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Daverio-Pavia 74-61
DAVERIO: Bianchi ne, Presentazi 11, Laudi 10, Del Torchio, Busa-
na 3, Fogato 14, Pellegrini 8, Tenconi 10, Armocida, Clerici 18. PA-
VIA: Checo Vazquez 16, Beltrami, Ikangi 17, Tupputi 5, Maestri,
Fedegari, Munyutu 6, Pagliai 7, Poggi 6, Cattaneo 4.
Brillante successo casalingo per Davero che riaccende le ambizioni-
playoff fermando in via Verdi la quarta forza Pavia. Prova di grande
spessore agonistico per la squadra di Pezzotta, che sfrutta l’intenso
lavoro svolto durante la pausa natalizia per sviluppare una efficace
intensità difensiva in grado di fermare le stelle della formazione di
Sacchi. Test di riattivazione positivo in vista delle due trasferte conse-
cutive ad Opera e Cornaredo (mercoledì il recupero del match del
turno numero 12 sul campo della diretta rivale Deltaline). Padroni di
casa subito al comando (16-12 al 10’), poi l’oliato collettivo
gialloblù (5 in doppia cifra e 28/54 dal campo) accende il motore del
contropiede con Fogato (5/10 al tiro) che ispira Tenconi (5/7 da 2) e
Clerici (7/9 da 2, 4/4 ai liberi per l’ala del 1992 che ribadisce il suo
ottimo periodo di forma dopo l’MVP parziale nell’All Star Game Un-
der 22 di Trescore Balneario) per il 37-28 del 20’. Daverio tiene il
pallino anche nella ripresa (54-46 al 30’) e chiude i conti con i dardi
di Presentazi (2/4 da 3).

Bosto Varese-Deltaline Opera 59-72
BOSTO: Ivone 11, Alberti 2, Campiotti 2, Barbieri 8, Bruno ne, Bin-
da 7, Bovolenta 14, Zanatta ne, Bernardi 5, Santinon 10. OPERA:
Colombo, Retinò 16, Piovani 13, Tomic 4, Azyin 4, Velardo 19, Fari-
na, Daverio 2, Pianviti 7, Tieghi 7.
Dura solo tre quarti il sogno dell’incompleto Bosto di sgambettare il
quotato Opera. Senza gli infortunati Zanatta e Missoni e con Senesi
ancora in tribuna per squalifica i varesini dominano in avvio (anche
33-15 al 17’), pagando però alla distanza le risorse ridotte all’osso.
Prima del match l’intero gruppo nerazzurro si stringe attorno al suo
presidente-giocatore Ottavio Missoni (esposto a Valle Olona lo stri-
scione "Ottavio le aquile ti sono vicine" con l’hashtag twitter findvit-
toriomissoni, servizio con foto nelle pagine di cronaca); dopo il 6-12
iniziale la squadra di Miglio trova ottimi spunti dall’esordiente Bovo-
lenta (4/5 da 2, 2/3 da 3) e con Ivone e Santinon ribalta il match
(20-12 al 10’) allungando in campo aperto fino al più 18. Dopo il
33-24 del 20’ però la difesa ospite sale di tono con Retinò a fare botti-
no, mentre Velardo e Piovani fanno bottino nell’area colorata. E do-
po il 48-48 del 30’ i nerazzurri finiscono la benzina tra palle perse
(23 totali) e brutte medie degli esterni (4/10 per Ivone, 2/6 con 7 per-
se per Barbieri, 2/7 per Bernardi, 3/11 per Binda).

Add Tradate-Elmec Varese 66-62
ADD: Liparoti, Riccio, Anselmi 9, Ciardiello 25, Turconi 5, Quartie-
ri 1, Ferrario 19, Tognoni ne, Picotti 4, Bellotti 3. ELMEC: Perilli 2,
Fontanella ne, Rulli 4, Frasson 3, Nalesso 4, Somaschini, Bellotti
26, Bernasconi 19, Bonin, Gaspari 4.
Prosegue la rimonta-salvezza dell’ADD che porta a quota 3 la sua
striscia vincente regolando la Elmec in un derby denso di significati
agonistici. Match tirato fino al termine e risolto solo nelle battute con-
clusive in favore di Tradate, che sfrutta il predominio a rimbalzo del-
l’ex Ferrario (6/11 da 2, 7/9 dalla lunetta e ben 20 “carambole” di cui
9 offensive), ma il Campus - a dispetto delle 9 sconfitte in fila - trae
subito beneficio dalla sostanza dell’ultimo arrivato Somaschini a sup-
porto dell’asse offensivo Bellotti-Bernasconi. La Sportlandia fa subi-
to l’andatura (21-18 al 10’ e anche più 8 in avvio del secondo quarto
con il 35-31 del 20’) ma la zona chiamata da Gergati imbriglia le
ripartenze biancoverdi e pur senza l’infortunatoMuraca e l’influenza-
to Giannone i varesini mettono la freccia nella terza frazione (48-50
al 30’). Ancora vantaggio ospite nella fase finale del quarto periodo,
poi Ferrario e Ciardiello (4/10 da 2, 5/8 da 3) si fanno sentire da sotto
e da fuori e i padroni di casa piazzano l’affondo vincente condannan-
do la Elmec alla sconfitta consecutiva numero 10.

Cislago-LombardiaServizi Cesano Boscone 67-63
CISLAGO: Cassano 13, Saibene, Balsamello ne, Ogliari ne, Roppo
10, Romani ne, Novicik 8, Pedemonte 15, Cattaneo 15, Meraviglia
6. CESANO: Kisonga 11, Longoni 3, Pobbiati 6, Corradin, Pedrazzi-
ni 9, Zulueta 2, Spirolazzi 7, Prataviera 17, Casciano 8, Gammino
ne.
Inaugura nel migliore di modi il 2013 il Cistellum, che inverte la rot-
ta dopo 4 stop in fila regolando il fanalino di coda Cesano Boscone
nel primo dei tre “spareggi-salvezza” di inizio anno solare. Vittoria
comunque sofferta per la squadra di Sassi, che senza Casotto e Benzo-
ni (entrambi in vacanza) fatica a trovare continuità viste le rotazioni
ridotte; certamente servirà un piglio diverso nei prossimi due derby-
verità contro Campus e Tradate. Dopo un buon avvio (20-16 al 10’)
Cislago si pianta segnando 2 punti in 8’ e gli ospiti sorpassano (30-33
al 20’). Cesano arriva anche a più 7 nella ripresa, poi qualche spunto
di Cattaneo (3/7 da 2, 3/7 da 3) e Cassano (4/10 al tiro, 4/4 ai liberi)
sblocca l’impasse (49-47 al 30’). Nel quarto periodo nuovo sorpasso
ospite sul 53-56 del 34’, ma due triple in fila di Roppo e Cattaneo
valgono il decisivo 65-60 a 90” dal termine e dopo la tripla del meno
2 ospite il 2/2 di Pedemonte (5/16 al tiro) mette al sicuro il risultato
nei secondi finali.

Servotecnica
Cusano-Lierna 66-63
CUSANO: Terreran 7, Ba-
licco ne, Marin Dan.5, Poz-
zi 10, Majerna 7, Calastri
6, Bestetti ne, Montagna
13, Veneroni 10, Colombo
8. LIERNA: Smaniotto ne,
Vismara 9, Molteni 21, Po-
gliaghi ne, Tavola 6, Balla-
rate 9, Boffi 3, Anghileri 2,
Castoldi 4, Fiorendi 9.
Riparte di slancio la marcia
playoff di Cusano che supe-
ra la crisi di fine 2012 fer-
mando la corsa della capoli-
sta Lierna. Vittoria presti-
giosa ed importante per la
Servotecnica, che interrom-
pe la striscia di 10 vittorie
in fila dei lecchesi sfruttan-
do la spinta dell’asse Pozzi-
Terreran e le fiondate di
Montagna (2/3 da 2, 3/5 da
3) per il 34-26 del 20’. Poi
gli ospiti salgono di tono
con Molteni (44-48 al 30’)
ma il team di Oltolina trova
la forza per il rush vincente
negli ultimi 60”: Colombo
fa il 62-63 a meno 55”, sor-
passo con Montagna a me-
no 17” e sul recupero di
Terreran il play ex Cmb fa
2/2 in lunetta mentre gli
ospiti falliscono la tripla
del possibile pareggio.

Fortitudo Busnago-Jdc
Meda 70-69
BUSNAGO: Pisoni 13, Na-
va 3, Ronzoni, Rinaldi 12,
Guazzato 4, Porcello 7,
Brioschi ne, Scarabelli
21, Giardini ne, Ciocca 10.
MEDA: «Gatto 9, Cogliati
18, Romei 13, Passero 2,
Barbisan 18, Ferrara, Ver-
lato, Verucchi 2, Grassi 5,
Corbetta 2.
Quarto successo in fila per
Busnago che respinge col
brivido l’assalto di Meda.
Avvio a spron battuto
(17-9 all’8’), poi la zona
Jdc frena l’inerzia pro Forti-
tudo con gli ospiti che rien-
trano (31-30 al 18’) con Co-
gliati e Barbisan. Una fiam-
mata di Scarabelli (9/14
dal campo) rilancia la fuga
(46-38 al 23’) ma è un fuo-
co di paglia (46-47 al 26’);
poi la zona dei padroni di
casa paga dividendi (59-54
al 32’) ma il finale è in vola-
ta. Decidono una tripla di
Scarabelli e un appoggio in-
terno di Rinaldi (70-69 a
meno 51”) con Meda che
fallisce tre occasioni per il
sorpasso (l’ultima con Gat-
to ben contenuto da Pisoni
in uno contro 1 con 11” da
giocare).

Baj Valceresio-Benfenati
Cornaredo 72-59
BAJ: Fanchini 21, Colom-
bo Garoni 9, Valeri 2, Laudi
8, Bolzonella, Mondello 15,
Cortellari 14, Martinoni 3,
Ricca, Iovene ne. CORNA-
REDO: Pulina 8, Zanelli 9,
Maffezzoli 9, Roncari 15,
Novati, Cogliati 4, Mantelli
4, Basani 2, Rampinelli ne,
Mauri 7.
Vittoria in rimonta per la
Valceresio che ribalta nella
ripresa l’inerzia inizialmen-
te negativa della sfida con-
tro Cornaredo e prosegue a
veleggiare verso acque tran-
quille. Nei primi 20’ la Baj -
prima dell’infortunato Iove-
ne - soffre la fisicità della
Benfenati che esegue le sue
trame con Roncari a colpire
dall’arco e Pulina e Zanelli
a farsi valere dentro l’area
(18-24 al 10’ e 30-43 al
20’). Poi col rientrante Mar-
tinoni a farsi sentire dentro
l’area e un vivacissimo Cor-
tellari ad alzare il volume in
retroguardia la squadra di
Nicora alza il ritmo e trova
soluzioni efficaci in campo
aperto (55-53 al 30’). Nel
quarto periodo l’esperienza
sull’asse Fanchini-Mondel-
lo chiude i conti con gli ospi-
ti che segnano solo 6 punti.

Boffalora-Cerro Maggiore
67-48
BOFFALORA: Cagner 6,
Passerini 6, Parini 2, Erifo-
rio 9, Banfi 7, Reverberi,
Finazzi 29, Varliero 2, Lo-
sa 6. CERRO: Lego 17,
Zocchi 7, Proverbio, De To-
masi 8, Zacchello 4, Piotti
4, Garanzini, Boniforti 2,
Frattini 4. Riparte di slan-
cio la corsa al vertice di
Boffalora che regola un
Gso limitato da acciacchi e
poca coesioni (out Novati
con uno stiramento musco-
lare, problemi alla schiena
in riscaldamento per De To-
masi). I padroni di casa co-
mandano senza spingere
(12-7 al 10’, 27-20 al 20’)
con Passerini (1/10 al tiro)
in serata-no, ma Cerro non
riesce mai a carburare pa-
gando i troppi elementi che
sparano a salve (1/5 e 4 per-
se per Frattini, 2/9 per Zoc-
chi, 2/8 e 5 perse per Zac-
chello). Così gli ospiti non
vanno oltre il meno 5 di me-
tà terzo quarto firmato da
Lego (3/5 da 2, 2/5 da 3 e 4
recuperi), ma si sfaldano
contro una difesa graffian-
te e le folate dello scatena-
to Finazzi (10/13 al tiro e
12 rimbalzi) firmano il de-
cisivo 44-31 del 30’.

Hydrotherm Casorate-Nerviano 87-74
CASORATE: Bordoni 3, Mancini 2, Bolla 4, Bosello 2, Kakad 20,
Susnjar 22, Barbera, Turano, Werlich 22, Anzini 11. NERVIANO:
Rondena 19, Fornara, Vanzulli 11, Cappellotto 11, Crippa 7, Cozzi
11, Bandera 6, Rossetti 9, Martini ne, Re Cecconi ne.
Festeggia con un turno di anticipo il titolo di campione d’inverno la
capolista Hydrotherm, che regola con autorità l’inseguitrice Nervia-
no e porta a 4 le lunghezze di margine sulle inseguitrici. Tutto facile
per il team di Frasisti che nasconde le rotazioni limitate dalle assenze
di Bordignon e Bisognin con una zona in grado di togliere riferimenti
all’attacco ospite. Senza più Mapelli e con Scarioni ai box i neroverdi
reggono il primo urto (12-12 al 4’) ma non trovano fluidità perimetra-
le (4/23 da 3; 5/15 per Vanzulli, 3/10 per Crippa e 6/14 per Rondena)
a dispetto del buon lavoro di Rossetti (4/4 e 11 rimbalzi) e Cappellot-
to (4/7 e 10 rimbalzi). Così prima Susnjar (4/5 da 2, 3/5 da 3 e 8
rimbalzi) e poi Anzini (4/7 e 5 rimbalzi) fanno legna vicino a cane-
stro, mentre Werlich (5/6 da 3, 3/3 da 3) spara a raffica per il 52-40
del 20’. E le folate di Kakad (5/13 al tiro) bucano la box-and-one
ospite sospingendo la Hydrotherm fino al decisivo 76-46 del 28’. Poi
nel quarto periodo Nerviano riduce il gap sfruttando le rotazioni limi-
tate di Casorate che controlla comunque senza affanni.

Gallarate-Mazza Sollevamenti Cassano Magnago 42-77
GALLARATE: Parietti 2, Tonella, Gentile 5, Leo 8, Marku, Bianchi
3, Cola 2, Canavesi 19, Cannata 2, Locarno. CASSANO: Grillo 7,
Gandolfi 5, Beretta 3, Bini 18, Poggiolini 4, Giardina, De Lucia 14,
Pariani 4, Mapelli 22, Garavaglia.
Parte col botto la rimonta-playoff di CassanoMagnago. L’era Mapel-
li si apre con un roboante successo esterno sul campo di un Gallarate
in formato ectoplasmatico: l’ala ex Olimpia Milano produce per sé e
per gli altri (4/6 da 2, 4/5 da 3, 8 rimbalzi e 5 assist) e spiana sin
dall’avvio la strada alla Mazza Sollevamenti (9-23 al 10’) che passeg-
gia in scioltezza (19-44 al 20’, 29-61 al 30’) vista la resistenza “gan-
dhiana” opposta dalla squadra di Arosio. Da una parte la squadra di
Crugnola corrobora classifica e morale voltando pagina dopo le pro-
ve incerte di fine 2012 con De Lucia e Pariani (18 e 20 rimbalzi dal
“pivot a due teste” dopo la rinuncia a Musazzi e Montalbetti) che
proteggono l’area e Bini (4/9 al tiro, 8/9 ai liberi) a colpire dal perime-
tro. Dall’altra Gallarate si scioglie alla prima difficoltà pagando limi-
ti di personalità ormai noti (vedi i passivi contro Casorate e Nervia-
no) che diventano ancora più acuti nella serata in cui l’attacco va in
panne (2/21 da 3; 1/5 per Parietti, 0/5 per Tonella, 1/8 per Bianchi)
contro la zona match-up degli ospiti.

Garbagnate-Lesmo
71-45
GARBAGNATE: Saccà 25,
Carolo 4, Allegri 13, Citta-
dini 8, Iannaccio 5, Chio-
daroli 6, Santimone 5, Mo-
retti 3, Barella 2, Musarra.
LESMO: Meregalli 17, Ros-
si 8, Cassanmagnago D.2,
Deluca 6, Zappa 3, Campa-
na 8, Viganò 1, Siragusa,
Santini, Cazzaniga.
Torna al successo Garba-
gnate che schianta rapida-
mente la resistenza di Le-
smo con un primo tempo di
grande intensità. Nonostan-
te l’infermeria piena (out
Maina e Ripamonti e Santi-
mone a mezzo servizio)
l’Osl ritrova lo spirito cora-
le dei tempi migliori e inca-
nala subito il match nei bi-
nari giusti con un penrento-
rio 20-8 iniziale. Nel secon-
do quarto la squadra di Mar-
rapodi prosegue nel suo ar-
rembaggio difensivo e con-
tinua a spingere sull’accele-
ratore fino al 42-19 del 20’.
Poi nella ripresa è ammini-
strazione controllata
(55-31 al 30’) con un collet-
tivo ben oliato al di là del
sostanzioso fatturato di
Saccà.

Sesto San Giovanni-
Villasanta 71-69
POSAL: Brambilla 8, Pere-
go 14, Pistillo ne, Fabbri-
cotti 5, Baroncini 10, Ric-
cioli 6, Benazzi 24, Maga
4, Orfei, Mangherini ne.
VILLASANTA: Fossati 6,
Radaelli 19, Favalessa,
Lissoni 12, Sala 9, Lo Mu-
scio 8, Benetti ne, Arosio
4, Milani 5, Granata 6.
Riparte di slancio la corsa-
salvezza della Posal che
“viola” il PalaFalck rego-
lando in volata Villasanta.
Match in costante equili-
brio se si eccettua lo spora-
dico più 9 ospite in avvio
del secondo quarto: la Pe-
tromed colpisce a raffica
dall’arco (10 triple a se-
gno) ma Sesto replica con
la vivacità di Benazzi (7/12
al tiro, 9/10 ai liberi) e vira
sul 36-34 del 20’. Ripresa
ancora “spalla a spalla”
(54-55 al 30’, poi parità fi-
no al 37’) con i padroni di
casa che trovano il guizzo
vincente con l’esperienza
di Perego (4/5 al tiro, 6/7 ai
liberi) e la verve di Fabbri-
cotti (6 recuperi) e chiudo-
no sul 71-67 del 39’.

RISULTATI (14 ˚ turno):
Baj Valceresio-Benfenati
Cornaredo 72-59; Bosto
Varese-Opera 59-72;
Hydrotherm Casorate-
Nerviano 87-74; Add Tra-
date-Elmec Varese 66-62;
Cistellum Cislago-Lom-
bardiaServizi Cesano Bo-
scone 67-63; Gallarate-
Mazza Sollevamenti Cas-
sano Magnago 42-77; Da-
verio-Pavia 74-61; Boffalo-
ra-GSO Cerro Maggiore
67-48

CLASSIFICA: Casorate
26; Nerviano, Boffalora
22; Pavia 18; Opera*, Da-
verio*, Valceresio 16; Cas-
sano Magnago 14; Corna-
redo, Bosto, Gallarate,
Cerro Maggiore 12; Cisla-
go 10; Tradate 8; Campus
4; Cesano Boscone 2.

PROSSIMO TURNO (do-
menica 20 / 1): Cornaredo-
Daverio; Opera-Gallarate;
Pavia-Valceresio; Nervia-
no-Boffalora; Cassano-
Tradate; Cerro-Casorate;
Cesano-Bosto; Campus-
Cislago. Mercoledi ore
21,15 recupero Opera-Da-
verio.

Cusano stoppa LiernaValceresio e Boffalora resistono
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Girone C

Girone B

C o n d izi o n e pre caria p er i m ilan esi sul ca m p o d i Ro v e ll o

L’Ebro c e d e n e l finale
Rovello Porro-Ebro Milano 77-70

ROVELLO: Lanzi 16, Galli 6, Bottinelli 6, Gorni 3, Bosa 11,
Terraneo 12, Bacuzzi 4, Porro 2, Pancino 10. EBRO: Fonta-
na 19, Monzani, Borroni 11, Tortorici 13, Galati 6, Maloba
4, Leonardi, Faini 7, Zanella 7, Zanlucchi 3.

Stop in volata per l’Ebro che cede nel finale sul campo di
Rovello Porro. Niente fattore-campo dunque per i milanesi a
dispetto del calendario originale; necessaria l’inversione in
extremis vista l’indisponibilità della Forza e Coraggio, inagi-
bile da prima di Natale per la sostituzione della caldaia (forse
pronta entro metà settimana: ma effettuare in estate questo
tipo di manutenzione che coinvolge riscaldamento ed acqua
calda era un pensiero così alieno alla logica?). Per trenta mi-
nuti i milanesi tengono il passo della vivacissima Allianz
Bank (16-16 al 10’, 35-34 al 20’), poi l’assenza di Santroni
(problemi muscoli ad una coscia) e la condizione ridotta (so-
lo 4 allenamenti durante le feste visto l’attuale stato “apoli-
de” in assenza dell'impianto) si fa sentire dopo il 52-52 del
30’. Decisivo il 64-55 del 33’ con l’Ebro che prova a ricucire
(73-68 al 38’) ma paga i troppi tiri aperti lasciati sul ferro.

Casorate autoritaria: suo il titolo d’inverno

C a l o lzi o c ort e c orsara in v o lata sul p ar q u e t d e l Pa la G i or d ani

Finale amaro per la Pall.Milano
RISULTATI: Resistor Gar-
bagnate-Lesmo 71-45;
Servotecnica Cusano-
Lierna 66-63; Allianz
Bank Rovello-Ebro Mila-
no 77-70; Cermenate-Ol-
ginate 69-59; Cernusco-
Ardor Bollate 64-53; Forti-
tudo Busnago-Jdc Meda
70-69; Pall.Milano-Calol-
ziocorte 62-64; Posal Se-
sto San Giovanni-Petro-
med Villasanta 71-69.
CLASSIFICA: Lierna, Ca-
lolziocorte 24; Rovello
20; Ebro, Cusano 18; Pall.
Milano 16; Garbagnate,
Olginate 14; Villasanta,
Cermenate, Busnago 12;
Posal 10; Meda Lesmo,
Cernusco 8; Bollate 6.

Si ferma all’affare Mapelli
il “giro” del mercato di ripa-
razione per le formazioni
varesine. Saltato infatti il ri-
torno a Nerviano dell’ala-
pivot Musazzi che resta in
cerca di collocazione tra
C2 e D (sondaggio aperto
dall’Ardor Bollate tra le
squadre del primo campio-
nato regionale), i neroverdi
hanno “riattivato” Chicco
Rondena che ha accettato
le condizioni della società
altomilanese. Pista aperta
con Luca Marzorati invece
per Tradate: l’ala ex Dave-
rio e Gavirate, in uscita dal-
l’Olimpia Busto, potrebbe
accasarsi all’Add aggiun-
gendo un altro ex Casorate
(visto in gialloblù nella se-
conda metà del 2010/2011)

alla folta colonia agli ordi-
ni di Giulio Besio. Aggiun-
te “interne” invece per il
Campus che dopo il doppio
tesseramento di Elia Soma-
schini (l’esterno del 1992
giocherà in C2 compatibil-
mente con gli impegni con
la B2 dell’ABC) consolide-
rà ulteriormente il roster pe-
scando nelle pieghe del-
l’Under 19 di Giulio Besio:
già ufficiale il doppio tesse-
ramento del 18enne lungo
Faggiana, in arrivo anche
la 19enne ala Puricelli (son-
dato però anche da Somma
in D). Possibile infine il ri-
torno dell’ala Nava alla
Valceresio (attualmente
l’atleta del 1991 è in forza
alla "consociata" Limax in
Promozione).

MERCATO C2 Rinf orzi " int erni " p er il C a m p us

Tradate, obiettivo Marzorati
Pall.Milano-Calolziocorte 62-64
PALL.MILANO: Riccioni 12, Mastrantoni 3, Solaini 6,
Reali 20, Gurioli 7, Premier 5, Martella, Crosignani
9, Garcea ne, Ferracin ne. CALOLZIOCORTE: Brog-
gi 1, Paduano 7, Amadio 9, Brambilla, Borghi 20, Mi-
lan, Corbetta 9, Cesana 13, Floreano 3, Traorè 2.
Stop in volata per la Pall.Milano nel big-match contro
Calolziocorte. I “Blues” giocano con grande energia
ricucendo il meno 13 di metà gara, ma pagano gli sfor-
zi con un finale a fari spenti con tante chances del sor-
passo non capitalizzate anche alla luce di qualche ac-
ciacco (out Solaini al 32’ per un problema ad una cavi-
glia). Dopo il 16-16 del 10’ i padroni di casa subisco-
no la verve di Borghi e la squadra di Bertari allunga
fino al 29-42 di metà gara. Poi i padroni di casa passa-
no a zona e limano progressivamente il gap (45-54 al
30’) avvicinandosi fino al 61-62 del 37’ con le triple
di Reali eMastrantoni. Ma per sei volte in fina i “Blue-
s” non capitalizzano il possesso del sorpasso e dopo
uno 0/2 di Cesana Reali impatta soltanto in lunetta a
meno 10”. La replica di Cesana in 1 contro 1 frontale è
vincente e l’assalto di un marcatissimo Reali con 4”
da giocare non ha esito favorevole.


