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Elmec Varese-LombardiaServizi Cesano 71-69
ELMEC: Bernasconi 15, Bellotti 21, Nalesso 2, Rulli 4, Gaspari 7,
Giannone 6, Donati 11, Bonin, Muraca 6. CESANO: Armila 14, Maz-
zanti 16, Samb 13, Zulueta 7, Gammino 2, Pobbiati 6, Spirolazzi 4,
Prataviera 5.
Esulta a fil di sirena la Elmec, che festeggia il primo successo casalin-
go stagionale piegando allo scadere Cesano Boscone. Decide una so-
spensione dall’angolo di capitan Bernasconi, che “griffa” il successo
dei suoi regalando l’ultima emozione di una gara dal finale-thrilling.
Il Campus parte ad handicap (4-10 al 3’, 17-22 al 10’) ma con Rulli e
Giannone a montare una guardia attenta su Samb il team di Gergati
cambia ritmo nel secondo quarto (33-30 al 20’) con Bellotti (6/10 al
tiro, 8/11 ai liberi) ben supportato da Gaspari (3/6 e 8 rimbalzi) e
Donati (5/5 da 2). Dopo l’intervallo i varesini allungano il passo
(55-47 al 30’) con Bernasconi (6/10 da 2) in evidenza; sembra fatta
sul 67-59 a 80” dal termine, ma le triple in serie di Mazzanti riaprono
i giochi firmando addirittura il sorpasso ospite (68-69 a meno 30”).
Nuovo vantaggio Campus col 2/2 di Bellotti a meno 11”, sulla repli-
ca Armila segna solo il secondo e impatta a quota 69 con 3” sul crono-
metro; sull’ultimo assalto due blocchi orizzontali liberano in angolo
Bernasconi e il capitano biancoblù segna allo scadere.
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Baj Valceresio-Daverio 66-64
BAJ: Fanchini 16, Colombo Garoni 2, Valeri 1, Laudi 9, Bolzonella
4, Mondello 15, Cortellari, Bianco, Iovene 12, Martinoni 8. DAVE-
RIO: Bianchi, Presentazi 2, Armocida, Del Torchio 8, Busana 14,
Fogato 10, Batanov 2, Pellegrini 13, Tenconi 15, Clerici 2.
Terza vittoria in fila per la Valceresio che impone la solidità del suo
impianto difensivo anche nei confronti di Daverio. I giovani della
Baj giocano una partita di grande energia a supporto dell’asse portan-
te Fanchini (5/10 al tiro e 4 assist)-Mondello (4/8 da 2, 2/6 da 3 e 12
rimbalzi), mentre i Rams – con Laudi out per motivi personali saltan-
do il derby in famiglia col fratello Fabio – pagano la pessima serata
dall’arco (0/11 da 3) e incassano il terzo stop in fila. Biancoverdi
subito al comando (21-15 al 10’) saltando le trappole della zona ospi-
te con una buona circolazione (34-24 al 20’). Dopo l’intervallo Dave-
rio alza l’intensità trovando spunti positivi da Tenconi (4/7 da 2, 7/7
ai liberi) ma la Baj fa sempre l’andatura (50-43 al 30’). Finale in vola-
ta con i Rams che mettono la freccia nel finale (62-63 al 38’); un
guizzo di Laudi riporta al comando la Valceresio, un libero di Pelle-
grini impatta a meno 20” ma il 2/2 di Iovene con 4” sul cronometro
decide il match con la replica nel traffico di Busana che non ha esito
positivo.

Bosto-Gallarate 66-73
BOSTO: Ivone 8, Alberti 6, Campiotti ne, Missoni 4, Barbieri 15,
Bruno ne, Binda 9, Senesi 6, Zanatta 8, Santinon 10. GALLARA-
TE: Parietti 8, Bianchi 2, Gentile 10, Leo 20, Marku 3, Tonella 6,
Cola 6, Canavesi 16, Cannata 2, Toninelli ne.
Seconda vittoria consecutiva in rimonta per Gallarate, che infligge il primo
stop casalingo stagionale al Bosto nella più classica delle gare dai due fronti.
Primo tempo dominato nettamente dalla squadra di Miglio, che affonda subi-
to i colpi (22-16 al 10’) con gli spunti di Binda e Santinon (4/14 dal campo) e
dilaga fino al 47-32 del 20’ con Barbieri (9/11 ai liberi ma 3/11 dal campo) e
Ivone in evidenza. Ma dopo il più 17 di inizio ripresa Gallarate cambia regi-
stro in retroguardia (19 subiti nei secondi 20’), con l’ex Cola (13 rimbalzi)
che limita bene Senesi (2/7 e 4 perse) e gira le chiavi nel quadro. Nonostante i
4 falli a carico per Leo e Canavesi al 25’ sono i finti lunghi ospiti (7/13 al tiro,
5/6 ai liberi per l’ala del 1977; 7/12 dal campo per l’atleta del 1989) gli artefi-
ci della rimonta (54-52 al 30’) insieme ad un solido Parietti (2/5 al tiro) e alla
verve di Gentile (5/8 da 2). Quarto periodo all’insegna dell’equilibrio (ancora
59-57 al 36’) rotto da due triple decisive di Tonella che firma il primo sorpas-
so (62-64 al 39’) e poi l’allungo vincente (64-67 a meno 30”) dopo il 2/2 ai
liberi di Barbieri; poi Cola mette il canestro della staffa.

Nerviano-Add Tradate 84-76
NERVIANO: Crippa 9, Rondena 18, Vanzulli 8, Mapelli 20, Rossetti 2,
Cappellotto 6, Bandera 21, Scarioni, Cozzi, Martini. TRADATE: Lipa-
roti, Ferrario 5, Riccio 1, Frattini 10, Ciardiello 33, Turconi 4, Quartie-
ri 12, Tognoni, Picotti 11, Franzetti.
Quarto stop consecutivo per Tradate che si arrende sul campo della ca-
polista Nerviano. La squadra di Besio mostra confortanti progressi ri-
spetto alle uscite precedenti e sfrutta i buoni spunti prodotti dall’innesto
di Ferrario (4/16 al tiro e 5 rimbalzi in 27’), ma l’infortunio di Franzetti
(out per un problema ad un ginocchio dopo soli 90 secondi) preoccupa
l’ambiente biancoverde. I padroni di casa partono forte (18-11 al 6’)
con Mapelli (3/6 da 2, 3/5 da 3, 5/6 ai liberi) in evidenza, ma l’Add
tiene botta (27-21 al 10’ e 39-38 al 20’) con un ispiratissimo Ciardiello
(5/10 da 2, 5/15 da 3 e 8/11 ai liberi) e i buoni spunti dell’ex di turno
Quartieri (6/12 e 8 rimbalzi). La Sportlandia mette anche la freccia
(44-50 al 25’) monetizzando 3 tecnici consecutivi a carico dei padroni
di casa, poi Nerviano rialza il ritmo con Rondena (7/13 dal campo) e
Bandera (9/12 da 2) che spingono al sorpasso (62-57 al 30’). Con Van-
zulli “francobollatore” di Ciardiello e Cappellotto (18 rimbalzi) padro-
ne dell’area i neroverdi sembrano chiudere, Tradate ha ancora un sussul-
to sul 78-74 del 38’ ma un tecnico al tiratore di Gallarate chiude i conti.

Ebro Milano-Servotecni-
ca Cusano 70-62
EBRO: Romito 4, Tortorici
3, Galati 5, Fontana 7, Ma-
loba 4, Santroni 16, Faini
19, Borroni 10, Leonardi,
Zanella 2. CUSANO: Terre-
ran 9, Balicco, Marin
Dan.2, Pozzi 14, Calastri
10, Bestetti, Rocco 2, Mon-
tagna 10, Veneroni 7, Co-
lombo 8.
Torna al successo l’Ebro
che impone la legge della
Forza&Coraggio alla rivela-
zione Servotecnica. Partita
complicata per i biancover-
di che perdono subito Leo-
nardi (distorsione ad una ca-
viglia alla prima azione),
ma fanno valere alla distan-
za la maggior profondità
delle rotazioni e alla distan-
za la “chimica” in crescita
sul fronte offensivo paga di-
videndi elevati. Dopo il
16-17 del 10’ l’equilibrio
regge per lunghi tratti
(32-32 al 20’); match anco-
ra in bilico all’ultimo inter-
vallo (53-52 al 30’), poi
una fiammata di Borroni
(5/8 dal campo) e la solidità
interna di Faini (7/12 al ti-
ro, 4/4 ai liberi e 12 rimbal-
zi) firmano il break decisi-
vo in favore dei padroni di
casa (67-56 al 35’).

Pall.Milano-Bollate 72-71
PALL.MILANO: Ottone ne,
Riccioni 11, Mastrantoni
22, Solaini 9, Reali 14, Ri-
va 2, Premier 9, Ricci, Per-
sico 5, Della Vedova. BOL-
LATE: Carli L.4, Veronelli
9, Villa 15, Romei 15, Mi-
trano R.2, Passarini 6, Mi-
trano L.5, Rota 2, Binaghi
3, Carli R.10.
Altra vittoria col brivido
per la Pall.Milano che rego-
la in volata un combattivo
Bollate. Solito avvio ad
handicap per i “Blues”
(12-21 al 10’) con Romei e
Villa a colpire contro la zo-
na dei padroni di casa. Il
cambio di schieramento pa-
ga dividendi migliori
(32-41 al 20’) e dopo l’in-
tervallo le folate di Ma-
strantoni (7/14 dal campo,
6/8 ai liberi) firmano il sor-
passo milanese (57-55 al
30’). Ultima frazione in co-
stante equilibrio con l’Ar-
dor che rimette la freccia
con una tripla di Veronelli
dopo uno 0/2 di Riccioni
(70-71 a meno 45”). Vin-
cente la replica di Reali
(7/9 ai liberi e 11 rimbalzi)
a meno 20” con Mastranto-
ni che ruba palla sull’ulti-
mo assalto.

Opera-Cornaredo 50-53
OPERA: Retinò 14, Piova-
ni 9, Di Gianvittorio 6, To-
mic, Azijn 1, Velardo 9, Fa-
rina 5, Daverio 2, Pianviti,
Tieghi 4. CORNAREDO:
Pulina 17, Roncari 12, Za-
nelli 7, Maffezzoli 2, Mor-
gante 1, Novati, Cogliati
4, Mantelli, Basani, Mauri
10.
Colpo di spessore per Cor-
naredo che festeggia il pri-
mo successo stagionale sul
campo di Opera. Bella im-
presa per la Benfenati, che
sfrutta una super prova di
Pulina (7/10 dal campo e
15 rimbalzi) e la regia ac-
corta di Roncari (5/8 dal
campo e 4 assist) per imbri-
gliare l’imbattuta Deltali-
ne. Subito al comando la
squadra di Antonini (14-16
al 10’) che gestisce bene i
ritmi e tiene il controllo a
metà gara (25-30 al 20’).
La zona di Opera ferma la
corsa degli ospiti, ma la di-
fesa paga dividendi elevati
(37-41 al 30’) mentre la
Deltaline paga il “gelido”
8/20 ai liberi (compreso lo
0/2 di Velardo sul più 4
ospite a 60” dal termine).

Mazza Sollevamenti Cassano-Hydrotherm Casorate 55-75
CASSANO: Grillo 12, Gandolfi 10, Bovetta 7, Montalbetti 2, Bini 7,
Poggiolini 8, Musazzi, De Lucia 9, Pariani, Garavaglia. CASORATE:
Mancini 5, Bolla 6, Bosello 1, Kakad 21, Susnjar 20, Bordignon 4,
Turano, Werlich 7, Anzini 5, Bisognin 6.
Netto stop casalingo per Cassano nel derby di alta classifica contro
Casorate. La capolista Hydrotherm conferma la solidità già acquisita
del suo impianto di gioco che esalta i ritmi "cadenzati" imposti dalla
presenza fisica di Susnjar (7/10 al tiro, 5/7 ai liberi e 13 rimbalzi) e dal
talento di Kakad (5/6 da 2, 3/9 da 3). La Mazza Sollevamenti mostra
invece i suoi attuali limiti di "messa a punto" e coesione, sbattendo
contro l'organizzazione difensiva gialloblù che toglie munizioni a Bi-
ni (3/13 dal campo) e in generale "sporca" le soluzioni perimetrali dei
padroni di casa che pagano le condizioni imperfette del febbricitante
Gandolfi (4/7 al tiro). Gara subito controllata dalla squadra di Frasisti
con l'asse interno Susnjar-Bisognin (2/4 e 8 rimbalzi) a siglare il pri-
mo affondo (10-18 al 10'); nel secondo quarto Cassano prova a ricuci-
re con qualche guizzo di Grillo (2/7 da 3) ma non va oltre il 23-31 del
20'. Poi nella ripresa sale in cattedra Kakad (17 punti nei secondi 20')
e la Hydrotherm prende progressivamente il largo (38-49 al 30') men-
tre Cassano non "graffia" da sotto e spara a salve da fuori.

Cerro Maggiore-Cislago 87-83
CERRO: Lego 14, Proverbio ne, Piotti, Garanzini 6, Novati 21, Zoc-
chi 12, De Tomasi 20, Zacchello 12, Boniforti 2, Frattini. CISLAGO:
Cassano 4, Balsamello ne, Saibene 2, Roppo 6, Novicik 20, Pede-
monte 20, Benzoni 2, Cattaneo 18, Meraviglia 1, Casotto 10.Regge
il fattore-campo del PalaOlympia con Cerro Maggiore che respinge
l’assalto di un tonico Cislago con i tre ex Lego, Zacchello e Legra-
mandi che possono festeggiare. Partita spumeggiante sin dall’avvio
con Novati (8/15 dal campo) e De Tomasi (7/13 al tiro e 11 rimbalzi
a firmare l’allungo iniziale dei padroni di casa (27-24 al 20’ dopo il
più 9 iniziale). Poi i dardi dello scatenato Novicik (5/6 da 3 ma 2/7 da
3) e le fiondate di Pedemonte (5/9 da 3) permettono ai gialloviola di
mettere la freccia nel secondo quarto (46-50 al 20’). La squadra di
Sassi continua a tenere il comando nella terza frazione con Cattaneo
(4/6 da 2, 2/4 da 3) che lancia gli ospiti a più 11 bucando la zona dei
padroni dcasa, ma una fiammata di Novati (5/10 da 3) riporta in scia
il Gso (68-71 al 30’) che spreme minuti preziosi da Frattini (7’ di
sacrificio nel momento peggiore) ed entra in vantaggio in dirittura
finale (sorpasso sul 73-71 con tripla di Zocchi). Ultimo sussulto di
Pedemonte con la tripla dell’85-83 a meno 12” ma l’ex Lego sigilla
in lunetta.

Impresa di spessore per Vil-
lasanta che ferma nella sua
"tana" la capolista Cerme-
nate creando un "maxi-in-
gorgo" a quota 6 punti. La
Petromed (Fossati 11, Di
Stefano, Radaelli 11, Piro-
la 1, Favalessa 3, Lissoni 6,
Sala 2, Arosio 12, Milani
3, Granata 2) imbriglia con
un immediato 16-4 nei pri-
mi 10’ il potenziale fisico
degli ospiti (Bergna 9,
Trebbi 3, Clerici 1, Visini
6, Gatti 8, Cardani, Molte-
ni 2, Riva 4, Papatolo, Ber-
tolini 3).
Resta ancora al palo invece
Meda che cede nettamente
sul campo di Olginate. La
squadra di Chionchio (Tor-
nari, Cogliati 9, Romei 9,
Cipolla, Passero 10, Bonvi-
no 8, Grassi 2, Corbetta 14,
Gatto 7, Verlato) subisce
sin dall’avvio l’energia dei
lecchesi (Casati A.18, Zam-
belli e Casati L.12, Redael-
li 10) e non riesce a risalire
dopo il 46-33 del 20’. Net-
to anche lo stop di Lesmo
(Campana 11; Rossi e Caz-
zaniga 7) sul campo di Ro-
vello Porro (Bosa 14, Mo-
sconi 10)

Sesto S. Giovanni-Cernusco 77-57
POSAL: Perego 14, Fabbri-
cotti 14, Baroncini 10, An-
giolini ne, Riccioli 2, Be-
nazzi 10, Maga 13, Orfei 8,
Brambilla 6, Mangherini
ne. CERNUSCO: Mangiapa-
ne 14, Natoli, Mezzaqui 6,
Buschi, Zanchetta 10, An-
telli 3, Carzaniga 2, Sirtori
10, Remelli 10, Siragusa 2.
Primo sorriso stagionale
per la Posal che doma con
autorità Cernusco e inaugu-
ra la casella delle vittorie.
Buona prova corale per i
biancoverdi (5 in doppia ci-
fra) con la regia di Perego
(9/10 ai liberi) a produrre
spunti positivi per la squa-
dra di Giuliani. Dopo il
18-17 del 10’ Sesto affonda
i colpi con Maga e un toni-
co Fabbricotti (4/6 da 2, 2/4
da 3) arrivando a più 14 a
metà del secondo qurto. Do-
po il 44-33 del 20’ il match
sembra chiuso sul più 15
del 22’, ma i “Bufali” reagi-
scono con Mangiapane e
Sirtori ricucendo fino al
52-47 del 28’. Nel quarto pe-
riodo però la Posal riparte
di slancio e dopo il tecnico
più espulsione a Zanchetta i
padroni di casa “largheggia-
no” nel finale.

NP Pavia-Doria Servizi
Boffalora 75-78
PAVIA: Vazquez 20, Miglio-
rini 2, Ikangi 10, Tupputi 5,
Maestri 14, Fedegari 4, Mu-
tiombo, Cattaneo 14, Pog-
gi 4, Famurewa 2. BOFFA-
LORA: Reverberi 2, Parini
2, Passerini 31, Eriforio
16, Banfi 5, Finazzi 14, Lo-
sa, Varliero 6, Cagner 4.
Bella impresa per Boffalo-
ra che sbanca il PalaTreves
grazie ad una serata "magi-
ca" di Passerini (3/5 da 2,
7/11 da 3 e la tripla-partita
a meno 3"). La squadra di
Nava reagisce alla grande
dopo la beffa dello 0-20
contro il Bosto. I giovani al-
tomilanesi impongono rit-
mo ed energia nel secondo
quarto (34-42 al 20') con
Eriforio (6/8 e 4 recuperi) a
supportare il tiratore del
1993, mentre senza Pagliai
e con Cattaneo scentrato al
tiro (3/19 dal campo) Pavia
fatica a tenere botta (56-65
al 30'). Nel finale le uscite
per falli di Varliero, Erifo-
rio e Finazzi tolgono impe-
to a Boffalora; con
Vazquez e Maestri (3/7 da
3) Pavia impatta per la pri-
ma volta sul 75 pari a meno
15", ma il dardo finale di
Passerini chiude i conti.

RISULTATI (4˚ turno):
Mazza Sollevamenti Cas-
sano Magnago-
Hydrotherm Casorate
55-75; Elmec Varese-Lom-
bardiaServizi Cesano Bo-
scone 71-69; Bosto Vare-
se-Gallarate 66-73; Baj
Valceresio-Daverio 66-64;
Nerviano-Add Tradate
84-76; Gso Cerro Maggio-
re-Cistellum Cislago
87-83; NPP Pavia-Doria
Servizi Boffalora 75-78;
Deltaline Opera-Benfena-
ti Cornaredo 50-53.

CLASSIFICA: Casorate,
Nerviano 8; Opera, Valce-
resio 6; Cassano, Pavia,
Campus, Gallarate, Boffa-
lora, Bosto, Cerro 4; Cisla-
go, Cesano Boscone, Da-
verio, Cornaredo 2; Trada-
te 0.

PROSSIMO TURNO (saba-
to 27/10): Valceresio-Ca-
sorate; Cornaredo-Galla-
rate (28/10); Cislago-Ner-
viano; Cassano Magnago-
Campus (26/10); Cerro
Maggiore-Opera (28/10);
Cesano-Pavia (28/10); Da-
verio-Bosto; Boffalora-
Tradate.
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Impresa di Garbagnate a Calolziocorte
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Prim o sorriso p er Bresso
Primo brindisi stagionale per
Bresso nel programma dei po-
sticipi della D-C. La squadra
di Jguera (Meloni 8, Brunetta
2, Timossi 7, Gatto 5, Villa 6,
Rossi 12, De Pasquale 20) re-
gola in rimonta il San Pio X,
risalendo dal meno 12 col ca-
nestro-partita di Meloni a 5"
dalla sirena. Secondo hurrà
esterno per Paderno (Monta-
gnolo 10, Scibilia 10, Galli
Ro. 18, Moretti6, Marconi 5,
Biase 6, Gariboldi 2, Gazzoni
2, Toffoli 2, Galli Ri. 8) che
con una ripresa a tutto gas ri-
balta il passivo iniziale
(35-28 al 20’) sul campo del
Settembrini. Ancora al palo
invece la Victor che cede sul
campo della Social Osa. Pri-

mo hurrà stagionale invece per
la Bocconi che regola nettamen-
te Melzo; conferma importante
invece per il Basketown che si
impone nel derby sul campo del
Sant’Ambrogio.
RISULTATI: Bresso-San Pio X
60-58; San Carlo-Casalbasket
59-56; Social Osa-Victor Rho
69-65; Sant’Ambrogio-Baske-
town 75-80; Settembrini-Pader-
no 56-69; Bocconi-Melzo 63-41;
Mojazza-Segrate; Lodi-Varedo
72-59.
CLASSIFICA: Basketown 8; Va-
redo, Mojazza, Melzo, San Car-
lo, Paderno 6; Casalbasket, Se-
grate, Lodi 4; Settembrini, So-
cial Osa, Bocconi, Bresso, San-
t’Ambrogio 2; San Pio X, Victor
0.

RISULTATI (4˚ turno):
Ebro Milano-Servotecni-
ca Cusano 70-62; Calol-
z i o c o r t e - G a r b a g n a t e
74-90; Pall.Milano-Ardor
Bollate 72-71; Lierna-For-
titudo Busnago 71-62; Ro-
vello Porro-Lesmo 62-46;
Olginate-Jdc Meda 82-59;
Petromed Villasanta-Ver-
ga Vini Cermenate 51-36;
Posal Sesto San Giovanni-
Cernusco 77-57.
CLASSIFICA: Cusano,
Cermenate, Calolziocor-
te, Ebro, Pall.Milano, Ro-
vello, Lierna, Villasanta,
Olginate 6; Posal, Garba-
gnate, Cernusco, Busna-
go, Lesmo 2; Meda, Bolla-
te 0.

Calolziocorte-Garbagnate 74-90
CALOLZIO: Broggi 6, Paduano 4, Amadio 14, Bor-
ghi 7, Milan 9, Corbetta 9, Rusconi ne, Floreano 8,
Traorè 20, Rusconi. GARBAGNATE: Allegri 17, Citta-
dini 14, Saccà 23, Santimone 3, Moretti 2, Maina 12,
Barella 14, Carolo 6, Chiodaroli 9, Iannaccio ne.
Rompe il ghiaccio col botto l’Osl, che espugna con
autorità il campo dell’imbattuta Calolziocorte ed inau-
gura la casella delle vittorie con una prestazione
“strappa-applausi” al PalaButta. Il rientro di Chiodaro-
li (7/14 ai liberi e 7 falli subiti) cambia volto alla squa-
dra di Marrapodi, che con un primo quarto spumeg-
giante (19-32 al 10’) impone la sua verve a tutto cam-
po di fronte ai padroni di casa. Primo tempo chiuso in
controllo sul 36-51 del 20’ con un collettivo efficace
(5 in doppia cifra) a supporto del solito Allegri (7/8 ai
liberi), poi nella ripresa il team di Bertari serra i ran-
ghi e con la fisicità di Traorè prova a rientrare in parti-
ta (anche meno 6 al 32’ dopo il 54-66 del 30’). Ma due
triple di Cittadini e il talento di Saccà (10/14 da 2) re-
spingono il tentativo di rimonta dei padroni di casa.


