
SPIRANO - Queste la paroledel coach lo-
cale, Sardino, al termine della sfida:
«Ci siamo confermati un'ottima squa-
dra in difesa, ma poco concreta in attac-
co dove fatichiamomolto a segnare. Con
questa sconfitta dobbiamo abbandonare
qualsiasi sogno playoff, però mi ritengo
molto soddisfatto del campionato finora
disputato daimiei ragazzi. Ad inizio sta-

gione siamo partiti per cercare dimiglio-
rare lo score di vittorie dell'annataprece-
dente e ci siamoriusciti alla grande, colle-
zionandone addirittura tredici: il bilan-
cio è positivo».
Ovviamente soddisfatto l'allenatore

ospite, Narra: «Un risultato fondamen-
tale, che ci permette di staccarematema-
ticamente il pass per i playoff. Ci siamo

imposti grazie ai liberi nel minuto con-
clusivo, dopo una battagliamolto equili-
brata: onore quindi anche agli avversa-
ri. Stiamo affrontando un leggero calo
da inizio torneo, comprensibile però vi-
ste le assenzeper infortuniodi alcuni lun-
ghi importanti: questa situazione mi ha
permesso comunque di ruotare alcuni
giovani interessanti in ottica futura».
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CoachNarra: «Decisivi i liberi finali, onore ai nostri avversari»

Basket.Promozione. Sironi trascina l’Excelsior. GSB Bonate Sotto sempre solo al comando

 Pall. Mafalda Spirano - Pall. Palosco 41-45 
Pall. Mafalda Spirano:Previtali 4, Ferri 10, Bomisso, Oggionni 4,

Pizzagalli, Pilenga 1, Aloardi 1, Rubis 1, Venturini 7, Molteni 13.
All. Sardino.

Pall. Palosco: Deretti 7, Vavassori 2, Corbella 9, Vezzoli 5, Vitali
8, Santinelli 1, Macetti 7, Bonassi, Renzi 3, Vescovi 3. All. Narra.

Arbitro:Cattaneo di Caravaggio.

Parziali: 8-9, 25-21, 30-32, 41-45.

SPIRANO - Due colpi in uno per il Palosco, che espugna il cam-
podiSpirano (41-45) econquista lamatematica certezzadidi-
sputare i prossimi playoff del campionato di Prima divisione.
Alcontrario, i padronidi casa, in corsaallavigiliaper ilmede-
simo obiettivo, perdono l'ultimo treno utile dopo una stagio-
necomunquealdi sopradelleaspettative.Aspaccare l'equili-
brio, e dunque a scacciare il rischio overtime, sono i sessanta
secondi conclusivi, dove il quintetto di Narra non fallisce dal-
la lunetta (sul 41-41) i quattro liberi che si riveleranno poi le-
tali. Il primocanestrodella serataè firmatodaMacetti, bravo
a bruciare la retina da posizione defilata, al quale fa seguito
labombadel compagnoVitali, portandoPalosco sulprovviso-
rio 5-0. I locali vanno abersaglioper il 5-2,maCorbella da sot-
to ristabilisce le distanze (2-7) a 3'30'' dalla prima sirena. E'
soloun'illusione, perché la compaginedi coachSardino firma
l'aggancio inaspettato grazie alle realizzazioni di Rubis dalla
lunetta eMolteni (7-7) a 60'' dallo scadere. I due liberi di Cor-
bella consentono poi agli ospiti di rimettere la freccia e chiu-
dere il primo quarto avanti di due lunghezze (8-9). Il secondo
si apre con tre punti in rapida successione griffati Ferri che
permettono a Spirano di allestire il controsorpasso (11-10),
ma l'episodioproduce lagiustascossaaipaloschesi: primaVe-
scovi dalla lunga distanza, poi Vezzoli in penetrazione e infi-
ne Garbella nell'area piccola allungano sull'11-17. Sull'altra
spondaèFerri a dare il via all'operazione rimonta, seguitoda
Venturiniper il 16-17a2'30'' dalla pausa lunga.Deretti prova
ad imbastire unnuovo allungo (16-20),ma il solito Ferri tiene
invita i padroni di casa (18-20).Gli ultimi duegiri di lancette,
poi, sono interamente di marca spiranese: super bomba di
Previtali e tre tiri dalla lunetta di Venturini, utili a siglare il
25-21con ilquale leduesquadrevannoa riposo. Il terzoperio-
do viene inaugurato dalla grande azione personale di Vitali,
che va a canestro subendo anche fallo. Morale della favola:
punteggio che torna inbilico sul 25-24.Oggionni si incarica di
respingere la minaccia (27-24) ma non basta, perché la tripla
di Renzi equivale alla momentanea parità (27-27) alla metà
del periodo. Vavassori permette a Palosco di rimettere il na-
so avanti, poco prima dei due liberi di Venturini che riporta-
no tutto indiscussione (30-29). Ci vuole alloraun'altra bomba
di Corbella per ridare il vantaggio agli ospiti (30-32) sulla pe-
nultima sirena, con le due squadre che si presentano così al-
l'ultimo quarto sul filo sottile dell'equilibrio. I due tiri liberi
firmati Ferri e Oggionni equivalgono subito al 32-32: parità
schiodata da un ottimo canestro di Vezzoli in penetrazione
(32-34). E' questo il momento in cui Macetti diventa il prota-
gonista della serata: la sua azione imperiosa da tre punti e il

suo tiro chirurgico dall'angolo fruttano il 33-39 a 5' dal termi-
ne.Molteni, però, nonèdameno sul fronte spiraneseeguida i
suoi alla riscossa indirizzando il punteggio sul 39-41 a 1'20''
dall'ultima sirena. La palla inizia a scottare: Macetti fallisce
due tentativi dalla lunetta, Ferri non sbaglia, così ecco torna-
re laparità (41-41).A60''dal termine, lo stessoFerriperdepe-
rò un possesso in area e lo restituisce agli avversari, che con-
quistano un fallo preziosissimo: dalla lunetta, Vitali è glacia-
le e mette in cassaforte il 41-43 a meno 30''. I padroni di casa
cercano allora di sfruttare l'ultima azione utile, mamancano
di precisione al tiro. Deretti si procura un altro fallo e scrive
dalla linea dei liberi i titoli di coda sull'incontro (41-45). Palo-
sco può così fare festa. Spirano esce invece dal campo battu-
to,ma a testa alta.

NormanSetti

 Spirano 
Previtali 6,5: una tripla ed un libero nel suo score di se-

rata.Gara positiva.
Ferri 7: perde l'ultimo pallone del match, ma è l'anima

della squadra. Battagliero.
Oggionni6: cercadi farsi spazio sotto i tabelloni. Presta-

zione sufficiente.
Pilenga 6: trasforma un libero e mette sul campo una

buonadose di impegno.
Aloardi6: solamenteunpuntoa referto,maèattentoal-

le indicazioni tattiche.
Rubis6:apportocostante soprattuttonella fasedifensi-

va.
Venturini 6,5:uno degli ultimi ad alzare bandiera bian-

ca.Generoso.
Molteni 7: miglior marcatore dell'incontro con tredici

punti. Purtropponon bastano.
Pizzagalli, Bomisso sv

 Palosco 
Deretti 7: mette il punto esclamativo sul successo con

gli ultimi due liberi delmatch.
Vavassori 6: un canestro a bersaglio e la dovuta atten-

zione nel difendere.
Corbella 7: segna praticamente in tutti i modi. Tanta

classe al servizio dei compagni.
Vezzoli 6,5: a volte un po' precipitoso, ma unisce sia

grinta che determinazione.
Vitali 7: comeDeretti, è glaciale dalla lunetta nell'ulti-

mo, infuocato,minuto.
Santinelli 6:poco convincente inattacco, si riscatta con

il fisico in difesa.
Macetti 7: è l'uomo che scava il solco decisivo nell'ulti-

moperiodo.
Renzi 6,5: una bomba e il consueto dinamismo sia den-

tro che fuori dall'area.
Vescovi 6,5: quando è chiamato in causa, non ha paura

di prendersi responsabilità.
Bonassi sv

Lepagelle

Corbella implacabile

Il Paloscosi prende i playoff
Basket.Primadivisione.Soffre, vincee fa festa sul campodelloSpirano
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