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Benfenati Cornaredo-Gallarate 52-47
CORNAREDO: Pulina 4, Roncari 19, Zanelli 7, Grassini, Morgante
6, Novati, Cogliati 5, Mantelli 2, Basani, Mauri 9. GALLARATE: Pa-
rietti 2, Tonella, Gentile 8, Leo ne, Marku 2, Bianchi 11, Cola 8, Ca-
navesi 14, Cannata 2, Borghese ne.
Si ferma a quota due la striscia vincente di Gallarate che “sbatte”
contro il ferro del PalaPertini di Cornaredo. Benfenati acciaccata (out
il febbricitante Maffezzoli) ma gagliarda nel togliere ritmo all’attac-
co della squadra di Arosio, che senza Leo (distorsione alla caviglia)
paga percentuali “polari” (20/58 dal campo e solo 5 liberi tirati). Dife-
se molto forti…ma attacchi molto scarsi con il “control-game” impo-
stato dalla Benfenati che toglie ritmo agli ospiti (14-8 al 10’). Poi
Gallarate trova qualche guizzo balistico e impatta a metà gara (23-23
al 20’), e in avvio di ripresa la squadra di Arosio sembra trovare le
misure con Canavesi (6/16 dal campo) allungando sul più 8 del 25’.
Ma le triple di un tonico Roncari (2/3 da 2, 5/8 da 3) e la sostanza
dentro l’area di Zanelli (2/10 da 2, 3/5 dalla lunetta ma 8 rimbalzi)
permettono al team di Antonini di riprendere il comando (41-39 al
30’). E nel quarto periodo giocato su ritmi cadenzati Cornaredo pro-
tegge con lucidità il gap, mentre Gallarate perde anche Tonella (di-
storsione alla cavglia al 25’)
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Daverio-Bosto 67-48
DAVERIO: Bianchi, Presentazi 4, Armocida 2, Laudi 10, Del Torchio 4,
Fogato 5, Busana 8, Pellegrini 14, Tenconi 6, Clerici 14. BOSTO: Ivo-
ne 4, Alberti, Campiotti ne, Missoni 13, Barbieri 7, Bruno, Binda 6,
Senesi 4, Zanatta 2, Santinon 12.
(Gio.Fe.) Daverio inverte la marcia. Reduce da tre sconfitte consecuti-
ve, la squadra di Pezzotta incamera i primi punti casalinghi dell'anno
avendo la meglio quasi per "inerzia" di un Bosto in visibile difficoltà
offensiva (20/58 da 2, 0/4 da 3). Dopo un avvio sostanzialmente equili-
brato, è il terzo fallo sanzionato a Santinon (4/10 da 2) a dare il là alla
prima mini-fuga dei Rams, che colpiscono soprattutto in velocità (33-24
al 20'). E nonostante qualche piccolo intoppo in regia (10 perse del duo
Busana-Fogato), sul fronte opposto nessuno tira con percentuali superio-
ri al 50% (da Barbieri, 5/12, a Senesi, 2/13) e le zone "adattate" di coach
Miglio non mettono in grossa difficoltà l'attacco gialloblù; basta così
fare buona guardia al vantaggio, in un terzo quarto in cui le due squadre
si rispondono colpo su colpo (53-39 al 20'; in evidenza Laudi, 5/6 da 2, e
11 rimbalzi). In avvio di quarto periodo arriva il colpo del definitivo
kappaò: il 10-2 che apre la frazione finale, nato in gran parte in transizio-
ne anche grazie a Pellegrini (6/15 dal campo) e Clerici (14 con 7/9 da 2 e
8 rimbalzi), non concede più speranze ai varesini (63-41 al 36').

Mazza Sollevamenti Cassano Magnago-Elmec Varese 86-73
CASSANO: Grillo 6, Gandolfi 8, Montalbetti 13, Bini 10, Poggiolini
11, Musazzi 4, De Lucia 11, Pariani 21, Garavaglia 2, Benatti.
ELMEC: Frasson, Bellotti 16, Nalesso 7, Rulli 9, Bernasconi 21, Ga-
spari 6, Muraca 11, Donati 2, Bessi 1, Bonin.
Vince in rimonta la Mazza Sollevamenti che fa valere alla distanza la
sua solidità interna contro la Elmec. Cassano fatica a mettersi in mo-
to (anche meno 11 all'8'), ma col passare dei minuti impone la concre-
tezza del suo pacchetto "interno" di fronte ad un Campus già orfano
di Giannone e ulteriormente penalizzato dall'uscita nel finale del suo
leader Bernasconi (polso lussato, probabili un paio di settimane di
stop). Proprio il pivot del 1984 (4/7 da 3) firma il primo allungo della
squadra di Gergati colpendo dal perimetro nei giochi a due con Bel-
lotti. Ma dopo il 15-23 del 10' la squadra di Crugnola alza il volume
in difesa, e pur senza Bonetta (sospetta frattura del malleolo) ricuce
nel secondo quarto (38-39 al 20') con le accelerazioni di Poggiolini
(3/4 da 2). Poi nel secondo tempo Cassano prende progressivamente
il controllo (60-56 al 25', 69-60 al 30') sfruttando il fatturato dell'otti-
mo Pariani (8/11 da 2, 5/6 ai liberi, 10 rimbalzi e 3 recuperi), ben
supportato da De Lucia (5/7 da 2 e 8 rimbalzi) e Montalbetti (5/5 dal
campo e 6 rimbalzi).

Doria Servizi Boffalora-Add Tradate 73-72
BOFFALORA: Eriforio 6, Passerini 17, Varliero 6, Cagner 9, Finaz-
zi 16, Reverberi, Parini 5, Banfi 15, Losa ne, Giuffrè 1. TRADATE:
Liparoti ne, Riccio 2, Frattini 12, Ciardiello 20, Turconi 8, Ferrario
14, Tognoni 2, Picotti 8, Bellotti ne.
Stop in volata per l’Add che sfiora soltanto il primo hurrà stagionale a
Boffalora. Con Franzetti ancora in attesa del responso sulle condizioni
del ginocchio infortunato contro Nerviano la squadra di Besio mostra
comunque progressi confortanti sul piano della solidità complessiva e
guarda con fiducia alle due gare casalinghe consecutive contro Cerro
Maggiore e Daverio. Per la squadra di Nava invece secondo successo
consecutivo all’ultimo possesso (decisivo il 2/2 di Banfi a 3” dal termi-
ne) dopo aver condotto per 39 minuti.Boffalora parte forte (26-19 al
10’ e 42-32 al 17’) con Passerini e Finazzi, poi un 7-0 prodotto da
Ferrario (5/12 da 2, 4/5 ai liberi e 10 rimbalzi) sigla il 42-39 del 20’.
Ancora più 10 casalingo nel terzo quarto, poi la zona proposta da Be-
sio paga dividendi e con Frattini (3/9 al tiro, 5/5 ai liberi) e Ciardiello
(8/15 dal campo) Tradate mette anche la freccia nell’ultimo quarto.
Nel minuto finale una tripla di Eriforio fa 71-70 a meno 30”, la replica
di Frattini in lunetta riporta al comando gli ospiti (71-72 a meno 15”)
ma Banfi (3/6 da 3, 5/6 ai liberi) trova un varco e un fischio favorevole
- contestato dagli ospiti - a meno 3” e segnando i liberi-partita.

Cernusco-Ebro Milano
66-92
CERNUSCO: Mangiapane
20, Tonelli 4, Buschi 8, Mez-
zaqui, Saturnino 4, Antelli
11, Carzaniga, Sirtori 11,
Remelli, Siragusa 3.
EBRO: Fontana 13, Borroni
10, Monzani 4, Galati 17,
Maloba 6, Santroni 14, Fai-
ni 10, Zanella 3, Zanlucchi
11, Romito 4.
Squillante vittoria esterna
per l’Ebro che passa con au-
torità sul campo di Cernu-
sco. Nonostante l’assenza di
Leonardi la squadra di Pizi
pesca a piene mani dall’ener-
gia dei suoi giovani. Cernu-
sco parte forte con i dardi di
Mangiapane (21-18 al 10’)
spingendo sull’acceleratore
con una difesa aggressiva e
“pressante”; l’Ebro regge
l’urto e sorpassa (37-42 al
20’) sfruttando la verve di
Galati (8/11 al tiro e 3 recu-
peri in 24’) e Borroni e
l’energia di Monzani e Ro-
mito. Dopo le 7 triple dei pri-
mi 20’ però i “Bufali” cala-
no le medie dall’arco: c’è
equilibrio fino al 50-52 del
25’, poi gli ospiti allungano
con la sostanza di Zanlucchi
(4/5 da 2, 3/3 ai liberi, 6 rim-
balzi e 4 recuperi) e dilaga
nel finale dopo il 50-62 del
28’.

Verga Vini Cermenate-
Servotecnica Cusano
71-62
CERMENATE: Bergna 12,
Costacurta 8, Clerici 3, Vi-
sini 11, Gatti 4, Cardani
16, Molteni 7, Riva 8, Papa-
tolo 2, Bertolini. CUSANO:
Terreran 15, Balicco, Ma-
rin Dav.2, Pozzi 19, Rocco
2, Bestetti 2, Torchiani 3,
Montagna 12, Veneroni 6,
Colombo 1.
Nulla da fare per Cusano
sul campo di Cermenate.
La squadra di Oltolina paga
i problemi nel reparto lun-
ghi con Calastri out (rischio
lungo stop per un infortu-
nio ad una spalla) e Colom-
bo in precarie condizioni fi-
siche. La Servotecnica sof-
fre la fisicità di Bergna e il
vigore di Cardani e Visini
(23-14 al 10’, 39-26 al 20’),
poi la zona 2-3 scelta per ne-
cessità da metà secondo pe-
riodo paga progressivamen-
te dividendi (52-45 al 30’)
grazie alle incursioni di Poz-
zi (4/8 al tiro, 9/10 ai libe-
ri). Gli ospiti risalgono fino
al 62-58 di metà quarto pe-
riodo, poi due tecnici per
proteste a Montagna e Ter-
reran frenano l’inerzia posi-
tiva e Cermenate può chiu-
dere con sicurezza.

Gso Cerro Maggiore-
Opera 61-67
CERRO: Lego 2, Prover-
bio, Piotti, Garanzini 2, No-
vati 11, Zocchi 10, De To-
masi 18, Zacchello 2, Boni-
forti, Frattini 16. OPERA:
Retinò 6, Piovani 18, Di
Gianvittorio 8, Tomic 10,
Velardo 4, Azyin 1, Dave-
rio 1, Pianviti 6, Tieghi 13.
Crolla alla distanza il Gso
che paga il gap negativo a
rimbalzo contro il solido
Opera. Cerro parte a razzo
(15-8 al 10’) ma non chiude
il match con l’inerzia in ma-
no; poi alla distanza i troppi
elementi giù di corda (1/7
per Zacchello, 1/6 per Ga-
ranzini) e gli errori in serie
da sotto (17/44 da 2 e tanti
errori in lunetta) favorisco-
no la rimonta della Deltali-
ne (41-42 al 20’ dopo il
27-19 del 20’). E non basta-
no le folate di Frattini (4/11
al tiro, 8/9 ai liberi) e De To-
masi (7/15 dal campo) col
calo di intensità difensiva
(48 subiti nella ripresa) che
costa carissimo: "Il talento
fine a sé stesso è inutile se
non viene inserito in un col-
lettivo solido, e smettere di
difendere quando non si ti-
ra non serve a nulla" com-
menta Roberto Legramandi

Baj Valceresio-Hydrotherm Casorate 60-70
BAJ: Colombo Garoni, Valeri 8, Laudi, Bolzonella, Scodro 5, Mon-
dello 13, Cortellari 2, Bianco 5, Iovene 18, Martinoni 9. CASORA-
TE: Mancini 4, Bolla 3, Bosello, Kakad 18, Susnjar 18, Bordignon
1, Turano 2, Werlich 2, Anzini 14, Bisognin 8.
Resta già sola al comando la Hydrotherm che cala il "pokerissimo"
sul campo della Valceresio e sfrutta lo stop di Nerviano per guardare
tutti dall’alto alla vigilia dei due derby casalinghi contro Cislago e
Gallarate. Nonostante l’assenza di Fanchini (problemi muscolari) la
Baj si batte con l’ardore di Iovene (7/14 dal campo e 4 recuperi) ma
subisce sin dall’avvio la supremazia interna del duo Susnjar (6/11 da
2, 6/9 ai liberi e 11 rimbalzi)-Anzini (5/7 da 2, 4/5 ai liberi e 5 rimbal-
zi). Dopo il 16-22 del 10’ Nicora alza il quintetto e l’energia di Marti-
noni (3/6 da 2 e 8 rimbalzi) paga buoni dividendi per una Baj che
lima il gap fino al 33-34 del 20’. Ma dopo l’intervallo si accende
Kakad (5/14 dal campo, 6/8 ai liberi) e le accelerazioni del-
l’Hydrotherm lasciano il segno con la squadra di Frasisti che vola
fino al 42-60 del 32’. Poi la zona match-up proposta da Nicora regala
le ultime emozioni con l’uscita di Bolla (out nel terzo quarto per un
problema ad una caviglia) che toglie smalto a Casorate, ma con l’area
chiusa gli ospiti amministrano senza patemi.

Cislago-Nerviano 73-66
CISLAGO: Balsamello ne, Romani 1, Saibene 2, Roppo ne, Novicik
14, Pedemonte 16, Benzoni, Cattaneo 21, Meraviglia, Casotto 18.
NERVIANO: Rondena 17, Mapelli 10, Vanzulli 10, Cappellotto 2, Crip-
pa 3, Scarioni 3, Bandera 13, Rossetti 8, Martini ne, Re Cecconi ne.
Grande impresa casalinga per Cislago, che infligge il primo stop stagiona-
le a Nerviano e prende una bella boccata d’ossigeno dopo 3 stop consecuti-
vi. Nonostante la versione “bende e cerotti” con Cassano indisponibile
per uno stiramento muscolare e Roppo inutilizzabile per un colpo ad una
mano nel match di Cerro Maggiore, la squadra di Sassi “spreme” il massi-
mo dagli effettivi disponibili e ferma la corsa del team di Ferrari, che tira
malissimo dal campo (21/55 da 2) e fatica ad esprimersi a ritmi cadenzati.
Effimero il vantaggio iniziale degli ospiti (16-23 al 12’) con l’unica fiam-
mata di Mapelli (4/11 al tiro) cancellata dalla replica dell’ex Cattaneo
(7/10 al tiro, 6/6 ai liberi), ottimo francobollatore dell’ex Ltc ed artefice
del primo sorpasso (34-32 al 16’). Ultimo vantaggio neroverde il più 5 di
inizio ripresa, poi con la difesa sugli scudi l’energia di Novicik (5/9 al tiro
e 14 rimbalzi) e Pedemonte (6/11 dal campo) firma il nuovo vantaggio
gialloviola (54-52 al 30’). Nel finale una tripla di Casotto (7/15 al tiro e 12
rimbalzi) vale il 67-61 del 37’, la replica di Rondena (5/16 dal campo) è
l’ultimo sussulto ma il triplo 2/2 Cattaneo-Pedemonte-Saibene chiude i
conti.

Ardor Bollate-Posal Se-
sto San Giovanni 67-71
BOLLATE: Carli L.8, Vero-
nelli 13, Villa 8, Lazzati 13,
Romei 4, Mitrano 2, Li-
schi, Mitrano 2, Rota 10,
Carli R.7. SESTO: Perego
2, Fabbricotti 6, Baroncini
10, Riccioli 7, Benazzi 22,
Santarelli ne, Maga 10, Or-
fei, Brambilla 14, Manghe-
rini ne.
Secondo successo consecu-
tivo per la Posal che espu-
gna con autorità il campo
del fanalino di coda Bolla-
te. La squadra di Giuliani
fa subito l’andatura (10-19
al 10’), poi l’Ardor si rifà
minacciosa dopo il più 9
ospite (26-31 al 20’) e sfrut-
ta il doppio tecnico a tem-
po scaduto della pausa lun-
ga per Orfei e la panchina
ospite per il 33-31 del 21’.
Ma Sesto stringe le maglie
della difesa e rilancia la fu-
ga (43-51 al 30’) con la soli-
dità del reparto-interni (po-
sitivo Brambilla con 6/10
da 2 e 7 rimbalzi) a suppor-
to di Benazzi (6/10 da 2,
10/15 ai liberi e 10 rimbal-
zi). Ma il "sempreverde"
Perego (8 rimbalzi e 4 as-
sist) gestisce bene contro il
pressing dell'Ardor.

Terza sconfitta in dirittura
d’arrivo per Meda: la squa-
dra di Chionchio (Gatto 8,
Tornari, Cogliati 15, Romei
12, Cipolla,. Passero 9, Bon-
vino 4, Malberti 13, Grassi
16, Corbetta 5) vola anche a
più 18 nel terzo quarto, ma
si “impantana” nel finale
(ancora 62-52 al 30’) e cede
il passo all’overtime alla so-
lida Rovello Porro (Mosco-
ni, Lanzi 21, Galli, Bottinel-
li 23, Gorni 3, Bosa 7, Bor-
ghi, Terraneo 17, Bacuzzi
4, Pancino 10). Nulla da fa-
re invece per Villasanta
(Fossati 5, Radaelli 10, Fa-
valessa 6, Lissoni 2, Sala 4,
Lomuscio 4, Arosio 10, An-
drei, Milani 8, Granata 5)
sul campo del lanciato Olgi-
nate (Zambelli 10, Tode-
schini 8, Casati A.11, Casa-
ti L.7, Corti M.2, Bonaiti 7,
Ghislanzoni 4, Capovilla 1,
Redaelli 12): dopo il 30-30
del 20’ la squadra di Gandi-
ni deve arrendersi alla
fisicità dei padroni di casa.
Resa nel finale invece per
Busnago (Pisoni 5, Nava
10, Stefanelli 2, Cagliani
ne, Guazzato 2, Porcello 6,
Brioschi 7, Scarabelli 22,
Giardini 2, Ciocca 9) col
4-23 degli ultimi 10’ in fa-
vore di Calolziocorte (Cor-
bett 20, Paduano 15).

Incroci di mercato in C2-C
sull'asse Campus-Bosto:
ufficiale l'addio della guar-
dia Leoni per il team di
MatteoMiglio, per il tirato-
re del 1992 si parla di un
possibile ritorno in via Pi-
randello ma a sciogliere la
riserva - in attesa che il gio-
catore risolva il problema
della fascite plantare - do-
vrà essere la dirigenza vare-
sina. In casa nerazzurra si
valuta l'ala Niccolò Croci,
ma la proprietà sembra
maggiormente orientata sul-
la ricerca di un Under (son-
dato il 19enne esterno Tho-
mas Sacchetti). Ed allora il
24enne giocatore ex Gazza-
da potrebbe approdare a
sua volta alla Elmec tornan-
do alla sua "alma mater"
giovanile con una clausola
"DNC Escape". In C2-B in-
vece ufficiale l'accordo tra
Gianluca Gurioli e la Pall.
Milano: per la guardia del
1983 si tratta di un ritorno
nelle file dei "Blues", che
dopo il divorzio da Persico
valuteranno per il momen-
to l’impatto dei lunghi ve-
neti del roster ma valutano
anche l’ipotesi Fantaccini.

RISULTATI (5 ˚ turno): Baj
Va l ceres io-Hydrotherm
Casorate 60-70; Benfenati
C o r n a r e d o - G a l l a r a t e
52-47; Cistellum Cislago-
Nerviano 73-66; Mazza
Sollevamenti Cassano Ma-
gnago-Elmec Varese
86-73; Gso Cerro Maggio-
re-Deltaline Opera 61-67;
LombardiaServizi Cesano
Boscone-Nuova Pall. Pa-
via 49-77; Daverio-Bosto
Varese 68-47; Doria Servi-
zi Boffalora-Add Tradate
73-72.

CLASSIFICA: Casorate
10; Nerviano, Opera 8; Val-
ceresio, Cassano, Pavia,
Boffalora 6; Campus, Gal-
larate, Cislago, Daverio,
Cornaredo, Bosto, Cerro
4; Cesano Boscone 2; Tra-
date 0.

PROSSIMO TURNO (saba-
to 3 / 11): Bosto-Cornare-
do; Casorate-Cislago
(2/11); Opera-Nerviano
(4/11); Pavia-Cassano Ma-
gnago (2/11); Tradate-Cer-
ro (2/11); Gallarate-Valce-
resio; Daverio-Cesano Bo-
scone; Campus-Boffalo-
ra.
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Girone C

Campus sfoglia la margherita Girone B

Cislago ferma Nerviano, Casorate solitaria

Partita c o m b attuta riso lta so l o n e l fina l e c o n la Pa ll. M ilan o ch e p a g a l e r o tazi o ni ri d o tt e

G arb a g nate ro m p e il g hiaccio al Pala O sl
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Primo successo per la Victor
Primo sorriso stagionale per
la Victor Rho. La formazione
di Morlacchi (Antonini 4, Le-
vi 1, Danesi 8, Gandolfi 4,
Vannuzzi 18, Pessina 12, Sor-
mani 12, Borghetti 1, Amadi
2, Russo 8) festeggia i primi
due punti regolando Bresso
(Meloni 4, Borra, Timossi
16, Bertini 3, Rossi, Gatto 2,
Capasso 8, De Pasquale 17,
Bila 11, Fossati ): gara tirata
risolta solo nel finale con due
triple di capitan Pessina a
chiudere i conti. Si ferma in-
vece la striscia vincente di Pa-
derno (Galli 13, Montagnolo
11, Scibilia 8) che cede in vo-
lata contro la capolista Baske-
town, mentre il Sant'Ambro-
gio (Cavicchini 21, De Bellis

12, De Angelis 10) fa bottino
sul campo di Melzo (Beretta e
Palumbo 14). Primo hurrà per il
San Pio X (Sebastio 14, Russo e
Chiappa 9) che regola la Bocco-
ni (Urbano 10).
RISULTATI (5 ˚ turno): Casal-
basket-Mojazza Milano 77-74;
Paderno-Basketown 63-69; Va-
redo-Settembrini 70-60; Victor
Rho-Bresso 70-61; Social Osa-
San Carlo 69-50; Segrate-Lodi
68-56; San Pio X-Bocconi 54-46;
Melzo-Sant'Ambrogio 63-71.
CLASSIFICA: Basketown 10; Se-
grate, Varedo 8; Mojazza, Mel-
zo, San Carlo, Paderno, Casal-
basket 6; Sant'Ambrogio, Lodi,
Social Osa 4; Settembrini, So-
cial Osa, Bocconi, Bresso, San
Pio X, Victor 2.

RISULTATI: Lesmo-Lier-
na 54-66; Garbagnate-
Pall.Milano 78-69; Cer-
menate-Servotecnica Cu-
sano 71-62; Cernusco-
Ebro Milano 66-92; Ardor
Bollate-Posal Sesto
67-71; Fortitudo Busna-
go-Calolziocorte 65-86;
Jdc Meda-Rovello Porro
82-85 dts; Olginate-Pe-
tromed Villasanta 66-54.
CLASSIFICA: Cermena-
te, Calolziocorte, Ebro,
Rovello, Olginate, Lierna
8; Cusano, Pall.Milano,
Villasanta 6; Posal, Gar-
bagnate 4; Cernusco, Bu-
snago, Lesmo 2; Meda,
Bollate 0.

Osl Garbagnate-Pall.Milano 78-69
GARBAGNATE: Chiodaroli 4, Allegri 16, Cittadini 9,
Saccà 29, Musarra 2, Santimone, Moretti 7, Maina 2, Ri-
pamonti ne, Carolo 9. PALL.MILANO: Terracin ne, So-
laini 10, Riccioni 14, Reali 18, Riva, Ricci, Gabatel ne,
Bragagnolo, Premier 15, Mastrantoni 12.
Primo brindisi casalingo stagionale per l’Osl che regola
alla distanza una Pallacanestro Milano dalle rotazioni li-
mitate. Garbagnate dà seguito al raid di Calolziocorte ri-
badendo lo spessore delle sue ambizioni di vertice; sugli
scudi l’ex di turno Saccà (10/16 da 2, 1/2 da 3 e 6/11 ai
liberi) che converte l’energia profusa in difesa dai compa-
gni. La squadra di Marrapodi parte forte (8-0 al 3’, 14-3
al 6’) ma spreca molto da distanza ravvicinata e i “Blues”
si scuotono con l’energia di un ottimo Premier (18-14 al
10’). E nel secondo quarto la squadra di Cattaneo e Muz-
zolon impone le sue cadenze “sincopate” (35-32 al 20’)
mettendo anche la freccia dopo l’intervallo con i guizzi
di Reali che firmano il sorpasso all’ultima sirena (54-55
al 30’). Nel quarto periodo i buoni spunti di Moretti (3/5
da 2) e Carolo (3/8 da 2 e 7 rimbalzi) supportano i "soliti
noti" dell'OSL e nonostante l'ottima prova degli ospiti le
maggiori rotazioni di Garbagnate fanno la differenza.


