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Deltaline Opera-Elmec Varese 73-53
DELTALINE: Piovani 6, Tieghi, Pianviti 9, Di Gianvittorio 11, Dave-
rio 8, Velardo 24, Capella 2, Farina, Azjin 4, Retinò 9. ELMEC: Bel-
lotti 8, Nalesso, Rulli 18, Gaspari 13, Frasson, Muraca 5, Gianno-
ne 3, Donati 6, Bessi, Bonin.
Resa senza discussioni per la Elmec sul campo della seconda forza
Deltaline. Troppo netto il gap fisico tra i padroni di casa e la giovane
formazione di Gergati; ora il rientro di Bernasconi (atteso stasera in
palestra, sicuramente in campo sabato contro Nerviano) aumenterà
quantomeno il "tonnellaggio" dei varesini, che non avranno benefici
in tempi rapidi dal mercato. Con Bellotti poco incisivo e Giannone
ancora lontano dalla condizione ottimale il Campus fatica a trovare
spunti perimetrali efficaci, subendo la fisicità dei padroni di casa che
con Velardo in gran spolvero affondano subito i colpi (16-9 al 10’)
ed archiviano la pratica sul 38-19 dell’intervallo lungo. Poi nella ripr-
sa la Elmec si batte con ardore, trovando buoni spunti dalla vivacità
di Rulli mentre anche Gaspari si mette in luce. Dopo il 52-34 del 30’
la squadra di Gergati risale fino a meno 11 ma il match non cambia
comunque l’esito già scritto alla pausa.
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Add Tradate-Daverio 51-73
TRADATE: Liparoti 3, Riccio, Frattini 3, Ciardiello 22, Turconi 4,
Quartieri, Ferrario 14, Tognoni 4, Picotti 1, Bellotti. DAVERIO:
Bianchi 6, Presentazi 2, Laudi 14, Del Torchio 12, Fogato 6, Busa-
na 4, Batanov 7, Pellegrini 6, Tenconi 7, Clerici 11.
(Gio.Fe.) Prosegue la striscia positiva di Daverio, si ferma già al primo
tentativo quella di Tradate. Nonostante un avvio disastroso (9-0 al 7',
primo canestro dal campo al 9') e gli scavigliamenti di Busana (zoppican-
te per tre quarti) e Pellegrini (out da metà del secondo periodo), la squa-
dra di Pezzotta riesce a sorpassare già al 12', prendendo definitivamente
il comando. A Giulio Besio non basta l'energia di Ferrario (14 con 4/12
da 2 e 14 rimbalzi) e le incursioni di Ciardiello, che non riesce mai dav-
vero ad "accendersi" in fase offensiva (6/20 dal campo, 8/10 in lunetta, 9
falli subiti) anche per merito della staffetta Pellegrini-Batanov-Bianchi.
Arginato il pericolo numero uno e senza una valida alternativa perimetra-
le, per Tradate è notte fonda e i gialloblù dilatano gradualmente il margi-
ne (16-23 al 15' dopo una tripla di Clerici, 33-45 al 27' dopo quella di
Bianchi). Fogato (3/3 da 2, 4 assist e 4 recuperi) ispira nella prima asso-
luta contro la sua "alma mater", mentre a colpire sono Laudi (3/6 da 2,
5/5 in lunetta), Del Torchio (5/7 da 2) e Clerici (3/5 dal campo, 4/5 in
lunetta); e con il predominio a rimbalzo, nel secondo tempo i giochi per
Daverio sono sin troppo facili.

Cistellum Cislago-Bosto 76-74
CISLAGO: Balsamello ne, Romani 1, Saibene, Roppo 6, Novicik 9,
Pedemonte 24, Benzoni, Cattaneo 21, Meraviglia 2, Casotto 13. BO-
STO: Ivone 13, Alberti 2, Missoni 7, Barbieri 2, Binda 2, Senesi 20,
Zanatta 10, Bernardi, Cerrone, Santinon 19.
Difende efficacemente il fortino del PalaStazione un Cistellum che in-
tasca punti ghiotti in chiave salvezza contro il Bosto. In attesa del recu-
pero di Cassano la squadra di Sassi spreme qualità dalle sue “punte”
(ottimo l’ex di turno Pedemonte con 7/7 da 2, 2/6 da 3 e 4/4 ai liberi,
bene anche Cattaneo con 5/8 da 2, 2/4 da 3 e 5/6 ai liberi) ma finisce la
benzina nel finale con i nerazzurri comunque in crescita sul piano della
condizione che attendono il completo inserimento di Bernardi. Dopo
le schermaglie iniziali (23-21 al 10’) Cislago piazza un primo allungo
nel secondo quarto, ma i varesini limano il gap (40-34 al 20’) con i
buoni spunti di Zanatta (5/10 e 9 rimbalzi) e Santinon (8/15 e 13 rim-
balzi). Nella terza frazione l’impatto interno di Casotto (16 rimbalzi)
alimenta il contropiede gialloviola e i padroni di casa volano via
(62-50 al 30’ e ancora 66-56 al 34’). Ma nel finale le iniziative di Sene-
si (6/16 al tiro, 6/8 ai liberi) ed Ivone (6/15 dal campo) riportano il
Bosto sul 76-73 a 10” dal termine; Cislago perde palla sulla rimessa
ma fa fallo immediato su Senesi e il suo 1-2 ai liberi chiude il match.

Baj Valceresio-LombardiaServizi Cesano 78-70
VALCERESIO: Fanchini 10, Colombo Garoni 13, Laudi 14, Mondel-
lo 5, Bolzonella, Iovene 21, Valeri 5, Martinoni 10, Cortellari, Turol-
la. CESANO: Kisonga 7, Armila, Corradin, Pedrazzini 10, Samb 18,
Spirolazzi 12, Cimini 14, Prataviera 9, Gammino.
Vittoria più sofferta del previsto per la Valceresio nel match casalin-
go contro il fanalino di coda Cesano Boscone. Con Bianco ai box a
causa di un infortunio ad un ginocchio e Mondello debilitato dall’in-
fluenza la Baj gioca un match povero di energia difensiva per lunghi
tratti, poi coach Nicora “pesca” la carta vincente nell’ultimo quarto
con una vischiosa zona match-up che accende il contropiede bianco-
verde (27 punti nella frazione finale). Vantaggio soltanto finale per i
padroni di casa, costretti ad inseguire per tutto il primo tempo (31-37
al 20’) subendo le folate di Cimini e Pedrazzini e chiudendo con un
gelido 10/38 dal campo. Picco negativo a meno 12 nella terza frazio-
ne, poi le triple di Colombo Garoni e dell’ottimo Iovene (1/2 da 2,
4/8 da 3, 7/9 ai liberi e 6 rimbalzi d'attacco) limano sul 51-56 del 30’.
La mossa tattica di Nicora cambia l’inerzia del match, con la Baj che
supera per la prima volta sul 67-66 del 36’ con un 2+1 di Martinoni
(8 rimbalzi) e affonda i colpi con la vivacità di Laudi (3/6 da 2, 2/4 da
3).

Verga Vini Cermenate-Re-
sistor Garbagnate 62-67
CERMENATE: Bergna 12,
Costacurta 9, Trebbi, Cleri-
ci, Visini 7, Gatti 4, Cardani
6, Molteni 10, Riva 8, Berto-
lini 6. GARBAGNATE: Chio-
daroli 8, Allegri 13, Cittadi-
ni 10, Saccà 17, Musarra 6,
Santimone 2, Moretti 5, Ba-
rella 6, Ripamonti ne, Caro-
lo.
Brillante poker per Garba-
gnate che festeggia il nuovo
main sponsor Resistor (già
in passato a fianco dell’Osl)
sbancando il campo della di-
retta rivale Cermenate. Otti-
ma prova corale per la squa-
dra di Marrapodi che impo-
ne il suo dinamismo nelle
pieghe di un match coman-
dato per 40 minuti filati.
L’Osl fa subito l’andatura
(19-25 al 10’) e incrementa
il gap a metà gara (30-39 al
20’). Nel terzo quarto gli
ospiti arrivano anche a più
16 virando sul 45-56 del
30’; nel finale i padroni di
casa provano a ricucire con
le triple di Costacurta e Ri-
va che valgono il meno 2
del 38’, ma gli ospiti riesco-
no a mantenere il comando.
E le ruggini della stagione
passata sfociano poi in un fi-
nale burrascoso.

Posal Sesto San
Giovanni-Lierna 59-69

POSAL: Perego 7, Pistillo
ne, Fabbricotti 15, Baron-
cini 7, Riccioli, Benazzi
15, Maga 2, Orfei 5, Bram-
billa 8, Mangherini. LIER-
NA: Smaniotto 3, Vismara
15, Molteni 16, Pogliaghi,
Tavola 10, Mauri ne, Boffi
2, Anghileri, Fiorendi 17,
Castoldi 6.

Resa onorevole per la Po-
sal al cospetto della capoli-
sta Lierna. La squadra di
Giuliani gioca una partita
gagliarda ma si deve inchi-
nare di fronte alle bordate
ospiti (10/25 da 3). Subito
ampio lo scarto con Molte-
ni padrone dell’area (15-28
al 10’), poi Sesto rialza la
testa (32-40 al 20’) con la
verve di Fabbricotti (4/9 da
2, 2/3 da 3 e 5 recuperi).
Dopo l’intervallo i padroni
di casa provano a battersi
(46-56 al 30’) e con la grin-
ta di Benazzi (7/9 da 2 e 8
rimbalzi) rientrano fino al
meno 6 del 39’. Ma un con-
testato antisportivo argina
le velleità di rimonta dei pa-
droni di casa.

Benfenati Cornaredo-Bof-
falora 65-73
CORNAREDO: Pulina 4, Za-
nelli 11, Grassini, Roncari
10, Morgante 4, Novati 8,
Cogliati 13, Mantelli 10, Ba-
sani 2, Mauri 3. BOFFALO-
RA: Eriforio 7, Passerini
16, Cagner 12, Finazzi 16,
Reverberi 6, Giuffrè, Parini
2, Varliero 4, Losa ne, Ban-
fi 9.
Altro colpaccio per Boffalo-
ra che alimenta la striscia
vincente fermando a quota 3
la serie positiva di Cornare-
do. Partita equilibrata per i
primi 20’ (11-11 al 5’,
34-35 al 20’), poi nel terzo
quarto Cogliati (2/4 da 2,
2/5 da 3) e Zanelli (3/7 da 2,
5/7 ai liberi) firmano un al-
lungo importante per la Ben-
fenati che dopo il 47-41 del
25’ sembra poter controlla-
re il match sul 56-43 del
30’. Ma l’uscita prematura
di Pulina (distorsione ad
una caviglia) si somma al-
l’assenza di Maffezzoli, e
una fiammata di Passerini
(7 in fila per il tiratore del
1993) riporta in carreggiata
gli ospiti, che sorpassano
sul 60-61 del 37’ e chiudo-
no un quarto rombante
(9-30 nei 10’ finali) con due
dardi consecutivi di Cagner
(2/3 da 3, 6/7 ai liberi).

Hydrotherm Casorate-Gallarate 89-59
CASORATE: Bordoni, Mancini 2, Bolla, Bosello 4, Kakad 29, Su-
snjar 20, Bordignon 5, Werlich 11, Anzini 10, Bisognin 8. GALLARA-
TE: Parietti 7, Tonella, Gentile 5, Leo 3, Marku 7, Bianchi 9, Cola 11,
Canavesi 15, Cannata 2, Gatto.
Cala il "settebello" la capolista Hydrotherm che sbriga agevolmente la
pratica Gallarate capitalizzando al meglio il doppio turno casalingo. Vit-
toria "in surplace" per la squadra di Frasisti, sfruttando la vena dei suoi
assi stranieri per piegare la tenue resistenza di un'avversaria che mette in
campo un coefficiente agonistico troppo ridotto per limitare l'acclarato
gap fisico e di esperienza. Casorate schizza subito via (12-5 al 4', 21-10
al 7') con i dardi di Werlich (4/9 dal campo ma 10 punti nei primi 8') e i
muscoli di Susnjar (5/5 da 2, 2/3 da 3, 4/4 ai liberi e 10 rimbalzi); il
secondo fallo all'8' del centro croato suscita l'unico sussulto ospite, con
qualche spunto di Canavesi (7/17 al tiro) e Bianchi (4/8 dal campo) che
valgono il 29-28 del 14'. Ma lo show personale di Kakad, letteralmente
incontenibile nella fase centrale del secondo quarto con 17 punti e 7/8 dal
campo in 7' "miscelando" triple e azioni ubriacanti dal palleggio, piega
rapidamente la resistenza di un Gallarate "tenero" dentro l'area e impreci-
so dal perimetro (16/42 da 2 e 8/26 da 3). E dopo il 45-33 del 20' il ritor-
no di Susnjar fa decollare il margine pro-Hydrotherm (60-37 al 26') con
Anzini e Bisognin che siglano l'oceanico più 32 nel quarto periodo.

Cerro Maggiore-Mazza Sollevamenti Cassano Magnago 104-68
CERRO: Lego 14, Proverbio 4, Piotti, Garanzini 7, Novati 16, Zocchi
19, De Tomasi 24, Zacchello 5, Boniforti 8, Frattini 7. CASSANO: Gril-
lo 13, Montalbetti, Gandolfi 7, Bini 23, Bianco ne, Musazzi ne, De Lu-
cia 5, Pariani 1, Garavaglia 4, Beretta 9.
Sferra un poderoso calcione allo spettro della crisi un CerroMaggiore "esa-
gerato": la squadra di Legramandi travolge uno spento Cassano Magnago
(esordio stagionale di Giorgio Beretta - alla fine però 2/9 al tiro e 4/4 ai
liberi - in assenza dell'acciaccato Poggiolini, out per problemi muscolari).
Dopo due stop in fila il GSO ritrova fluidità della circolazione di palla e
soprattutto coralità, colpendo a ripetizione dall'arco (11/24 da 3 nel com-
plessivo 38/70 dal campo), mentre la Mazza Sollevamenti subisce l'ener-
gia e la vivacità dei padroni di casa non riuscendo ad imporre la superiorità
fisica. Decisiva la partenza a razzo (28-12 al 10') con spunti interni di Ga-
ranzini (3/4 da 2 e 7 rimbalzi in 13') che aprono spazi ampi per Novati (5/6
da 2, 2/7 da 3 ed un'ottima difesa su Gandolfi). Nel secondo quarto Cassa-
no prova a limitare i danni con la verve dell'ex Grillo (3/13 dal campo, 6/7
ai liberi) e l'esperienza di Bini (7/13 da 2), ma 3 triple in fila di De Tomasi
(8/14 dal campo e 8 rimbalzi) tengono le distanze a metà gara (53-40 al
20'). E nella ripresa le folate di un tonico Zocchi (5/9 da 2, 2/3 da 3) e Lego
(2/2 da 3) scavano rapidamente un solco incolmabile (77-48 al 30').

Olginate-Fortitudo Bu-
snago 75-70
OLGINATE: Zambelli 5,
Castagna 3, Negri 10, To-
deschini 11, Casati A. 18,
Casati L. 2, Ghislanzoni 4,
Drusin 2, Redaelli 8, Mau-
ri 12. BUSNAGO: Pisoni 6,
Nava 8, Caseri ne, Stefa-
nelli ne, Guazzato 2, Por-
cello 17, Brioschi 15, Sca-
rabelli 14, Rinaldi 4, Cioc-
ca 4.
Altro stop in volata per Bu-
snago che non corona 30’
di grande spessore sul cam-
po di Olginate. Dopo le
schermaglie iniziali (17-15
al 10’) il quintetto “spee-
dy” scelto dalla Fortitudo
esalta le folate di Brioschi
(6/7 da 2, 3/5 ai liberi) e
Porcello (7/10 dal campo);
nonostante l’esordio del
40enne veterano Drusin Ol-
ginate soffre la verve ospi-
te (28-42 al 20’). Ospiti al
comando anche alla terza si-
rena (42-53 al 30’), poi pe-
rò la squadra di Brigatti per-
de smalto e lucidità (fatali
le 31 palle perse totali):
l’uscita per falli di Pisoni
sul 57-64 costa carissima a
Busnago, con Olginate che
impatta sul 66 pari e poi
piazza l’affondo vincente
con Casati (73-69 al 39’).

Seconda vittoria in fila per
l’Ardor Bollate che si allon-
tana dalla “zona-pericolo”
superando con autorità il fa-
nalino di coda Meda. I ra-
gazzi di Frassinelli (Romei
19, Villa 11, Binaghi 8, Ro-
ta 8, Veronelli 8, Febbrini
5, Passarini 5, Lazzati 3,
Carli R., Mitrano L.) im-
pongono subito la loro ver-
ve (18-24 al 10’) facendo
valere una difesa attenta ed
aggressiva che toglie ritmo
alla manovra della Jdc; so-
lo nell’ultimo quarto però
gli ospiti fanno il vuoto (an-
cora 31-34 al 20’ e 38-46 al
30’) dilagando dopo il
45-52 del 35’. Netto invece
lo stop di Villasanta (Fossa-
ti 7, Radaelli 3, Favalessa
3, Oggioni 6, Lissoni 3, Sa-
la 3, Arosio 9, Andrei, Mi-
lani 10, Granata 10) sul
campo di Rovello Porro
(Mosconi 5, Lanzi, Gatti
13, Bottinelli 11, Gorni 3,
Borgh 6, Terraneo 10, Ba-
cuzzi 16, Porro 10, Panci-
no 7): la squadra di Gandi-
ni regge un tempo (36-32
al 20’), poi crolla progressi-
vamente sotto le folate dei
padroni di casa (58-44 al
30’).

Nerviano-Pavia 73-67
NERVIANO: Rondena 25,
Bandera 8, Vanzulli 9, Ma-
pelli 5, Rossetti 12, Cozzi,
Scarioni 11, Cappellotto 5,
Re Cecconi ne, Fornara.
PAVIA: Vazquez 12, Beltra-
mi, Ikangi 3, Tupputi, Mae-
stri 11, Fedegari 2, Catta-
neo 13, Pagliai 11, Poggi
8, Famurewa 7.
Riparte di slancio la corsa
al vertice di Nerviano che
sfrutta il fattore-campo del
PalaDaVinci. La squadra di
Ferrari fatica nel primo tem-
po a prendere le misure del-
la zona di Pavia (18-18 al
10’, 37-36 al 20’).
Poi pur senza Crippa e con
Mapelli limitato da un ta-
glio sul cuoio capelluto i pa-
droni di casa alzano il ritmo
in difesa (bene Vanzulli su
Vazquez, utile qualche giro
di zona) e a fianco di Ronde-
na (4/7 da 2, 3/5 da 3, 8/9 ai
liberi) si mette in luce Sca-
rioni (2/4 da 2, 2/2 da 3) che
colpisce dal perimetro con-
tro l’arrocco ospite (57-48
al 30’). E nell’ultimo perio-
do l’impatto interno di Ros-
setti (6/8 da 2 e 12 rimbalzi)
lancia i padroni di casa fino
al 70-54 del 36' (nel minuto
finale esordio per il 15enne
Federico Fornara).

RISULTATI (7 ˚ turno): Baj
Valceresio-LombardiaSer-
vizi Cesano Boscone
78-70; Benfenati Cornare-
do-Doria Servizi Boffalora
65-73; Hydotherm Casora-
te-Gallarate 89-59; Deltali-
ne Opera-Elmec Varese
73-53; Add Tradate-Dave-
rio 51-73; Cistellum Cisla-
go-Bosto Varese 76-74;
Nerviano-Nuova Pallaca-
nestro Pavia 73-67; Gso
Cerro Maggiore-Mazza
Sollevamenti Cassano Ma-
gnago 104-68.

CLASSIFICA: Casorate
14; Opera 12; Nerviano,
Boffalora, Valceresio 10;
Cassano Magnago, Dave-
rio 8; Cerro Maggiore, Pa-
via, Cislago 6; Campus,
Gallarate, Bosto 4; Trada-
te, Cesano Boscone 2.

PROSSIMO TURNO (saba-
to 17 / 11): Bosto-Valcere-
sio; Pavia-Cornaredo
(16/11); Gallarate-Trada-
te; Cassano Magnago-
Opera (16/11); Cesano Bo-
scone-Cerro Maggiore
(16/11); Daverio-Cislago;
Boffalora-Casorate; Cam-
pus-Nerviano.
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La trazione posteriore di Cusano ferma Calolziocorte
Tre q uarti brillanti p er i " Blu es " , tar d iv a la rim o nta d e ll’Ebr o

Pall.M ilan o fa v alere i musc o li
Pall.Milano-Ebro Milano
76-71
PALL.MILANO: Riccioni 10, Ma-
strantoni 13, Solaini 6, Reali 21,
Riva, Premier 11, Gurioli 3, Cro-
signani 12, Ottone ne, Della Ve-
dova ne. EBRO: Fontana 9, Mon-
zani 2, Borroni 4, Galati 2, San-
troni 15, Leonardi 19, Faini 10,
Zanella 6, Romito, Zanlucchi 4.
Rilancia la sua candidatura al ver-
tice la Pallacanestro Milano che
regola l’Ebro in un derby “metro-
politano” tirato e palpitante. Da-
vanti ai 200 spettatori del Pala-
Giordani la squadra di Cattaneo
e Muzzolon gioca una partita di
grande spessore agonistico, impo-
nendo la “volumetria” del suo re-
parto lunghi per frenare l’asse in-
terno ospite Faini-Santroni ed im-
porre cadenze adatte per sfruttare
le qualità di un roster di alto livel-

lo dopo gli ultimi innesti (5 in dop-
pia cifra per i “Blues”, unico aspet-
to rivedibile le 21 palle perse). La
partenza sprint dei padroni di casa
(25-14 al 10’, 45-30 al 20’) sorpren-
de un’Ebro troppo contratta, con le
soluzioni di Reali (4/6 da 2, 3/5 da 3
e 7 rimbalzi) ben supportate dalla
sostanza interna di Premier (4/5 da
2, 3/6 ai liberi e 6 rimbalzi) e Crosi-
gnani (6/12 dal campo). Terzo quar-
to in controllo per i “Blues” che arri-
vano anche a più 18 virando sul
66-50 del 30’; nel finale gli ospiti
hanno un sussulto con Leonardi
(8/12 dal campo) e Fontana e la Pall.
Milano cala alla distanza con il
team di Pizi che ricuce fino al 72-70
del 39’.
Vitale il 2+1 di Riccioni per mettere
definitivamente al sicuro il risultato
poi consolidato da un libero di Solai-
ni.

RISULTATI: Lesmo-Cer-
nusco 84-71; Servotecni-
ca Cusano-Calolziocorte
70-66; Verga Vini Cerme-
nate-Resistor Garbagna-
te 62-67; Jdc Meda-Ardor
Bollate 47-67; Pall.Milano-
Ebro Milano 76-71; Al-
lianz Bank Rovello-Petro-
med Villasanta 79-54; Ol-
ginate-Fortitudo Busnago
75-70; Posal Sesto San
Giovanni-Lierna 59-69.
CLASSIFICA: Lierna 12;
Ebro, Pall.Milano, Rovel-
lo, Olginate, Calolziocor-
te, Cusano 10; Cermena-
te, Villasanta, Garbagnate
8; Posal, Bollate, Lesmo
4; Cernusco, Busnago 2;
Meda 0.

Servotecnica Cusano-Calolziocorte 70-66
CUSANO: Terreran 9, Marin Dav.2, Pozzi 23, Majer-
na 7, Rocco, Bestetti 3, Torchiani, Montagna 9, Ve-
neroni 6, Colombo 11. CALOLZIOCORTE: Broggi 6,
Paduano 9, Amadio 3, Borghi 10, Milan 5, Corbetta
7, Cesana 15, Rusconi, Floreano 2, Traorè 9.
Legittima le sue ambizioni di vertice Cusano che fer-
ma la quotata Calolziocorte e si inserisce nel “pacchet-
to” delle inseguitrici della capolista Lierna. Avvio spu-
meggiante per gli ospiti (5-15 al 6’) grazie alle folate
di Cesana (4/9 al tiro, 6/10 ai liberi); il team di Oltoli-
na insegue nel primo quarto (12-19 al 10’) ma rientra
nella seconda frazione (34-36 al 20’) con i muscoli di
Colombo (2/4 da 2, 7/10 ai liberi). Nel terzo quarto gli
ospiti fanno ancora l’andatura (47-50 al 30’), poi però
la Servotecnica aumenta il ritmo con la trazione poste-
riore di Terreran e Majerna che scompagina la zona
2-3 lecchese. Primo sorpasso casalingo in avvio della
quarta frazione (53-52 al 32’), poi le folate di Pozzi
(7/10 da 2, 2/4 da 3, 3/5 ai liberi) lanciano la fuga buo-
na dei padroni di casa. Sembra fatta sul 65-55 al 37’,
poi un “polare” 2/12 ai liberi negli ultimi 130 secondi
fa correre qualche brivido ma non muta il risultato.


