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SERIE D - SI GIOCA ALLE 21.15

Oggi Ghemme ospita l’Alfieri
per lasciarsi alle spalle Galliate
Prima uscita per Viktor Oguno

venerdì 22 gennaio 2016
Corriere Valsesiano

Gessi, c’è Piombino
I neroarancio inseguono il quinto successo consecutivo
Santarossa & C. galvanizzati dal colpaccio di Piacenza
Domenica al PalaLoroPiana arrivano i toscani del Golfo

Coach Lorenzo Pansa catechizza i
giocatori
della Gessi
durante un
time-out
BAKERY PIACENZA
GESSI VALSESIA
La difesa di Galliate ha imbrigliato l’attacco giallonero
BASKET GALLIATE
NUOVA PALLACANESTRO GHEMME

65 (36)
63 (37)

Parziali: 14-10, 36-37, 43-52.
Galliate: Ugazio N. 2, Gallina 12, Ugazio S. 9, Bassi 4, Abruscato 11, Gambaro,
Bozzola, Mamone 12, Massara 5, Marchetto 8, Vellata 2, Colombi. Coach Zanotti.
Ghemme: Formica 5, Perna 2, Leone 4, Sebastiani 3, Vintoniak 17, Merlo 8, Canova
7, Pozzi 5, Comolli 12, Tartaglia ne, Martelli ne. Coach Milanesi.

GHEMME (rar) Victor Oguno è un nuovo giocatore della Nuova
Pallacanestro Ghemme.
Centro classe 1998, 201 centimetri, nigeriano residente a Novara, il giocatore approda a Ghemme grazie al proficuo sodalizio
tra la squadra della città del vino e College Borgomanero. Già al
lavoro agli ordini di coach Milanesi, Oguno non è sceso in campo
a Galliate domenica scorsa e farà il proprio esordio questa sera al
PalaPonti, contro i torinesi dell'Alfieri (palla a due alle 21.15).
La sconfitta di Galliate

Ghemme non è riuscita a
bissare l'impresa della settimana precedente. E così, dopo aver fatto lo sgambetto ai
Vercelli Rices, i gialloneri
hanno perso a Galliate. La
compagine novarese ha conquistato la quinta vittoria
consecutiva, ribaltando anche la differenza canestri.
La chiave del match del
PalaCustoza è stata senza
dubbio l'eccellente difesa
messa in campo dai padroni
di casa, capaci di imbrigliare
l'attacco dei valsesiani, come
dimostrato dai soli 63 punti
realizzati per quello che, nu- Viktor Oguno, ultimo innesto
meri alla mano, è il miglior alla corte di coach Milanesi
reparto offensivo del campionato. I due palloni spediti tra il pubblico da Vintoniak nei primi
minuti sono lo specchio di quanto avvenuto. Ghemme ha comunque trovato la via del canestro con una continuità a cavallo tra
secondo e terzo periodo, tanto da arrivare al +12 sul 40-52.
Ancora l'inizio di ultimo periodo ha visto i vignaioli avanti di
nove lunghezze, ma il margine si è progressivamente ridotto sino
al sorpasso sul 55-54. Una tripla di Pozzi ha smorzato momentaneamente gli entusiasmi dei tifosi locali, Mamone ha
trovato il pari, poi cinque punti consecutivi di Comolli sono valsi
il 57-62. Ancora Mamone e Gallina hanno ricucito lo svantaggio
(61-63 a 2 minuti dalla sirena) e il pari lo ha servito sempre
Mamone con un 2/2 dalla lunetta. Il canestro realizzato da
Marchetto a 1'12” dalla fine è così risultato decisivo, le due
squadre non hanno più trovato la retina e il match è terminato con
il successo di Galliate 65-63.

SERIE B 2015/2016
REGULAR SEASON

18ª Giornata
Torino-Trecate
Bottegone-Santarcangelo
Forlì-Piacenza
Valsesia-Piombino
Livorno-Cento
Monsummano-Oleggio
Rimini-Cecina
Faenza-San Miniato

17ª Giornata

65 (28)
71 (43)

Parziali: 14-24, 28-43, 49-55.
Bakery Piacenza: Soragna 16, Gasparin
7, Infante 4, Dordei 20, Magrini 15, Bianchi ne, Meschino 2, Cuccarese 1, Fin,
Derba ne. Coach Bizzosi.
Gessi Valsesia: Giacomelli 5, Quartuccio 3, Santarossa 10, Zucca 10, Paolin
11, Dotti 7, Giovara 12, Gatti 11, Perucca
ne, Giorgi 2. Coach Pansa.

BORGOSESIA (rar) E adesso
sotto con Piombino. Torna a
giocare in casa la Gessi, impegnata domenica al PalaLoroPiana contro il Golfo Piombino (palla a due alle 18).
Si attende il pubblico delle
grandi occasioni sugli spalti
del palazzetto dello sport di
Borgosesia, dove i neroarancio
andranno a caccia della quinta
vittoria consecutiva. Non sarà
di certo una passeggiata, in
quanto se la vedranno contro
una formazione toscana che si
presenterà in Valsesia forte dei
due punti di vantaggio e so-

prattutto intenzionata a proseguire la propria rincorsa al secondo posto, distante appena
quattro lunghezze.
Non è da meno la Gessi, che
intende proseguire la propria
striscia vincente e farà di tutto
per calare appunto il pokerissimo. Potrebbe tornare a disposizione, anche se non ancora al top, Simone Tomasini,
reduce da uno stop per infortunio. Abile e arruolato invece
Giorgi, ormai ristabilito.
La vittoriosa sfida di Piacenza

Il sigillo consecutivo dei ragazzi di coach Pansa è arrivato
sul campo della Bakery Piacenza, terza forza del girone e
ancora imbattuta in casa.
La squadra valsesiana ha
sprigionato tutto il proprio potenziale tecnico e atletico, frutto di velocità di esecuzione,
difesa solida e concentrazione
ai massimi livelli. Una gara
chiusa con cinque giocatori in
doppia cifra e una costante

energia, mostrando un ottimo
gioco corale. Giusto premio
per il nutrito gruppo di tifosi
giunti a Piacenza al seguito
della truppa. Tifosi che non
hanno mai smesso di incitare e
sostenere i propri beniamini,
per l'ennesima volta autentico
sesto uomo in campo.
La Gessi ha preso il controllo delle operazioni sin dalle
battute iniziali, piazzando un
parziale di 8-0. Di fatto gli
ospiti non si sono più voltati
indietro e spinti da un eccellente Santarossa, forse galvanizzato dalla sfida dal sapore di
serie A con l’ex azzurro Soragna, hanno preso progressivamente il largo. Importanti
anche i canestri di Dotti, un
paio a fil di sirena. Piacenza ci
ha provato comunque, soprattutto nel secondo tempo, quando si è aggrappata alle giocate
dello stesso Soragna e di Dordei. Il vantaggio neroarancio si
è attestato comunque sui 6-10
punti e la Gessi ha avuto il

Cento-Monsummano 94-75
Torino-Faenza
69-86
Piacenza-Valsesia
65-71
Cecina-Forlì
56-80
Oleggio-Santarcangelo 74-79
Piombino-Bottegone 60-59
San Miniato-Livorno 70-60
Trecate-Rimini
73-83

Classifica
Unieuro Forlì
Basket Cecina
Tramec Cento
Bakery Piacenza
Dulca Santarcangelo
Golfo Piombino
Fabiani Monsummano
Gessi Valsesia
Blukart San Miniato
Raggisolaris Faenza
Rimini Crabs
Mamy.Eu Oleggio
Cfg Livorno
Valentina’s Bottegone
Cus Torino
Basket Club Trecate

32
26
24
24
22
22
20
20
16
16
14
12
12
10
2
0

merito di respingere ogni tentativo di rimonta della Bakery,
capitalizzando i liberi conclusivi: 71-65 il punteggio finale.

Toninelli-Casale, derby d’alta classifica
BORGOSESIA (rar) Dopo
un derby novarese, uno piemontese, per chiudere il girone di andata. Domani alle
21, in serie B2 femminile, il
PalaLoroPiana di Borgosesia
ospiterà la sfida fra il Romagnano e il Casale. Le due formazioni sono separate, in
classifica, da appena due punti: 21 per le biancoazzurre,
reduci dal colpaccio di Galliate, 19 per le alessandrine
che sono reduci dal successo
al tie-break sull'Albisola.
Giro di boa anche in C maschile, con il Pavic impegnato
- questa sera alle 20.30 - ad
Acqui: i termali guidano la
graduatoria e sino a oggi hanno perso un solo incontro.
Una sfida proibitiva per l'Erresse, che però potrà scendere
in campo con la mente sgom-

bra, giocando in assoluta serenità. Del resto Macchi e

compagni non hanno assolutamente nulla perdere contro

IL PASSEPORTOUT AL “BEAR WOOL VOLLEY”

BORGOSESIA (rar) Un’altra esperienza fantastica per gli atleti
del Passeportout. Questo è stato il Bear Wool Volley. La 12esima
edizione del torneo internazionale - disputata nel Biellese il 3, 4 e
5 gennaio - ha infatti visto la Valsesia chiudere la quarto posto nella
sezione dedicata alla pallavolo unificata. I ragazzi speciali (nella
foto sopra) e i loro partner, vestiti per l'occasione con la divisa della
Pavic di Romagnano, hanno sfidato Asad Biella, Savona, Albenga, Arezzo, Lodi e le nazionali di Germania e Polonia.

la prima della classe. L'obiettivo è ovviamente quello di
disputare un buon match, anche per dimenticare il brutto
ko casalingo rimediato la
scorsa settimana nella sfida-salvezza contro il Meneghetti Torino.
In Prima Divisione femminile, il Romagnano ha espugnato il campo del Teamvolley Novara, vincendo 3-2 in
rimonta. Un successo che è
valso il terzo posto in classifica per la squadra che domenica (alle 19) è attesa dall'incontro del PalaSganzetta
con l'Invorio. Giocherà sempre domenica (ma alle 20), la
formazione maschile di Prima
Divisione, che dopo lo stop
interno rimediato con il Leinì
(secco 3-0 al passivo), sarà
questa volta di scena a Suno.

UN AUTENTICO SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DEL “MEMORIAL MICHELE MANARA”
GHEMME (ces) Domenica scorsa si è disputato al PalaPonti il primo torneo di basket dedicato a Michele Manara, il 15enne di Sizzano
scomparso il 5 gennaio 2015 per un attacco di
asma. Grande tifoso di pallacanestro e Lakers,
gli amici hanno voluto ricordarlo con una kermesse a lui dedicata. Il palasport era gremito,
tutti insieme adulti, bambini e ragazzi, come una
grande famiglia, hanno vissuto un pomeriggio
davvero spettacolare: 17 le squadre e 75 i giocatori, organizzatrice una sua carissima amica,
Francesca Magda Preda, con altri giovani.
Le formazionI. Big: Boston Chioso, Gilde

Alcuni dei ragazzi (in totale 75) che hanno partecipato al primo “Memorial Michele Manara”

Golose, Goldenboys, Slam Drunk Big, Slam
Drunk Junior, Mike Mouse, Scout 2, Los Angeles Crackers, Civico 11, Ricottari, I Fanatici 4,
Friends Dal Scion, Gli Amici di Maria De Filippi, Fuoriceilsole. Junior: Slam Drunk Junior,
Golden Ghemme. Ladies: Scout 1, Ninja Girls.
I risultati. Si sono aggiudicati il terzo e quarto
posto rispettivamente Fuoriceilsole e Slam
Drunk Junior. Al primo e al secondo posto invece
Los Angeles Crackers e Gilde golose. Per la
categoria Junior successo de I Golden Ghemme,
le Ninija Girls si sono imposte tra le Ladies.
GIULIANA BARBAVARA

