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Daverio piega Ombriano e vede il traguardo
Daverio Rams-Ombriano 61-56

DAVERIO: Pol, Zecchillo 13, Croci, Busana 2,
Pellegrini 12, Tenconi 5, Bosello 2, Caccianiga
S.10, Corti 15, Caccianiga D.3, Arrigoni ne, Ba-
rozzi ne. All. Baroggi.
OMBRIANO: Manenti 10, Nodari, Gamba, Pilo-
ni 6, Turco 10, Guarnieri 5, Baggi 16, Nottoli
ne, Cattaneo ne, Bonacina 9. All. Malaraggia.
Sale a quota 5 la striscia vincente di Daverio
nei playoff. La squadra di Baroggi impone la
legge del PalaRams nell’atto inaugurale della
finale per la promozione in C Silver: primo
match ball mercoledì ad Ombriano per i gial-
loblù, che in caso di parità potranno contare
sul fattore campo nell’eventuale bella in pro-
gramma domenica prossima (ore 18) in via
Verdi. Prova di grande spessore difensivo per
Daverio, che davanti a oltre 300 spettatori pie-

ga alla distanza l’esperta formazione di Ma-
laraggia. Dopo un avvio in affanno (13-15 al
10’) i Rams hanno sorpassato all’intervallo
(29-27 al 20’) nonostante i precoci problemi di
falli di Busana (3 dopo 15’) e l’espulsione di
Croci per un doppio fallo antisportivo. Deci-
siva la zona proposta da coach Baroggi per
accendere il motore del contropiede, sfrut-
tando la vena balistica di Zecchillo (nella fo-
to) e Pe l l e g r i n i per creare il primo strappo
(49-41 al 30’). Poi col veterano Corti protago-
nista sotto le plance e gli spunti positivi del
giovane Davide Caccianiga i Rams hanno
toccato il massimo vantaggio sul più 15 del
35’; qualche affanno finale con l’attacco in
panne negli ultimi 5’, ma Ombrano non è an-
data oltre il 59-56 a meno 30” con Bosello a
realizzare i punti della staffa in lunetta. «La
partita che ci aspettavamo contro un’avversa-

ria esperta e spigolosa: abbiamo rispettato
efficacemente le consegne e imbrigliato le
punte avversarie - commenta coach Baroggi -
Ora proviamo a chiudere mercoledì ad Om-
briano, pur su un campo diverso dal nostro
per dimensioni e fondo, facendo leva sulla fi-
ducia garantita dal successo casalingo».
Svanito in gara-3 di semifinale invece il sogno
di Vittuone: i ragazzi di Bagatti (Tannoia 16,
Molgora 8, Hamadi 9, Chiaia 5, Oldani 5, Ma-
lazzi 7, Porrati 1, Sainaghi 5, Podgornik, Ba-
sciu, Rubini ne, Morlacchi), campioni della re-
gular season del girone varesino, sono crollati
in casa contro Cava Manara (54-74). Magra
consolazione per le altre varesine eliminate:
JuVi Cremona, Erba, Segrate e Quistello - che
avevano estromesso rispettivamente Marna-
te, Campus Varese, Cavaria e Malnate - sono
tutte sull’1-0 nelle rispettive finalissime.
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G I O VA N I L I La Robur cerca il doppio pass per le finali regionali

PROMOZIONE

(Gio.Fe.) - Gavirate e Busto Arsizio fanno il pri-
mo passo verso la serie D. Le due finali dei gi-
roni varesin, entrambe disputate davanti a una
grande cornice di pubblico, si chiudono con la
vittoria delle formazioni di casa. Il successo dei
laucali (Losa 2, Xotta 7, Caccetta 14, Rossi 11,
Santaterra ne, Olivetto, Zanardini 9, Sallemi 7,
Zin 3, Moretti 8, Drago 8, Atzori 2) matura in un
primo tempo scoppiettante (44-30 al 20’) in cui
Clivio soffre l’atletismo dei padroni di casa; nel-
la ripresa la squadra di Pe z z o t t a (Santelena 6,
Gavioli 8, Milesi, Buzzi Reschini 6, Meroni 6,
Bianchi 11, Zattra, Nava 8, Pedetti 10, Silvestri-
ni 2, Magoga 3, Didonè 4)
rosicchia qualche punto
e, in vista del traguardo, il
minibreak firmato Sante-
lena-Pedetti-Nava vale il
-2 che riapre d’improvviso
la partita. Una penetrazio-
ne di Moretti, una palla
rubata di Rossi e i liberi di
Caccetta permettono di
respingere al mittente
l’assalto ospite. La Buste-
se (Fall 11, Borsani 12,
Ramazzina 14 con 7/9
da 2, Galli 9, Rossi 6, Mar-
ghella 2, Bertuzzi 2, Molte-
ni 1, Viterbo 1, Mazza, Fa-
mulari, Badalotti), invece, dopo aver eliminato
Inverigo già in gara-2 di semifinale grazie a un
immenso Galli (28, nella foto), fa proprio an-
che il primo atto della finalissima del girone 2.
Primo tempo molto “maschio” ed equilibrato
(27-26 al 20’), poi Gorla (Canavesi L. 2, Ligas 1,
Rossi 2, Acerbi 13, Zingaro 8, Bernasconi 5, Re-
stelli, Castiglioni 12, Canavesi M. 4) incassa
tre triple, si ritrova con uno scarto in doppia cifra
(anche +15 interno) e perde la lucidità per pro-
vare a rientrare davvero, lasciando ai ragazzi di
Tr a i e t t a la passerella finale.
GIRONE 1 - PLAYOFF (finale): La Sportiva Ga-
virate-Limax Clivio 1-0 (71-64; gara-2: oggi, ore
21.
GIRONE 2 - PLAYOFF (finale): Bustese-Draghi
Gorlazy 1-0 (58-47; gara-2: 26/5, ore 21.

Gavirate c’è
Resa di Clivio
La Bustese allunga sui Draghi

Solo Robur et Fides e
Casorate tagliano il tra-
guardo Final Four nel ta-
bellone dei playoff delle
giovanili regionali. Ma
Robur et Fides - con lo
stesso gruppo che ha già
staccato il pass per le fi-
nali sotto età - e Galla-
rate hanno il match ball
casalingo da sfruttare tra
stasera e domani per vi-
vere da protagonisti la
novità delle finali regio-
nali in programma nella
suggestiva location di
piazza Città della Lom-
bardia (oggi la presenta-
zione ufficiale dell’e v e n-
to in via Piranesi a Mi-
lano). Tra venerdì e do-
menica le semifinali di
tutte le regionali maschi-
li si giocheranno al Pa-
laIseo di Milano; dal 2 al
5 giugno si assegneranno
i titoli sul campo allestito
per l’occasione sotto le
volte del palazzo sede di
Regione Lombardia.
l ROBUR PER IL
BIS - La Robur di Gio-
vanni Todisco cerca la
seconda qualificazione
alle finali regionali a li-
vello Under 13 dopo
aver già festeggiato il
pass conquistato nella
categoria Under 14 con
l’intero gruppo 2003 in
campo stasera (ore 19 al
Campus) contro i pari età
di Bernareggio. Sabato i
gialloblù hanno imposto
nettamente la loro legge
sul campo dei 2002 di
Brescia (67-48; Bacchie-
ga, Virginio 25, Sorren-

tino 6, Resemini 12, Rai-
neri 2, Alesina 1, Dagri,
Isella, Lacchin, Caccia
21); domenica alle 15 se-
mifinale contro Masters
Carate Brianza, dall’a l-
tra parte si sfideranno
Ardor Bollate e Casalpu-
sterlengo. In caso di qua-
lificazione nella catego-
ria Under 13, semifinali
alle 11 di sabato contro
Brescia.
l SOLO CASORA-
TE - Nell’Under 16 Eli-
te, Impresa esterna per

Casorate (Tomasini 2,
Chiarelli 16, Giuliato 4,
Bardelli 4, Dalla Costa 7,
Pandolfi 8, Memelli 20,
Campagnoli, Magni, Be-
sana 8, Belvisi, Venezia
1) sul campo di Lesmo: i
ragazzi di Anilonti sban-
cano il campo brianzolo

per 70-49 e ribaltano l’e-
sito della serie dopo lo
0-1 iniziale. Sabato alle
15 sfida contro Curtato-
ne, che ha eliminato a
sorpresa la terza forza
Saronno: terzo quarto fa-
tale ai ragazzi di Ales-
sandro Leva (57-64;

Dahoui 17, Tresso, Bor-
roni e Turatti 11) che
non capitalizzano il più
10 di metà gara subendo
un micidiale 5/5 da 3 do-
po l’intervallo. Nell’altra
semifinale di fronte Bre-
scia e Casalpusterlengo.
l UNDER 18 AL
PA LO - Doppio k.o. in-
vece per le due portaco-
lori varesine impegnate
nei quarti di finale del-
l’Under 18 regionale. I
Draghi Gorlazy hanno
ceduto in casa contro
Opera (53-73) senza riu-
scire a capitalizzare il
fattore campo; indigesta
ai ragazzi di Marcato la
zona milanese. Stop alla
distanza anche per Tra-
date sul campo di Garba-
gnate (59-80) con la
squadra di Alfonso Co-
lombo che ha ceduto nel
quarto periodo (ancora
meno 5 al 30’) pagando
le uscite per falli del
quintetto e l’infortunio al
costato di Borsani.
l AYERS ROCK OK
- Nell’under 20, impe-
gno casalingo domani
sera in via Sottocosta
(ore 21) per il Gallarate
di Stefano Colombo: tra i
biancoblù e il sogno Fi-
nal Four c’è l’ostacolo
Lesmo, l’impegno arriva
solo 24 ore prima del re-
tour-match della semifi-
nale playoff della C Sil-
ver con i vari Gatto,
Quaglia, Tomasini e
Borghi che vivranno due
partite chiave nel giro di
due giorni.

Sopra i ragazzi della
Robur et Fides, a lato gli

Under 16 di Casorate
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