
4° TURNO (and 17/10, rit 6/2):
Garbagnate-Olginate; Lier-
na-Somma; Sesto-Bernareggio;
Lissone-Saronno; Cislago-Ner-
viano; Calolzio-Nerviano; Le-
smo-Valceresio; Gazzada-Cer-
menate.

5° TURNO (and 24/10, rit 13/2):
Cermenate-Lesmo; Saronno-Ca-
sorate; Lissone-Calolzio; Nervia-
no-Lierna; Bernareggio-Valcere-
sio; Gazzada-Garbagnate; Som-
ma-Sesto; Olginate-Cislago.
6° TURNO (and 31/10, rit 20/2):
Lesmo-Gazzada; Valcere-
sio-Lierna; Casorate-Lissone;
Garbagnate-Cermenate; Se-
sto-Saronno; Calolzio-Somma;
Olginate-Nerviano; Cislago-Ber-
nareggio.

7° TURNO (and 7/11, rit 27/2):
Lierna-Casorate; Lissone-Garba-
gnate; Valceresio-Olginate; Saron-
no-Lesmo; Gazzada-Sesto; Cerme-
nate-Cislago; Somma-Nerviano;
Bernareggio-Calolziocorte.
8° TURNO (and 14/11, rit 5/3):
Nerviano-Saronno; Olgina-
te-Lissone; Cislago-Gazzada;
Calolziocorte-Lierna; Garbagna-
te-Somma; Casorate-Bernareg-
gio; Lesmo-Sesto; Cermena-
te-Valceresio.

9° TURNO (and 21/11, rit 12/3):
Lierna-Cermenate; Sesto-Olgi-
nate; Somma-Casorate; Berna-
reggio-Lesmo; Saronno-Gazza-
da; Cislago-Garbagnate; Valce-
resio-Calolzio; Lissone-Nervia-
no.
10° TURNO (and 28/11, rit 19/3):
Casorate-Cislago; Nerviano-Val-
ceresio; Somma-Saronno; Gaz-
zada-Bernareggio; Olgina-
te-Lierna; Cermenate-Lissone;
Garbagnate-Sesto; Lesmo-Ca-
lolzio.
11° TURNO (and 5/12, rit 3-4): Ca-
sorate-Lesmo; Calolzio-Garba-
gnate; Lissone-Gazzada; Se-
sto-Cermenate; Saronno-Olgi-
nate; Bernareggio-Nerviano;
Valceresio-Somma; Lierna-Ci-
slago.
12° TURNO (and 12/12, rit 10/4):
Garbagnate-Lierna; Cislago-Sa-
ronno; Gazzada-Somma; Cer-
menate-Bernareggio; Le-
smo-Nerviano; Sesto-Calolzio-
corte; Olginate-Casorate; Valce-
resio-Lissone.
13° TURNO (and 19/12, rit 17/4):
Lissone-Lesmo; Lierna-Sesto;
Somma-Olginate; Calolziocor-
te-Cislago; Casorate-Cermena-
te; Nerviano-Gazzada; Saron-
no-Valceresio; Bernareg-
gio-Garbagnate.
14° TURNO (and 6/1, rit 24/4):
Cermenate-Nerviano; Le-
smo-Garbagnate; Gazzada-Lier-
na; Cislago-Somma; Saron-
no-Bernareggio; Valceresio-Ca-
sorate; Sesto-Lissone; Olgina-
te-Calolzio.
15° TURNO (and 10/1, rit 31/4):
Calolzio-Saronno; Garbagna-
te-Valceresio; Lissone-Cislago;
Nerviano-Sesto; Lierna-Lesmo;
Somma-Cermenate; Casora-
te-Gazzada; Bernareggio-Olgi-
nate.

Obbligatorie le statistiche “live”
LA NOVITÀ

Statistiche “live” obbligatorie anche in serie C Gold nonostan-
te la regionalizzazione del campionato. Le DOA nazionali
hanno infatti previsto il mantenimento del cosiddetto “Net-
casting” delle partite del primo campionato regionale: l’ac-
cordo tra FIP e LNP garantisce infatti ancora la raccolta delle
statistiche, anche se le società di serie C Gold non fanno più
parte dell’organismo che raccoglie i club dei campionati na-
zionali.
Per adeguarsi rapidamente al vincolo organizzativo inedito
per 20 delle 32 società del nuovo campionato (solo 12 infatti
hanno disputato la C nazionale 2014/2015 con relativa abi-
tudine al netcasting), il CRL ha organizzato un corso gratuito
per rilevatori statistici che si terrà martedì 8 settembre alle ore
19 presso il centro Ronchi di Saronno. È consigliata la pre-
senza di almeno due operatori per ogni società.

Si parte, prima seduta per un poker
SERIE C SILVER Quattro compagini iniziano proprio stasera gli allenamenti
Stagione al via stasera per quattro
delle dieci portacolori nostrane
della serie C Silver. Primo allena-
mento del 2015/2016 in program-
ma per Verbano, Cassano Magna-
go, Castronno e Amici della Pal-
lacanestro Varese in una settimana
che vedrà riattivarsi quasi tutte le
protagoniste del girone B. Luino
partirà oggi al campo di atletica
(condizioni meteo permettendo)
con un rodaggio di un paio di set-
timane in vista della prima sgam-
bata (da confermare però l’ami-
chevole del 5 settembre contro il
Montello di serie D).
Partenza alle 20 in via Santa Ca-
terina per la Mazza Sollevamenti
di Michele Vecchiè, che svolgerà
il primo test giovedì 3 contro la
Valceresio di C Gold; via alle 21
per la matricola Cal di Angelo
Monti che non ha ancora definito
il programma delle amichevoli,
mentre la Teva della coppia Me-
neghin-Triacca si roderà soprat-
tutto a livello giovanile con i tornei
di Paina di Giussano e Villasanta.
Domani alle 20 partirà il cammino
di Gallarate, che effettuerà il primo
galoppo il 3 settembre contro Ner-
viano; invece mercoledì al via Cer-
ro Maggiore, in campo mercoledì
9 settembre contro Cislago, e Tra-
date, che deve ancora programma-
re i primi test in vista del rodaggio
del Memorial Canavesi-Beretta di
Fagnano Olona (16 e 18 settem-
bre).
Venerdì sera si radunerà il Bosto,
in campo mercoledì 9 sul campo
della Valceresio; l’ultima a partire
sarà l’Altrimedia di Angelo Gal-
marini che si radunerà lunedì 31
(primo test l’8 settembre contro la
Bustese).

Stagione al via entro le prossime 72 per le otto
portacolori nostrane della C Gold. Ben sei i raduni
previsti in serata: Gazzada partirà... in trasferta
dovendo svolgere la prima settimana di allena-
menti a Varese nella tensostruttura di via Morselli,
ma da lunedì 31 tornerà al Pala7Laghi col nuovo
parquet, da inaugurare lunedì 7 settembre nel
“galoppo” contro la Robur. Al via stasera anche la
stagione della Valceresio: primo test il 3 settem-
bre contro il Bosto. La rinnovata IMO si ritroverà
stasera al centro Ronchi: dieci giorni di lavoro ser-
rato in vista delle prime due uscite esterne in
Brianza (mercoledì 2 a Desio e sabato 5 a Lisso-
ne). Raduni in serata anche per Nerviano e Cisla-
go: la Maleco debutterà l’11 e il 12 settembre nel
quadrangolare di Segrate, il Cistellum svolgerà
invece la prima sgambata mercoledì 9 contro
Cerro Maggiore. A chiudere la lista dei raduni sa-
ranno le matricole Somma Lombardo e Casorate:
per entrambe il primo appuntamento è fissato nel-
la serata di mercoledì. Il Nelson debutterà nel Me-
morial Leoni di Gallarate (11 e 12 settembre con
Pallacanestro Varese, Cerro Maggiore e Safco
Engineering), mentre la Hydrotherm farà visita al-
la Sangiorgese venerdì 4 settembre.

Gazzada ricomincia da Varese
RADUNI

Ci sarà anche Federico Ponchiroli al raduno di
stasera del nuovo Cistellum. Il 31enne lungo rho-
dense, due volte campione d’Italia con le giovanili
del Campus, inizierà la preparazione con la squa-
dra di Federico Sassi, verificando subito la sua
tenuta ai carichi di lavoro di inizio stagione: supe-
rate le riserve iniziali dell’atleta del 1984, Cislago
conta di convincerlo ad accettare l’impegno della
C Gold. Saronno dovrà invece attendere gennaio
2016 per verificare la disponibilità di Paolo Ros-
setti: per i primi quattro mesi della stagione il cen-
tro del 1984 si concentrerà totalmente sugli impe-
gni di studio legati all’attività lavorativa, lasciando
cadere la proposta part time (allenamento del ve-
nerdì e partita) che la IMO gli aveva sottoposto per
coinvolgerlo sin dall’inizio della annata. Al raduno
di mercoledì il Nelson aggregherà i giovani Fede -
rico Bellotto e Alessandro Longo, rispettiva-
mente play e guardia del 1996 in uscita dalle gio-
vanili della Pallacanestro Varese, da valutare per
completare il parco under. In settimana la Valce-
resio deciderà se inserire subito l’ottavo senior
consentito dal regolamento per aumentare la pro-
fondità del roster a disposizione di coach Racco.

Ponchiroli suda col Cistellum
MERCATO

MATCH CASALINGHI

Weekend lungo per la maggioranza dei team del
girone B della serie C Silver. Solo tre le formazioni
a non aver scelto il venerdì per le gare casalinghe:
Gallarate e Bollate (rispettivamente alle 18.30 e
alle 20.45 del sabato) e Cerro Maggiore (alle 18 di
domenica), pur con l’eccezione sporadica di Tra-
date che giocherà alcune gare festive. Tredici
squadre disputeranno invece i match casalinghi
il venerdì sera: scelta logica per le giovani ABA e
Amici della Pall. Varese per evitare sovrapposi-
zioni con Europromotion e Openjobmetis. Ma
quante delle altre società giocano il venerdì per
poter avvicinare giocatori con trascorsi seniores
di categoria superiore, che decidono di scendere
in C Silver per dedicare l’intero weekend alla fa-
miglia con un impegno di due soli allenamenti la
settimana? Alla luce di una stagione lunga con
playoff a 8 e playout per 6, avere benzina nel ser-
batoio a maggio 2016 potrebbe valere doppio...

Solo tre squadre non di venerdì
Weekend lungo per tutte le altre

MERCATO

ÈTommaso Sacchetti l’ultimo colpo della Spor-
tlandia. L’ultimogenito del coach di Sassari ha
scelto il team di Matteo Alberio per il suo ritorno
in zona dopo anni da “emigrante” tra Castelletto
Ticino, Arona e la Sardegna (12.0 punti in serie C
Gold nel 2014/2015 con la Torres). Il 22enne
esterno ha preferito Tradate alle alternative Fa-
gnano e Verbano, che restano dunque in cerca
dell’ultimo tassello: l’Altrimedia ha sondato la di-
sponibilità di Andrea Seratoni, 21enne esterno
con trascorsi nelle giovanili di Milano e Varese
che nel 2014/2015 ha totalizzato 9.2 punti di me-
dia al Soul Basket nel girone B. Ma la trattativa
non pare facile perché l’atleta del 1994 vorrebbe
muoversi in coppia con il fratello Omar. I luinesi
aggregheranno invece quattro under 20 - Cimini
da Malnate, Po r r i n i dalla Robur, Garavaglia da
Gazzada e Cipolletta dalla Valceresio - valutan-
done l’eventuale impiego in prima squadra.

Tommaso Sacchetti va a Tradate
Luino aggrega quattro under 20

Trenta giornate, via il 25 settembre
IL CALENDARIO

Ecco il percorso delle 30
giornate della stagione re-
golare del girone B della
serie C Silver:

1° TURNO
(and 25/9, rit 15/1)
Verbano-Cadorago, Bo-
sto-Bollate, Taverne-
rio-Pall.Varese, ABA-Trada-
te, Rovello-Cassano, Fagna-
no-Cantù, Castronno-Lenta-
te, Cerro-Gallarate.
2° TURNO
(and 2/10, rit 22/1)
Bollate-Castronno; Lenta a;
Verbano-Tradate; ABA-Galla-
rate; Bosto-Rovello; Bolla-
te-Lentate; Cerro-Fagnano;
Castronno-Cantù.
4° TURNO
(and 16/10, rit 5/2)
Lentate-Cadorago; ABA-Bol-
late; Tradate-Cassano; Galla-
rate-Tavernerio; Fagna-
no-Verbano; Cantù-Pall.Va;
Bosto-Castronno; Rovel-
lo-Cerro.
5° TURNO
(and 23/10, rit 12/2)
Cassano-Bosto; Bollate-Cer-
ro; Castronno-ABA; Cadora-
go-Fagnano; Lentate-Galla-
rate; Cantù-Tradate;
Pall.Va-Verbano; Taverne-
rio-Rovello.
6° TURNO
(and 30/10, rit 19/2)
Cadorago-Cassano; Rovel-
lo-Lentate; Bosto-Cantù; Fa-

gnano-Tavernerio; Trada-
te-Bollate; Cerro-Castronno;
Verbano-Gallarate;
ABA-Pall.Varese.
7° TURNO
(and 6/11, rit 26/2)
Fagnano-Rovello; Verba-
no-Bosto; Gallarate-Bollate;
Tavernerio-Lentate; Taverne-
rio-Lentate; Cantù-Cassano;
Cerro-ABA; Castronno-Tra-
date; Pall.Va-Cadorago.
8° TURNO
(and 13/11, rit 4/3)
Tavernerio-Castronno; Cas-
sano-Cerro; Pall.Va-Tradate;
Bollate-Fagnano; ABA-Bo-
sto; Lentate-Verbano; Cado-
rago-Rovello; Gallarate-Can-
tù.
9° TURNO
(and 20/11, rit 11/3)
Fagnano-Cassano; Castron-
no-Cadorago; Verbano-ABA;
Tradate-Gallarate; Bo-
sto-Lentate; Cerro-Taverne-
rio; Rovello-Cantù; Bolla-
te-Pall.Va.
10° TURNO
(and 27/11, rit 18/3)
Rovello-Verbano;
Pall.Va-Cerro; Cadora-
go-ABA; Tavernerio-Tradate;
Gallarate-Bosto; Cantù-Bol-
late; Lentate-Fagnano; Cas-
sano-Castronno.
11° TURNO
(and 4/12, rit 4/4)
Castronno-Gallarate; Fagna-
no-Pall.Va; Bollate-Rovello;

ABA-Tavernerio; Bosto-Ca-
dorago; Tradate-Lentate;
Verbano-Cassano; Cer-
ro-Cantù.
12° TURNO
(and 11/12, rit 11/4)
Rovello-Castronno; Can-
tù-Lentate; Cerro-Verbano;
Cassano-ABA; Pall.Va-Galla-
rate; Cadorago-Tradate; Ta-
vernerio-Bollate; Fagna-
no-Bosto.
13° TURNO
(and 18/12, rit 18/4)
Gallarate-Cadorago; Lenta-
te-Pall.Va; Verbano-Taverne-
rio; Bosto-Cerro; Bolla-
te-Cassano; Tradate-Rovel-
lo; ABA-Cantù; Castron-
no-Fagnano.
14° TURNO
(and 6/1, rit 25/4)
Fagnano-ABA; Taverne-
rio-Cantù; Verbano-Castron-
no; Pall.Va-Bosto; Cerro-Tra-
date; Cadorago-Bollate; Ro-
vello-Gallarate; Cassa-
no-Lentate.
15° TURNO
(and 13/1, rit 2/5)
Bollate-Verbano; Cantù-Ca-
dorago; Lentate-Cerro; Galla-
rate-Cassano; Tradate-Fa-
gnano; Bosto-Tavernerio;
ABA-Rovello; Castron-
no-Pall.Varese.

Paolo Piazza coach di Saronno e Alessio Allegri capitano di Garbagnate


