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Cesano Boscone-Elmec Varese 79-59
CAMPUS: Perilli 2, Bernasconi P.3, Rulli 8, Puricelli 2, Nalesso,
Muraca 1, Bellotti 30, Bonin, Bernasconi A.10, Gaspari.
Brutto passo falso per il Campus che cede nettamente nello scontro-
salvezza di Cesano Boscone. Una sconfitta pesante anche in termini
di scarto con i padroni di casa che ribaltano con gli interessi il meno
2 dell'andata e sorpassano di slancio i ragazzi di Gergati al penulti-
mo posto. Ai varesini non basta il rientro di Bellotti (7/9 da 2, 3/4 da
3, 7/12 ai liberi) in una serata balisticamente modesta (4/14 da 3 e
pochi spunti interni per Bernasconi), e nella sfida più delicata della
stagione l’approccio difensivo non è esattamente dei più "graffian-
ti". Così i padroni di casa fanno subito l’andatura (18-16 al 10’) e
affondano i colpi nel secondo quarto con Zulueta e Kisonga a lascia-
re il segno da distanza ravvicinata (35-27 al 20’). In avvio del terzo
quarto il Campus prova a reagire con le folate di Bellotti, ma non
trova mai il guizzo difensivo per ricucire lo strappo e l'asseMazzanti-
Prataviera rilancia la fuga (55-43 al 30’). Ora i varesini precipitano
in piena zona-retrocessione alla vigilia di una serie di sfide sulla car-
ta "impossibili" contro le big...

Rams Daverio-Baj Valceresio 69-52
DAVERIO: Bianchi 2, Presentazi 3, Armocida 2, Laudi A.11, Fogato 2,
Busana 2, Pellegrini 12, Tenconi 16, C lerici 8, Ghiringhelli 11. VALCE-
RESIO: Laudi F. 6, Valeri, Colombo Garoni 17, Scodro, Mondello 8,
Iovene 11, Martinoni 6, Bolzonella, Cortellari 4, Gavioli.
(Gio.Fe.) Daverio fa poker sconfiggendo nel derby una Valceresio senza
mente né cuore. La squadra di Nicora, infatti, priva dell'influenzato Fanchi-
ni e con Bolzonella debilitato, oppone resistenza fino all'intervallo lungo
(34-31 al 20'), poi si squaglia alla distanza. L'ingresso di Ghiringhelli (5/10
da 2) e successivamente di Tenconi (6/6 da 2 e 4/4 ai liberi) vale il primo
tentativo di allungo dei Rams; i due lunghi firmano per intero il 15-6 che
porta il vantaggio gialloblù in doppia cifra (28-17 al 12'), ma le triple di
Colombo Garoni(6/14 dal campo, 7 rimbalzi e 5 recuperi), un paio di spraz-
zi di Martinoni e qualche lampo di classe di Mondello (4/13 al tiro) consen-
tono ai Lupi di tornare a -3. Il secondo tempo, però, è un monologo daverie-
se e potrebbe bastare il 18-4 con cui si riaprono le ostilità (52-35 al 28'). La
3-2 proposta dalla Baj non sortisce gli effetti sperati e alla lunga gli ospiti
perdono il duello a rimbalzo (38-28); è anzi la zona di Pezzotta a togliere
ulteriori certezze (Iovene 4/6 dal campo ma 7 perse) e la solita arma del
contropiede, con Fogato a dispensare "caramelle" (5 assist) e Pellegrini a
colpire (6/8 da 2), chiude con netto anticipo (62-43 al 34').

Gallarate-Bosto Varese 93-64
GALLARATE: Parietti 18, Tonella, Gentile 17, Leo 6, Marku 7, Locarno
2, Cola 4, Canavesi 23, Bianchi 16, Borghese ne. BOSTO: Ivone 7, Al-
berti 9, Campiotti ne, Barbieri 4, Bruno, Senesi 17, Bovolenta 15, Za-
natta ne, Bernardi 4, Santinon 8.
Prosegue la missione-salvezza di Gallarate che conquista il terzo successo
nelle ultime 4 gare acuendo la crisi di un Bosto ancora ridotto ai minimi
termini (out Campiotti, Missoni e Zanatta ma l’ala ex Gazzada tornerà la
prossima settimana e il presidente-pivot fra due).
La squadra di Arosio sfrutta una serata brillante degli esterni a supporto
dell’ottimo Canavesi (6/9 da 2, 3/6 da 3) per piegare alla distanza la resi-
stenza dei nerazzurri, sospinti da un tonico Bovolenta (2/4 da 2, 3/5 da 3)
nelle battute iniziali. Ma l’attacco biancorosso spara subito a raffica
(27-20 al 10’) e i padroni di casa fanno stabilmente l’andatura (44-36 al
20’) spremendo energia dalla panchina con Marku (3/4 da 2 e 4 rimbalzi).
Dopo la pausa lunga le folate di Gentile (8/12 al tiro) nascondono l’assen-
za di Cannata e le cattive condizioni di Tonella: il Bosto regge fino al
52-44 del 26’, ma perde progressivamente smalto con Senesi (7/15 al tiro)
debilitato dall’influenza e dopo il 60-49 del 30’ Gallarate rompe gli argi-
ni. L’asse Parietti (4/6 da 2, 2/7 da 3)-Bianchi (7/14 da 2) continua a maci-
nare gioco mentre Ivone (2/11 e 4 perse) e Santinon (3/11) no inquadrano
il bersaglio e per il Bosto arriva lo stop consecutivo numero 6.

Cistellum Cislago-GSO Cerro Maggiore 71-54
CISLAGO: Cassano 2, Bigoni ne, Romani 5, Saibene ne, Roppo
18, Novicik 3, Pedemonte 7, Cattaneo 11, Meraviglia 6, Casotto
19. CERRO: Lego 15, Puglisi, Piotti, Garanzini 7, Novati 12, Bom-
belli ne, Zocchi 11, De Tomasi 2, Zacchello 7, Frattini.
Torna al successo il Cistellum che doma con autorità Cerro Maggio-
re e riapre la volata salvezza invertendo la rotta dopo 3 stop in fila.
Col ritorno al gran completo Cislago indossa la tuta blu adatta alle
necessità di uno scontro diretto in chiave salvezza (solo 23 punti con-
cessi nella ripresa di cui 5 nella terza frazione) ed acuisce la crisi di
un GSO alla sesta sconfitta nelle ultime sette gare, intascando anche
un “robusto” più 13 nel doppio confronto con la squadra di Legra-
mandi. I padroni di casa pagano un blackout offensivo iniziale
(10-19 al 10’) ma riprendono quota nella seconda frazione (29-31 al
20’) con le fiondate di Cattaneo (3/3 da 3). Poi nella ripresa la squa-
dra di Sassi prende il controllo delle operazioni, con la sostanza inter-
na di Casotto (8/12 da 2, 3/3 ai liberi e 18 rimbalzi) che firma l’allun-
go del terzo quarto (45-36 al 30’). E nel finale l’energia di Roppo
(3/6 da 2, 2/5 da 3, 6/10 ai liberi) rompe definitivamente gli argini.

Resistor Garbagnate-Ca-
lolziocorte 63-65
GARBAGNATE: Lattuada
4, Chiodaroli 8, Saccà 13,
Maina 10, Allegri 19, Barel-
la 5, Moretti 4, Carolo, Ian-
naccio, Ripamonti ne. CA-
LOLZIOCORTE: Traorè 6,
Amadio 9, Corbetta 14, Ce-
sana 14, Borghi 6, Milan
6, Floreano 4, Paduano 3,
Broggi 3, Rusconi.
Resa in volata per Garba-
gnate che cede in casa di
fronte alla capolista Calol-
ziocorte. Partita bella ed
agonisticamente vibrante
comandata quasi sempre
dall'OSL (22-19 al 10',
34-31 al 20' e 49-43 al 30')
ma sempre nell’ambito dei
due possessi di divario e
con un arbitraggio contesta-
to da entrambe le parti. Il fi-
nale è palpitante e lascia
tanto amaro in bocca ai pa-
droni di casa: sul più 1 a
meno 32" Garbagnate di-
fende forte sull’assalto de-
gli ospiti ma gli arbitri "pe-
scano" letteralmente un fal-
lo a rimbalzo ai danni di
Corbetta e l’ex Desio sor-
passa in lunetta (62-64 a
meno 9"). E la replica dei
padroni di casa non ha esi-
to positivo

Cernusco-Posal Sesto
San Giovanni 58-56
CERNUSCO: Tonelli ne,
Mezzaqui 9, Buschi 7, Zan-
chetta 10, Antelli, Carzani-
ga 5, Sirtori 17, Darwish 5,
Remelli 3, Siragusa 2. PO-
SAL: Perego 12, Baronci-
ni 6, Riccioli, Benazzi 23,
Marchettini 3, C ipolla, Ma-
ga 6, Orfei 2, Brambilla 4,
Mangherini ne.
Stop in volata per la Posal
nello “spareggio-salvezza”
sul campo di Cernusco. Se-
sto “salvaguarda” il netto
più 20 dell’andata ma deve
inseguire stabilmente (an-
che meno 14 nel terzo quar-
to) con la squadra di De
Martino che fa subito l’an-
datura (21-13 al 10’, 35-25
al 20’).
Nella ripresa i biancoverdi
trovano spunti positivi sul-
l’asse Perego-Benazzi e
rientrano a poco a poco in
partita dopo il 50-41 del
30’. Nel finale il quinto fal-
lo di Benazzi sul 56 pari co-
sta carissimo agli ospiti,
con i “Bufali” che trovano
il canestro-partita con Sirto-
ri mentre la replica di Sesto
- con 20” da giocare - non
va a buon fine.

B. Cornaredo-Opera
72-68
CORNAREDO: Passerini
16, Roncari 12, Zanelli 16,
Cogliati 2, Mantelli 18, Ba-
sani 2, Rampinelli, Casati,
Novati 6. OPERA: Colom-
bo, Retinò 22, Di Gianvitto-
rio 4, Tomic, Azyin 1, Ca-
pella 6, Farina 4, Daverio
6, Pianviti 13, Tieghi 9.
Batte forte il cuore di Cor-
naredo che nonostante le as-
senze di Pulina, Mafezzoli,
Morgante e Mauri respinge
l’assalto di Opera. La Ben-
fenati trova protagonisti of-
fensivi a rotazione e getta il
cuore oltre l’ostacolo nono-
stante la rimonta ospite.
Cornaredo parte a razzo
(23-11 al 10’, 32-16 al 15’)
con Passerini (1/3 da 2, 4/7
da 3) e Roncari (3/4 da 3)
ma soffre la zona di Opera
e Retinò (7/11 da 2, 3/6 da
3) ricuce sul 34-29 del 20’.
Dopo l’intervallo però il
team di Antonini riapre il
gas con Zanelli (6/10 da 2,
4/6 ai liberi ) e vola sul
61-47 del 30’; nel finale
Opera riapre il match con
Pianviti (69-67 a meno
20”) ma un ottimoMantelli
(2/4 da 2, 2/3 da 3, 8/11 ai
liberi) chiude i conti in lu-
netta.

Boffalora-Pavia 66-72
dts

BOFFALORA: Eriforio 2,
Passerini 14, Finazzi 12,
Parini 2, Giuffrè, Losa, Ca-
gner 5, Varliero 14, Rocca
4, Banfi 13. PAVIA:
Vazquez 16, Fedegari, Cat-
taneo 15, Pagliai 12, Poggi
8, Ikangi 9, Munyutu 2, Bel-
trami, Famurewa, Maestri
10.
Stop in volata per Boffalora
che cede all’overtime con-
tro Pavia (secondo hurrà in
fila al supplementare dopo
l’impresa con Casorate). La
squadra di Nava parte a raz-
zo (27-14 al 10’) con ottimi
spunti di Varliero (5/7 da 2
e 11 rimbalzi) ma perde gas
nel secondo quarto (imme-
diato controbreak ospite e
28-26 al 14’ con l’ottimo
impatto di Maestri) e il ma-
tch torna in equilibrio
(37-36 al 20’). L’attacco di
casa gira a fasi alterne (6/16
al tiro per Passerini) e la ga-
ra resta in equilibrio fino al
termine; nel finale Finazzi
fallisce il match-ball da sot-
to e sul 59 pari si va all’over-
time. Nel prolungamento
due triple di Cattaneo e Pa-
gliai rompono definitiva-
mente l’equilibrio e Pavia ri-
balta il meno 3 dell’andata.

Hydrotherm Casorate-Mazza Sollevamenti Cassano 70-76
CASORATE: Mancini 7, Bolla 2, Bosello, Kakad 22, Susjnar 22, Bordi-
gnon, Turano, Werlich 7, Anzini 4, Bisognin 6. CASSANO: Grillo, Bian-
co ne, Gandolfi 12, Beretta 16, Bini 23, Poggiolini 8, De Lucia 11, Pa-
riani, Mapelli 6, Garavaglia ne.
Sale a quota 3 la serie negativa di Casorate che segna nuovamente il
passo anche contro la lanciatissimaMazza Sollevamenti. Vittoria conse-
cutiva numero 6 per Cassano, che rientra a tutti gli effetti nel giro-
playoff con una prova corale di spessore nonostante un Mapelli limitato
al tiro (2/8 dal campo e 2/6 ai liberi). Per la Hydrotherm troppo netta la
"dicotomia" tra il fatturato degli stranieri (7/7 al tiro e 5/8 ai liberi per
Susnjar; 7/9 al tiro e 4/4 ai liberi per Kakad) e quello del resto della
truppa (complessivo 6/34 dal campo con 0/7 per Werlich e 0/5 per Anzi-
ni e Bordignon). Così Cassano fa subito l’andatura (14-21 al 10’) e fa
saltare i giri di zona proposti da Frasisti con le bordate di Beretta (2/4 da
2, 3/9 da 3) e Bini (6/16 al tiro ma 9/10 ai liberi) nell’assetto con 4 picco-
li che favorisce la fuga ospite (dal 26-29 del 15’ al 30-43 del 19’). Nella
ripresa Casorate si riavvicina con i dardi di Kakad (45-48 al 27’), ma
due triple di Beretta e Poggiolini rilanciano la fuga ospite (53-59 al 34’)
e l’uscita per falli di Kakad (tecnico per proteste dopo un palese errore
arbitrale) permette a Cassano di archiviare la pratica (53-63 al 35’).

Add Tradate-Nerviano 91-75
TRADATE: Liparoti ne, Riccio, Marzorati 5, Anselmi 9, C iardiello
39, Quartieri 4, Ferrario 14, Picotti 16, Gottardello, Bellotti 4. NER-
VIANO: Rondena 15, Pizzarelli, Vanzulli 9, Cappellotto 8, Crippa 9,
Scarioni 8, Cozzi 2, Ardizzone, Bandera 8, Rossetti 16.
Impresa casalinga di spessore per Tradate che ferma la corsa della
seconda forza Nerviano. Lo show balistico del bomber Ciardiello
(4/8 da 2, 5/13 da 3, 16/16 ai liberi) piega le gambe agli altomilanesi
in un match che conferma i progressi “esponenziali” dell’Add sul pia-
no della sostanza difensiva e del gioco corale. L’avvio a tutto gas dei
biancoverdi (26-12 al 7’) sorprende gli ospiti, che con Rondena rien-
trato in palestra pochi minuti prima del match dopo una settimana
all’estero per motivi di lavoro alzano solo nel secondo quarto il volu-
me difensivo con Rossetti (5/7 da 2, 6/6 ai liberi) a farsi sentire den-
tro l’area per il 37-34 del 20’. In avvio di ripresa Nerviano mette la
freccia (40-44 al 23’), ma è solo un fuoco di paglia con Ferrario (5/6
al tiro e 9 rimbalzi) che sale di tono e firma il nuovo affondo della
Sportlandia (61-50 al 30’). E le folate di Picotti (5/8 da 2, 6/8 ai liberi
e 6 rimbalzi) mettono al sicuro il risultato che si dilata nei secondi
finali (espulso Cappellotto per doppio antisportivo e coach Ferrari
per proteste).

F. Busnago-Lierna 55-72

BUSNAGO: Pisoni 5, Nava
8, Biffi, Ronzoni 2, Guazza-
to 6, Porcello 4, Brioschi,
Scarabelli 18, Giardini 2,
C iocca 10.

LIERNA: Smaniotto 7, Vi-
smara 21, Molteni 3, Melis
3, Pogliaghi, Tavola 15,
Boffi 2, Anghileri 4, Castol-
di 4, Fiorendi 13.

Resa onorevole per Busna-
go contro la corazzata Lier-
na (peraltro priva dell'ulti-
mo arrivato Ballarate). Sen-
za Rinaldi e Brioschi e con
il neo-papà Pisoni in cam-
po senza allenamenti la For-
titudo reagisce con orgo-
glio al primo affondo ospi-
te (8-21 al 6’ ma 23-23 al
10’). Nuova fuga della
squadra di Colonnello
(27-35 al 20’) con i padroni
di casa che rientrano nuova-
mente in avvio di ripresa
(39-39 al 22’); Busnago lot-
ta con ardore fino al 46-50
del 28’, ma finisce la benzi-
na sul quinto fallo di Scara-
belli (48-56 al 35’) con Vi-
smara e Fiorendi a dilatare
il gap nel finale.

Stop in volata perMeda nel-
la sfida casalinga contro Ol-
ginate. I ragazzi di Chion-
chio (Gatto 6, Cogliati 2,
Passero 4, Barbisan 23,
Bruno 14, Caffarra, Malber-
ti 3, Lanzani, Verucchi 10,
Grassi 2) comandano per
lunghi tratti (21-14 al 10’ e
37-27 al 20’), ma dopo il
51-44 del 30’ perdono
smalto di frotne alla rimon-
ta dei lecchesi (Zambelli 9,
Castagna, Negri 8, Tode-
schini 2, Casati A.24, Lo-
renzon 12, Casati L.6, Ghi-
slanzoni, Redaelli 6, Mauri
4) . Netto invece lo stop di
Villasanta (Fossati 7, Re-
daelli 3, Favalessa 2, Lona-
ti 4, Lissoni 13, Sala, Lo-
muscio 3, Arosio 2, Gironi
2, Granata) sul campo di
Cermenate (Trebbi 5, Cleri-
ci 4, Visini 7, Gatti 2, Car-
dani 19, Molteni 2, Riva 5,
Papatolo 11, Bertolini 7,
Colzani 3): la squadra di
Aiolfi impone subito la sua
legge (24-5 al 10’) e la gara
non ha praticamente mai
storia (44-22 al 20’) con i
padroni di casa decisi a ri-
scattare i 35 punti segnati
nel match di andata.

RISULTATI (19 ˚ turno):
Benfenati Cornaredo-Ope-
ra 72-68; Hydrotherm Ca-
sorate-Mazza Sollevamen-
ti Cassano Magnago
70-76; Add Tradate-Ner-
viano 91-75; C istellum C i-
slago-GSO Cerro Maggio-
re 71-54; Gallarate-Bosto
Varese 93-64; Lombardia-
Servizi Cesano Boscone-
Elmec Varese 79-59; Dave-
rio-Baj Valceresio 69-52;
Boffalora-Nuova Pall.Pa-
via 66-72 dts.

CLASSIFICA: Casorate
30; Boffalora, Nerviano,
Pavia 26; Opera, Daverio,
Cassano Magnago 24; Val-
ceresio 20; Gallarate 18;
Cornaredo 16; Cerro Mag-
giore, Tradate, C islago
14; Bosto 12; Cesano Bo-
scone, Campus 8.

PROSSIMO TURNO (saba-
to 23 / 2): Campus-Cassa-
no Magnago; Bosto-Dave-
rio; Casorate-Valceresio
(22/2); Opera-Cerro Mag-
giore (24/2); Pavia-Cesa-
no Boscone (22/2); Trada-
te-Boffalora (22/2); Nervia-
no-Cislago (24/2); Gallara-
te-Cornaredo.

Sirtori beffa Sesto San GiovanniIl successo di Pavia preserva Casorate

SERIE C2

SERIE C2

Girone C

Girone B

Servotecnica Cusano-Ebro Milano 77-61
CUSANO: Terreran 10, Torchiani 2, Pozzi 13, Majerna 5, Cala-
stri 7, Rocco, Bestetti 5, Montagna 19, Veneroni 7, Colombo
8.
EBRO: Fontana 14, Monzani, Borroni 4, Tortorici 5, Galati 11,
Santroni 9, Leonardi 5, Faini 11, Zanella, Romito 2.
Pesante successo casalingo per Cusano che batte con autorità la
quarta forza Ebro ed aggancia il treno playoff ribaltando con gli
interessi il meno 8 dell’andata. Classica partita dai due volti con
gli ospiti (ancora guidati da Giovanni Verde in attesa del ritorno
di Gianluca Pizi) che fanno l’andatura nel primo tempo (20-22
al 10’) con il buon impatto dei lunghi. Ma dopo il 34-38 del 20’
la zona 2-3 proposta da Oltolina chiude l’area e toglie ritmo al-
l’attacco milanese (solo 23 punti nella ripresa). Un tecnico a
Leonardi gira l’inerzia nel terzo quarto, con la Servotecnica che
mette la freccia (54-50 al 30’) grazie ai dardi di Montagna (2/4
da 2, 4/6 da 3). E nell’ultima frazione i padroni di casa allunga-
no con decisione grazie ai liberi di Pozzi (11/13 in lunetta), men-
tre una tripla di Bestetti (3/4 al tiro) spiana definitivamente la
strada alla CSC che “largheggia” nel finale dopo l’espulsione
dell’assistant coach ospite.

M onta gna , Pozzi e Beste tti d ecisiv i ne lla ripresa

Cusano a g guanta l’Ebro

C assano sb anca C asorate , esultano Dav erio e Tra d ate

Stato d i forma precario p er i m ene ghini, anche Bo llate ne a p pro fitta

Continua il momento no della Pall.Milano
RISULTATI: Lesmo-Al-
lianz Bank Rovello 65-66;
Resistor Garbagnate-Ca-
lolziocorte 63-65; Servo-
tecnica Cusano-Ebro Mi-
lano 77-61; Verga Vini Cer-
menate-Petromed Villa-
santa 69-50; Cernusco-
Sesto San G iovanni
58-56; Ardor Bollate-Pall.
Milano 81-70; Fortitudo
Busnago-Lierna 55-72;
Jdc Meda-O lginate 64-71.
CLASSIFICA: Calolziocor-
te 34; Lierna 32; Rovello
30; Ebro, Cusano 26; Olgi-
nate 20; Pall.Milano, Gar-
bagnate, Cermenate 18;
Villasanta 14; Sesto San
Giovanni, Meda, Busna-
go, Cernusco, Bollate 12;
Lesmo 8.

Rinforzi in arrivo in casa Bosto per supplire al-
l’attuale emergenza assoluta in termini di pro-
fondità di rotazioni e qualità degli allenamenti.
Ritorno in maglia nerazzurra ormai certo per
Alexandro Brighina, il 31enne play-guardia
“parametrato” per la società varesina con cui si
stava già allenando da qualche mese. In arrivo
anche la 24enne ala Giacomo Lomazzi, attual-
mente in forza al Verbano in serie D (7,1 punti
di media nella stagione attuale per l’atleta del
1989). Intanto Matteo Binda si sta allenando
con la Valceresio, la squadra nelle cui fila ave-
va militato lo scorso anno e dove potrebbe tor-
nare entro la “dead-line” del 28 febbraio. Quel-
la a cavallo della quale Gallarate tessererà il
veterano Nico Vis, attualmente assistant coach
di Pippo Arosio, come semplice “polizza assi-
curativa” anti infortuni. Chi invece è operativo
sul mercato è Cornaredo, che cerca un’ala do-
po l’infortunio di Pulina (proposto l’ex Arese e
Victor Rho Roberto Galli in uscita da Paderno
in serie D, sondati anche gli ex rhodensi Vavas-
sori e Paolo Garantini).

MERCATO   In entrata Brighina e Lo mazzi

Il Bosto si rinnova
Ardor Bollate-Pall.Milano 81-70
BOLLATE: Mitrano L.2, Villa 24, Lazzati 7, Romei 9, Mitrano
R:5, Passarini 14, Musazzi 5, Rota 6, Binaghi 3, Carli 6.
PALL.MILANO: Riccioni 7, Mastrantoni 10, Solaini 14, Reali
27, Romano 10, Premier 2, Gurioli, Crosignani, Della Vedo-
va, Gabatel.
Prosegue il momento-no della Pall.Milano che cede sul campo
della pericolante Bollate. L’Ardor impone ritmo ed intensità
dopo un avvio incerto (17-20 al 10’) e prende progressivamen-
te il comando delle operazioni (37-32 al 20’) con il moto perpe-
tuo dell’asse Villa (5/8 da 3)-Passarini. Per la squadra di Catta-
neo e Muzzolon una prova sottotono che conferma lo stato di
forma precario del gruppo (19/76 totale dal campo). Il nuovo
infortunio di Mastrantoni (distorsione alla caviglia a metà ga-
ra) condiziona ulteriormente i milanesi che pagano già un con-
to pesante agli acciacchi (Crosignani febbricitante e Solaini e
Gurioli in condizioni precarie) e non basta il solito Reali (5/16
al tiro, 16/17 ai liberi e 16 rimbalzi). I "Blues" perdono progres-
sivamente colpi fino al meno 15 del 32', poi hanno un sussulto
con Romano (4/8 al tiro) ricucendo fino al meno 7 del 37', ma
è un fuoco di paglia


