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Add Tradate-Deltaline Opera  58-76
TRADATE: Liparoti, Riccio 2, Frattini 3, Ciardiello 17, Turconi 7,
Franzetti 22, Quartieri 3, Tognoni ne, Picotti 4, Gottardello. OPE-
RA: Sabatini 2, Retinò 16, Piovani 18, Tomic 9, Capella 2, Velardo
15, Farina 6, Daverio 8, Pianviti, Tieghi.
Resta ancora al palo l'Add che incassa il terzo stop consecutivo per
mano della solida Deltaline. La squadra di Besio paga la sterilità di
un attacco che fatica a trovare alternative ai "soliti noti" Franzetti
(6/13 al tiro, 10/16 ai liberi) e Ciardiello (6/18 dal campo) sprecando
troppe opportunità di gioco (22 perse e 17/30 ai liberi) per tenere il
passo di un'avversaria difensivamente "graffiante". Con Anselmi an-
cora out per 2 mesi serve superare rapidamente lo "scotto del novizia-
to" in vista di un ciclo di impegni contro le "big". Tradate tiene an-
che il comando nei primi 20', ma non corona il più 6 di metà secondo
quarto chiudendo "solo" sul 31-29 della pausa lunga. E dopo l'inter-
vallo Opera inizia a macinare gioco interno sull'asse Piovani-Velar-
do, con i soli 10 punti segnati nella terza frazione che frenano la
corsa biancoverde (41-53 al 30'). Nel quarto periodo le folate di
Retinò ampliano ulteriormente il gap con l'Add che dovrà cambiare
registro in vista della trasferta sul campo di Nerviano.
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Benfenati Cornaredo-Elmec Varese 57-64
CORNAREDO: Pulina 7, Zanelli 3, Maffezzoli 5, Roncari 18, Mor-
gante 4, Novati 2, Cogliati 3, Mantelli 12, Basani, Mauri 3.
ELMEC: Bellotti 19, Rulli 5, Bernasconi 20, Gaspari, Frasson, Mu-
raca 10, Giannone 3, Donati 2, Perilli 1, Bessi 5.
Rompe il ghiaccio la Elmec che conquista il primo successo stagio-
nale sbancando il campo di un Cornaredo acciaccato ed in crisi di
identità (Zanelli riattivato a mezzo servizio, Maffezzoli in campo
solo nei 10’ finali). Riscossa caratteriale importante per i varesini,
che cancellano la figuraccia casalinga contro Pavia giocando final-
mente 40’ di grande sostanza difensiva "sporcandosi le mani" per
alzare il ritmo. Trascinati da un Bernasconi in formato "cuore di capi-
tano" e dalla solidità di Giannone il Campus fa subito l’andatura
(10-17 al 10’) e contiene la reazione avversaria (32-33 al 20’) firma-
ta da Roncari (4/7 da 2, 2/8 da 3) e Mantelli (5/10 al tiro). Bravi i
ragazzi di Gergati a non disunirsi sul più 5 casalingo del 25’ trovan-
do punti sull’asse Bellotti-Bernasconi; e dopo il 44 pari del 30’; i
varesini lavorano col giusto piglio difensivo ed entrano in vantaggio
in dirittura d’arrivo (57-59 al 38’) chiudendo con lucidità in lunetta.

Cislago-Baj Valceresio 56-69
CISLAGO: Cassano 18, Balsamello ne, Romani 3, Saibene ne,
Roppo 3, Novicik 5, Pedemonte 2, Cattaneo 19, Meraviglia, Casot-
to 7. VALCERESIO: Fanchini 15, Colombo Garoni 11, Valeri 4, Lau-
di 8, Bolzonella 6, Mondello 11, Cortellari, Bianco 4, Martinoni 4,
Iovene 6.
Secondo stop casalingo consecutivo per Cislago che si arrende di
fronte alla solida Valceresio. Decidono alla distanza le rotazioni più
profonde a disposizione di Paolo Nicora, che sfrutta al meglio il mix
tra l’esperienza dei veterani e la freschezza atletica dei giovani, men-
tre il Cistellum paga i problemi muscolari di Pedemonte (frenato da
una contrattura riportata in riscaldamento). Primo tempo condotto
dai gialloviola (16-14 al 10’, 30-27 al 20’) con le incursioni di Cassa-
no (6/9 al tiro, 5/6 ai liberi) e le fiondate di Cattaneo (7/14 dal cam-
po, 5/6 ai liberi). A spaccare la partita ci pensa Colombo Garoni (4/6
al tiro) che segna 11 punti filati esaltando l’assetto con 4 piccoli scel-
to da Nicora a metà ripresa; la Baj prende il controllo (44-51 al 30’)
e chiude i conti con Laudi (4/8 da 2) e due triple di Mondello (4/12 al
tiro e 15 rimbalzi).

Nerviano-GSO Cerro Maggiore  89-76
NERVIANO: Crippa 8, Rondena 20, Vanzulli 18, Mapelli 14, Ros-
setti 3, Cappellotto 15, Bandera 9, Cozzi, Scarioni 2, Re Cecconi.
CERRO: Lego 4, Proverbio 2, Piotti 3, Garanzini 14, Novati 9, Bom-
belli, Zocchi 19, De Tomasi 12, Zacchello 12, Boniforti.
Terza vittoria in fila per Nerviano che regola alla distanza Cerro
Maggiore nel derby altomilanese. Nonostante le rotazioni limitate
(ancora out Frattini) il Gso riesce per lunghi tratti a limitare i ritmi
elevati dei padroni di casa, ma la squadra di Ferrari impone la sua
fisicità (ottima prova per Cappellotto con 4/5 da 2, 7/8 ai liberi e 17
rimbalzi più 4 recuperi) e trova negli ultimi 5’ le forze per affondare
i colpi. Cerro regge gli affondi iniziali (20-17 al 10’, 42-36 al 20’)
con l’energia di Garanzini (7/13 da 2 e 8 rimbalzi), poi la zona ospite
chiude gli spazi quando i padroni di casa provano ad alzare i ritmi
(61-55 al 30’). Cerro regge l’urto fino al 66-62 del 34’, poi si accen-
de Rondena (4/8 da 2, 2/5 da 3, 6/7 ai liberi) che con 7 punti consecu-
tivi rompe definitivamente l’equilibrio, mentre Vanzulli (3/6 da 2,
2/4 da 3, 6/8 ai liberi) affonda i colpi in campo aperto e il gap si
dilata solo nel finale.

Hydrotherm Casorate-NP Pavia  65-56
CASORATE: Mancini, Bolla, Bosello, Kakad 15, Susnjar 22, Bordi-
gnon 4, Turano, Werlich 12, Anzini 1, Bisognin 11. PAVIA: Checo
Vazquez 14, Migliorini 13, Tupputi 2, Maestri ne, Fedegari 8,
Munyutu, Cattaneo 12, Poggi, Pagliai 2, Ikangi 5.
Supera il primo test di spessore la Hydrotherm che regola Pavia nel
big-match del terzo turno. Casorate impone la fisicità del suo parco
lunghi contro la giovane NPP e fa il pieno di fiducia in vista del
derby di venerdì prossimo sul campo di Cassano Magnago. Match
risolto solo nella frazione conclusiva, nella quale la difesa gialloblù
cala la saracinesca (solo 8 punti concessi) e i muscoli di Susnjar
(9/11 da 2, 4/8 ai liberi e 14 rimbalzi) fanno la differenza sui due lati
del campo. Nel primo tempo la zona dei padroni di casa controlla il
ritmo e qualche guizzo di Werlich (5/15 al tiro) e Bisognin (4/6 da 2
e 7 rimbalzi) vale il 15-9 del 10’, ma Pavia tiene botta (25-24 al 20’)
e sorpassa con le triple di Migliorini e Cattaneo con un terzo quarto
da 24 punti segnati (47-48 al 30’). Nella frazione conclusiva però la
Hydrotherm cala la saracinesca e sfrutta le folate di Kakad (3/7 da 3,
6/8 ai liberi) per piazzare l’affondo vincente: due triple in fila del-
l’esterno inglese firmano il decisivo 60-51 del 36’.

LombardiaServizi Cesano - Mazza Cassano Magnago 58-71

CESANO: Armila 4, Pobbiati 6, Catapano ne, Mazzanti 7, Samb
23, Spirolazzi 4, Zulueta 5, Prataviera 8, Gammino, Corradin. CAS-
SANO: Grillo 5, Gandolfi 14, Bonetta 5, Montalbetti 2, Bini 24, Pog-
giolini 2, Musazzi 2, De Lucia 11, Pariani 4, Garavaglia 2.

Netto successo esterno per Cassano Magnago che passa con autorità
sul campo di Cesano Boscone e fa il pieno di fiducia in vista del
big-match di venerdì contro la capolista Casorate. Prova di sostanza
per la squadra di Crugnola, che sfrutta la vena balistica di un ispira-
tissimo Bini (4/5 da 2, 5/6 da 3 e 5 recuperi) volando anche a più 30
prima di amministrare le forze contro il forcing finale dei padroni di
casa. Ospiti subito al comando (12-16 al 10’, 25-31 al 20’) con la
sostanza interna di De Lucia (5/5 da 2 più 9 rimbalzi, 4 recuperi e 3
stoppate) ed un Gandolfi lineare in regia (5/7 da 2, 4/6 ai liberi). Dpo
l’intervallo Cesano gioca la carta della zona ma Bini è "spiritato" e
spara 5 triple in un quarto chiudendo di fatto il match sul 35-59 del
30’. Nell’ultima frazione le folate di Samb riducono il gap ma Cassa-
no gestisce senza patemi.

Verga Vini Cermenate-
Ebro Milano 63-56
CERMENATE: Bergna 16,
Costacurta 3, Visini 16,
Gatti 5, Cardani 4, Molteni
4, Riva 11, Papatolo, Ber-
tolini, Colzani 4. EBRO: Za-
nella 2, Tortorici 8, Galati,
Fontana 15, Maloba 2,
Santroni 11, Faini 6, Borro-
ni 2, Leonardi 10, Zanluc-
chi.
Primo stop stagionale per
l’Ebro che segna il passo
nel big-match sul campo di
Cermenate. Prova non bril-
lante per i milanesi, che fa-
ticano a trovare fluidità of-
fensiva e sprecano troppo
dal perimetro (25% dal
campo). La squadra di Pizi
deve inseguire sin dall’av-
vio (22-17 al 10’, 36-30 al
20’) vivendo solo su qual-
che sprazzo di Fontana
(8/11 ai liberi ma 3/10 dal
campo). L’Ebro ha una rea-
zione d’orgoglio dopo il
meno 9 iniziale e ricuce sul
45-44 del 28’, ma due tecni-
ci a Maloba e Faini per un
fischio ritardato costano un
5-0 in un’azione. E dopo il
50-44 del 30’ i biancoverdi
pagano la fatica non andan-
do oltre un ulteriore rientro
a meno 3.

Servotecnica Cusa-
no–Pall.Milano 65-57
CUSANO: Terreran 5, Ba-
licco, Marin Dav.5, Pozzi
15, Calastri 9, Rocco, Be-
stetti 7, Montagna 8, Vene-
roni 2, Colombo 14. PALL.
MILANO: Ottone ne, Solai-
ni 13, Riccioni 10, Reali
21, Riva F., Ricci, Gabatel,
Bragagnolo 2, Premier 5,
Mastrantoni 6.
Prima sconfitta stagionale
per la Pall.Milano che se-
gna il passo sul campo di
Cusano. L’assenza di Persi-
co si fa sentire nelle file dei
"Blues", che debbono inse-
guire sin dall’avvio (12-11
al 10’, 26-20 al 20’) suben-
do i muscoli di Colombo
(6/8 da 2, 2/4 ai liberi) e fa-
ticando a produrre gioco
con fluidità. Dopo l’inter-
vallo gli ospiti giocano la
carta della zona 2-3 ma il
7-0 iniziale prodotto da
Montagna e Pozzi (3/7 al ti-
ro, 8/10 ai liberi) crea un
gap incolmabile (54-41 al
30’). Massimo vantaggio
casalingo il più 16 di metà
quarto periodo, nel finale il
team di Cattaneo e Muzzo-
lon dimezza soltanto il di-
vario.

Lesmo-Posal Sesto San
Giovanni 72-64

LESMO: Rossi 7, Siragu-
sa, Deluca 21, Cazzaniga
15, Meregalli 4, Contino 4,
Ravasi 5, Viganò 7, Colom-
bo, Campana 9. POSAL:
Perego 12, Fabbricotti 9,
Baroncini 8, Angiolini, Ric-
cioli 3, Benazzi 10, Maga
10, Orfei 6, Brambilla 6,
Mangherini ne.
Terzo stop consecutivo per
la Posal che non inverte il
trend negativo sul campo
di Lesmo. La squadra di
Giuliani non corona una
partenza lanciata (anche
più 12 nel secondo quarto
dopo l’11-17 del 10’) e la-
scia l’iniziativa nelle mani
dei brianzoli, che svoltano
decisamente nel terzo quar-
to (44-42 al 25’ dopo il
28-35 del 20’). Match appa-
rentemente chiuso sul
64-52 del 30’ con i dardi di
Deluca e Cazzaniga, ma il
veterano Perego suona la
carica e Sesto torna a meno
2 a 50” dal termine. Fatale
un tecnico per proteste a
Brambilla che rimette
l’inerzia nelle mani giallo-
rosse.

Fortitudo Busnago-Osl
Garbagnate 93-87

BUSNAGO: Nava 5, Biffi
ne, Stefanelli ne, Guazza-
to 8, Porcello 15, Brioschi
6, Scarabelli 21, Rinaldi
10, Ciocca 17, Pisoni 9.
GARBAGNATE: Allegri 29,
Cittadini 18, Saccà 23, Mu-
sarra 1, Santimone 10, Mo-
retti 1, Maina 3, Barella, Ri-
pamonti, Carolo 2.
Resta ancora al palo l’Osl
che cede in volata sul cam-
po di Busnago. Garbagnate
non capitalizza un paio di
affondi importanti e paga
una serata poco brillante
sul piano dell’intensità e
della coesione. Effimero il
4-16 del 5’ con la Fortitudo
che ribalta subito l’inerzia
(21-20 al 10’ e anche più 9
nel secondo quarto). L’Osl
gira in scia (45-44 al 20’)
con Allegri (8/14 al tiro,
13/15 ai liberi e 9 rimbalzi)
e Saccà (9/12 da 2, 5/6 ai li-
beri) e prova la fuga con
Santimone che "apre" la zo-
na brianzola (51-60 al 27’).
Ma gli ospiti non gestisco-
no con lucidità il vantaggio
e la Fortitudo riprende il
controllo piazzando il
break decisivo dopo il
65-67 del 30’.

Gallarate-Daverio 101-97 3 ts
GALLARATE: Parietti 24, Tonella 14, Gentile 2, Leo 12,
Canavesi 14, Cola 12, Cannata, Marku 8, Bianchi 15, Lo-
renzon ne. DAVERIO: Busana 13, Pellegrini 12, Laudi
18, Presentazi 10, Tenconi 8, Clerici 21, Fogato 13, Ar-
mocida, Del Torchio, Batanov 2.
Rompe il ghiaccio al terzo tentativo Gallarate, che piega
Daverio dopo 55 minuti di maratona ad altissimo coeffi-
ciente di intensità emotiva. Vittoria del cuore per la truppa
di Arosio, che con Leo e Canavesi già fuori per falli al 35’
e Parietti out negli ultimi due overtime “spreme” intensità
e grinta dai giovani (3/7 e 8 rimbalzi per Marku; 4/13 al
tiro ma 5/6 ai liberi per Bianchi). I Rams pagano la serata
no dal perimetro (6/30 da 3) non sfruttando la superiorità
fisica degli ultimi 20’ con un gigantesco Cola (17 rimbalzi
e 5 recuperi) ad alzare il livello della difesa biancorossa
dopo 25’ decisamente molli. In avvio la squadra di Pezzot-
ta fa l’andatura con Laudi (6/7 da 2, 6/8 ai liberi) in eviden-
za, poi una fiammata di Clerici (6/7 da 2, 3/8 da 3) vale il
18-30 del 13’; Gallarate sfrutta la verve di Canavesi (5/12
e 7 rimbalzi) per limare il gap (36-38 al 18’) ma con i due
lunghi titolari già a quota 4 falli al 24’ Daverio riprende il
largo (44-54 al 26’).
Gli assetti naniformi schierati giocoforza da Arosio cambia-
no ritmo in difesa (26 perse per gli ospiti) e le triple di Pa-
rietti (7/11 da 3) firmano un 17-2 che vale il primo sorpasso
(61-56 al 31’). Sembra fatta sul 74-68 del 38’, ma un tecni-
co per “delay of game” sul 79-75 a 9” dal termine regala a
Daverio l’opportunità dell’overtime. Nuovo più 6 casalingo
con due triple di Parietti, ma 6 punti di Fogato impattano a
quota 85; con il play del 1991 fuori per un colpo al ginoc-
chio Gallarate stringe comuque i denti ed agguanta il terzo
prolungamento con Cola (92-92 a meno 22”). E nonostante
l'emergenza i biancorossi hanno ancora la forza di trovare i
canestri-partita di Bianchi e Tonella (99-95 al 49’).

RISULTATI: Benfenati
Cornaredo-Elmec Varese
57-64; Hydrotherm Caso-
rate-Nuova Pall.Pavia
65-56; Add Tradate-Delta-
line Opera 58-76; Cistel-
lum Cislago-Baj Valcere-
sio 56-69; Nerviano-Gso
Cerro Maggiore 89-74;
Gallarate-Daverio 101-97
3 ts; Lombardiaservizi Ce-
sano Boscone-Mazza Sol-
levamenti Cassano Ma-
gnago 58-71; Boffalora-
Bosto Varese 0-20.
CLASSIFICA: Casorate,
Opera, Nerviano 6; Pavia,
Cislago, Cassano,Bosto,
Valceresio 4; Cerro Mag-
giore, Cesano Boscone,
Daverio, Boffalora, Galla-
rate, Elmec 2; Tradate,
Cornaredo 0.
PROSSIMO TURNO (saba-
to 20/10): Valceresio-Da-
verio; Bosto-Gallarate;
Opera-Cornaredo (dome-
nica 21/10); Pavia-Boffalo-
ra (venerdì 19/10); Nervia-
no-Tradate; Cassano Ma-
gnago-Casorate (venerdì
19/10); Cerro Maggiore-
C islago (domenica
21/10); Campus-Cesano
Boscone.

Cadono Ebro e Pall.Milano
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Girone C

Maratona vincente per Gallarate Girone B

Volano Casorate e Nerviano, riscossa Elmec

A ltr o o v ertim e a m ar o p er M e d a , C ernusc o incia m p a in casa

Terzo stop per Bollate, Calolziocorte sbanca Lierna
Tre m inuti d i ritar d o d e l m e d ic o c ostan o l o 0-20 a B o ffa l ora

Vittoria a ta v o lin o p er il B osto
Vittoria senza giocare per il
Bosto nella trasferta di Boffa-
lora. Bastano sole 3 giornate
della stagione 2012/2013 per
far scattare la “tagliola” dello
0-20 per il ritardato arrivo del
medico: scaduti i 20 minuti
del riscaldamento gli arbitri
Rusconi e Quaranta sono an-
dati negli spogliatoi decretan-
do il successo a tavolino per i
varesini. E poco importa che
il dottore sia arrivato in pale-
stra tre minuti dopo l’orario
della palla a due: gli arbitri si
sono limitati ad eseguire
quanto prescritto dal regola-
mento, che impone l’obbligo
di presenza del medico entro
l’orario di inizio della gara -
con tanto di misurazione cro-

nometrica del riscaldamento -
pena la sconfitta a tavolino. Ma
è proprio la sanzione dello 0-20
del tutto sproporzionata rispetto
all’entità dell’infrazione: se lo
spirito della regola è quella di
obbligare le società ad assolve-
re l’obbligo della presenza di un
dottore per la tutela ottimale del-
la salute degli atleti in campo,
in un mondo regolato dalla logi-
ca e non dalla burocrazia l’arri-
vo in "ragionevole" ritardo ri-
spetto all’orario previsto - tenen-
do conto dei possibili "motivi di
servizio che possono coinvolge-
re il personale sanitario - do-
vrebbe essere passibile di mul-
ta, non certo di partita persa sen-
za colpo ferire...

RISULTATI: Lesmo-Po-
sal Sesto San Giovanni
72-64; Servotecnica Cu-
sano-Pall.Milano 65-57;
Cermenate-Ebro Milano
63-56; Cernusco-Rovello
Porro 70-75; Ardor Bolla-
te-Olginate 60-76; Fortitu-
do Busnago-Garbagnate
93-87; Jdc Meda-Petro-
med Villasanta 62-64;
L i erna- C a l o l z i o c or t e
66-71.
CLASSIFICA: Cusano,
Cermenate, Calolziocor-
te 6; Ebro, Pall.Milano,
Rovello, Lierna, Villasan-
ta, Olginate 4; Cernusco,
Busnago, Lesmo 2; Po-
sal, Meda, Bollate, Gar-
bagnate 0.

Terzo stop in volata per Meda che paga dazio agli
errori di gioventù contro Villasanta. Così come con-
tro Calolziocorte la squadra di Chionchio (Tornari
5, Cogliati 13, Romei Longheni, Cipolla 14, Passe-
ro 14, Ferrara 5, Bonvino 2, Malberti 1, Grassi 2,
Corbetta 6) cede all'overtime contro Villasanta (Di
Stefano, Radaelli 16, Pirola 4, Favalessa, Lissoni
10, Sala 2, Lomuscio 8, Arosio 15, Milani 7, Grana-
ta 2) non coronando i frutti di una veemente rimon-
ta dal 37-46 del 30' e pagando le uscite per falli dei
lunghi del prolungamento. Ancora al palo anche
Bollate (Villa 18, Rota 13, Lazzati 12, Lampertico
6, Febbrini 5, Romei 2, Calloni 2, Veronelli, Mitra-
no) che incassa il terzo stop in fila per mano di Olgi-
nate. Dopo un avvio disastroso (4-17 al 7’) l’Ardor
si scuote (23-26 al 10’) ma non riesce mai a cambia-
re marcia (33-44 al 20’, 47-58 al 30’). Resa casalin-
ga anche per Cernusco (Mangiapane e Zanchetta
13, Antelli e Mezzaqui 12) contro il solido Rovello
(Lanzi 18, Bottinelli 14) mentre Calolziocorte (Bor-
ghi 13, Milan e Paduano 12) passa nel derby di Lier-
na (Molteni 15, Melis e Boffi 10).


