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Pronto il calendario anche per le protagoniste
del girone B della serie C2: “prèmiere” casa-
linga contro Busnago per l’Ebro di Gianluca
Pizi, che dopo aver “svecchiato” il roster già
protagonista dei playoff 2011/2012 con gli ar-
rivi del play Fontana e la 18enne ala Gorla
cercherà di puntare nuovamente al vertice di
un girone “livellato” comunque verso l’alto.
Con Calolziocorte decisa a centrare il tra-
guardo-promozione e Lierna e Cermenate
potenziate nel corso del mercato estivo le ge-
rarchie in vetta paiono comunque delineate,

anche seGarbagnate e Pall.Milano puntano
ad inserirsi nuovamente nella lotta al vertice
che le ha viste protagoniste nel recente passa-
to. L’Osl ha confermato il bomber Saccà al-
lungando le rotazioni con Moretti e Carolo;
per i “Blues” mercato fatto di conferme in at-
tesa di assegnare l’ottavo posto senior del ro-
ster (si cerca un play-guardia dopo che è sfu-
mata l’operazione col lungo veronese Zanel-
la). Conferme in blocco anche per l’Ardor
Bollate che a supporto del nucleo storico da-
rà più spazio agli atleti del vivaio. Per gli ulti-

mi “fuochi” di mercato Cusano cerca ancora
un rinforzo perimtrale (sondaggio solo esplo-
rativo con Dario Pozzi con l’ipotesi di un ac-
cordo con “DNC escape”; visto in palestra an-
che Gianluca Gurioli), mentre l’ala Campana
(ex Robbiate e Meda) potrebbe approdare a
Lesmo.
1 ˚ TURNO: Cusano Milanino-Posal Sesto San
Giovanni; EbroMilano-Fortitudo Busnago; Cer-
nusco-Pall.Milano; Cermenate-Meda; Ardor
Bollate-Villasanta; Calolziocorte-Lesmo; Lier-
na-Garbagnate; Olginate-Rovello Porro.

Bini sceglie Cassano
C islago da completare
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Derby a raffica per le varesine
SERIE C2 Pronto il calendario per le 9 portacolori nostrane, si parte con Tradate-C islago e C asorate-Bosto

Se l’aggiudica Cassano Magnago la corsa per as-
sicurarsi le prestazioni di Lorenzo Bini. La 33enne
guardia ex Sangiorgese e Saronno (13,9 punti e 2,5
recuperi di media lo scorso anno in DNC) ha scelto la
Tau Service di Michele Crugnola, ossia il primo club
della C2 “nostrana” che lo aveva sondato a luglio.
Chiusa la possibilità per un ritorno alla Ltc l’atleta del
1979 ha optato per Cassano, che completa col botto
la sua campagna-acquisti scegliendo il miglior ele-
mento possibile – sul piano tecnico e caratteriale –
per rimpiazzare il leader dello scorso anno Oscar Gu-
gliotta. Ora però il club biancazzurro valuta un altro
inserimento di spessore: col gruppo biancazzurro si
allena Vittorio Preatoni, il 20enne tiratore ex Cam-
pus e Robur per ora soltanto ospite in attesa di verifi-
care la fattibilità dell’operazione con la dirigenza
gialloblù. Cerro Maggiore sceglie Marco Lego, la
30enne guardia per anni pilastro di C islago che ritro-
va Roberto Legramandi (già suo coach qualche an-
no fa in gialloviola). Intanto il Cistellum di Federico
Sassi attende sempre risposte da Alberto Cappel-
lari e Gianluca Gurioli (domani sera in via Stazio-
ne per allenarsi con i gialloviola) e nel frattempo valu-
ta la guardia Novicik, che ha convinto negli allena-
menti disputati in settimana. Intanto nel roster del
Campus Varese ritorna anche Gualtiero Rulli, al-
tro pilastro “storico” del gruppo 1993, mentre la Val-
ceresio resta in cerca di un ultimo rinforzo (possibi-
le un sondaggio per Andrea Brivio che però sembra
indirizzato a Travedona insieme a Lucchini ed al
play Ferraro da Gavirate). Gallarate completa il ro-
ster col rientro del play Gentile e del veterano Bor-
ghese; ultimo ritocco anche per Boffalora che è
praticamente ad un passo dall’accordo con l’ala Fi-
nazzi (lo scorso anno 12,5 punti di media nelle file
del Cat Vigevano). Colpo finale importante infine per
Cornaredo, che “riporta a casa” il 21enne play Maf-
fezzoli, lo scorso anno campione della C2 lombar-
da col disciolto Arese; nel roster del team di Marco
Antonini arriverà anche il 18enne pivot Mantelli in
doppio tesseramento con le giovanili dell’AJ.

Pronto il cammino per le 9 portacolori va-
resine del girone C della C2: calendario uf-
ficiale varato nel weekend dagli uffici del
CRL con i primi derby varesini (Tradate-
Cislago e Casorate-Bosto) che si giocheran-
no già venerdì 28 settembre.
1 ˚ TURNO (and 28-30 / 9, rit 25-27 / 1): Corna-
redo-Cesano Boscone; Casorate-Bosto; Opera-
Valceresio; Pavia-Gallarate; Tradate-Cislago;
Nerviano-Cassano Magnago; Cerro Maggiore-
Campus Varese; Boffalora-Daverio.
2 ˚ (and 5-7 / 10, rit 1-3 / 2): Valceresio-Cerro;
Bosto-Tradate; Cislago-Opera; Gallarate-Boffa-
lora; Cassano-Cornaredo; Cesano-Nerviano;
Daverio-Casorate; Campus-Pavia.
3 ˚ (and 12-14 / 10, rit 8-10 / 2):Cornaredo-Cam-
pus; Casorate-Pavia; Tradate-Opera; Cislago-
Valceresio; Nerviano-Cerro; Gallarate-Dave-
rio; Cesano-Cassano; Boffalora-Bosto.
4 ˚ (and 19-21 / 10, rit 15-17 / 2):Valceresio-Da-
verio; Bosto-Gallarate; Opera-Cornaredo; Pa-
via-Boffalora; Nerviano-Tradate; Cassano-Ca-
sorate; Cerro-Cislago; Campus-Cesano.
5 ˚ (and 26-28 / 10, rit 22-24 / 2):Valceresio-Ca-
sorate; Cornaredo-Gallarate; Cislago-Nerviano;
Cassano-Campus; Cerro-Opera; Cesano-Pavia;
Daverio-Bosto; Boffalora-Tradate.
6 ˚ (and 2-4 / 11, rit 1-3 / 3): Bosto-Cornaredo;
Casorate-Cislago; Opera-Nerviano; Pavia-Cas-

sano; Tradate-Cerro; Gallarate-Valceresio; Da-
verio-Cesano; Campus-Boffalora.
7 ˚ (and 9-11 / 11, rit 8-10 / 3):Valceresio-Cesa-
no; Cornaredo-Boffalora; Casorate-Gallarate;
Opera-Campus; Tradate-Daverio; Cislago-Bo-
sto; Nerviano-Pavia; Cerro-Cassano.
8 ˚ (and 15-17 / 11, rit 15-17 / 3):Bosto-Valcere-
sio; Pavia-Cornaredo; Gallarate-Tradate; Cassa-
no-Opera; Cesano-Cerro; Daverio-Cislago; Bof-

falora-Casorate; Campus-Nerviano.
9 ˚ (and 22-24 / 11, rit 22-24 / 3): Valceresio-
Boffalora; Bosto-Pavia; Casorate-Campus; Ope-
ra-Cesano; Tradate-Cornaredo; Cislago-Cassa-
no; Nerviano-Gallarate; Cerro-Daverio.
10 ˚ (and 30-2 / 12, rit 29-31 / 3): Cornaredo-
Cerro; Pavia-Tradate; Gallarate-Cislago; Cassa-
no-Valceresio; Cesano-Casorate; Daverio-Ner-
viano; Boffalora-Opera; Campus-Bosto.
11 ˚ (and 7-9 / 12, rit 13-15 / 4):Valceresio-Cam-
pus; Opera-Daverio; Tradate-Casorate; Cislago-
Cornaredo; Nerviano-Bosto; Cassano-Boffalo-
ra; Cerro-Pavia; Cesano-Gallarate.
12 ˚ (and 14-16 / 12, rit 20-22 / 4):Bosto-Cassa-
no; Cornaredo-Nerviano; Casorate-Opera; Pa-
via-Cislago; Tradate-Valceresio; Gallarate-Cer-
ro; Daverio-Campus; Boffalora-Cesano.
13 ˚ (and 21-23 / 12, rit 27-29 / 4): Cornaredo-
Casorate; Opera-Pavia; Cislago-Boffalora; Ner-
viano-Valceresio; Cassano-Daverio; Cerro-Bo-
sto; Cesano-Tradate; Campus-Gallarate.
14 ˚ (and 11-13 / 1, rit 3-5 / 5):Valceresio-Corna-
redo; Bosto-Opera; Casorate-Nerviano; Tradate-
Campus; Cislago-Cesano; Gallarate-Cassano;
Daverio-Pavia; Boffalora-Cerro.
15 ˚ (and 18-20 / 1, rit 11 / 5): Cornaredo-Dave-
rio; Opera-Gallarate; Pavia-Valceresio; Nervia-
no-Boffalora; Cassano-Tradate; Cerro-Casora-
te; Cesano-Bosto; Campus-Cislago.

Pesca nuovamente sul mercato straniero
laHydrotherm Casorate per completa-
re il roster da mettere a disposizione di
Dario Frasisti. L’erede di Chris Clock
(accasatosi ufficialmente in D laziale a
Sora) sarà con ogni probabilità il 25enne
Rishi Kakad (nella foto redazione), ele-
mento di passaporto inglese ma di scuo-
la americana con passato universitario
nella Ncaa (Hawaii-Pacific in Division
II) e lo scorso anno grande protagonista
nella seconda lega inglese (23,6 punti e
3,1 assist col 40% da 3 nei Derby Trail-
blazers della EBL).
Un vero e proprio “blitz” operato nel gi-
ro di 72 ore che ha indotto il club del pre-
sidente Sartori a lasciar cadere le alterna-
tive Preatoni, Vanzulli e Nezosi puntan-

do sull’atleta britannico del 1987: il se-
condo straniero della Hydrotherm (l’al-
tro sarà il lungo croato Susnjar) arriverà
oggi in Italia e si allenerà stasera in via
De Amicis disputando poi un’amichevo-
le mercoledì sera a Trecate con la forma-
zione di Frasisti.
«E’ una operazione nata in tempi rapidis-
simi ma nei filmati che abbiamo visiona-
to ci ha impressionato molto – afferma il
Gm Carlo Speroni – Si tratta di un gio-
catore diverso rispetto a Clock, che ama
giocare con la palla in mano e creare dal
palleggio per sé ed i compagni». Intanto
è ufficiale anche l’arrivo dell’ala-pivot
Bisognin dal Campus nell’ottica dell’ac-
cordo di collaborazione stipulato con la
Robur et Fides.

Marco Santinon (Bosto) e Fabio Fanchini (Baj)

Sarà ufficialmente Stefano Mer-
cante il rinforzo finale della campa-
gna-acquisti di Saronno. Il 25enne
play exMonza e Sangiorgese si è ac-
cordato con la Freestation, che gli af-
fiderà il ruolo di regista titolare ed
“emanazione” in campo di coachRe-
nato Biffi. E proprio l’ex regista
biancazzurro ha fortemente voluto
un play “vecchio stampo” come il
prodotto delle giovanili di Milano, il
cui compito sarà come sempre quel-
lo di macinare gioco per i compagni
e non certo per sé (nelle ultime due
stagioni in DNB rispettivamente 4,5
e 4,3 punti di media-partita). Ma
l’auspicio dello staff di Saronno è
cheMercante elevi il livello dei com-

pagni tra leadership ed ordine tatti-
co; ora con i biancazzurri si sta alle-
nando anche Alessandro Eriforio,
20enne esterno di scuola Cmb e fra-
tello minore del neo-boffalorese Lu-
ca che potrebbe integrare il parco-
Under della formazione di Biffi.
Intanto nel girone B Bernareggio
chiude con la guardia Cacciavillani
(rimasto in cerca di collocazione
dunque Dario Pozzi che ha un son-
daggio aperto con Cusano Milanino
in C2-B), mentre Milano3 attende
sempre l’ala siciliana Mangiapane
e il lungoCremona (in doppio tesse-
ramento dall’Under 19 dell’AJ) e in-
tanto ha aggregato l’ex Marco Bas-
si, in cerca di collocazione.
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Saronno chiude con Mercante


