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Nuova Pall.Pavia-Elmec Varese 81-33
PAVIA: Poggi 16, Checo Vazquez 12, Cattaneo 15, Tupputi 11,
Ikangi 10, Munyutu 8, Fedegari 3, Famurewa 6, Granata, Cappa.
ELMEC: Perilli, Fontanella 2, Rulli 7, Faggiana, Nalesso 6, Mura-
ca 4, Bonin 4, Bernasconi 4, Gaspari 6.
Pesantissimo tracollo esterno per la Elmec che crolla senza attenuan-
ti sul campo di Pavia (peraltro senza Pagliai ed i giovani Beltrami e
Maestri). L’assenza del leader Bellotti - precettato dall’ABC visto
l’infortunio di Santambrogio, certa l’assenza anche sabato contro
Cornaredo - non basta per giustificare un tracollo di proporzioni così
nette pur contro un’avversaria evidentemente “mal digerita” sul pia-
no fisico ed atletico (80 punti totali di scarto in due gare contando
anche il meno 32 dell’andata). Certo i 33 punti segnati sono un dato
con pochi precedenti per la C regionale, e il primo tempo a senso
unico (13-0 iniziale, 21-6 al 10’ e 39-10 al 20’) è indicativo dell’ap-
proccio mentale decisamente molle della squadra di Gergati. Ora bi-
sogna voltare pagina in fretta confidando che l’ulteriore innesto di
Puricelli possa aumentare le rotazioni ma soprattutto lo spessore de-
gli allenamenti; poi Bellotti e Somaschini dovranno essere i valori
aggiunti nella volata-salvezza, ma prima di giocare i playout bisogna
conquistarli sul campo e fra due settimane a Cesano Boscone ci sarà
uno scontro diretto vitale…

Add Tradate-Bosto Varese 96-54
TRADATE: Riccio 9, Marzorati 24, Anselmi 27, Ciardiello 7, Turconi 5,
Quartieri 4, Ferrario 14, Tognoni 2, Picotti 4, Bellotti. BOSTO: Ivone
10, Alberti 10, Missoni ne, Barbieri 4, Binda ne, Senesi 3, Bovolenta
10, Zanatta ne, Bernardi, Santinon 17.
Completa la rimonta-salvezza l’Add che porta a quota 5 la serie positiva
nelle ultime 6 gare e ribalta con gli interessi il meno 6 dell’andata nello
scontro diretto con il Bosto. Tradate ribadisce i progressi sostanziosi delle
ultime settimane nascondendo le condizioni imperfette di Ciardiello (solo
16’ con 3/5 dal campo a causa di un forte stato febbrile) con le prove di
valore assoluto degli ex Anselmi (4/5 da 2, 5/7 da 3, 4/5 ai liberi) e Marzo-
rati (5/11 da 2, 3/5 da 3, 5/8 ai liberi). Troppi problemi di organico invece
per Matteo Miglio, che oltre ai “lungodegenti” Zanatta, Campiotti e Mis-
soni deve fare a meno anche di Binda (contrattura ad un polpaccio) e per-
de in corsa Barbieri per una distorsione ad una caviglia. Così i nerazzurri
reggono l’urto in avvio (18-16 al 10’ ma anche 23-24 al 12’) con qualche
guizzo di Santinon (7/11 da 2 e 7 rimbalzi) ed Ivone (5/14 dal campo), ma
perdono lucidità nei confronti di un arbitraggio discusso (1/8 al tiro e 8
perse per Senesi) e la prima raffica di Anselmi scava il primo solco (39-31
al 20’). Nella ripresa Tradate dilaga (67-46 al 30’) con Ferrario (7/13 da 2
più 12 rimbalzi e 6 stoppate) e Riccio (3/3 da 2, 3-4 ai liberi) a spingere
sull’acceleratore fino all’oceanico scarto finale.

Boffalora-Gallarate 71-77
BOFFALORA: Eriforio 9, Passerini 15, Cagner 14, Finazzi 14, Rocca,
Giuffrè, Parini, Varliero 4, Losa, Banfi 15. GALLARATE: Parietti 11,
Tonella 4, Gentile 7, Leo 18, Marku 1, Bianchi 13, Cola 2, Canavesi
21, Cannata, Borghese.
Firma la sua impresa più bella Gallarate che sbanca il campo della se-
conda forza Boffalora compiendo un passo “lungo e ben disteso” verso
la zona tranquillità. Prova corale di alto livello per la squadra di Arosio,
che parte a razzo (15-25 al 10’) sulla spinta dell’ottimo Canavesi (9/16
da 2 e 12 alla prima sirena); i biancorossi volano fino al più 17 del 14’,
poi la squadra di Nava limita i danni alla pausa lunga con 5 punti finali
di Passerini che firmano il 36-42 del 20’. Dopo l’intervallo Gallarate
spara nuovamente a raffica e tocca nuovamente il più 17 con l’ottimo
lavoro di Cola a limitare Finazzi; due triple di Banfi (3/4 da 3 e 4 assist)
suonano però la carica nel finale del terzo quarto per il 54-60 del 30’.
Nell’ultima frazione la zona di Boffalora toglie fluidità alla manovra
ospite e i padroni di casa mettono anche la freccia sul 66-63 del 36’;
importante la tripla di Parietti per sbloccare l’impasse, poi nel finale in
volata il doppio 1/2 ai liberi di Cagner e Varliero costa caro ai padroni
di casa, mentre due dardi di Bianchi (3/9 da 3) e Leo (3/5 da 2, 2/3 da 3,
6/7 ai liberi) fanno saltare l’arrocco e firmano il successo ospite.

Cerro Maggiore-Baj Valceresio 82-69
CERRO: Lego 16, Puglisi 9, Proverbio, Garanzini 8, Novati 12, De
Tomasi 16, Zacchello 10, Boniforti ne, Frattini, Zocchi 13 BAJ:
Fanchini 18, Colombo Garoni, Valeri 2, Laudi 4, Bolzonella 2, Mon-
dello 11, Cortellari 7, Iovene 13, Martinoni 12, Gavioli.
Si ferma la striscia negativa di Cerro Maggiore che regola una Valce-
resio “bifronte” con una prova balistica di ottimo livello nella ripre-
sa. Dopo 4 stop consecutivi la formazione di Legramandi ritrova
coralità (5 in doppia cifra) e pericolosità perimetrale allontanandosi
dalla zona calda della classifica. La Valceresio parte fortissimo con
difesa aggressiva e campo aperto per soluzioni perimetrali e allunga
fino al 17-24 del 10’ con Fanchini (6/16 dal campo) e Mondello (13
rimbalzi) sugli scudi. Nel secondo quarto la falsariga è sostanzialmen-
te analoga e la squadra di Nicora tiene il comando, anche se il GSO
inizia a macinare punti con De Tomasi (37-41 al 20’). Tutt’altra musi-
ca nella ripresa con Zocchi (11 nel quarto) a colpire dal perimetro
con un 13-3 iniziale; la Baj gioca la carta della zona ma le triple di
Lego e Novati lanciano la fuga dei padroni di casa fino a più 16. E il
forcing finale degli ospiti non cambia il segno del risultato con i mu-
scoli di Garanzini a mettere al sicuro il prezioso successo del GSO.

Servotecnica
Cusano-Lesmo 68-62
CUSANO: Terreran 9, Ma-
rin Dav.3, Pozzi 17, Majer-
na, Calastri 9, Rocco 2,
Torchiani 2, Montagna 14,
Veneroni 6, Colombo 7.
LESMO: Rossi 8, Siragu-
sa, Cassanmagnago 3, De-
luca 11, Ghezzi 11, Cazza-
niga 8, Mariani 6, Viganò
3, Pozzoli, Campana 12.
Regge il fattore-campo per
Cusano che doma nel fina-
le la resistenza del fanalino
di coda Lesmo. Per lunghi
tratti la squadra di Oltolina
sembra poter dominare
(21-10 al 10’, 41-29 al 20’)
e nella ripresa la spinta di
Pozzi (4/6 da 2, 1/3 da 3 e
7/8 ai liberi) e l’energia dei
giovani fa decollare il van-
taggio fino al 57-40 del
30’. Nel quarto periodo pe-
rò i padroni di casa stacca-
no troppo presto la spina e
Lesmo risale a poco a poco
con la rimonta che arriva fi-
no al 61-60 del 37’. Nel fi-
nale due liberi di Pozzi e
un guizzo di Montagna
sbloccano l’impasse e la
CSC fa bottino pur col bri-
vido dei 7 minuti di
blackout dopo il più 17 dell'
ultimo intervallo.

Cermenate-Posal Sesto
San Giovanni 55-41
CERMENATE: Trebbi, Cle-
rici, Visini 8, Bergna 5,
Cardani 14, Molteni 2, Ri-
va 8, Papatolo 7, Bertolini
1, Colzani 10. POSAL: Pe-
rego 11, Fabbricotti 5, Va-
lerio, Riccioli, Benazzi 6,
Marchettini 6, Casati, Ma-
ga 8, Brambilla 5, Manghe-
rini.
Terzo stop in fila per la Po-
sal che conferma il suo mo-
mento-no sul campo di Cer-
menate. Con Baroncini ed
Orfei out per infortunio (de-
butto stagionale per il vete-
rano Marchettini - esterno
classe 1972 ex Vimercante
e Morbegno - in arrivo an-
che il 20enne Cipolla da
Desio via Meda) Sesto pa-
ga la forma precaria di trop-
pi elementi anche se dopo
il pessimo 17-2 iniziale la
squadra di Giuliani rialza
la testa e rientra fino al
27-26 del 20’. Nella ripresa
però gli ospiti commettono
errori banali in serie sia al
tiro che in fase di costruzio-
ne del gioco: Cermenate ri-
prende il comando sulla
spinta del predominio inter-
no (40-32 al 20’) e allunga
progressivamente alla di-
stanza.

Opera-Cislago 60-50
OPERA: Retinò 15, Di
Gianvittorio 10, Tomic 8,
Azyin, Cappella, Velardo
6, Farina 3, Daverio, Pian-
viti 10, Tieghi 9. CISLAGO:
Cassano 5, Balsamello
ne, Anselmi ne, Saibene
2, Roppo 9, Ceriani ne,
Ogliari ne, Cattaneo 15,
Meraviglia 5, Casotto 14.
Nulla da fare per Cislago
sul campo della quarta for-
za Opera. Senza Pedemon-
te (in America per motivi
di lavoro), l’infortunato Ro-
mani e lo squalificato Novi-
cik la squadra di Sassi è ri-
dotta all’osso (38 minuti fi-
lati per gli esterni). La zona
2-3 mantenuta stabilmente
paga dividendi in avvio
(23-27 al 20’ dopo il più 7
del 16’) con buoni spunti
balistici per Cattaneo (3/8
da 2, 3/6 da 3) e la sostanza
di Casotto (3/5 da 2, 1-4 da
3, 5/5 ai liberi). Nella ripre-
sa però Opera alza il ritmo
con Pianviti (anche più 7 al
26’); il Cistellum tiene il
passo sul 38-35 del 30’ e ri-
cuce ancora a meno 3 al
38’, ma non ha le energie
per limitare Retinò (13 nel-
l’ultimo quarto).

Nerviano-Cesano
Boscone 76-64
NERVIANO: Crippa 20,
Rondena 12, Vanzulli 4,
Bandera 23, Rossetti 4, Ar-
dizzone 5, Cappellotto 5,
Scarioni 4, Cozzi, Martini.
CESANO: Kisonga 14, Pob-
biati, Mazzanti 8, Quadra-
to ne, Pedrazzini 15, Zulue-
ta 6, Spirolazzi 8, Cimini,
Prataviera 8, Casciano 4.
Ritrova il sorriso Nerviano
che regola alla distanza il fa-
nalino di coda Cesano Bo-
scone. Dopo tre stop in fila
la squadra di Ferrari fatica
a mettersi in moto (15-20 al
10’ ed anche meno 10 in av-
vio del secondo quarto), ma
accende il motore nel finale
di tempo con le incursioni
del rientrante Crippa (3/5
da 2, 3/6 da 3, 5/6 ai liberi)
a firmare il 37-32 del 20’. E
l’8-0 di inizio terzo quarto
spiana la strada ai padroni
di casa, che con le folate di
Bandera (9/13 da 2, 5/5 ai
liberi) scardinano l’arrocco
della LombardiaServizi am-
ministrando il vantaggio
senza troppi patemi (62-50
al 30’) e facendo il pieno di
fiducia in vista del derby di
domenica prossima a Cerro
Maggiore.

Hydrotherm Casorate-Daverio 56-69
CASORATE: Mancini, Bolla 5, Bosello, Kakad 11, Susnjar 18, Bordi-
gnon 6, Turano, Werlich 7, Anzini 4, Bisognin 5. DAVERIO: Bianchi,
Presentazi 12, Armocida, Laudi 13, Del Torchio 6, Fogato, Busana
5, Pellegrini 9, Clerici 4, Ghiringhelli 19.
Colpo ad effetto per Daverio che sbanca l’imbattuto terreno della capo-
lista Casorate e rilancia le sue ambizioni playoff grazie ad una maiusco-
la prestazione difensiva. Dopo il più 24 casalingo contro Boffalora i
Rams confermano il loro brillante momento di forma col rientrante Ghi-
ringhelli (7/11 dal campo, 4/4 ai liberi) a dare sostanza ad una manovra
non sempre in grado di convertire l’enorme lavoro della retroguardia
(4/18 da 3 e 16/27 ai liberi). La marcia della Hydrotherm si ferma dopo
8 successi in fila, con l’energia di Pellegrini a limitare le incursioni di
Kakad; al di là del 4/17 dal campo dell’anglo-americano è il fatturato
ridotto degli altri esterni (12 punti e 3/14 totale per Mancini, Bolla e
Werlich) a rendere asfittica la manovra della squadra di Frasisti. Effime-
ro il 9-0 iniziale con i padroni di casa al comando (13-9 al 7’, 28-26 al
20’) sulle spalle di Susnjar (6/10 al tiro, 5/7 ai liberi e 13 rimbalzi);
nella ripresa però l’atipicità di Laudi (4/6 al tiro) e Ghiringhelli firma il
primo allungo (36-43 al 25’) e col lungo croato che fatica a tenere il
ritmo dei dinamici avversari Daverio fa saltare la zona (49-55 al 31’
con Presentazi) chiudendo i conti dall’arco con Laudi (53-62 al 36’).

Benfenati Cornaredo-Mazza Sollevamenti Cassano 54-81
CORNAREDO: Passerini 12, Zanelli 12, Maffezzoli 11, Roncari 3,
Novati 4, Cogliati, Mantelli 6, Mauri 6, Rampinelli. CASSANO: Giar-
dina 2, Grillo 4, Gandolfi 15, Bonetta, Beretta 13, Bini 29, De Lucia
2, Pariani 1, Mapelli 15, Garavaglia.
Quarto sigillo in fila per la Mazza Sollevamenti che passa con autori-
tà sul campo di Cornaredo e conferma le sue velleità in chiave
playoff. Nettissimo il successo per la squadra di Crugnola, che sfrut-
ta una sontuosa prestazione balistica di Bini (4/6 da 2, 6/9 da 3 e 3-4
ai liberi e 8 rimbalzi) per monetizzare l’ottimo lavoro difensivo cora-
le in una gara già chiusa dopo una decina di minuti. Eloquente
l’11-28 iniziale per gli ospiti, che pur senza l’influenzato Poggiolini
colpiscono a raffica con le punte delineate (2/4 da 2, 2/5 da 3 e 5/6 ai
liberi per Mapelli; 4/7 al tiro e 7/8 ai liberi per Gandolfi); nel secon-
do quarto Cassano continua a macinare gioco con autorità (5/10 al
tiro per Beretta) e vira sul brillante 27-48 del 20’. Nel terzo quarto la
zona di Cornaredo addormenta il ritmo e l’attacco ospite ha un pas-
saggio a vuoto, ma il match non cambia comunque inerzia (38-56 al
30’). E nel quarto periodo gli ospiti rilanciano la fuga fino all’ampis-
simo scarto finale.

Cernusco-Fortitudo
Busnago 54-49
CERNUSCO: Mangiapane
5, Tonelli, Mezzaqui 4, Bu-
schi 8, Zanchetta 7, Carza-
niga 4, Sirtori 8, Darwish
9, Remelli 9, Siragusa. BU-
SNAGO: Pisoni 10, Nava
4, Stefanelli ne, Ronzoni,
Rinaldi 8, Guazzato 4, Por-
cello 6, Brioschi 8, Scara-
belli 8, Ciocca 2.
Stop in volata per Busnago
che torna nella bagarre-sal-
vezza visto lo 0-2 negli
scontri diretti con Cernu-
sco. Primo tempo disastro-
so per la Fortitudo che sof-
fre l’energia e la verve dei
"Bufali" (14-8 al 10’,
38-19 al 22’) sprecando oc-
casioni in serie in lunetta
(11/22 totale ma 4/15 nei
primi 20’). Poi la squadra
di Brigatti si scuote con Pi-
soni che pur gravato di 4
falli già al 23’ suona la cari-
ca fino al 46-40 del 30’;
massimo sforzo ospite il
46-44 del 34’ ma una tripla
di Buschi ed un 2+1 di Sir-
tori ricacciano indietro una
Fortitudo dalle polveri sta-
bilmente bagnate (13/34 da
2 e 4/18 da 3).

Si ferma la rimonta-salvez-
za di Bollate che cede il
passo di fronte alla terza
forza Rovello. Dopo il
13-15 del 10’ l’Ardor se-
gna solo 3 punti nel secon-
do quarto e va al riposo sul
16-32 della pausa lunga
(gelido il 4/18 ai liberi a
metà gara e 14/36 totale).
Nella ripresa la squadra di
Frassinelli (Carli L. e Villa
11, Mitrano L. e Musazzi
10, Rota 2, Febbrini 3, Pas-
sarini 4, Lazzati 3, Romei
4) ricuce fino al meno 5 del
38’ alzando il ritmo in dife-
sa (solo 6 punti nel terzo
quarto per gli ospiti). Ma
un tecnico alla panchina di
casa e un paio di errori in
campo aperto frenano
l’inerzia per Bollate. Nulla
da fare anche per Meda
(Bruno 24, Romei 15) che
dopo il 13-28 iniziale cede
progressivamente il passo
sul campo della capolista
Caloziocorte (Cesana 21,
Amadio 18, Corbetta 14).
Stesso discorso per Villa-
santa (Fossati 18, Sala 13)
che segna il passo sul cam-
po di Lierna (Ballarate 18;
Tavola e Molteni 14).

RISULTATI (17˚ turno):
Benfenati Cornaredo-Maz-
za Sollevamenti Cassano
Magnago 54-81;
Hydrotherm Casorate-Da-
verio 56-69; Opera-Cistel-
lum Cislago 60-50; Nuova
Pall. Pavia-Elmec Varese
81-33; Add Tradate-Bosto
Varese 96-54; Nerviano-
LombardiaServizi Cesano
Boscone 76-64; GSO Cer-
ro Maggiore-Baj Valcere-
sio 82-69; Boffalora-Galla-
rate 71-77.

CLASSIFICA: Casorate
30; Boffalora, Nerviano
24; Pavia, Opera 22; Dave-
rio, Cassano Magnago
20; Valceresio 18; Gallara-
te 16; Cornaredo, Cerro
Maggiore 14; Bosto, Cisla-
go, Tradate 12; Campus,
Cesano Boscone 6. PROS-
SIMO TURNO (sabato
9/2): Valceresio-Cislago;
Bosto-Boffalora; Opera-
Tradate (8/2); Pavia-Caso-
rate (8/2); Cassano Ma-
gnago-Cesano Boscone
(8/2); Cerro Maggiore-Ner-
viano (10/2); Daverio-Gal-
larate; Campus-Cornare-
do.

Cusano respinge l’assalto di LesmoN ervian o riacc e d e il m o t ore
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V itt oria a su o n d i tri p l e c o ntr o il c o m b attiv o G ar b a g nat e

L’Ebro torna a brin d are in casa
Ebro Milano-Resistor Garbagnate 87-78

EBRO: Fontana 12, Monzani, Borroni 9, Tortorici 6, Galati 16, Santroni 8,
Leonardi 13, Faini 15, Zanella 5, Romito 3. RESISTOR: Iannaccio 2 , Chio-
daroli 11, Allegri 13, Cittadini 12, Saccà 28, Moretti 10, Maina 2, Barella
ne, Ripamonti ne, Carolo.

Torna al successo alla Forza&Coraggio l’Ebro, che festeggia il ritorno tra le
mura amiche superando il combattivo Garbagnate. Allungo finale per i mila-
nesi (in panchina Giovanni Verde con Locati in sostituzione dell’influenzato
Pizi) che regolano nelle battute conclusive l’acciaccata Resistor (out Barella
e Lattuada oltre ai “lungodegenti” Musarra e Santimone, condizioni precarie
anche per Carolo e Maina) nell’ultima apparizione stagionale di Cittadini
(partito definitivamente per motivi di lavoro). Per i milanesi spicca l’eccel-
lente prestazione balistica corale (10/25 da 3) che frutta la buona partenza
(23-18 al 10’) e il vantaggio alla pausa lunga (38-33 al 20’). Dopo l’interval-
lo la squadra di Marrapodi alza il ritmo con le folate di Saccà e la spinta di
Cittadini e Chiodaroli a firmare il controbreak fino al sorpasso nella fase
finale della terza frazione (60-61 al 30’). Nell’ultimo quarto però l’Ebro tro-
va buone soluzioni perimetrali con Leonardi e Galati, e facendo valere la
profondità delle rotazioni (4 in doppia cifra e 9 a referto) allunga nelle battu-
te conclusive fino al massimo vantaggio finale.

Imprese di spicco per Daverio e Gallarate

I Blu es p a g an o asse nz e e pr o b l e m i d i fa lli a d O l g inat e

Stop in volata per la Pall.Milano
RISULTATI: Servotecnica
Cusano-Lesmo 68-62;
Ebro Milano-Resistor Gar-
bagnate 87-78; Cermena-
te-Posal Sesto San Gio-
vanni 55-41; Cernusco-
Fortitudo Busnago 54-49;
Ardor Bollate-Allianz
Bank Rovello 55-61; Calol-
ziocorte-Jdc Meda 87-65;
Lierna-Petromed Villasan-
ta 87-60; Olginate-Pall.Mi-
lano 78-74. CLASSIFICA:
Calolziocorte, Lierna 30;
Rovello 26; Ebro 24; Cusa-
no 22; Pall.Milano, Olgina-
te 18; Garbagnate, Cerme-
nate 16; Villasanta 14; Bu-
snago 12; Posal, Meda,
Bollate, Cernusco 10; Le-
smo 8.

Sesto sigillo consecutivo per Cadorago che
regola Lomazzo in un derby risolto solo alla
distanza dalla squadra di Grassi. Pubblico fol-
to per un “classico” delle Minors della zona:
l’AZ Pneumatica (Vendramini 17, Ricci 14,
Cipriano 12, Gugliotta 8) fatica per 20’ a di-
stendersi in maniera efficace (29-31 il punteg-
gio al riposo), poi nel terzo quarto accende il
motore sui due lati del campo e piazza l’affon-
do decisivo (più 9 all’ultimo intervallo e ge-
stione lucida del finale con il 66-59 del 39’).
RISULTATI: Robbiate-Mariano Comense; Se-
regno-Lentate sul Seveso 64-82; Pezzini Mor-
begno-Opi Como; Mandello Lario-Agrate
54-63; Senna Comasco-Sondrio 60-70; Bias-
sono-Vercurago 64-51; Smir Bellusco-Arcore
60-68; AZ Pneumatica Cadorago-Lomazzo
68-64.
CLASSIFICA: Lentate 30; Cadorago, Agrate
26; Sondrio 24; Bellusco, Lomazzo 20; Morbe-
gno, Mandello Lario, Arcore 18; Biassono 16;
Seregno 14; Vercurago, Mariano 10; Robbiate
8; Senna Comasco 6; Como 2.

D GIRONE B A Z Pn e um atica re g o la L o m azz o

Cadorago a forza sei
Olginate-Pall.Milano 78-74
OLGINATE: Zambelli 18, Castagna, Negri 8, Tode-
schini 7, Casati A.20, Lorenzon, Casati L.4, Ghi-
slanzoni 6, Capovilla 4, Redaelli 11. PALL.MILA-
NO: Reali 28, Ottone ne, Della Vedova ne, Solaini
17, Riccioni 4, Romano 7, Crosignani 6, Martella
6, Premier 4, Mastrantoni 2.
Altro stop in volata per la Pallacanestro Milano che
cede sul filo di lana sul campo di Olginate. Con Gu-
rioli ai box e Mastrantoni out dopo 6’ i “Blues” pa-
gano le rotazioni troppo corte sul perimetro: l’avvio
è decisamente incerto (24-17 al 10’), poi le folate di
Reali (9/18 al tiro, 7/8 ai liberi e 13 rimbalzi) e il
cambio di schieramento difensivo suonano la carica
per gli ospiti (39-40 al 20’). Nella ripresa l’esperien-
za di Solaini (7/14 al tiro) tiene al comando la squa-
dra di Muzzolon e Cattaneo (61-63 al 30’), ma il
finale è a fari spenti per gli ospiti che pagano i falli
di Romano, Riccioni e Crosignani con una tripla for-
tunosa di Negri a firmare il 75-74 del 39’. Due liberi
di Todeschini a meno 11” siglano il più 3 e la repli-
ca dall’arco di Riccioni non ha esito positivo.


