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Cislago sbanca d’autorità Lissone
Gazzada ritrova il sorriso a Casorate
SERIE C GOLD Prosegue il momento no di Somma che sonda il mercato per rinforzarsi
Gazzada passeggia a Casorate e
prende il più classico dei brodini
per chiudere col sorriso il girone
d’andata.
Tutto facile per il 7 Laghi (Pas-
serini 11, Spertini 6, Marinò 6,
Cappellari 8, Moraghi 10, Lepri
14, Chiapparo, Somaschini 3,
Clerici 12, Testa 4, Fedrigo 14)
sul campo di una Hydrotherm
(Turano 10, Pitton 9, Preatoni 11,
Tedoldi 6, Frontini 17, Marusic
4, Portaluppi 13, Bordignon ne,
Gambaro ne, Padovani ne) ridotta
all’osso, con soli 7 effettivi e una
pericolosità perimetrale azzerata
(2/16 da 3). Effimero il 16-10 del
7’ per la squadra di Corbella: le
iniziative di Marinò (3/3 da 2 e 4
assist) e Lepri (3/6 dal campo, 6/8
ai liberi, 6 rimbalzi e 3 assist) ac-
cendono il motore dell’attacco
gialloblù, che spara a raffica in
campo aperto (19-31 al 15’,
24-43 al 18’) capitalizzando le
fiondate di Clerici (4/6 al tiro) e
Fedrigo (6/9 dal campo).
«Vittoria che dà fiducia corrobo-
rando i buoni allenamenti dell’ul-
timo periodo: era importante
muovere la classifica, adesso ve-
rifichiamoci contro una big come
Olginate per capire con esattezza
le nostre prospettive per il girone
di ritorno» - afferma il coach di
Gazzada Alberto Zambelli.
Per Casorate girone d’andata
chiuso al palo e passo indietro
lungo e ben disteso rispetto allo
stop in volata di mercoledì scorso
a Clivio. In attesa del rientro di
Gambaro (in campo domenica a
Nerviano) e delle aggiunte di
qualità di Picazio e Loughlimi
(debutto fra due settimane in casa
contro Garbagnate), la rimonta
salvezza della Hydrotherm si fa
sempre più complessa: solo 14
partite in versione riveduta e cor-

retta per recuperare i 6 punti di
svantaggio (visto il meno 25 ca-
salingo dell’andata) nei confronti
di Lesmo…
Sorride invece Cislago (Saibene
6, Roppo 18, Bertoglio 16, Cat-
taneo 17, Ponchiroli 9, Pairetti
14, Bigoni, De Piccoli 3, Eriforio

4, Ceriani) che sbanca con auto-
rità Lissone (Donadoni 13, Colli-
ni 3, Viganò 4 , Formentini 11,
Squarcina 3, Corbetta, Medolago
13, Banchelli 5, Riva ne, Mlade-
novic 6, Ruzzon 4, Ventura 2,
Grimoldi 2) grazie a un sontuoso
14/30 dall’arco.

La squadra di Sassi parte a razzo
(19-33 al 14’), poi accusa un pas-
saggio a vuoto che consente la ri-
monta dei padroni di casa (42-43
al 20’), ma riparte di slancio dopo
l’intervallo (50-62 al 28’) con la
spinta di Roppo (3/8 da 3, 5/7 ai
liberi, 8 rimbalzi e 9 assist) e Pa-
rietti (6/10 dal campo) e le fion-
date di Bertoglio (2/4 da 2, 4/9 da
3) e Cattaneo (3/5 da 3, 3/5 da 3).
«Prova di grande qualità sui due
lati del campo - dice il coach di
Cislago, Sassi - che ribadisce
l’ottimo momento di forma fisica
e mentale. Però con la classifica
così corta e i playout fino alla de-
cima classificata non possiamo
stare tranquilli…».
Continua invece il momento no di
Somma Lombardo (Maffezzoli 8,
Padova 18, Azzimonti 17, Co-
rona Navarro 14, Rondenas ne,
Longo ne, De Giovanni 6, Galli
ne, Bracci 2, Castagnetti ne,
Bessi 1), al quarto stop in fila
contro Cermenate (Longoni 21,
Meroni 14): senza gli infortunati
Rodenas e Castagnetti (stagio-
ne finita per il primo, altri 10
giorni di stop per il secondo) la
Babylou soffre a lungo (anche
40-52 al 26’), poi risale la china
nel finale impattando a quota 71
a 1’16” dal termine, ma gioca
male i possessi decisivi. «Bene
l’orgoglio della rimonta, ma in
questo momento siamo in gran-
de affanno perchè le risorse so-
no ridotte all’osso» - afferma
Michele Crugnola, che a breve
perderà anche Bracci (in B al-
l’Alto Sebino) e Bessi (in Cina
per l’Erasmus da febbraio). Si
sonda il mercato degli esterni
(ipotesi Fabio Bastoni, ex Osi-
mo, Ravenna e Pozzuoli) valutan-
do stranieri comunitari per rim-
piazzare Rodenas.

Per Gazzada un’importante successo in casa di Casorate

Gugliotta rinforzo di Cermenate?
LA SITUAZIONE

Sarà Gugliotta il rinforzo di Cermenate? L’ala è in ballottaggio con
Grimaldi per approdare alla formazione di Tato Grassi.
RISULTATI (15° turno): Lissone-Cislago 66-87; Casorate-7 Laghi
Gazzada 70-88; Somma Lombardo-Cermenate 74-78; Lierna-Le-
smo 85-63; Nerviano-Sesto San Giovanni 100-90; Bernareg-
gio-Olginate 60-64; Calolziocorte-IMO Saronno 60-68; Garbagna-
te-Baj Valceresio 64-73.
CLASSIFICA: Saronno 30; Bernareggio e Olginate 24; Calolzio-
corte e Lierna 18; Nerviano, Somma, Garbagnate, Cislago e Lis-
sone 16; Gazzada 14; Cermenate 12; Valceresio 10; Sesto 8; Le-
smo 4; Casorate 0.
PROSSIMO TURNO - Sabato, ore 20.30: Sesto-Valceresio. Ore 21:
Gazzada-Olginate, Lesmo-Cislago, Cermenate-Calolziocorte.
Ore 21.15: Somma-Bernareggio, Lierna-Lissone. Domenica, ore
18: Nerviano-Casorate. Ore 18.30: Garbagnate-Saronno.

Riscatto Tradate, Castronno dilaga
SERIE C SILVER Gallarate inverte la rotta piegando Cassano, stop Fagnano
Domina il fattore campo
nei derby dell’ultima gior-
nata di andata del girone B
della C Silver.
Netto il successo di Ca-
stronno (Barbieri 9, Ivone
5, Marini, Leo 12, Borghi
15, Premoli 13, Pellizzaro,
De Vita 4, Santinon 4, Bin-
da 13, Pallaro 2) contro una
Teva (Aldizio, Bergama-
schi 2, Calzavara 8, De Vi-
ta 7, Florio 5, Girardin 2,
Pietrini 10, Rossi 19, San-
drinelli 3, Vanzella, Zanzi
4) mai in grado di tenere il
passo dei veterani bianco-
rossi. Pur senza l’infortu -
nato Fontanel (problemi
alla schiena), la Cal fa subi-
to l’andatura (19-16 al 10’)
e spacca la partita nel se-
condo quarto (45-28 al 20’)
con Premoli (5/9 al tiro, 11
rimbalzi e 4 recuperi) e
Borghi (3/7 da 2, 3-4 da 3, 5
rimbalzi e 4 assist) a fare la
differenza. Per gli ospiti
qualche spunto di Rossi
(7/13 dal campo) nelle pie-
ghe di un attacco decisa-
mente sterile (7/30 da 3 e 22
perse). Brodino casalingo
per Gallarate (Quaglia ne,
Tomasini, Gergati ne, Co-
la, Bianchi 13, Pariani 17,
Borghi ne, Gatto 10, Bolzo-
nella 5, Ciardiello 16, Pi-
cotti 7, Puricelli), che in-
verte la rotta dopo due
sconfitte in fila e regola
Cassano Magnago (Puri-
celli, Mapelli 17, Moalli 7,
Galmarini, Re Depaolini,
Bonicalzi, Zacchello 2,
Poggiolini 17, Pocaterra,

Benatti A, Kapedani 14)
facendo le prove generali
per il big-match di sabato
contro Cerro Maggiore con
l’obiettivo di rilanciarsi nei
piani alti della classifica ri-
spetto al sesto posto al giro
di boa. Safco Engineering
sempre al comando (36-29
al 20’, 50-42 al 30’) pur
senza “strappare”; bene
l’ex Pariani sotto le plance
e la coppia Picotti-Ciar-
diello sul perimetro.
L’ADD (Luraschi, Corsaro
2, Muraca 11, Figuriello 2,
Beretta 11, Fogato 10, Tur -
coni 15, Castiglioni 10,
Sacchetti 16, Gagliardi,
Gottardello 1) chiude infi-
ne a quota 4 la striscia vin-
cente di Fagnano (Vignati
2, Brignoli 0, Tesone 8,
Calloni 7, Ferioli 9, Tosi,
Diakhate 7, Intravaia 18,
Pizzi 11, Palladini 3, Re).
Pronto riscatto per Tradate
dopo la beffa infrasettima-
nale di Cerro Maggiore
(più 4 a 48” dal termine e
0-6 decisivo). Dopo il
23-21 del 10’ la squadra di
Alberio affonda i colpi con
Turconi (7/11 al tiro) e Mu-
raca (3/5 da 2, 5/6 ai liberi e
8 rimbalzi), mentre Sac -
chetti (2/3 da 2, 4/8 da 3)
chiude i conti dall’arco fa-
cendo saltare la zona 3-2
proposta da Galmarini
(66-50 al 30’). E la Spor-
tlandia chiude il girone
d’andata a quota 18 punti,
eguagliando il bottino
complessivo delle 30 gior-
nate del 2014-15.

Saronno non fa fermate nel suo percorso netto
da capolista. Eguagliato il record di 15 vittorie in
fila del 1999-20 per la IMO (Minoli 2, Cacciani 3,
Leva 12, Guffanti 11, Petrosino 17, Bellotti 17,
Lanzani ne, Gorla ne, Aceti ne, Gurioli 8) che im-
pone la sua legge anche a Calolziocorte (Filippi
e Corbetta 15) nonostante una partenza disa-
strosa. Clamoroso il 16-0 iniziale con la Robur
che rompe il ghiaccio dopo oltre 8’ di digiuno; la
squadra di Piazza precipita fino al 26-5 del 12’,
poi però le giocate interne di Pe t r o s i n o (7/10 e
7 rimbalzi) e la spinta di Bellotti (5/9 al tiro, 6/8
ai liberi) riportano gli ospiti in carreggiata già al-
l’intervallo (36-32 al 20’). E dopo l’intervallo Sa-
ronno cala la saracinesca (solo 6 punti nel terzo
quarto per i lecchesi) con Bellotti che chiude i
conti con una doppietta dall’arco (58-68 al 38’).
«Molto male l’avvio, poi l’intensità difensiva del-
la ripresa ha cambiato il volto alla partita: bravo
Petrosino sui due lati del campo, nel finale ab-
biamo preso buoni tiri contro la zona» - com-
menta soddisfatto Paolo Piazza. Entro fine set-
timana attesa la risposta di Paolo Rossetti,
che potrebbe tornare nei ranghi da lunedì pros-
simo.

Saronno record: 15 su 15
SUCCESSO A CALOLZIOCORTE

Bella impresa della Valceresio (Fanchini 7, Rul-
lo, Biganzoli 10, Mondello 9, Zattra 13, Bologna
ne, Vanoni ne, Battistini 2, Gualco 4, Vescovi 1,
Bisognin 7, Terzaghi 20) che chiude col botto
l’andata facendo bottino sul campo di Garba-
gnate (Arui 14, Tonella 13, Allegri 12). Prima
striscia vincente della stagione per la Baj, che
bissa il sucesso casalingo di mercoledì contro
Casorate conducendo per 40’ filati (12-23 al 10’,
40-52 al 30’): il predominio a rimbalzo (43-30 to-
tale) permette alla squadra di Racco di gestire
stabilmente il ritmo, con Te r z a g h i (4/8 al tiro,
9/11 ai liberi e 11 rimbalzi) ben supportato da
Zattra (5/8 e 6 rimbalzi). Nerviano (Cappellari
13, Bandera 22, Fornara 19, Bosio 7, Pelliccio-
ne 12, Vanzulli 15, Cappellotto 12, Pizzarelli,
Croci, Mantica) impone invece il fattore campo
contro Sesto San Giovanni (Gurioli 21, Malberti
19, Darwish 17). Il nuovo infortunio di Rondena
(frattura di un dito della mano destra, altri 35
giorni di stop) non penalizza eccessivamente la
Maleco, che domina dentro l’area (66% dal
campo) e amministra con sicurezza nonostante
la frenata finale (86-64 al 35’ ma 92-85 al 38’).

Valceresio, gran colpo fuori
NERVIANO DOMINA SESTO

Cerro Maggiore ingrana la quinta
Il Verbano cade nel finale nella sfida salvezza con Bollate

Cerro Maggiore (nella foto) va in fuga.
Quinta vittoria in fila e allungo a più 4 sul-
le inseguitrici per la squadra di Legra-
mandi (Cassano 6, Grillo 9, Mariani ne,
Marranzano 13, Puglisi 5, Zocchi 5, De
Tomasi ne, Pastori 15, Mazzeo ne, Anto-
nini 16, De Lucia 6) che fa bottino anche a
Lentate (Novati 13, Visini 12). Pur senza
De Tomasi (a riposo precauzionale per
problemi alla schiena) e con Cassano e
Puglisi frenati dai postumi dell’influenza,
gli altomilanesi prendono subito il largo
(16-24 al 10’) grazie ad una difesa atten-
ta. I problemi di falli dei lunghi e la zona
della MIA riaprono il match (53-56 al 30’
dopo il più 11 ospite), ma Cerro affonda i
colpi con Antonini (6/12 al tiro, 8 rim-
balzi e 6 recuperi) e Marranzano (5/9 al
tiro e 6 rimbalzi) ben supportati dal tonico
Pastori (7/11 e 5 rimbalzi). Stop in volata
invece per il Verbano (De Santi 2, Gar-
dini 6, Porrini 6, Biasion 4, Vitella 12,

Pehar 7, Gubitta 16, Ferrari 6, Palazzi 9,
Garavaglia 3, Galluccio, Colombo) nella
sfida-salvezza di Bollate (Lazzati 16,
Danesi 15). I lacuali inseguono per lunghi
tratti (57-47 al 30’), poi le fiondate di Gu-
bitta (3/8 da 3) e una difesa più attenta ria-
prono il match fino al 66-66 del 37’; una
tripla di Passarini frustra però la rimonta
luinese con l’Ardor che tiene i nervi saldi
in lunetta nel finale. Resa casalinga infine
per l’Arktè (Tognati 2, Tiengo 5, Frattini
2, Biraghi 9, Rinke 4, De Conto ne, Tu-
rano ne, Battilana 4, Gastoldi 7, Panizza
1, Bernardi 13, Dushi 5) contro la secon-
da forza Rovello (Maiocchi 13, Terraneo
9, Bosa e Lanzi 8). Buono lo sprazzo fi-
nale del secondo quarto (dal 19-31 del 16’
al 33-32 del 20’) prodotto da Bernardi
(6/11 e 5 recuperi), con Guidi ancora out
fino a fine mese, i ragazzi di Mosti pa-
gano alla distanza la sterilità dell’attacco
(19 punti totali nella ripresa).

FRASISTI RESPIRA

Il Bosto torna a sorridere. Chiusa a quota 4 la se-
rie negativa dei nerazzurri: il match casalingo
contro il fanalino di coda Tavernerio ridà ossige-
no alla squadra di Fr a s i s t i (Brighina 13, Marotto
2, Bianco 8, Laudi 10, Presentazi 2, Missoni 7,
Iovene ne, Volpato, Gorini 2, Beretta 6, Mosca -
telli 11,Grieco 3). Pur con Iovene ancora out per
una settimana, la formazione varesina ha sfrutta-
to al meglio la pausa natalizia per fare il pieno di
energia, in vista di “metabolizzare” al meglio il
cambio obbligato nello spot di ala forte: Andrea
Presentazi ha scelto l’esperienza “professioni -
stica”di Lugo di Romagna, al suo posto è arrivato
il 39enne veterano Simone Moscatelli (5/15 dal
campo ma 11 rimbalzi per l’atleta ex Sangiorgese
e Bustese). Partita spaccata dalle raffiche di Bri -
ghina (2/2 da 2, 3/5 da 3) e match in ghiaccio sul
42-18 del 20’ anche se negli ultimi 10’ il Bosto ha
staccato il piede dall’acceleratore (58-35 al 30’).

La vittoria contro Tavernerio
boccata d’ossigeno per il Bosto

LA SITUAZIONE

Secondo stop in fila per Cadorago (Casati 31,
Tacchini 20, Fauda Pichet 10), agganciata da
Cantù (Pifferi 24, Munafò 20).
RISULTATI (15° turno): Cantù-Cadorago 92-87
dts; Arktè Legnano-Allianz Bank Rovello Porro
52-60; MIA Lentate-Cerro Maggiore 65-75; Bo-
sto-Tavernerio 64-55; Cal Castronno-Teva Varese
77-60; Safco Engineering Gallarate-Cassano Ma-
gnago 68-59; ADD Tradate-Altrimedia Fagnano
78-65; Ardor Bollate-Verbano 73-71.
CLASSIFICA: Cerro 26; Castronno, Rovello, Ca-
dorago e Cantù 22; Gallarate 20; Lentate e Tradate
18; Fagnano e Bosto 12; Bollate 10; Cassano, Te-
va, Verbano e Legnano 8; Tavernerio 2.
PROSSIMO TURNO - Venerdì, ore 21: Cassa-
no-Rovello, Teva-Tavernerio, Cadorago-Verba-
no, Cantù-Fagnano. Ore 21.15: Tradate-Arktè,
Lentate, Castronno. Sabato, ore 18.30: Gallara-
te-Cerro. Ore 20.45: Bollate-Bosto.

Cantù batte e aggancia Cadorago
Capolista con 4 punti sulle seconde


