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PALLACANESTRO SERIE C REGIONALE Fondamentale successo in gara 2 sul campo di Ciriè

La Mamy.eu Oleggio è ancora in vita
La compagine di Boselli ora deve vincere la prossima sfida per passare il turno
OLEGGIO (pdd) Finale thrilling
per la Mamy.eu Oleggio sul
parquet di Ciriè. Sotto nel
punteggio, e con i torinesi
favoriti dal successo in gara-1, i biancorossi hanno rimesso in parità la serie, conquistando la vittoria a 8 centesimi dalla sirena. Contro
una formazione ostica e ben
organizzata, i biancorossi
erano costretti a vincere, per
non ritrovarsi estromessi al
primo turno dei playoff, dopo aver dominato in lungo e
in largo la stagione. Per 39
minuti la partita degli oleggesi può essere dimenticata.
Quanto visto negli ultimi sessanta secondi della gara è
stato molto emozionante,
non bello stilisticamente, poco adatto ai deboli di cuore.
Grande merito va dato ai
ragazzi di coach Stefano Boselli, che ci hanno creduto
fino alla fine, anche quando
il match sembrava già segnato. Sotto di undici lunghezze durante il terzo quarto, la Mamy.eu è riuscita a
ritrovarsi. Ad una manciata
di secondi dalla fine, per la
prima volta nella gara, una
tripla del giovane Peroni,
classe 1994, permetteva ai

PALLACANESTRO - SERIE C REGIONALE

PALLACANESTRO - PROMOZIONE

Giù il sipario sul Basket Galliate
Trino vince anche il secondo atto

Romentino, vittoria imperiale
Ora sotto con i playoff

GALLIATE
TRINO

71
79

PARZIALI: 24-10, 34-35, 56-54.
GALLIATE: Talpo ne, Bolla 7, Schifano 12,
Werlich 9, Malgarini ne, Gallina, Frasisti 12,
Raffaello 10, Ugazio ne, Susnjar 21. All.
Sguazzotti.
TRINO: Martinetti 13, Rossi 4, Francione 5,
Montarolo 6, Della Valle 10, Giovara 2,
Rampone 12, Dordevic 18, Mecca 5, Strotz
4. All. Pansa.

La Mamy.eu Oleggio è ancora viva (foto di repertorio)
biancorossi di mettere il naso avanti. Una gioia immediatamente spenta dai due
punti realizzati dai torinesi.
Nell’ultima azione, con 24
soli secondi da giocare, la
palla in mano a Grossini e
compagni pesava come un
macigno. Non per Moretti,
che con una penetrazione di
forza, nonostante l’opposi-

zione di ben tre avversari,
riusciva a realizzare i due
punti decisivi. Nel momento
più difficile della stagione, la
Mamy.eu ha mandato un segnale di grande vitalità, che i
ragazzi di coach Boselli devono confermare nella determinante sfida di dopodomani alle 18.

Davide Pangallo

GALLIATE (ssi) È durata solo due
partite l’avventura di Galliate nei playoff del campionato di serie C regionale. I galletti infatti hanno perso
anche gara 2 contro Trino, dicendo
così addio ai sogni di promozione. La
partita è la fotocopia del primo atto:
Galliate scatta benissimo dai blocchi,
ma va spegnendosi con il passare dei
minuti. Le rotazione corte alla lunga
pesano e per la compagine di Sguazzotti l’ultimo quarto è nuovamente
fatale: dal canto suo Trino manda tutti
i suoi a referto, e conquista il passaggio del turno.

ROMENTINO
BEAVERS SAN MAURIZIO

82
66

PARZIALI: 14-14, 33-28, 53-44.
ROMENTINO: Ugazio 6, Biancon 9, Percio 4,
Bassi 3, Maderna 5, Ceffa, Ramò 15, Silvani 9,
Hernandez 21, Bignoli 10. All. Marrari.
BEAVERS SAN MAURIZIO: Trevisan 12,
Triggiani 8, Fornara 8, Lino 4, Bucci 9, Savoini
10, Semeraro 3, Poletti 6, Pouye 6, Marovelli
ne. All. Mancuso.

ROMENTINO (ssi) Romentino chiude
in bellezza la stagione regolare, superando con autorità tra le mura amiche i Beavers San Maurizio e preparandosi così nel migliore dei modi ai
playoff. Mattatore dell’incontro è indubbiamente Hernandez, 21 punti a
referto e tanto lavoro sporco sotto le
plance. L’equilibrio dura solo nel primo
tempo, mentre al rientro dall’intervallo
lungo Romentino alza il volume della
radio e piazza l’allungo decisivo. Ora
tutte le attenzioni sono rivolte agli spareggi promozione: sulla strada di Romentino c’è Crescentino, che ha dalla
sua il fattore campo.

PALLACANESTRO FEMMINILE SERIE B1 D’ECCELLENZA Novara è pronta per i playoff

PALLACANESTRO - SERIE C DILETTANTI

Stars, c’è l’ostacolo Triestina

Il Basket Club alimenta sogni di gloria
Azimut Loano battuta di misura: 74-75

NOVARA (cnl) Missione compiuta, le
Stars centrano i playoff grazie alla
vittoria ottenuta nell’ultima giornata
di regoular season in casa del Lavagna. Le stelline sono riuscite a
terminare il campionato in settima
posizione a quota 18 punti grazie a
nove partite vinte e undici perse. In
casa Stars il raggiungimento dei tanto agognati quarti dei play-off segnano un obbiettivo importante
considerando che a metà stagione
Gabba e compagne occupavano uno
tra gli ultimi posti della classifica. La
prima gara dei quarti andrà in onda
sabato 2 in quel di Trieste quando le
Stars affronteranno la difficile trasferta friulana contro la Triestina
seconda a fine campionato nel girone 2. «Durante la stagione abbiamo dovuto ridisegnare le tattiche
di gioco oltre alla formazione commenta Fornara - Come alcuni
ricorderanno l’inizio del campionato non è stato dei più brillanti,
abbiamo dovuto fare a meno di
pedine importanti come Canillo,

Fanchini e soprattutto Greppi, tutte
ferme in infermeria, e lanciare le
giovanissime Signorelli, Girotto e
Guarnieri. Oggi - continua Fornara dopo questa vittoria importantissima con la terza in classifica, devo
fare i miei complimenti alle ragazze,
capaci in brevissimo tempo di trovare le giuste misure e i giusti automatismi per esprimere delle ottime prestazioni». Quella di sabato
sarà la prima di un confronto al
meglio delle tre gare il cui risultato
assegnerà un posto nelle semifinali
valevoli per la promozione in serie
A2. Novara si presenta all’appuntamento potendo contare su una
Gabba capace di non sbagliare
neanche una partita negli ultimi due
mesi e vera trascinatrice della squadra con una media punti vicino a
quota 20. Altri punti fermi sono le
esperte Maiorano e Fea che insieme
a Fogarty, Signorelli, Girotto, Bresciani, Tomatis e all’altra veterana
Sala, costruiscono le fondamenta del
sogno novarese.

PALLANUOTO SERIE B Serve vincere conto lo Sturla

AZIMUT LOANO
BC TRECATE

74
75

PARZIALI: 20-20, 19-18,
18-14, 17-23.
AZIMUT LOANO: Del Sorbo
24, Ciarlo 7, Michelis 9, Bussone 12, Bovone 6, Manuelli
10, Rotolo ne, Kapedani 6, Cascone ne, Guida ne. All. Costagliola.
BC TRECATE: Bianchi 26,
Pioggia 2, Tognara F. 9, Galimberti 8, Gambaro 2, Tognara R. 2, Tramona, Martinetti 9,
Prato 6. All. Nava.

Fornara, coach delle Novara Stars

LOANO (ssi) Successo
fondamentale per il Basket
Club Trecate, che espugna
il parquet dell’Azimut
Loano e alimenta i propri
sogni di post season. Contro una compagine di pari
livello i ragazzi di Nava
mostrano
nuovamente

tutti i miglioramenti già evidenziati nelle precedenti
gare del girone di ritorno,
portando a casa un referto
rosa dal peso specifico notevole. La partita viaggia
costantemente sui binari
dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre in
grado di mettere a segno
un break decisivo. La sfida
quindi si decide tutta nell’ultimo quarto, in cui a
brillare è la panchina di
Trecate: i piemontesi si dimostrano più profondi,
ma anche in questo caso
Loano non molla la preda.
I liguri rimangono a contatto fino alla sirena, ma
senza mai riuscire a operare il sorpasso. Per il Bc
secondo vittoria in fila e
viatico migliore per il prossimo difficile impegno casalingo con Savigliano.

SPORT GIOVANILE Ancora un successo per la scuola di Oleggio

Libertas per il terzo posto L’Istituto Verjus si conferma campione
NOVARA (cnl) Capitan Cappelli e
compagni tornano allo Sporting. Sabato 2 alle 18 la compagine novarese
ospiterà i liguri della Sportiva Sturla
per la 4 giornata di ritorno. L’andata
si chiuse con un pareggio per 9-9
colpevole di aver lasciato un po’ di
amaro in bocca ad entrambi le
formazioni ma che, riguardando la
partita e la classifica, forse oggi pesa
più sulle spalle dei ragazzi di Oliva
(Fongi, Cremonesi, Biagini, Venturelli 1, Cameroni, Ruberti 2, Cappelli
1, Colombo, Osigliani, Saviano 1,
Genoni, Cambiaso 3, Besate). I delfini arrivano dalla cocente sconfitta
in casa della capolista Lavagna capace di bissare la vittoria dell’andata con un netto 17-8 che poco
lascia spazio alle recriminazioni.
«Lavagna si è confermata la più
forte del girone - sereno Oliva dotata di giocatori sicuramente più
esperti e preparati a un campionato
di alta classifica. Noi abbiamo pagato il primo tempo chiuso con un
parziale di 7-1 ed uno scarto di sei

reti che di fatto ha permesso a loro
di gestire la partita fino alla fine. Ad
appesantire maggiormente la nostra
trasferta – continua Oliva - alcune
dubbie decisioni arbitrali che ci
hanno costretto a giocare l’ultimo
tempo con tre espulsioni definitive,
da sommare ad una non perfetta
lettura di gioco offensiva e ai troppi
errori soprattutto con l’uomo in
più».
Sabato Novara è chiamata a riscattare la prestazione ligure sia per
ritrovare quella sicurezza dell’andata, sia per riconfermare la terza
posizione in classifica con 22 punti.
«In settimana abbiamo lavorato
molto sulla testa - spiega Oliva sapendo di andare incontro ad una
partita fondamentale per la continuazione del campionato. Vincere
con lo Sturla, ci permetterebbe di
tenere a debita distanza Lerici e
Mameli e di non perdere ulteriore
terreno nei confronti di Andrea Doria e Lavagna».

OLEGGIO (pdd) Per l’ottava volta
in nove anni, l’Istituto Comprensivo Verjus di Oleggio si
aggiudica il titolo provinciale ai
Giochi Sportivi Studenteschi di
calcio, per la categoria Cadetti.
La squadra dell’istituto, selezionata dai professori Giuseppe
Beretta e Martino Salsa, ancora
una volta si dimostra fucina di
talenti. Nel triangolare finale, il
team oleggese ha battuto prima
i pari età della Rosmini di Borgomanero per 5-1 e in seguito
anche gli scolari della Fornara-Ossola per 4-0. Questi i nomi
dei campioni giovani talenti:
Emmanuel Agyemang, Danilo
Albanese, Daniele Andrico,
Edoardo Baiardi, Matteo Basile,
Thomas Bolamperti, Giorgio
Corbani, Nicholas Cozzolino,
Daniel Toni Duna, Davide Golfetto, Riccardo Nalesso, Andrea
Planca, Mattia Schipani e Luca
Sciarrone. Dai campi di calcio,

I piccoli campioni dell’Istituto Comprensivo Verjus di Oleggio
alle corsie del nuoto, è sempre
l’istituto Verjus a primeggiare.
La squadra maschile, trainata
dal talento dell’Ispra Nuoto, Jacopo Simoni, ha vinto il titolo

provinciale e si appresta a dar
battaglia nella fase regionale.
Chissà che non siano fuoriclasse anche tra i banchi di
scuola.

