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Deltaline Opera-Bosto 83-73
OPERA: Colombo 9, Gallo 2, Retinò 8, Di Gianvittorio 7, Tomic 15,
Azyin 1, Velardo 15, Farina 7, Pianviti 16, Tieghi 3. BOSTO: Ivone
8, Alberti, Campiotti 4, Missoni 19, Barbieri 3, Lomazzi ne, Brighi-
na 16, Bovolenta 19, Bernardi, Santinon 4.
Nulla da fare per il Bosto sul campo della solida Deltaline. La squa-
dra di Miglio deve cedere il passo di fronte ai muscoli della formazio-
ne di Gagliano e rimanda all’ultimo turno le sue velleità in chiave
salvezza dovendo però sperare nella sconfitta interna di Cislago per
evitare i playout. E lo spareggio casalingo contro Cesano Boscone
servirà quantomeno per assicurarsi il fattore campo nel tabellone de-
gli spareggi salvezza (in caso di quattordicesimo posto l’avversaria
sarà Cassano d’Adda). I nerazzurri partono bene (9-13 al 7’) con Bo-
volenta (4/7 da 2, 3/8 da 3) ma il predominio interno di Velardo e
Pianviti fa la differenza dopo il 22-21 del 10’. Il Bosto regge fino al
27-26 del 13’ ma incassa un break pesante nel finale di tempo (49-32
al 20’) pagando la sterilità degli esterni (4/11 per Ivone, 1/6 per Bar-
bieri). Nella ripresa ci provano Missoni (5/9 da 2, 9/11 ai liberi e 13
rimbalzi) e Brighina (5/7 da 2, 2/5 da 3) a tenere a galla gli ospiti, che
però non vanno oltre il 65-52 del 30’; massimo sforzo il meno 6 del
37’ ma Opera tiene le distanze.

GSO Cerro Maggiore-Doria Servizi Boffalora 78-85
CERRO: Lego 1, Puglisi 18, Piotti 3, Novati 18, Zocchi 22, De To-
masi, Zacchello 13, Boniforti, Frattini 3. BOFFALORA: Banfi 17,
Eriforio 6, Varliero 17, Rocca 9, Cagner 4, Reverberi, Losa 4, Pari-
ni 2, Passerini 10, Finazzi 16.
Colpo playoff per Boffalora che espugna il campo di Cerro Maggio-
re e festeggia l’aritmetica qualifcazione alla post-season in attesa di
giocarsi il piazzamento nel big-match di sabato con Nerviano (la
squadra di Nava oscilla ancora tra il secondo e il terzo posto a secon-
da del risultato di CassanoMagnago a Tradate). Nonostante i proble-
mi muscolari di Finazzi (comunque 6/10 al tiro e 6 rimbalzi in 20’)
la Doria Servizi parte forte sulla spinta di un ottimo Varliero (4/8 da
2, 3-4 da 3). Ma è comunque partita vera con Cerro che prova a
giocare fino in fondo nonostante l’espulsione per proteste di De To-
masi dopo 2’ che si accumula all’assenza dell’infortunato Garanzini
e trova triple in sequenza con Novati e Zocchi (39-45 al 20’ e 57-63
al 30’). Nel finale Puglisi riporta il GSO fino al meno 1 con 90” da
giocare, ma sette punti consecutivi di Banfi (5/7 dal campo, 6/6 ai
liberi) mettono al sicuro il raid di Boffalora.

Maleco Nerviano-Hydrotherm Casorate 79-77
NERVIANO: Crippa 8, Rondena 45, Bandera 5, Vanzulli 4, Rossetti
4, Cappellotto 2, Ardizzone 11, Scarioni, Cozzi ne, Fornara ne. CA-
SORATE: Mancini, Bolla 14, Bosello, Kakad 23, Susnjnar 22, Bordi-
gnon 4, Turano, Werlich 6, Anzini 4, Bisognin 2.
Risolto soltanto allo scadere il big-match tra Nerviano e Casorate. Una
sospensione da 3 metri di Crippa regala alla Maleco la certezza aritmetica
del primato in classifica e condanna la Hydrotherm ad un’ultima giornata
col fiatone tra la necessità di vincere e sperare nei favori altrui (leggi vitto-
ria di Boffalora contro il team di Ferrari) per evitare una clamorosa esclu-
sione sul filo di lana dai playoff. E riproporre in semifinale il big match
che sabato ha esaltato il pienone del PalaDaVinci. La prestazione monstre
di Chicco Rondena (8/12 da 2, 6/10 da 3, 11/15 ai liberi) trascina i padroni
di casa sul brillante 47-32 della pausa lunga con l’ex Irte già a quota 29 e
un tonico Ardizzone (5/6 al tiro) a tenere a bada Kakad. Ma dopo l’inter-
vallo lungo Casorate ritrova la retta via con l’anglo-americano (10/19 al
tiro, 5/6 ai liberi) e Susnjar (6/9 da 2, 3/5 da 3 e 11 rimbalzi) a guidare la
rimonta. Dopo il 67-56 del 30’ la zona gialloblù paga dividendi e la squa-
dra di Frasisti ricuce in progressione dal 69-60 del 32’ al 76-76 del 38’.
Finale thrilling col doppio 1-2 ai liberi di Rondena e Bordignon che lascia
l’ultimo possesso a Nerviano con 13” sul cronometro: la difesa di casa
chiude l’ex Irte ma lo scarico per Crippa è vincente con la sospensione a
fil di sirena che vale partita e testa di serie numero 1 del tabellone playoff.

Elmec Varese-Add Tradate 57-72
ELMEC: Bernasconi P.3, Faggiana ne, Perilli 5, Giannone 10, Mura-
ca 14, Fontanella 6, Bernasconi A.6, Puricelli 5, Gaspari 9. TRADA-
TE: Liparoti 2, Rossi 1, Riccio, Marzorati 11, Anselmi 3, C iardiello
21, Turconi 12, Ferrario 20, Picotti 2, Bellotti.
Congedo casalingo senza botto per la Elmec che cede il passo di fron-
te all’Add nell’ultima uscita interna dell’avventura in C2. Gara senza
pathos legato alla classifica con la squadra di Besio che conquista il
settimo referto rosa del ritorno ruotando tutti gli effettivi; per il coach
“a metà” tra Sportlandia e giovanili ABC vittoria contro gli allievi
vecchi e nuovi delle annate 1993 e 1995 (un possibile “prequel” del
futuro del gruppo senior made in Campus che se esisterà ancora il
prossimo anno in D sarà comunque interamente composto dagli Un-
der 19 dell’accordo Robur-Pall.Varese nell’ottica di un doppio cam-
pionato seniro e giovanile). Senza l’infortunato Bellotti i padroni di
casa partono forte (10-0 al 5’ ma 16-12 al 10’) tenendo botta fino a
metà gara (27-27 al 20’) sull’asse Giannone-Muraca. Dopo l’interval-
lo Tradate prende il comando (43-51 al 30’) con l’asse Ciardiello
(3/8 da 2, 3/7 da 3, 6/7 ai liberi)-Ferrario (8/15 da 2, 4/6 ai liberi e 7
rimbalzi) e allunga con autorità nel finale con una ripresa da 45 punti
segnati.

Pall.Pavia-Daverio
72-49
PAVIA: Checo Vazquez
25, Beltrami 4, Ikangi 8,
Maestri 1, Fedegari 2,
Munyutu 6, Cattaneo 22,
Pagliai 4, Poggi. DAVE-
RIO: Bianchi, Presentazi
8, Armocida, Laudi 2, Fo-
gato 2, Busana 6, Pellegri-
ni, Tenconi 4, C lerici 17,
Ghiringhelli 10.
Netto stop esterno per Da-
verio che cede alla distanza
sul campo di un Pavia anco-
ra motivato dalla corsa
playoff. I Rams partono for-
te (11-18 al 10’) con un to-
nico Clerici, ma incassano
subito il controbreak dei pa-
droni di casa firmato da
Checo Vazquez e Cattaneo
(34-30 al 20’). E dopo l’in-
tervallo la zona proposta
da Sacchi ha un effetto “ip-
notico” sugli ospiti, che pa-
gano le precarie condizioni
di Fogato e Busana andan-
do a sbattere ripetutamente
contro la muraglia difensi-
va pavese. Tra errori dal-
l’arco e sterilità perimetra-
le l’attacco di Daverio pro-
duce solo 8 punti nel terzo
quarto e Pavia mette al sicu-
ro il risultato in campo aper-
to (56-38 al 30’).

Petromed
Villasanta-Posal Sesto
53-60
VILLASANTA: Fossati 3,
Radaelli 3, Pirola 5, Lissoni
13, Sala 2, Lomuscio, Aro-
sio 4, Gironi, Milani 20, Gra-
nata 3. SESTO: Perego 18,
Fabbricotti 2, Riccioli 3, Be-
nazzi 6, C ipolla ne, Maga
14, Orfei 7, Brambilla 5,
Bragagnolo 3, Mangherini
2.
Colpo salvezza per la Posal
che sbanca il campo di Villa-
santa e festeggia la salvezza
anticipata inguaiando inve-
ce la Petromed, penalizzata
dal disastroso 17/36 ai liberi
e costretta ad un vero e pro-
prio spareggio sul campo di
Cernusco. Partono forte i pa-
droni di casa (13-4 all’8’)
con un ottimo Milani, ma la
verve di Perego (3/4 da 3,
7/8 ai liberi) ricuce lo strap-
po (13-13 al 13’). Equilibrio
fino al 27-26 del 20’, poi le
iniziative di Maga (2/4 da 2,
2/4 da 3, 4/6 ai liebri e 5 rim-
balzi) firmano la fuga di Se-
sto (43-48 al 30’). Nel quar-
to periodo la Petromed suo-
na la carica con Lissoni che
firma il sorpasso (52-51 al
37’), ma ancora Perego ed
un solido Benazzi (8 rimbal-
zi) firmano il decisivo break
di 1-9.

Lesmo-Resistor
Garbagnate 90-80
LESMO: Zappa 25, Cas-
sanmagnago D.7, Ghezzi
10, Farinatti 14, Mariani 6,
Deluca 6, Waldner 6, Caz-
zaniga 10, Colombo 6.
GARBAGNATE: Iannaccio
5, Allegri 26, Carolo 9,
Saccà 21, Chiodaroli 5,
Barella 3, Maina 4, Moretti
4, Lattuada 3, Ripamonti.
Nulla da fare per Garbagna-
te sul campo della perico-
lante Lesmo. Dopo 4 suc-
cessi in fila la Resistor se-
gna il passo contro un’Of-
fcine della Casa motivatis-
sima nella volata salvezza.
Dopo le schermaglie inizia-
li (25-25 al 10’) l’espulsio-
ne di Deluca dà la scossa ai
padroni di casa che colpi-
scono a raffica con ZAppa
e Farinatti (49-46 al 30’).
A rompere l’equlibrio l’in-
fortunio di Allegri in avvio
del terzo quarto che penaliz-
za gli ospiti; Lesmo allun-
ga sul 71-58 del 30’, nnel
finale il pressing col ritor-
no della bandiera dell’OSL
frutta il meno 7 del 38’ ma
ormai il gap è troppo am-
pio

Cornaredo-Baj
Valceresio 67-95
CORNAREDO: Passerini
13, Zanelli 4, Maffezzoli
17, Roncari 7, Morgante 7,
Novati 7, Cogliati 2, Man-
telli 4, Rampinelli 2, Mauri
4. BAJ: Fanchini 23, Valeri
4, Binda 10, Laudi 5, Bol-
zonella 2, Mondello 22, Io-
vene 29, Realini, Carabel-
li, Travaglini.
Squillante succeso esterno
per la Valceresio che passa
a suon di triple sul campo
di Cornaredo. Nonostante
le molte assenze (out Marti-
noni oltre ai “lungodegen-
ti”) la Baj impone sin dal-
l’avvio i suoi ritmi superso-
nici con un imperioso 4-17
al 5’ e spinge sull’accelera-
tore con autorità (19-31 al
10’). Due triple in fila di
Mondello (9/13 al tiro 12
rimbalzi) valgono il 31-49
del 20’, poi una raffica di
Fanchini (8/14 al tiro e 7 as-
sist) fa dilagare gli ospiti fi-
no a più 30 e vira sul 53-77
dell’ultimo intervallo. Uni-
ca emozione l’espulsione
di Binda che vale il meno
21 ma il match è ormai in
ghiaccio con Iovene (8/9 al
tiro, 12/16 ai liberi) che la-
scia ripetutamente il segno.

Mazza Sollevamenti Cassano Magnago-Gallarate 56-64
CASSANO: Grillo 8, Gandolfi 15, Battistini 3, Beretta 17, Bini 11,
Piran ne, De Lucia 2, Pariani, Mapelli ne, Garavaglia. GALLARATE:
Parietti 1, Tonella 3, Leo 13, Marku 7, Cola 5, Canavesi 18, Canna-
ta 3, Gatto, Bianchi 14, Gallan ne.
Risultato a sorpresa nel derby tra Cassano e Gallarate. Dopo 15 vittorie
in fila la striscia vincente della Mazza Sollevamenti si ferma contro la
squadra di Arosio, motivata a cancellare il pesantissimo meno 35 del-
l’andata a dispetto di una classifica ormai placida. Stop indolore per la
classifica della squadra di Crugnola, cui basterà fare bottino a Tradate
per mettere al sicuro il secondo posto; ma al di là del piazzamento finale
i biancazzurri dovranno soprattutto svuotare l’infermeria con Poggiolini
ancora non completamente recuperato dall’infortunio muscolare di me-
tà aprile e Mapelli fermo precauzionalmente (anche sabato prossimo?)
per un problema ad un tendine. Tra rotazioni limitate e una serata negati-
va dall’arco (6/24 da 3) Cassano ha giocato un primo tempo modesto sin
dall’avvio (2-11 al 4’, 7-15 al 10’ e 24-32 al 20’) subendo la duttilità di
Canavesi (6/12 da 2, 2/5 da 3) e Leo (3/6 al tiro, 7/7 ai liberi) senza avere
nulla dai lunghi. Sporadico il 45 pari del 32’ firmato da Beretta (5/12 da
3) con Marku e l’asse Cola-Canavesi a rilanciare la fuga (49-58 al 37’)
mentre le polveri bagnate di Bini (2/14 al tiro) e Grillo (4/11 dal campo)
non hanno coronato l’ultimo assalto (54-58 al 38’).

LombardiaServizi Cesano-Cislago 57-63
CESANO: Pobbiati 5, Armila 3, Mazzanti 6, Corradin ne, Pedrazzi-
ni 13, Zulueta 5, Spirolazzi 7, Prataviera 16, Casciano 2, Gammi-
no ne. CISLAGO: Cassano 7, Balsamello ne, Romani 2, Saibene 2,
Roppo 14, Pedemonte 13, Benzoni ne, Cattaneo 17, Meraviglia 2,
Casotto 6.
Importante raid esterno per Cislago che sbanca il campo della diretta
rivale Cesano Boscone ed ipoteca il quartultimo posto che significhe-
rebbe salvezza senza “coda” playout. La versione completa del Ci-
stellum gioca una partita difensiva di grande sostanza e ipoteca la
zona-tranquillità: alla squadra di Sassi basterà battere Gallarate nel
match di sabato al PalaStazione per festeggiare il traguardo stagiona-
le. Ospiti subito in fuga (anche più 7 all’8’) con Cesano che lima sul
primo intervallo (18-21 al 10’); nel secondo quarto però i gialloviola
giocano con grande efficacia sui due lati del campo e la circolazione
di palla esalta le doti balistiche di Cattaneo (6/11 al tiro, 4/6 ai liberi)
e del rientrante Roppo (4/6 da 2, 1/3 da 3, 3-4 ai liberi). Dopo il
25-40 del 20’ Cislago perde smalto (solo 41-48 al 30’) con la squa-
dra di Matto che ricuce fino al meno 4 del 38’, ma la freddezza in
lunetta di Pedemonte (3/12 al tiro ma 6/7 ai liberi) tiene le distanze.

Ultimo turno mozzafiato
nel rush finale in chiave sal-
vezza: chi rischia di più è
Bollate, costretto a vincere
a Cermenate per evitare la
retrocessione diretta, men-
tre Lesmo deve chiedere
strada all’Ebro. Vero e pro-
prio spareggio per evitare i
playout tra Cernusco e Vil-
lasanta con la vincente che
potrebbe festeggiare la sal-
vezza diretta.
RISULTATI: Lesmo-Gar-
bagnate 90-80; Ardor Bol-
late-Cernusco 62-74; Jdc
Meda-Fortitudo Busnago
68-50; Calolziocorte-Pall.
Milano 85-78; Lierna-Ser-
votecnica Cusano 65-67;
Ebro Milano-Allianz Bank
Rovello 78-69; O lginate-
Cermenate 68-73; Petro-
med Villasanta-Posal Se-
sto 53-60.

CLASSIFICA: Calolziocor-
te 52; Lierna 46; Ebro 44;
Rovello 40; Cusano 38;
Cermenate 36; Garbagna-
te, O lginate 30; Pall.Mila-
no 24; Meda 22; Busnago,
Sesto 20; Villasanta, Cer-
nusco, Lesmo 16; Bollate
14.

FINALI REGIONALI UN-
DER 15 - Chiude sul secon-
do gradino del podio Ner-
viano nella finale regionale
Under 15 organizzata dal
comitato provinciale di Bre-
scia. La squadra di Andrea
Albertalli bissa il secondo
posto delle finali di Milano
(in quel caso dietro Mila-
no3) cede nel match decisi-
vo contro Le Bocce Erba.
72-68 il punteggio finale in
favore della formazione la-
riana, che in precedenza
aveva battuto l’Olimpia Ca-
dorago (67-62) e Lecco
(81-66). I neroverdi invece
avevano superato in serie
Lecco (101-94) e Cadora-
go (88-85). Risultato co-
munque positivo per gli Un-
der 15 neroverdi in una sta-
gione ricca di soddisfazio-
ni per le giovanili di Nervia-
no con gli Under 17 che si
sono qualificati ai playoff
provinciali e gli Under 14
disputati sotto l’egida di
Vanzago che hanno stacca-
to il pass per le Final Four
provinciali.

RISULTATI (29 ˚ turno):
Elmec Varese-ADD Trada-
te 57-72; Benfenati Corna-
redo-Baj Valceresio
67-95; Opera-Bosto Vare-
se 83-73; Nuova Pall.Pa-
via-Daverio 72-49; Maleco
Nerviano-Hydrotherm Ca-
sorate 79-77; Mazza Solle-
vamenti Cassano Magna-
go-Gallarate 56-64; Cerro
Maggiore-Doria Servizi
Boffalora 78-85; Lombar-
diaServizi Cesano Bosco-
ne-C istellum C islago
57-63.
CLASSIFICA: Nerviano
46; Boffalora, Cassano
Magnago 42; Casorate,
Pavia 40; Daverio, Opera
36; Gallarate 30; Valcere-
sio 26; Cornaredo 24; Tra-
date, Cerro Maggiore 22;
CIslago 18; Bosto 16; Ce-
sano Boscone 14; Cam-
pus 10.
PROSSIMO TURNO (saba-
to 11 / 5): Valceresio-Pa-
via; Bosto-Cesano Bosco-
ne; Casorate-Cerro Mag-
giore; Tradate-Cassano
Magnago; C islago-Cam-
pus; Gallarate-Opera; Da-
verio-Cornaredo; Boffalo-
ra-Nerviano.

La Posal può far festaLa B a j a lza la v o c e a C orn ar e d o
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Santambrogio sogna i playoff

Girone C

Girone B

C2 - C La squadra di Frasisti rimarrebbe esclusa in caso di arrivo a tre con la Doria Servizi

Casorate tifa Boffalora
GIOVANI FEMM. L e g n a n o e Pr o o k

V arese U19 ci cre d e
Volata decisiva negli ultimi 40’ per i verdetti playoff e playout del
girone C della serie D. L’acuto casalingo del Sant’Ambrogio che
ferma la lunghissima serie positiva di Segrate proietta verso i
playoff la truppa di Contardi: gara condotta sin dall’avvio (19-9 al
10’. 36-25 al 20’) con i milanesi (De Bellis 18, Zavaglia 14, Zanluc-
chi 12) che respingono l’assalto finale della Gamma, ora "obbliga-
ta" a battere il San Carlo nella gara conclusiva per respingere l’assal-
to del Basketown (vittorioso nel derby sul campo della Mojazza).
Passi avanti di valore anche per Social Osa e Bocconi, che venerdì
giocheranno uno scontro diretto decisivo per le ambizioni di entram-
be le contendenti. In coda la Victor vede il traguardo salvezza bat-
tendo il San Pio X (penalizzato dall’infortunio nel secondo quarto
di Matteo Riva): ora per Bresso il posticipo di stasera con Melzo
sarà una sorta di ultima chiamata.
RISULTATI: Bresso-Melzo stasera ore 21; San Carlo-Bocconi
55-63; Varedo-Paderno 68-54; Victor Rho-San Pio X 76-68; Social
Osa-Lodi 57-51; Sant’Ambrogio-Segrate 79-68; CBBA Cologno-
Casalbasket 71-52; Mojazza-Basketown 71-78.
CLASSIFICA: Segrate, Basketown 50; Sant’Ambrogio, Social
Osa, Bocconi 36; Mojazza, Lodi 34; Varedo 30; Pentagono, Colo-
gno 26; Casalbasket 24; Melzo 22; Paderno, San Pio X 20; Victor
10; Bresso 8.

Gallarate chiude a quota 15 la serie di Cassano

PLAYOUT: 1A PIZZI-
GHETTONE-4A XXL Ber-
gamo; 1B CALOLZIO-
CORTE-4b Rovello Por-
ro; 1C NERVIANO-4c Ca-
sorate; 2A SAREZZO-3B
EBRO MILANO; 2B LIER-
NA-3c Boffalora; 2C Cas-
sano Magnago-3A SAN-
SEBASKET CREMONA.
FINALI: vincente Pizzi-
ghettone-Bergamo con-
tro vincente Lierna-Boffa-
lora; vincente Calolzio-
corte-Rovello contro vin-
cente Cassano-Sanse-
basket; vincente Nervia-
no-Casorate contro vin-
cente Sarezzo-Ebro.
PLAYOUT: 14a Roma-
no-15b Cernusco; 14b
Villasanta-15c Cesano;
14b C islago-15a Cassa-
no d’Adda.

(Ma.Be.) Carroccio e Pro Patria già qualifica-
te alle finali regionali U19 della prossima setti-
mana, Varese potrebbe raggiungerle. Nei
quarti, le legnanesi si sbarazzano con autorità
di Melzo (andata 53-40, Cavaleri 23; ritorno
45-32, Nicolazzo 18); le bustocche fanno la
differenza in gara-1 con Bresso (60-43, Re
Cecconi 14), ieri perdono ma solo 63-62 dopo
un supplementare e passano. Varese ha inve-
ce inflitto a sorpresa un rotondo 59-43 (Maler-
ba 22) al S. Gabriele e oggi a Milano cercherà
di difendere lo scarto. La quarta qualificata è
l'Idea Sport. A segno la Pro Patria anche nel
girone di seconda fase U15 regionale: battuta
Cucciago 60-50 (Cappa 18), domenica 12 de-
cisivo match con Crema per l'accesso alle fina-
li. Nella stessa categoria, buona la prima per
S. Vittore Olona su Carugate (73-30). Titolo
regionale U14 al Geas che nelle "final four"
piega Biassono 61-59 nella partita decisiva;
terzo il S. Gabriele davanti a Giussano. In set-
timana inizia la seconda fase U13 con Veda-
no, Vittuone e S. Vittore.

Tutto rimandato agli ultimi 40 minuti per la volata playoff
del girone C al di là dell’unica certezza acquisita del pri-
mo posto di Nerviano. Lo scivolone casalingo contro Gal-
larate obbliga Cassano Magnago a fare bottino a Tradate
per mantenere il secondo posto che significa fattore cam-
po nel primo turno, pur proiettando contro lo spauracchio
Calolziocorte nell’eventuale finalissima. Per Boffalora
c’è uno stimolo in più a battere Nerviano nel turno conclu-
sivo evitando lo scenario della parità a tre a quota 42 che
condannerebbe Casorate a rimanere a guardare visto lo
0-2 con la Doria Servizi; per conquistare il quarto posto la
Hydrotherm dovrà infatti battere Cerro Maggiore e spera-
re che la squadra di Nava superi la Maleco, oppure che
Pavia perda a Clivio contro la Valceresio. In coda Cislago
vede il traguardo salvezza ad un passo (basterà battere Gal-
larate nel match conclusivo; decisivo il match tra Bosto e
Cesano Boscone quantomeno per assegnare il fattore cam-
po negli spareggi playout (con i varesini che non potranno
più sperare nell’eventuale ripescaggio). Nel girone B rush
finale per il quarto posto tra Rovello Porro e Cusano Mila-
nino mentre gli altri tre piazzamenti sono "blindati".


