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Elmec Varese-Nuova Pallacanestro Pavia 49-81
ELMEC: Bessi 1, Donati ne, Rulli 6, Giannone 4, Nalesso 1, Mura-
ca 11, Bellotti 14, Bernasconi 10, Perilli 1, Gaspari 2. PAVIA: Che-
co Vazquez 15, Beltrami, Migliorini 9, Ikangi 10, Tupputi, Fedega-
ri 7, Munyutu 18, Cattaneo 10, Pagliai 8, Poggi 4.
Cambia lo spartito – leggi categoria ed allenatore – ma non i suonatori
per la Elmec, che “stecca” nel peggiore dei modi l’esordio casalingo in
C2. Davvero una brutta figura sul piano dell’atteggiamento per il Cam-
pus, letteramente in balia della solida NPP che mostra il giusto spirito
per un gruppo costruito con modalità analoghe ai varesini (qualche vete-
rano di supporto e tanti ragazzi di belle speranze). Cronaca inesistente
col Campus slegato in attacco e molle in difesa che si fa travolgere sin
dall’avvio dalla verve degli ospiti (10-23 all’8’, 16-40 al 15’); effimeri i
tentativi di reazione (26-42 al 16’ ma 30-50 al 20’; 43-58 al 26’ ma
44-69 al 32’) di una squadra ancora alla ricerca della sua dimensione nel
basket senior. E se quello del tiro da fuori resta un problema tecnico
atavico per questo gruppo (1/19 da 3 contro l’11/28 di Pavia), la mentali-
tà difensiva "latitante" è un lusso che non ci si può permettere a nessun
livello, DNC o C2 che dir si voglia. Altrimenti e senza neppure la "zona
protetta" dell'Under 19 anche il 2012/2013 rischia di diventare un lungo
calvario per un gruppo che non può certo permettersi di vivere sulle glo-
rie passate a livello Under 14...

Baj Valceresio-Cerro Maggiore 76-74
BAJ: Fanchini 12, Colombo Garoni 6, Valeri 4, Laudi 7, Bolzonella,
Mondello 17, Bianco 6, Iovene 15, Carabelli, Martinoni 8. CERRO:
Lego 13, Proverbio, Piotti 2, Novati 12, Garanzini 10, Bombelli ne,
Zocchi 6, De Tomasi 11, Boniforti ne, Zacchello 18.
Buona la prima casalinga per la Valceresio che respinge l’assalto di
Cerro Maggiore (privo dell’infortunato Mattia Frattini, out per una
distorsione ad una caviglia). La Baj impone ritmo e freschezza atleti-
ca in un match complessivamente equilibrato nonostante il 4-11 ini-
ziale prodotto dalle giocate interne di Garanzini (5/6 da 2 e 5 rimbal-
zi), presto limitato dai falli. L’avvio a tutto gas di Mondello (12 in
fila per l’ala ex ABC; alla fine 8/14 da 2 e 10 rimbalzi) ribalta il corso
del match (21-19 al 10’) e la squadra di Nicora prende un piccolo
margine nel finale di tempo (41-36 al 20’) grazie alle iniziative di
Iovene (6/6 ai liberi). Nel terzo quarto la zona 3-2 del GSO chiude
meglio gli spazi e con Zacchello (5/11 al tiro, 8/10 ai liberi) in eviden-
za gli ospiti limano sul 57-56 del 30’. Nella volata finale parità a
quota 72 con una tripla di Novati a meno 1’14”, ma Iovene rilancia la
fuga; sul 75-74 a meno 25” lo 0/2 ai liberi di Mondelo lascia l’ultima
chance a Cerro, ma la tripla di Zocchi è fuori misura e Fanchini mette
al sicuro con il libero della staffa.

Bosto Varese-Add Tradate 71-65
BOSTO: Ivone 10, Alberti 2, Campiotti 1, Missoni 18, Barbieri 1,
Binda 12, Senesi 17, Zanatta 4, Cerrone ne, Santinon 6. TRADA-
TE: Liparoti, Riccio 1, Frattini 6, Ciardiello 20, Turconi 2, Franzetti
23, Quartieri 8, Picotti 4, Gottardello, Bellotti 1.
Esordio casalingo vincente per il Bosto che respinge l’assalto finale
di Tradate. Su un campo al limite della praticabilità (in particolare
nel quarto periodo giocato in stile “pattinodromo”) per la condensa
dell’umidità la squadra di Miglio sfrutta al meglio l’asse Senesi (4/12
al tiro, 7/8 ai liberi e 8 assist)-Missoni (9/14 da 2 e 8 rimbalzi), men-
tre l’Add gioca ancora troppo a sparazzi pagando ancora lo scotto del
salto di categoria con errori evitabili (21 perse e 17/28 ai liberi). Parte
bene il Bosto con Ivone (5/9 da 2), poi le folate di Franzetti (7/16 da
2, 9/14 ai liberi) riavvicinano gli ospiti (21-18 al 10’) ma due dardi di
Senesi contro la zona lanciano i nerazzurri al massimo vantaggio
(43-33 al 20’). Dopo la pausa sale di tono Tradate con Ciardiello (4/9
da 3, 6/6 ai liuberi) e Quartieri (4/13 da 2) che riportano in scia
(53-49 al 30’) e firmano il pareggio a quota 63 con due minuti da
giocare. Nel finale però un libero di Campiotti “spariglia” il risultato
e dopo un tecnico per proteste a Picotti (arbitraggio discusso da parte
degli ospiti) i liberi di Senesi suggellano la vittoria del Bosto.

Gallarate-Doria Servizi Boffalora 76-79
GALLARATE: Parietti 20, Bianchi 6, Gentile 6, Leo 12, Marku, To-
nella 7, Cola 2, Canavesi 19, Cannata 4, Lorenzon. BOFFALORA:
Passerini 19, Parini 8, Eriforio 6, Banfi 3, Finazzi 26, Losa 9, Varlie-
ro 4, Cagner 4, Giuffrè ne.
Passo falso inaugurale per Gallarate nell’esordio casalingo contro
Boffalora. Prova a fasi alterne per la squadra di Arosio, che non con-
verte l’inerzia positiva dei primi tre quarti (anche più 8 in più occasio-
ni) e si fa infilzare dalla maggior reattività della Doria Servizi viven-
do troppo sulle triple iniziali e mostrando un’aggressività difensiva
“intermittente”. Biancorossi ispirati in avvio (26-21 al 10’) con spun-
ti positivi di Parietti (6/8 da 2, 2/4 da 3), ma non trova la forza difensi-
va per affondare i colpi dopo il 37-29 del 16’ e Boffalora limita i
danni alla pausa lunga (43-41 al 20’) con un ottimo Finazzi (8/12 da
2, 3/5 da 3). Padroni di casa ancora al comando alla terza sirena
(64-60 al 30’) con Canavesi (6/13 al tiro e 5 recuperi) e Leo (3/4 da
3), ma nel finale Gallarate perde fluidità offensiva (solo 12 punti nei
10’ finali) e arriva il sorpasso ospite in avvio della quarta frazione
(66-72 al 34’) con uno 0-8 firmato da Passerini (7/10 da 2). Nel finale
una tripla di Leo vale il 76-78 a meno 30” ma dopo l’1-2 ai liberi di
Banfi la tripla di Cola fallisce il pareggio.

Daverio-Hydrotherm Casorate 65-74
DAVERIO: Presentazi 9, Armocida, Laudi 14, Del Torchio 6, Fogato
5, Busana 3, Pellegrini 12, Tenconi 6, Batanov, Clerici 10.
HYDROTHERM: Bordoni ne, Mancini, Bolla 11, Bosello, Kakad 20,
Susnjar 15, Bordignon 4, Werlich 11, Anzini 9, Bordignon 4.
Colpo esterno di spessore per la Hydrotherm nel big-match del secon-
do turno contro il lanciato Daverio. La squadra di Frasisti impone alla
distanza il suo maggior spessore muscolare, fermando il moto perpe-
tuo dei Rams che nel finale in volata sbattono ripetutamente contro il
ferro (13/35 da 2 e 9/32 da 3 i dati al tiro dei padroni di casa). La zona
2-3 già arma vincente contro il Bosto è determinante anche in occasio-
ne del “sacco di via Verdi”: il team di Pezzotta comanda in avvio con
Presentazi e Laudi (3/7 da 3) mentre Casorate – con Kakad a corrente
alternata (11/12 ai liberi ma 4/15 dal campo) - tiene botta con i musco-
li di Susnjar (5/5 al tiro e 8 rimbalzi). Dopo il 37-32 del 20’ Daverio
trova inizialmente buone soluzioni contro la zona (53-43 al 27’), ma
l’arrocco mantenuto da Frasisti paga progressivamente dividendi (2/7
da 3 per Pellegrini, 1/6 per Fogato) e gli ospiti rientrano (53-49 al 30’)
e agganciano con le folate di Bolla (61-61 al 37’). Nel finale due gio-
chi da 3 punti di Anzini firmano l’allungo decisivo sul 62-68 del 38’.
E venerdì in via De Amicis sarà già big-match contro Pavia.

Mazza Sollevamenti Cassano M.go-Benfenati Cornaredo 80-63
CASSANO: Grillo 11, Montalbetti 6, Gandolfi 19, Musazzi 7, Bini 10,
Pariani 8, Garavaglia 4, Bianco, De Lucia 12, Bonetta 3. CORNARE-
DO: Pulina 9, Grassini ne, Maffezzoli 3, Roncari 13, Morgante 12,
Novati 6, Cogliati, Mantelli 9, Basani, Mauri 11.
Pronto riscatto per Cassano Magnago nell’esordio casalingo stagiona-
le dopo lo scivolone inaugurale di Nerviano. La squadra di Michele
Crugnola neo-griffata Mazza Sollevamenti regola nettamente un Cor-
naredo ancora in emergenza sotto le plance (ma il veterano Zanelli do-
vrebbe rientrare domenica contro il Campus). Prova balistica di spesso-
re per i padroni di casa, che in attesa dei riscontri medici sul conto di
Giorgio Beretta (stasera il primo responso, se arriverà il “via libera” il
tiratore del 1984 potrebbe rientrare nel giro di 3-4 settimane) mostrano
la giusta energia difensiva (bene anche il giovane Garavaglia con 2/2
da 2 e 4 recuperi) per affondare i colpi dopo il 19-17 del 10’. Nel secon-
do quarto Cassano allunga (36-27 al 20’) con De Lucia (6/9 da 2) e
Pariani (3/5 da 2) che colpiscono da distanza ravvicinata; e il giro di
zona proposto da Antonini salta sotto le triple a raffica di Bini (2/5 da
2, 2/3 da 3) e Grillo (2/2 da 2, 2/4 da 3) mentre le scorribande di Gan-
dolfi (8/13 dal campo) fanno dilagare il gap fino al 64-40 del 30’.

Lesmo-Servotecnica
Cusano 46-72

LESMO: Biffi 3, Cassan-
magnago, Deluca 5, Ghez-
zi 6, Cazzaniga, Meregalli
6, Contino 14, Ravasi 6,
Colombo 2, Campana 4.
CUSANO: Terreran 18, Ma-
rin D.7, Marin Dan., Pozzi
10, Calastri 3, Rocco 6, Be-
stetti, Montagna 3, Vene-
roni 16, Colombo 9.

Netto successo esterno per
la Servotecnica che archi-
via rapidamente la pratica
Lesmo. La formazione di
Oltolina mostra un buon
mix tra esperienza e gioven-
tù con un ispirato Terreran
che firma il primo allungo
(18-24 al 10’). Nel secondo
quarto la difesa di Cusano
sale in cattedra conceden-
do solo 5 punti ai padroni
di casa, mentre i giovani
Rocco e DavideMarin dan-
no supporto ai titolari e no-
nostante i problemi di falli
di Pozzi gli ospiti dilagano
fino al 23-44 del 20’. Ripre-
sa in controllo per Cusano
che trova spunti importanti
anche da Veneroni e allun-
ga fino al 33-59 del 30’.

Pall.Milano-Olginate
74-68

PALL.MILANO: Della Ve-
dova ne, Solaini 6, Riccio-
ni 17, Reali 17, Persico 10,
Ricci 2, Ferracin ne, Bra-
gagnolo 3, Premier 8, Ma-
strantoni 11. OLGINATE:
Zambelli 24, Castagna,
Negri 11, Casati A.12, Ca-
sati L.4, Ciarini, Bonaiti 2,
Ghislanzoni, Redaelli 10,
Mauri 4.
Altra volata vincente per la
Pallacanestro Milano che
regola nel finale la matrico-
la Olginate. Inizio ad handi-
cap per i “Blues” con Zam-
belli che buca la zona in un
primo quarto a senso unico
(12-23 al 10’). La difesa in-
dividuale scelta da Catta-
neo e Muzzolon paga divi-
dendi migliori con Riccio-
ni (5/15 al tiro, 5/8 ai libe-
ri) e Mastrantoni (5/13 dal
campo) che riportano sotto
i padroni di casa (31-33 al
20’). Equilibrio costante
nella ripresa (ancora 59-61
al 35’), poi negli ultimi 5’
emerge prepotentemente
Dino Reali (4/9 dal campo)
che segna 13 degli ultimi
15 punti dei “Blues” com-
presa la tripla del 72-67 e i
due liberi della staffa.

Posal Sesto-Cermenate
65-76

SESTO: Perego 9, Fabbri-
cotti 9, Baroncini 2, Angio-
lini 4, Riccioli 3, Benazzi
13, Maga 8, Orfei 13,
Brambilla 4, Mangherini
ne. CERMENATE: Bergna
15, Costacurta 13, Trebbi,
Clerici 2, Visini 20, Gatti 7,
Cardani 6, Molteni 7, Pa-
patolo 6, Bertolini.
«Nulla da fare per la Posal
nella “prèmiere” casalinga
contro il quotato Cermena-
te. La squadra di Giuliani
parte forte (22-19 al 10’)
con la regia di Perego e le
incursioni di Orfei (6/8 al ti-
ro e 7 rimbalzi), ma dopo il
più 9 di inizio secondo
quarto subisce la fisicità
dei lunghi ospiti pagando
l’assenza di Mantoan e le
condizioni precarie di
Brambilla. Il team di Aiolfi
sorpassa nel finale di tem-
po (34-37 al 18’) e allunga
in avvio di ripresa (41-50
al 23’); Sesto prova a regge-
re l’urto (48-56 al 30’) con
qualche guizzo di Benazzi,
ma spara a vuoto dal peri-
metro e la Verga Vini met-
te al sicuro il risultato fino
al più 15 del 38’.

Garbagnate-Ebro
Milano 65-69

GARBAGNATE: Allegri 17,
Cittadini 12, Saccà 12, Mu-
sarra 2, Santimone 7, Mo-
retti 4, Maina, Barella 2, Ri-
pamonti ne, Carolo 9.
EBRO: Tortorici 8, Galati
7, Fontana 6, Monzani ne,
Maloba 2, Santroni 18, Fai-
ni 9, Borroni 3, Leonardi
12, Zanlucchi 4.
Colpo importante per
l'Ebro che passa sul diffici-
le campo dell'Osl. Gara
molto intensa e tirata con
Garbagnate che fa l'andatu-
ra (15-8 al 7') sfruttando i
buoni dividendi della zona-
press; la squadra di Pizi at-
tacca meglio la 3-2 e trova
soluzioni efficaci con San-
troni (6/11 da 2, 6/8 ai libe-
ri) per il sorpasso a metà ga-
ra (32-36 al 20'). Dopo l'in-
tervallo l'Osl riparte di slan-
cio con un 15-0 nei primi 4'
e vola sul 47-36 a metà
quarto periodo, ma con
Zanlucchi ottimo "stopper"
su Allegri i milanesi torna-
no in scia (53-51 al 30').
Nel quarto periodo sale in
cattedra Leonardi (8 punti
nei 10' finali) e l'Ebro trova
il guizzo vincente mentre
Garbagnate paga il pessi-
mo 12/29 ai liberi.

Cesano Boscone-Nervia-
no 61-91
CESANO: Armila 10, Pob-
biati 3, Catapano, Mazzan-
ti 4, Pedrazzini 9, Samb
20, Zulueta 7, Spirolazzi 4,
Cimini 4, Casciano 1. NER-
VIANO: Crippa 2, Bandera
28, Vanzulli 14, Mapelli
13, Rossetti 9, Cappellot-
to 5, Rondena 10, Cozzi 5,
Scarioni 6, Martini.
Nettissimo successo ester-
no per Nerviano che confer-
ma il suo eccellente stato di
forma passando largamen-
te sul campo della matrico-
la Cesano Boscone. La
squadra di Ferrari spara a
raffica fin dall’avvio
(11-25 al 10’) con uno sca-
tenato Bandera (9/11 da 2,
3/3 da 3) ben supportato da
Vanzulli (2/4 da 2, 3/4 da
3) e Mapelli. E il predomi-
nio interno della coppia
Rossetti-Cappellotto (11
rimbalzi a testa) permette
costanti "ripartenze" alla
formazione neroverde, che
vira sul 31-45 del 20’ e poi
dilaga nella ripresa (41-64
al 30’). Nella ripresa ampio
minutaggio per Rondena
(3/7 al tiro, 4/5 ai liberi)
per reinserire al meglio il
bomber del 1981.

Cislago-Deltaline Opera
45-58
CISLAGO: Cassano 4, Bal-
samello ne, Saibene 2,
Roppo 3, Novicik 10, Pe-
demonte 10, Benzoni 5,
Cattaneo 2, Meraviglia 4,
Casotto 5. OPERA: Sabati-
ni 2, Retinò 3, Piovani 10,
Di Gianvittorio 11, Tomic
5, Velardo 17, Farina 2, Da-
verio, Pianviti 7, Tieghi 1.
Esordio casalingo senza
acuti per Cislago: la squa-
dra di Sassi si arrende al
mix di fisicità e sostanza di-
fensiva di Opera, pagando
le condizioni precarie di
Cattaneo (solo 6’ di gioco
dopo la distorsione alla ca-
viglia della settimana scor-
sa) e la serata nera al tiro
(11/30 da 2 e 3/20 da 3). E
l’ultimo arrivato Simone
Roppo ha un solo allena-
mento all’attivo ma sarà
certamente un’addizione
preziosa. Effimero il 7-0
iniziale con la difesa Delta-
line progressivamente pa-
drona del match (12-18 al
10’, 21-30 al 20’); unico
sorpasso in avvio di ripresa
(32-30 al 23’), poi rottura
prolungata “balistica” e al-
lungo ospite con Velardo
per il 35-47 del 30’.

RISULTATI (2 ˚ turno): Baj
Valceresio-Cerro Maggio-
re 76-74; Bosto Varese-
Add Tradate 71-65; Cistel-
lum Cislago-Deltaline
Opera 45-58; Gallarate-
Doria Servizi Boffalora
76-79; Mazza Sollevamen-
ti Cassano Magnago-Ben-
fenati Cornaredo 80-63;
LombardiaServizi Cesano
Boscone-Nerviano 61-91;
Daverio-Hydrotherm Ca-
sorate 65-74; Elmec Vare-
se-Pavia 49-81.

CLASSIFICA: Casorate,
Pavia, Opera, Nerviano 4;
Cerro Maggiore, Cesano
Boscone, Cislago, Dave-
rio, Cassano, Valceresio,
Bosto, Boffalora 2; Galla-
rate, Tradate, Cornaredo,
Campus 0.

PROSSIMO TURNO (saba-
to 13 / 10): «Cornaredo-
Campus (14/10); Casora-
te-Pavia (12/10); Tradate-
Opera (12/10); Cislago-
Valceresio; Nerviano-Cer-
ro (14/10); Gallarate-Dave-
rio; Cesano-Cassano
(14/10); Boffalora-Bosto.

SERIE C2

SERIE C2
Girone C

Girone B Ebro corsara a GarbagnateN ervian o a v alan g a

Casorate fa valere i muscoli, sorridono Bosto e Cassano

B o llat e ca d e a Ro v e ll o Porr o , C ernusc o a v a lan g a a Busna g o

Meda fa soffrire anche Calolziocorte
PROMOZIONE VARESE M erc o l e d ì si p art e c o n l’ antici p o tra l e m atric o l e C liv i o e d Irt e

C astro nn o e M alnate p arto n o in p o le p ositio n
RISULTATI: Lesmo-Ser-
votecnica Cusano 46-72;
Osl Garbagnate-Ebro Mi-
lano 65-69; Fortitudo Bu-
snago-Cernusco 78-112;
Jdc Meda-Calolziocorte
63-68 dts; Pall.Milano-Ol-
ginate 74-68; Rovello
Porro-Ardor Bollate
82-67; Petromed Villasan-
ta-Lierna 38-42; Posal Se-
sto-Cermenate 65-76.
CLASSIFICA: Cusano,
Ebro, Cermenate, Pall.Mi-
lano, Calolziocorte, Lier-
na 4; Villasanta, Cernu-
sco, Rovello, Olginate 2;
Posal, Busnago, Meda,
Bollate, Lesmo, Garba-
gnate 0.

Promozione varesina, istruzioni per l’uso alla vigilia
del semaforo verde.
Prima fascia: Castronno si fonde con il San Vittore e
partendo dal nucleo che l'anno scorso ha sfiorato la
promozione in C2 - compreso coach Monti (pur senza
Corti, rientra Cereda) - aggiunge i reduci della sfortu-
nata stagione biancorossa. C'è poi Malnate che ag-
giunge Ragazzo, Speroni (ma da marzo) e forse Gerva-
sini. Interessante il potenziale della Valcuvia, che ri-
parte da coach Crugnola ma aggiunge un'ampia fetta
dell'ex Caravate. Non si nasconde nemmeno Carda-
no, che recupera Piazza e firma l'ex Marnate Pozzi e
del lituano Ajauskas.
Seconda fascia: ruolo da outsider per l'eterna incom-
piuta LIUC e per ilMontello. I castellanzesi si aggiu-
dicano gli esperti Galli e Castiglioni, mentre i varesini
si rinforzano con l'ex C2 emiliana Conato, l'ex Valcu-
via Scalvini più i giovani Zonca, Magistrali, Angeluc-
ci e Vitalone. Un gradino sotto c'è la rinnovata Lona-
te (coach Resmini: D.Castiglioni e Lombardi da Cava-
ria, Gornati ex Magenta, Ceriani da Casorate e Ligas

da Vanzaghello al posto di Bellani, Carettoni, Pugni,
Piccolo e Colombo) e la giovane Irte Busto di Pozza-
ti.
Terza fascia: le "vecchie volpi" dell'AS Varese ag-
giungono Mongardi e Luoni e fuori dalla zona retro-
cessione, laClivio di Marchese riparte dal gruppo Un-
der 21 più gli ex Valceresio Santelena e Debernardi.
Mix tra l'esperienza di chi già c'era e i giovani usciti
dal vivaio cavariese per il nuovo corso dellaMotrix.
Fusione con Vanzaghello (Perez, Allavelli e Groppel-
li in dote) per la rinnovata Verghera, che aggiunge,
Toia (ex Olimpia), Natoli e Baroffio (ex Ardor).
Quarta fascia: la mina vagante è Origgio. C’è anche
la Link It capitanata da Beri (Vis part-time), come al
solito espertissima. Traballa Borsano, senza Pedrani,
Sartoni e con Bani a mezzo servizio farà molte più fati-
ca del passato; basteranno gli innesti minori di Scazzo-
si, Ambrosio e Snouno? Albizzate (coach Buemi) si
affida al gruppo ex Jerago che fu in questa categoria
nel 2010/11 insieme agli ex Castronno Rossi, Corio e
Rigo più Fabris e Geranio.

Altro stop in volata per la giovane Meda, costretta alla
resa all’overtime dalla quotata Calolziocorte. La squadra
di Chionchio (Gatto 11, Tornari, Cogliati 16, Romei 2,
Passero, Ferrara 2, Bonvino 14, Malberti 12, Grassi, Cor-
betta 6) vola anche a più 10 nel secondo quarto, poi gli
ospiti (Traorè 16, Borghi 14, Paduano 13) impongono la
maggior stazza fisica pur prevalendo solo all’overtime
dopo il 59-59 del 40’. Ancora a secco invece Bollate (Vil-
la 15, Romei 13, Binaghi 8, Febbrini 8, Veronelli 8, Laz-
zati 7, Carli R.5, Lischi 3, Passarini, Rota), sconfitta net-
tamente sul campo di Rovello Porro: fatale la partenza ad
handicap (27-15 al 10’) alla squadra di Frassinelli, che
non riesce mai a reggere l’impatto aletico dei padroni di
casa (effimeri i rientri a meno 3 e meno 5 nel corso del
match visti i parziali intermedi – 50-37 al 20’ e 63-50 al
30’). Stop casalingo invece per Villasanta (Granata 9, Og-
gioni 7) che cede in volata contro Lierna (Fiorendi 9): la
Petromed spreca il più 7 del 15’ con un terzo periodo a
fari spenti (solo 5 punti segnati e 27-36 al 30’) e fallisce 4
liberi negli ultimi 90 secondi. Primo hurrà col botto infi-
ne per Cernusco, che travolge Busnago (Scarabelli 26,
Rinaldi 17) con una prova balistica di valore assoluto
(Antelli 21, Zanchetta 16) e l’esordiente Mangiapane su-
bito in gran spolvero (27 punti per l’ala siciliana).


