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LombardiaServizi Cesano Boscone-Gallarate 69-73
CESANO: Mazzanti 6, Corradin, Pedrazzini 12, Samb 15, Zulueta
4, Spirolazzi 15, Cimini 6, Prataviera 4, Casciano 8, Gammino.
GALLARATE: Parietti 20, Tonella 8, Gentile, Leo 12, Marku, Bian-
chi 7, Cola, Canavesi 26, Gatto, Gallan.
Prezioso successo esterno per Gallarate che fa bottino a Cesano Bo-
scone e si allontana dalla bagarre salvezza. La squadra di Arosio
ripete la solida prova difensiva anti-Cislago e fa bottino nonostante
una prestazione balistica non brillante (21/41 da 2 ma 7/27 da 3).
Biancorossi subito al comando (anche più 15 all’8’) con le folate di
Parietti (7/10 da 2, 2/6 da 3 e 5 rimbalzi); dopo il 16-26 del 10’ la
panchina ospite non ha impatto positivo e i padroni di casa risalgono
con Samb e Spirolazzi fino al 32-35 del 20’. Dopo l’intervallo però
Gallarate riprende l’inerzia con un sostanzioso Canavesi (9/13 da 2,
2/8 da 3 e 10 rimbalzi più 3 recuperi e 3 assist) e riprende il controllo
del match (48-58 al 30’) tenendo sempre il “pallino” nel finale (più
10 al 37’). Nel finale Samb e Pedrazzini provano a suonare la carica
ma la squadra di Arosio non perde la calma (massimo sforzo il meno
3 del 39').
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Mazza Sollevamenti Cassano Magnago-Boffalora 73-61
CASSANO: Grillo 7, Gandolfi 16, Montalbetti 6, Bini 4, Poggiolini
16, De Lucia 2, Pariani 7, Garavaglia, Beretta 15, Giardina ne. BOF-
FALORA: Eriforio 10, Passerini 14, Finazzi 23, Cagner 6, Parini
ne, Reverberi 3, Losa ne, Giuffrè, Banfi 5, Varliero.
Rialza la testa la Mazza Sollevamenti che nel freddo polare del Pala-
Tacca ferma la corsa del lanciatissimo Boffalora con una prova tutta
grinta ed intensità difensiva. Dopo i recenti rovesci (4 stop nelle ultime
5 gare) Cassano si rimbocca le maniche e ritrova coesione in retroguar-
dia, arma determinante per fermare le folate della Doria Servizi che
senza Parini e Losa paga dazio dopo 7 vittorie in fila sparando a salve
dal perimetro (1/4 e 5 perse per Banfi, 2/11 per Cagner; complessivo
21/58 dal campo e 20 perse contro soli 5 recuperi). La squadra di Cru-
gnola fa subito l’andatura (18-14 al 10’) e nonostante i problemi di
falli di Montalbetti e la serata-no al tiro di Bini (2/12 al tiro) continua a
tenere il comando a metà gara (36-33 al 20’). Dopo l’intervallo Boffa-
lora prova a limare il gap con le folate di Finazzi (7/11 dal campo, 9/9
ai liberi e 8 rimbalzi) ma non va oltre il 51-49 del 30’: la difesa di un
sostanzioso Poggiolini (6/12 al tiro, 6 recuperi e 2 stoppate) limita le
fiondate di Passerini (5/15 al tiro), mentre Pariani (3/4 da 2 e 9 rimbal-
zi) presidia bene l’area e l’asse Gandolfi (7/11 al tiro)-Beretta (5/13
dal campo, 5/8 ai liberi) produce in campo aperto l’allungo decisivo.

Add Tradate-Hydrotherm Casorate 74-96
TRADATE: Rossi 11, Riccio 2, Frattini 17, Anselmi 2, Ciardiello 16,
Turconi 3, Quartieri, Ferrario 9, Picotti 12, Bellotti. CASORATE:
Mancini 8, Bolla 11, Bosello 6, Kakad 26, Susnjar 11, Barbera, Bor-
dignon 6, Werlich 14, Anzini 5, Bisognin 9.
Non fa sconti la capolista Casorate che passa con autorità nel "testa-
coda" di Tradate. L’esercito di ex nelle file biancoverdi (importante
soprattutto il debutto stagionale di Anselmi - 0/1 in 16’ - che sarà una
pedina chiave nella corsa salvezza dell’Add) non sovverte il pronosti-
co in favore della capolista Hydrotherm. Nonostante le condizioni
imperfette di Picotti (3/5 da 2, 6/6 ai liberi ma solo 14’ per la febbre)
la Sportlandia parte a razzo (8-0 al 2’), ma perde subito lucidità nei
confronti di un metro arbitrale mal digerito (5 tecnici totali) e le fola-
te di Kakad (4/5 da 2, 3/6 da 3, 9/10 ai liberi) siglano il 14-21 del 10’.
E nonostante l’influenza di Susnjar e lo stiramento addominale di Bi-
sognin la Hydrotherm spreme energia dagli esterni (3/4 al tiro per
Bolla, che limita Ciardiello a 6/19 dal campo)) mentre il giovane Bo-
sello (3/5 da 2 e 5 rimbalzi) colpisce dalla media per il 32-46 del 20’.
Dopo l’intervallo Frattini suona la carica (7/8 al tiro) e Tradate ricuce
fino al 46-50 del 25’, ma Kakad e Bordignon riportano in controllo
gli ospiti (52-65 al 30’).

Nerviano-Bosto Varese 84-64
NERVIANO: Crippa 12, Rondena 21, Bandera 14, Vanzulli 14, Rossetti
8, Cappellotto 2, Scarioni 6, Cozzi 5, Di Prenda 2, Pizzarelli 2. BOSTO:
Cerrone, Alberti 1, Bernardi, Missoni 6, Ivone 21, Binda 11, Senesi 5,
Zanatta 12, Santinon 8, Bovolenta ne.
Resa onorevole per il Bosto sul campo della seconda forza Nerviano. La
squadra di Miglio incassa un passivo più pesante rispetto alla qualità del
gioco espresso, anche se i padroni di casa - con Mapelli ancora ai box,
ma la prossima settimana dovrebbe essere quella buona per il rientro -
fanno l’andatura fin dall’avvio (11-2 al 3’). Dopo il 25-15 del 10’ prodot-
to dalle folate di Bandera (7/11 dal campo) la zona proposta dai nerazzur-
ri abbassa sensibilmente il ritmo e le buone soluzioni di Ivone (10/15 dal
campo e 3 recuperi) e Zanatta (5/10 da 2, 9 rimbalzi e 3 recuperi) tengono
il divario a metà gara (41-31 al 20’). Nella ripresa le accelerazioni di
Rondena (8/14 dal campo) rilanciano la fuga di Nerviano, ma il Bosto
spreme qualità da Binda (5/10 al tiro) e ricuce fino al 62-56 del 32’. Però
senza Barbieri e con Senesi in serata no (2/13 dal campo) i varesini non
hanno più spinta per riaprire seriamente i conti, e i muscoli di Rossetti
(4/6 da 2 e 10 rimbalzi) e la verve di Crippa (3/6 da 2, 2/5 da 3) riportano
in controllo la squadra di Ferrari che nel finale manda a referto anche i
giovani Di Prenda e Pizzarelli (rispettivamente classe 1995 e 1996).

Ebro Milano-Lissone
Interni Lierna 71-77
EBRO: Fontana 17, Monza-
ni, Borroni 10, Tortorici,
Galati 7, Maloba, Santroni
11, Leonardi 10, Zanella 5,
Faini 11. LIERNA: Smaniot-
to 7, Vismara 14, Molteni
20, Pogliaghi ne, Tavola 2,
Mauri ne, Ballarate 23, Bof-
fi, Castoldi 2, Fiorendi 9.
Nulla da fare per l’Ebro nel-
la sfida casalinga contro la
capolista Lierna. Gara tira-
ta per lunghi tratti con i lec-
chesi che nel finale impon-
gono le proprie qualità bali-
stiche contro un’Ebro dalle
polveri bagnate nei 10’ con-
clusivi. Determinante l’im-
patto offensivo dell’ultimo
arrivato Ballarate (16 punti
in 11’ nel primo tempo),
mentre ai padroni di casa
non bastano la verve di Fon-
tana (4/7 al tiro, 8/10 ai libe-
ri) e Borroni (4/7 da 2 e 6
rimbalzi) col rientrante Leo-
nardi (3/14 dal campo) co-
munque utile nelle pieghe
del match.
Padroni di casa anche al co-
mando nella ripresa (51-49
al 30), poi l’attacco della
squadra di Colonnello maci-
na punti e pericolosità bali-
stica e crea l’affondo vin-
cente.

Olginate-Posal Sesto
66-73
OLGINATE: Zambelli 16,
Castagna 3, Negri, Tode-
schini, Casati A.20, Loren-
zon 2, Casati L.6, Redaelli
6, Mauri 6, Ghislanzoni 6.
POSAL: Perego 8, Valerio,
Fabbricotti 10, Baroncini
10, Riccioli, Benazzi 20,
Maga 11, Orfei, Brambilla
14, Mangherini.
Prezioso raid in chiave-sal-
vezza per la Posal che in-
fligge il primo stop casalin-
go stagionale ad Olginate.
Gara di grande sostanza di-
fensiva per la squadra di
Giuliani, che fa subito l’an-
datura (16-18 al 10’) con
un solido Benazzi (6/7 da
2, 2/3 da 3, 14 rimbalzi e 4
recuperi). Equilibrio sostan-
ziale fino alla seconda me-
tà del terzo quarto (43-44
al 27’), poi i lecchesi prova-
no a scappare (52-45 al
33’) ma i lunghi ospiti sal-
gono in cattedra (7/11 e 8
rimbalzi per Brambilla, 5/6
e 7 rimbalzi per Baroncini)
e la regia accorta di Perego
(4/6 ai liberi) firmano il
break decisivo per una Po-
sal incontenibile nel finale
(28 punti nei 7' finali).

Cerro Maggiore-Pavia
56-67
CERRO: Lego 9, Garanzini
12, Novati 13, Piotti 1, Zoc-
chi, Proverbio ne, Bonifor-
ti, De Tomasi 13, Zacchel-
lo 5, Frattini 3. PAVIA:
Vazquez 13, Beltrami, Ikan-
gi 4, Tupputi 4, Maestri, Fe-
degari 7, Cattaneo 21, Pa-
gliai 16, Poggi 2.
Nulla da fare per Cerro
Maggiore nel match casalin-
go contro la tonica Pavia.
La squadra di Legramandi
paga un primo tempo opaco
(4/17 da 2) contro la difesa
"graffiante" degli ospiti:
con Zocchi (0/10 al tiro)
fuori fase e troppi terminali
giù di corda (4/15 per De
Tomasi, 4/11 per Novati) il
team di Sacchi fa l’andatura
con sicurezza fino al 21-32
della pausa lunga. Nella ri-
presa il GSO avvicina il ba-
ricentro a canestro con buo-
ni spunti per Garanzini (5/6
da 2) e segnali positivi da
Zacchello e Lego: i padroni
di casa virano sul meno 6
del 30’ e rientrano fino a me-
no 3 in avvio della quarta
frazione. Ma il canestro re-
sta troppo spesso una chime-
ra (17/49 da 2 e pessimeme-
die dall’arco) e Pavia può
amministrare senza affanni.

Baj Valceresio-Elmec Varese 87-79
BAJ: Fanchini 19, Colombo Garoni 3, Valeri 7, Laudi 11, Bolzonel-
la 7, Mondello 15, Iovene 17, Cortellari 8, Scodro, Carabelli.
ELMEC: Rulli 7, Giannone 19, Nalesso 6, Muraca 2, Bellotti 26,
Perilli 2, Bernasconi 16, Gaspari 1, Polimeno.
Prosegue la corsa al vertice per la Valceresio che nonostante l’infer-
meria sempre piena (out Bianco e Martinoni, fermo per un problema
muscolare da valutare oggi) supera l’ostacolo Elmec. Segnali di ri-
presa almeno a fasi alterne per i ragazzi di Gergati, che incassano
però il settimo stop consecutivo di fronte ad una Baj sorretta dai vete-
rani Fanchini (6/13 al tiro e 4 assist) e Mondello (7/11 da 2 e 11
rimbalzi). Avvio sostanzialmente equilibrato (20-18 al 10’) con le
incursioni di Bellotti a lasciare il segno, poi la zona match-up chia-
mata da Nicora chiude meglio gli spazi e i biancoverdi allungano
(39-31 al 20’). Nel terzo quarto la pressione sulla palla garantita dal
graffiante Cortellari (3/3 da 2) lancia la fuga dei padroni di casa fino
a più 18; il Campus reagisce ancora ma il tecnico che chiude la gara
di Bellotti al 35’ rilancia la fuga. Nel finale Giannone e Bernasconi
riportano gli ospiti a meno 7 ma i giovani di casa reggono l’assalto
contro il pressing.

Cistellum Cislago-Benfenati Cornaredo 74-78 dts
CISLAGO: Cassano 10, Balsamello ne, Romani 5, Saibene ne, Rop-
po 3, Novicik 4, Pedemonte 20, Cattaneo 8, Meraviglia 2, Casotto
22. CORNAREDO: Pulina 5, Zanelli 18, Maffezzoli 13, Mauri, Ronca-
ri 26, Cogliati 9, Basani, Mantelli 5, Novati 2, Morgante. Stop in vo-
lata per Cislago che si arrende di fronte al lanciato Cornaredo (terzo
sigillo consecutivo per la squadra di Antonini). Al Cistellum non ba-
sta una “furiosa” rimonta nel quarto periodo (parità agganciata dopo
il meno 14 del 34’) per ribaltare l’inerzia di una partita condotta a
lungo dalla Benfenati, che pur dovendo vincere due volte impone il
mix efficace tra le doti perimetrali di Maffezzoli (6/12 al tiro) e Ron-
cari (6/7 da 2, 4/8 da 3) e la sostanza interna di Zanelli (8/13 da 2 e 10
rimbalzi). Dopo l’effimero 17-16 del 10’ gli altomilanesi piazzano il
primo strappo con i dardi di Roncari e Cogliati (30-38 al 20’) e sem-
brano poter controllare con sicurezza (45-47 al 30’ e ancora 53-65 al
35’). Nel finale la verve di Cassano e Romani suona la carica per
Cislago che impatta con 2 liberi dell’ex Casorate (67-67 al 40’). Nel-
l’overtime però la Benfenati rilancia la fuga con le triple di Roncari
(69-76 al 43’); ultimo sforzo del Cistellum sul 74-76 del 44’ ma Ro-
mani fallisce il pareggio dall’arco e Cogliati chiude in lunetta.

Ardor Bollate-Fortitudo
Busnago 49-60
BOLLATE: Veronelli 5, Vil-
la 2, Lazzati, Romei 9, Cal-
loni, Passarini 3, Mitrano
5, Rota 4, Binaghi 10, Car-
li 6. BUSNAGO: Pisoni 12,
Nava 9, Biffi ne, Ronzoni
2, Guazzato 4, Porcello
12, Brioschi 4, Motta ne,
Rinaldi 7, Ciocca 8.
Prezioso raid esterno per
Busnago che senza gli squa-
lificati Scarabelli e Brigatti
(in panchina Riccardo Tele-
si) sbanca il campo di Bol-
late e lascia i padroni di ca-
sa all'ultimo posto della
classifica L’Ardor impone
ritmo ed energia in avvio
(17-10 al 10’), poi i lunghi
della Fortitudo salgono di
tono (28-28 al 20’). Nella
terza frazione gli ospiti sor-
passano con Rinaldi e Cioc-
ca (più 6 al 27’) ma Bollate
resta in scia (39-41 al 30’);
nel finale il neoacquisto
Ronzoni (4 recuperi per il
play-guardia del 1983 tesse-
rato in settimana) si fa senti-
re in difesa, poi si sblocca-
no Pisoni e Porcello che se-
gnano il decisivo 48-55 del
38’.

Allianz Bank
Rovello-Servotecnica
Cusano 66-63
ROVELLO: Mosconi 5,
Lanzi 12, Galli 5, Gorni 3,
Borghi 9, Bosa 3, Terra-
neo 5, Bacuzzi 8, Porro
10, Pancino 6. CUSANO:
Terreran 2, Balicco, Pozzi
13, Majerna 9, Calastri,
Rocco, Torchiani 3, Mon-
tagna 16, Veneroni 7, Co-
lombo 13.
Si ferma a quota 5 la stri-
scia vincente di Cusano. La
Servotecnica segna il passo
sul campo della solida ma-
tricola Rovello, pagando le
condizioni precarie di Ter-
reran (in campo solo 5’ per
problemi ad un ginocchio)
e l’uscita di scena precoce
di Pozzi (out nella ripresa
per una indisposizione do-
po i 13 punti nei primi 20’).
Gli ospiti partono forte
(14-17 al 10’) con i musco-
li di Colombo (4/7 da 2, 5/7
ai liberi) ma perdono pro-
gressivamente smalto in at-
tacco (34-31 al 20’, 49-45
al 30’) nonostante i dardi di
Montagna (2/5 da 2, 3/5 da
3). Nel finale Rovello allun-
ga sul 66-57 del 39’ e le tri-
ple finali di Montagna e Ve-
neroni accorciano solo le
distanze.

Rinvio “forzoso” per il po-
sticipo domenicale tra
Opera e Daverio. Il guasto
al riscaldamento della pa-
lestra comunale di via Dan-
te ha infatti decretato il po-
sticipo d’autorità della sfi-
da in programma per la
giornata numero 11. Il
freddo dei giorni scorsi ha
evidentemente mandato
“in blocco” la caldaia e la
temperatura esterna non
esattamente confortevole
rendeva pressochè imprati-
cabile il campo. O almeno
così l’hanno pensata gli ar-
bitri cremonesi Zoni e Cre-
spiatico, che hanno deciso
per il rinvio dopo aver sen-
tito il parere dei Rams
(mentre i padroni di casa
sembravano orientati ver-
so il “si”). Dunque tutti a
casa in largo anticipo in at-
tesa di comunicazioni uffi-
ciali prima di prendere
contatti in vista della deci-
sione della data del recupe-
ro (difficilmente comun-
que si giocherà prima di
Natale).

RISULTATI: Baj Valcere-
sio-Elmec Varese 87-79;
GSO Cerro Maggiore-Nuo-
va Pallacanestro Pavia
56-67; LombardiaServizi
Cesano Boscone-Gallara-
te 69-73; Deltaline Opera-
Daverio non disputata;
Mazza Sollevamenti Cas-
sano Magnago-Doria Ser-
vizi Boffalora 73-61; Add
Tradate-Hydrotherm Ca-
sorate 74-96; Cistellum Ci-
slago-Benfenati Cornare-
do 74-78 dts; Nerviano-Bo-
sto Varese 84-64.

CLASSIFICA: Casorate
20; Nerviano 18; Boffalora
16; Opera*, Pavia, Valce-
resio 14; Cornaredo, Cas-
sano Magnago 12; Cerro
Maggiore, Daverio*, Galla-
rate 10; Cislago, Bosto 8;
Campus 4; Tradate, Cesa-
no Boscone 2.

PROSSIMO TURNO (saba-
to 15 / 12): Bosto-Cassa-
no Magnago; Cornaredo-
Nerviano (16/12); Casora-
te-Opera; Pavia-Cislago
(14/12); Tradate-Valcere-
sio; Gallarate-Cerro; Da-
verio-Campus; Boffalora-
Cesano Boscone.
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G arb a g nate cro lla a M e d a
Jdc Meda-Resistor Garbagnate 74-48
MEDA: Tornari 11, Cogliati 14, Romei 10,
Passero 2, Barbisan 7, Bonvino 11, Lon-
goni 2, Verucchi 12, Grassi 2, Corbetta 3.
GARBAGNATE: Iannaccio 2, Chiodaroli
8, Allegri 21, Cittadini 5, Musarra, Santi-
mone 5, Moretti, Barella 3, Carolo, Saccà
4.
Pesante tracollo esterno per Garbagnate
che crolla alla distanza sul campo del gio-
vane Meda. Prova decisamente opaca per
l’Osl, che dopo l’effimero 13-16 del 10’ su-
bisce la verve degli esterni Jdc non riuscen-
do mai ad imporre la sua energia. Ma dopo
il 36-29 del 20’ la squadra di Marrapodi
sparisce progressivamente dal campo la-
sciando l’iniziativa in mano ai padroni di
casa che allungano in progressione (51-38
al 30’). Il solo Allegri con Chiodaroli eMo-
retti a battersi sul piano dell’atteggiamento
non bastano ad evitare un passivo pesante
alla Resistor.

Cassano ferma Boffalora, Casorate senza freni

In o p inat o sciv o l o n e casa lin g o p er i Blu es, c o n d izi o nati d a una f orm a n o n o ttim a l e

Lesmo sorprende la Pall.Milano
RISULTATI: Ebro Milano-
Lierna 71-77; Cernusco-
Cermenate 82-76; Ardor
Bollate-Fortitudo Busna-
go 49-60; Jdc Meda-Resi-
stor Garbagnate 74-48;
P a l l . M i l a n o - L e s m o
73-74; Rovello Porro-Ser-
votecnica Cusano 66-63;
Olginate-Posal Sesto
San Giovanni 66-73; Pe-
tromed Villasanta-Calol-
ziocorte 56-75.
CLASSIFICA: Lierna 20;
Calolziocorte 18; Cusa-
no, Rovello 16; Pall.Mila-
no, Ebro 14; Olginate 12;
Villasanta, Garbagnate
10; Cermenate, Posal, Le-
smo 8; Meda, Cernusco,
Busnago 6; Bollate 4.

Nel posticipo della D-D vittoria esterna per Vittuone
(Ferrari 14, Parini e Portaluppi 12; decisivo il rientro
di Giorgetti) sul campo di Corbetta.
GIRONE D: Corbetta-Vittuone 58-64; Siziano-
Sedriano 61-69; Voghera-Gambolò 60-53; Ver-
bano-Robbio 72-75; Turbigo-Venegono 56-60;
Pavia-Gavirate 83-65; Fagnano-Marnate 81-57;
Busto-Somma 68-72.
CLASSIFICA: Robbio 22; Siziano, Gambolò, Ga-
virate, Voghera 14; Fagnano, Busto, Sedriano,
Corbetta*12; Somma, Vittuone 10; Verbano**
8; Marnate, Pavia 6; Turbigo*4; Venegono 2.
GIRONE D: Bresso-San Carlo 65-80; Casal-
basket-Sant'Ambrogio 63-78; Paderno-Segrate
38-56; Elastotecnica Varedo-Victor Rho 73-58;
Settembrini-Mojazza 66-73; Bocconi-Lodi
62-34; San Pio X-Social Osa domani ore 21,15;
Melzo-Basketown 61-71.
CLASSIFICA: Basketown 22; Segrate 18; Mojaz-
za, Sant’Ambrogio 14; Lodi, Bocconi 12; Pader-
no, Melzo, Social Osa, Varedo, San Carlo 10;
Casalbasket 8; San Pio X, Settembrini 6; Bres-
so, Victor 2

D GIRONE D D e cisiv o il ri e ntr o d i G i or g e tti

Vittu o n e esp u g na C orb etta
Pall.Milano-Lesmo 73-74
PALL.MILANO: Riccioni 7, Mastrantoni 2, Solaini 15,
Reali 18, Gurioli 8, Premier 8, Riva 5, Crosignani 10,
Ottone ne, Della Vedova ne. LESMO: Rossi 7, Siragu-
sa, Cassanmagnago 4, Deluca 6, Ghezzi 8, Cazzani-
ga 28, Mariani 2, Caserta ne, Ravasi 5, Campana 14.
Inatteso scivolone casalingo per la Pall.Milano che si
fa infilzare in volata da un Lesmo rivitalizzato dalla
“cura-Lafitte” (2-0 il record con il coach americano in
panchina). La squadra di Cattaneo e Muzzolon paga
una condizione fisica generale non brillante (ancora
problemi alla caviglia per Mastrantoni che chiude con
0/6 dal campo in 18’, da reinserire Romano tornato
comunque in palestra nei giorni scorsi) e non trova
mai le misure difensive per fermare lo scatenato Caz-
zaniga. Dopo il 20-21 del 10’ i brianzoli prendono
l’iniziativa nel secondo quarto (34-42 al 20’); i “Blue-
s” provano a risalire con Solaini (9/10 ai liberi) e Cro-
signani (10 rimbalzi) e dopo il 52-56 del 30’ mettono
anche la freccia (64-62 al 34’). Ma l’azione è intermit-
tente e nel finale Cazzaniga timbra dall’arco il 70-74
del 39’; i milanesi riaprono i giochi sul 73-74 ma sta-
volta l’assalto finale di Reali non ha esito positivo.


