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Elmec Varese-Doria Servizi Boffalora 58-79
ELMEC: Bessi 4, Donati 10, Rulli 15, Nalesso 2, Muraca 6, Bellotti
17, Bonin, Frasson 4, Gaspari. BOFFALORA: Passerini 21, Banfi
9, Varliero 4, Finazzi 21, Eriforio 11, Parini 3, Cagner 8, Giuffrè 2,
Losa ne.
Nulla da fare per una Elmec in formato “verdissimo” nel match casalin-
go contro il solido Boffalora. Con Giannone bloccato a New York e
Bernasconi out per la lussazione ad un polso rimediata a Cassano Ma-
gnago la squadra di Gergati ha risorse troppo limitate – solo 9 effettivi a
referto dopo una settimana di allenamenti a ranghi ridottissimi - per reg-
gere l’urto fisico della Doria Servizi. Così il Campus regge solo in avvio
(9-9 al 3’), incassando un letale 1-19 nei restanti 7’ della prima frazione
con Finazzi (10/14 dal campo e 11 rimbalzi) scatenato in campo aperto.
E nella seconda frazione la musica non cambia, con i varesini che paga-
no la stazza troppo limitata mentre le folate di Passerini (5/8 da 2, 2/4 da
3) lanciano gli ospiti sul 23-47 del 20’. Nella ripresa arriva qualche se-
gnale di reazione sull’asse Bellotti-Rulli con una difesa più “graffiante”
nei raddoppi che firma il 43-58 del 30’, ma in attesa di decisioni sui
possibili rinforzi – sul tema Croci-Leoni-entrambi-nessuno si esprimerà
nei prossimi giorni la società – il match non ha comunque più storia.
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Gallarate-Baj Valceresio 65-68
GALLARATE: Parietti 6, Bianchi 6, Gentile 4, Leo 8, Marku 6, To-
nella 3, Cola 9, Canavesi 16, Cannata 7, Gatto. BAJ: Fanchini 19,
Colombo Garoni 3, Laudi, Bolzonella 2, Mondello 16, Cortellari
ne, Valeri 6, Iovene 11, Martinoni 11.
Torna al successo la Valceresio che dopo lo stop casalingo contro la
Hydrotherm sbanca in volata il campo di Gallarate. Vincente il mix tra
giovani e veterani della Baj, che in una partita tra atipici sfrutta i muscoli
del solido Martinoni (4/6 da 2 e 10 rimbalzi) per piazzare l’affondo vin-
cente contro la squadra di Arosio penalizzata dagli errori in lunetta (10/19
totale) e dalla troppa "leggerezza" dei giovani nel momento di chiudere i
conti sul 64-57 del 32’. Nel primo tempo i padroni di casa provano due
volte la fuga (17-9 all’8’, 34-26 al 17’) con i dardi di Cola (3/3 da 3), ma
la Valceresio tiene comunque botta (38-34 al 20’) con Iovene (5/9 da 2) e
il rientrante Fanchini (3/7 da 2, 3/3 da 3, 4/4 ai liberi). Nella ripresa Galla-
rate fa l’andatura (53-46 al 28’) con Canavesi (5/7 da 2, 6/10 ai liberi) ma
un ottimo Mondello (4/7 da 2, 2/4 da 3) lima il gap (57-54 al 30’). E nel
finale la Baj mette la freccia (64-66 al 38’) con i padroni di casa che spara-
no a salve (5/16 da 3); e dopo la lotteria dei liberi (0/2 per Iovene, 1/2 per
Canavesi e 2/2 per Valeri a meno 8") Parietti ha la tripla apertissima per
impattare a meno 5", ma il colpo rimane in canna.

NP Pavia-Mazza Sollevamenti Cassano Magnago 69-70
PAVIA: Vazquez 14, Ikangi 2, Tupputi, Maestri 6, Fedegari 7,
Munyutu 6, Cattaneo 18, Poggi 8, Beltrami, Pagliai 8. CASSANO:
Grillo 4, Gandolfi 21, Montalbetti 11, Bini 17, Poggiolini 6, De Lu-
cia, Pariani 11, Garavaglia, Bianco.
Vittoria col brivido per Cassano Magnago al termine di un match dal finale
burrascoso. La Mazza Sollevamenti si impone in volata al PalaTreves, ma
venerdì sera il finale ed il post-partita hanno riservato un campionario di brut-
ture davvero spiacevole di cui si parla a parte. La cronaca vede subito gli
ospiti al comando (14-22 al 10’ e 33-34 al 20’) con Gandolfi (6/15 al tiro,
9/10 ai liberi) in evidenza, poi con Poggiolini out per problemi muscolari e
De Lucia "azzerato" dai falli la NPP sorpassa (58-53 al 30’) ed entra in van-
taggio in dirittura d'arrivo (69-66 al 37’). Il fattaccio succede a 37 secondi
dalla fine: un contatto falloso a rimbalzo e una "scaramuccia" successiva tra
Pariani e Munyutu scatena la reazione del lungo pavese, che colpisce al volto
l’avversario fratturandogli il setto nasale. Tutta la panchina di casa si scaglia
in campo rimediando un altro fallo tecnico che porta a 6 il totale dei tiri liberi:
il 2/2 di Montalbetti ed il 2/4 di Bini (4/15 dal campo, 8/11 ai liberi) firmano
il decisivo 69-70 per Cassano con Pavia che fallisce l'ultimo tiro. Ma il peg-
gio arriva nel post-partita con gli arbitri che escono a fatica (incassando an-
che qualche spintone) e lasciano l'impianto scortati dalla forza pubblica.

Bosto Varese-Benfenati Cornaredo 59-75
BOSTO: Ivone 10, Alberti 4, Campiotti ne, Barbieri 6, Bruno ne,
Binda 13, Senesi 16, Bovolenta ne, Zanatta 2, Santinon 8. CORNA-
REDO: Pulina 16, Roncari 14, Zanelli 6, Morgante 2, Cogliati 14,
Mantelli 5, Maffezzoli 8, Novati 2, Mauri 4, Basani.
Terzo stop in fila per il Bosto che paga le condizioni di forma precarie di
un roster limtiato dalle assenze di Missoni e Campiotti e dagli allena-
menti a ranghi ridotti delle ultime settimane in attesa del rinforzo Bernar-
di (atteso forse già stasera a Valle Olona). Cornaredo impone alla distan-
za la sua solidità, piazzando il primo affondo (17-24 al 13’) dopo l’equi-
librio iniziale (16-14 al 10’) con la solidità di Pulina (5/6 da 2 e 8 rimbal-
zi) che alza il livello della difesa. Nel finale del secondo quarto è Coglia-
ti (3/7 da 2, 7/8 ai liberi) a siglare il 26-35 di metà gara, complice anche
il pessimo 0/11 ai liberi dei padroni di casa; dopo la pausa lunga però i
nerazzurri alzano il ritmo con le folate di Senesi (7/15 al tiro e 7 assist) e
Binda (6/7 dal campo) che riportano il match in equilibrio (38-39 al
27’). Ma con il reparto lunghi poco incisivo (3/11 al tiro e 2/6 ai liberi
per Santinon) l’attacco del Bosto è troppo prevedibile, mentre la Benfe-
nati colpisce a ripetizione dall’arco con Maffezzoli (39-47 al 30’) e poi
chiude i conti con le raffiche di Roncari (2/4 da 2, 3/5 da 3 e 6 assist).

Ebro-Olginate 71-70

EBRO: Fontana 12, Monza-
ni, Borroni 6, Tortorici, Ga-
lati 7, Santroni 18, Leonar-
di 3, Zanlucchi 3, Faini 22,
Romito. OLGINATE: Zam-
belli 7, Negri 12, Todeschi-
ni 12, Casati 17, Lorenzon
2, Casati M.6, Corti, Ghi-
slanzoni 2, Capovilla 4,
Redaelli 8.

Vittoria col brivido per l’E-
bro che respinge sul filo di la-
na l’assalto finale del tonico
Olginate. I milanesi pagano
una settimana difficile sul
piano “numerico” soffrendo
la verve della matricola lec-
chese. Dopo il 34-29 del 20’
la squadra di Pizi sembra po-
ter chiudere i conti sul più 14
del 26’ con la spinta di Fonta-
na (3/5 da 2, 6/7 ai liberi e 8
rimbalzi), ma il 52-39 illude i
biancoverdi ed i lecchesi rien-
trano sfruttando 3 palle perse
banali ricucendo sul 54-54
del 33’. Sorpasso ospite sul
59-63 del 36’, nel finale in
volata decide un guizzo sulla
sirena di Simone Faini (7/14
al tiro, 9/11 ai liberi, 19 rim-
balzi e 8 falli subiti) dopo il
2/2 di Casati a meno 6”.

Garbagnate-Sesto San
Giovanni 80-58
OSL: Chiodaroli 3, Allegri
13, Saccà 20, Musarra 6,
Santimone 11, Moretti 6,
Maina 9, Barella 3, Ripa-
monti, Carolo 9. POSAL:
Perego 18, Fabbricotti 8,
Baroncini 12, Riccioli, Be-
nazzi 4, Casati ne, Maga
6, Orfei, Brambilla 10,
Mangherini.
Terzo successo in fila per l’O-
sl che supera nettamente la
Posal e prosegue la sua lenta
ascesa verso i piani alti. Pur
senza Cittadini i padroni di
casa giocano una partita di
grande energia con i “soliti
noti” Saccà e Allegri ben sup-
portati da Santimone (5/5 dal
campo) e Moretti (3/6 da 2 e
8 rimbalzi). Sesto comanda
in avvio (18-20 al 10’), poi
Garbagnate accende il turbo
e gioca un secondo quarto da
“tempesta perfetta” con un
clamoroso 24-3 frutto di in-
tensità difensiva e corsa a per-
difiato. Sul 42-23 del 20’ il
match è già in ghiaccio con i
padroni di casa che toccano
anche il più 26; nel finale Se-
sto ricuce con pazienza fino
a meno 13 ma la squadra di
Marrapodi mette al sicuro
senza affanni.

Daverio-LombardiaServi-
zi Cesano 84-65
DAVERIO: Bianchi, Presen-
tazi 6, Laudi 18, Del Torchio
10, Fogato 11, Busana 6,
Pellegrini 12, Batanov 2,
Tenconi 8, Clerici 11. CESA-
NO: Gammino ne, Armila 6,
Longoni 2, Mazzanti 7, Pe-
drazzini 9, Samb 11, Zulue-
ta 6, Spirolazzi 9, Prataviera
8, Casciano 7.
Secondo successo casalingo
consecutivo per Daverio che
regola nettamente Cesano Bo-
scone ritrovando la fluidità of-
fensiva smarrita. Prova di
buon livello per i Rams
(27/41 da 2 e 5 in doppia ci-
fra) che mostrano progressi
confortanti sul piano del gio-
co in vista della “prova del no-
ve” di sabato a Tradate. Pa-
droni di casa subito al coman-
do con un primo quarto spu-
meggiante (31-19 al 10’) pro-
dotto dalle accelerazioni di
Pellegrini (4/7 da 2, 4/4 ai li-
beri) e Laudi (4/4 da 2, 2/4 da
3, 4/6 ai liberi). Poi un picco-
lo calo di tensione con le tri-
ple di Mazzanti e Pedrazzini
che firmano il 46-36 del 20’;
nel terzo quarto la regia di Fo-
gato (5/9 dal campo) innesca
bene Del Torchio (5/7 da 2) e
Clerici (3/7 da 2, 5/6 ai liberi)
e sul 66-46 del 30’ il match è
in ghiaccio.

Hydrotherm Casorate-Cistellum Cislago 89-81
HYDROTHERM: Mancini 4, Bosello 2, Kakad 22, Susnjar 12, Bor-
dignon 4, Turano 2, Werlich 15, Anzini 12, Bisognin 16, Barbera
ne. CISLAGO: Romani 2, Roppo 5, Novicik 11, Pedemonte 11,
Benzoni 8, Cattaneo 15, Meraviglia, Casotto 29, Balsamello ne,
Saibene ne.
Vittoria consecutiva numero 6 per la Hydrotherm che regola con relativa
autorità il vivace Cislago. La squadra di Frasisti domina per tre quarti impo-
nendo stazza e talento, poi senza Bolla (auspicabile il recupero in vista del
derby contro Gallarate) subisce la rimonta di un Cistellum che spara a raffi-
ca con Casotto (9/12 da 2, 2/4 da 3 e 5/8 ai liberi) ricucendo dal meno 17 del
30' al meno 6 del 38'. Casorate incontenibile in avvio (13-2 al 4') con le
folate di Kakad (4/6 da 2, 2/4 da 3, 8/8 ai liberi, 8 rimbalzi e 6 assist) che
propizia l'affondo iniziale (26-12 al 10') con 12 punti nel primo quarto. Le
iniziative di Casotto tengono a galla Cislago, ma il team gialloblù continua
a macinare gioco (50-34 al 20') e con la coppia Anzini (4/6 da 2, 4/4 ai liberi
e 10 rimbalzi)-Bisognin (5/9 dal campo, 5/7 ai liberi e 5 rimbalzi) tiene il
comando sul 66-49 del 30'. Poi i dardi di Benzoni (3/3 al tiro) e Cattaneo
(3/5 da 2, 2/4 da 3) riportano in partita Cislago con il solo Werlich (5/11 dal
campo, 4/4 ai liberi e 13 punti nei 10' finali) che tiene la concentrazione;
massimo sforzo ospite l'85-79 del 39', ma un recupero di Mancini sul pos-
sesso del possibile meno 3 archivia la pratica.

Add Tradate-Gso Cerro Maggiore 70-58
ADD: Liparoti, Rossi, Riccio 2, Frattini 8, Ciardiello 20, Quartieri
3, Ferrario 9, Picotti 19, Gottardello 2, Bellotti 7. CERRO: Lego 10,
Proverbio ne, Piotti 1, Garanzini 11, Novati 5, Zocchi 4, De Tomasi
10, Frattini 12, Zacchello 7, Boniforti ne.
Rompe il ghiaccio al sesto tentativo l'ADD che festeggia il primo stori-
co referto rosa dell'avventura in C2 regolando un Gso in totale crisi di
identità offensiva. Pur senza Turconi oltre ai "lungodegenti" Anselmi e
Franzetti la squadra di Besio gioca una partita di grande sostanza difen-
siva, mentre Cerro mostra nuovamente difficoltà in termini di costruzio-
ne del gioco e fluidità offensiva (28% dal campo). Dopo le schermaglie
iniziali (15-16 al 10') Tradate piazza il primo affondo nel secondo quar-
to, con gli spunti perimetrali di Ciardiello (3/6 da 2, 4/8 da 3) che lancia-
no i padroni di casa fino al 40-31 del 20'. Poi i problemi di falli dei
lunghi (già a quota 3 Quartieri e Ferrario, che chiude con 2/7 al tiro ma
5/6 ai liberi ed 8 rimbalzi) favoriscono il rientro di Cerro, che ricuce
fino al 46-45 del 28' ma viene "ributtata" indietro con un tecnico a De
Tomasi a ridare gas ai biancoverdi (55-45 al 30'). Nel quarto periodo le
folate di Picotti (6/11 al tiro, 7/8 ai liberi e 6 rimbalzi) e le soluzioni
interne di Bellotti (3/4 da 2) permettono all'Add di chiudere i conti.

Cusano-Cernusco 69-63

CUSANO: Terreran 14, Ma-
rin Dav.5, Marin Dan.8,
Pozzi 18, Majerna, Rocco
2, Bestetti, Montagna 3,
Veneroni 14, Colombo 13.
CERNUSCO: Mangiapane
15, Mezzaqui 5, Buschi 4,
Saturnino, Zanchetta 12,
Antelli 7, Carzaniga 2, Sir-
tori 10, Remelli 4, Siragu-
sa 4.

Torna il sorriso a Cusano che re-
gola alla distanza un combattivo
Cernusco. La Servotecnica fe-
steggia il rientro diMajerna (tor-
nato in campo 6 mesi dopo il
brutto infortunio del marzo
2012, 15’ di buona intensità) ma
fatica per piegare i “Bufali” pa-
gando le condizioni precarie di
qualche effettivo. Dopo il 17-11
del 10’ la squadra di Carletti si
riavvicina sul 34-32 del 20’; nuo-
vo allungo nella terza frazione
con le folate di Pozzi a siglare il
56-47 del 30’. La zona 2-3 ospi-
te frena però la corsa della com-
pagine di Oltolina; gli ospiti rien-
trano fino al 65-62 del 39’, ma
una sospensione del solido Vene-
roni regala l’affondo vincente ai
padroni di casa.

Primo hurrà stagionale per
Bollate nello scontro casa-
lingo con Lesmo. L’Ardor
(Veronelli 12, Lazzati 10,
Romei 9, Villa 8, Rota 8,
Passarini 6, Lampertico 5,
Carli R.5, Binaghi 4, Feb-
brini 3) piazza subito un
break imperioso in avvio
(9-1 al 6’ e 16-5 al 10’), poi
prosegue a spingere sull’ac-
celeratore (37-20 al 20’)
amministrando con sicurez-
za nella ripresa. Resta sola
a quota zero dunque Meda
(Gatto 5, Cogliati 13, Ro-
mei 4, Cipolla 2, Passero
12, Bonvino 10, Grassi 6,
Corbetta 3, Caffaro 3) che
dopo un buon primo tempo
(26-28 al 20’) subisce l’ur-
to dell’ex desiano Molteni
(26) e si arrende nella ripre-
sa a Lierna (Tavola 14). A
segno anche Calolziocorte
(Paduano 13, Broggi 12,
Cesana 11) nella sfida al
vertice con Cermenate
(Gatti 21, Visini 12) col
17-4 iniziale che spiana la
strada al team di Bertari.

Opera-Nerviano 82-62
OPERA: Retinò 9, Piovani
6, Di Gianvittorio 5, Azyin
14, Capella 8, Velardo 18,
Daverio 7, Pianviti 10, Tie-
ghi 4. NERVIANO: Crippa
2, Rondena 13, Vanzulli
10, Mapelli 14, Rossetti 6,
Cappellotto 2, Bandera 8,
Cozzi, Scarioni 7, Re Cec-
coni.
Secondo stop esterno conse-
cutivo per Nerviano che crol-
la alla distanza sul campo del-
la solida Deltaline. La squa-
dra di Ferrari fatica contro la
fisicità della miglior difesa
del campionato (2/8 per Van-
zulli, 5/11 per Mapelli, 4/14
per Rondena, 3/9 per Bande-
ra). Gli ospiti debbono subito
inseguire (20-15 al 10’), poi
la zona 2-3 sembra pagare
qualche dividendo con la pau-
sa lunga che vede in scia gli
altomilanesi (38-36 al 20’).
Ma dopo l’intervallo Opera
inizia a macinare con solidità
(54-49 al 30’); i neroverdi
sparano ripetutamente a sal-
ve dal perimetro e la squadra
di Gagliano vola via in cam-
po aperto con Velardo ed
Azyin a dilatare sensibilmen-
te il gap nel finale.

RISULTATI: Bosto Varese-
Benfenati Cornaredo
59-75; Hydrotherm Caso-
rate-Cistellum Cislago
89-81; Deltaline Opera-
Nerviano 82-62; Nuova
Pallacanestro Pavia-Maz-
za Sollevamenti Cassano
Magnago 69-70; Add Tra-
date-Cerro Maggiore
70-58; Gallarate-Baj Valce-
resio; Daverio-Lombardia-
Servizi Cesano Boscone
84-65; Elmec Varese-Bof-
falora 58-79.

CLASSIFICA: Casorate
12; Opera 10; Nerviano,
Cassano Magnago, Valce-
resio, Boffalora 8; Dave-
rio, Cornaredo, Pavia 6;
Cislago, Campus, Gallara-
te, Cerro Maggiore, Bosto
4; Tradate, Cesano Bosco-
ne 2.

PROSSIMO TURNO (saba-
to 10 / 11): Valceresio-Ce-
sano Boscone; Tradate-
Daverio; Cornaredo-Boffa-
lora (11/11); Casorate-Gal-
larate (9/11); Cislago-Bo-
sto; Nerviano-Pavia
(11/11); Cerro Maggiore-
Cassano Magnago
(11/11).

Ebro col brivido, Garbagnate fa tris

SERIE C2

SERIE C2

Girone C

D a v eri o risal e la china Girone B

Casorate a forza sei, primo sorriso per Tradate

Su b it o im p ortanti i nu o v i ac q uisti p er la sq ua dra d i C attan e o e M uzz o l o n

La Pall.Milano allunga le rotazioni e sbanca Rovello
Arbitri scortati dalla forza pubblica dopo lo scontro Munyutu-Pariani

Finale b urrasc oso a Pa via
Monta la polemica attorno al “ca-
so” del finale burrascoso tra Pa-
via e CassanoMagnago:sul fat-
tore scatenante – il pugno sferra-
to da Munyutu a Pariani a 35”
dal termine che ha scatenato la
reazione del pubblico – l’accusa
rivolta dal clan pavese è quella
di una provocazione di natura
razziale. «Vedevo i due giocato-
ri che si beccavano da 3 minuti,
ma sull'ultimo episodio ho senti-
to nitidamente l'insulto e come
me lo hanno sentito almeno altre
20 persone - afferma il coach di
casa Roberto Sacchi - Sono il
primo a condannare quel che è
successo dopo, ossia il pugno e
l'assalto agli arbitri; ma si poteva
evitare tutto ciò con una gestio-
ne diversa della situazione». Sul
fronte oppostoMichele Crugno-
la smentisce tutto e prova a getta-

re acqua sul fuoco. «Vorrei stempe-
rare la tensione per questo brutto
episodio e mi sento di escludere
che Marcello abbia pronunciato in-
sulti di quel genere – afferma il coa-
ch di Cassano - Lo conosco come
un ragazzo timido e serio, oltretutto
lo scorso anno era compagno di
due atleti di colore come Kam e
Gugliotta e non c’è mai stato alcun
problema. Inoltre se davvero aves-
se usato frasi razziste gli arbitri so-
no tenuti a sanzionare questo com-
portamento con un fallo tecnico im-
mediato e invece tutti i provvedi-
menti disciplinari sono stati contro
i padroni di casa. Ame sembra sem-
plicemente che il giocatore di casa
abbia perso la testa ed a farne le spe-
se è stato Pariani, che è rimasto in
ospedale fino alle 2 di notte col set-
to nasale rotto...».

RISULTATI: Osl Garbagna-
te-Posal Sesto San Giovan-
ni 80-58; Servotecnica Cu-
sano-Cernusco 69-63;
Ebro Milano-Olginate
71-70; Ardor Bollate-Le-
smo 70-50; Calolziocorte-
Verga Vini Cermenate
62-53; Lierna-Jdc Meda
79-68; Allianz Bank Rovel-
lo Porro-Pall.Milano
77-83; Petromed Villasan-
ta-Fortitudo Busnago
67-58.
CLASSIFICA: Ebro, Calol-
ziocorte, Lierna 10; Cerme-
nate, Cusano, Villasanta,
Rovello, Olginate, Pall.Mi-
lano 8; Garbagnate 6; Po-
sal 4; Cernusco, Busnago,
Lesmo, Bollate 2; Meda 0.

Rovello Porro-Pall.Milano 77-83
ROVELLO: Bombarda, Mosconi 10, Lanzi 7, Bottinel-
li 21, Bosa 9, Borghi 3, Terraneo 14, Bacuzzi 4, Por-
ro 2, Pancino 7. PALL.MILANO: Soldati ne, Solaini
16, Riccioni ne, Mastrantoni 5, Reali 31, Gurioli 5,
Premier 12, Riva 7, Crosignani 7, Della Vedova.
Vittoria importante per la Pall.Milano che sbanca in vola-
ta il campo della matricola Rovello Porro. Solito avvio
“diesel” peri Blues che faticano nel primo quarto con la
difesa a uomo con Bottinelli e Terraneo a siglare il
25-16 del 10’. Poi l’espulsione di Mastrantoni penalizza
ulteriormente gli ospiti (già con Riccioni out per una con-
trattura in riscaldamento), ma un solido Riva (3/9 al tiro
con 4 rimbalzi, 3 recuperi e 2 assist) si fa valere insieme
ai debuttanti Gurioli e Crosignani. E dopo il 43-38 del
20’ la squadra di Cattaneo e Muzzolon mette la freccia
dopo l’intervallo (57-59 al 30’). Nel finale “costellato”
di tecnici una tripla di Reali (8/17 dal campo, 13/16 ai
liberi e 10 rimbalzi) e un 2+1 di Solaini (6/12 al tiro, 3/5
ai liberi) dopo una sanzione disciplinare a Lanzi favori-
scono il parziale decisivo favorevole per gli ospiti.


