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Bosto Varese-Nerviano 58-81
BOSTO: Ivone 6, Alberti 6, Campiotti 6, Missoni, Barbieri 6, Brighi-
na 6, Lomazzi 1, Bovolenta 9, Bernardi 6, Santinon 12. NERVIA-
NO: Rondena 18, Fornara, Vanzulli 14, Cappellotto 1, Crippa 12,
Scarioni, Cozzi, Ardizzone 6, Bandera 10, Rossetti 10.
Nulla da fare per il Bosto contro il lanciatissimo Nerviano. La squa-
dra di Enrico Ferrari porta a quota 7 la sua striscia vincente in vista
della volata per il primato finale (a meno di passi falsi decisivo lo
scontro diretto del 4 maggio al PalaDaVinci contro Casorate). I ne-
razzurri rimandano al rush finale (scontri diretti a Valle Olona con-
tro Cerro Maggiore e Cesano Boscone) la volata-salvezza pagando
una serata complessivamente poco felice al tiro (3/10 per Ivone, 1/7
per Barbieri). La squadra di Miglio tiene botta in avvio (20-20 al
10’, 25-27 al 14’) con i buoni spunti di Bovolenta (4/9 al tiro) ed
Alberti (2/5 da 2, 2/4 ai liberi), poi tre triple in fila di Vanzulli scardi-
nano la zona dei padroni di casa e gli altomilanesi fanno il vuoto con
un “coast to coast” sulla sirena di Crippa a stampare il 33-43 di metà
gara. Nella ripresa Nerviano amministra senza affanni (45-58 al 30’)
con l’attacco del Bosto che cala di tono (doppia cifra solo per Santi-
non che chiude con 6/14 dal campo).

Elmec Varese-Baj Valceresio 66-72
ELMEC: Perilli 2, Bernasconi P.2, Gaspari 6, Muraca 18, Giannone
12, Bernasconi A.14, Puricelli 4, Bellotti 8. BAJ: Fanchini 32, Binda
15, Valeri 2, Martinoni 10, Iovene 3, Laudi 9, Gavioli, Scodro ne,
Restelli ne, Realini ne.
Vittoria-salvezza per la Baj che getta il cuore oltre l’ostacolo sul par-
quet del Campus e si mette definitivamente al sicuro nonostante
l’emergenza assoluta (out Mondello, Cortellari, Bolzonella e Colom-
bo Garoni). Senza Rulli per motivi di studio e con Bonin, Faggiana e
Fontanella indisponibili per motivi personali coach Gergati può con-
tare su soli 8 effettivi per il match che potrebbe riaprire il discorso
salvezza: i quintetti piccoli della Valceresio fanno subito il vuoto
(17-24 al 10’ e 18-33 al 14’) con Binda (6/10 da 2 e 8 rimbalzi) in
evidenza, poi la zona 3-2 della Elmec paga dividendi elevati e il ma-
tch si riapre a metà gara (33-35 al 20’). Dopo la pausa però sale in
cattedra Fanchini (8/13 da 2, 5/8 da 3 e 4 assist) che “buca” l’arrocco
dall’arco e propizia la fuga decisiva (44-61 al 30’) mentre Iovene
limita bene Bellotti (solo 3 punti nella ripresa). Nel quarto periodo il
Campus prova a ricucire con Muraca e Giannone ma sbaglia troppo
da sotto e dalla lunetta e non va oltre il meno 4 del 37’. E vede così
avvicinarsi la seconda retrocessione consecutiva.

Hydrotherm Casorate-ADD Tradate 78-70
CASORATE: Mancini 6, Bolla, Bosello 6, Kakad 33, Susnjar 11,
Bordignon 4, Turano, Werlich 12, Anzini 2, Bisognin 4. TRADATE:
Riccio, Marzorati 16, Anselmi 11, Ciardiello 27, Turconi 8, Quartie-
ri Ferrario, Picotti 8, Bellotti, Tognoni ne.
Volata vincente per Casorate nel derby contro un Tradate infarcito di
ex. La Hydrotherm intasca il terzo successo in fila ipotecando defini-
tivamente l’accesso ai playoff in vista di giocarsi il piazzamento fina-
le, mentre l’ADD sfiora soltanto l’impresa (ancora più 5 al 34’) e
rimanda il rush salvezza al trittico Valceresio-Cesano Boscone-Cam-
pus. La squadra di Frasisti parte forte (22-15 al 10’) sulla spinta di
Kakad (3/6 da 2, 6/12 da 3, 9/10 ai liberi) e del rientrante Susnjar (3/6
al tiro, 4/4 ai liberi e 7 rimbalzi) che pur a scartamento ancora ridotto
carica subito di falli Quartieri e Ferrario (solo 15’ per l’ex più recen-
te). Le fiondate di Ciardiello (4/7 da 2, 4/12 da 3, 7/9 ai liberi) riporta-
no però in scia gli ospiti (40-40 al 20’) che sorpassano nel terzo quar-
to (47-52 al 26’) grazie a Picotti (3/5 da 2). Otto punti in fila di Werli-
ch (5/13 al tiro) ribaltano di nuovo l’inerzia (57-54 al 30’); nel finale
Anselmi (4/9 dal campo) suona la carica e riporta al comando
l’ADD, ma a spaccare la partita sono due triple di Mancini (2/4 da 3)
che firmano l’affondo vincente della Hydrotherm.

Gallarate-Cesano Boscone 73-46
GALLARATE: Parietti 4, Tonella 2, Gentile 14, Leo 15, Marku 4,
Cola 3, Canavesi 5, Cannata 12, Bianchi 10, Borghese 2. CESA-
NO: Pobbiati 2, Armila 9, Mazzanti 3, Corradini, Pedrazzini 14,
Diazzi, Zulueta 2, Cimini 12, Prataviera 2, Casciano 2.
Torna il sorriso a Gallarate: dopo 3 sconfitte in fila all’insegna di
una progressiva deconcentrazione la squadra di Arosio lancia un se-
gnale positivo sul piano della mentalità travolgendo alla distanza la
pericolante Cesano Boscone. I padroni di casa partono a razzo (13-2
al 4’) sfruttando la verve di Bianchi (2/5 da 2, 2/4 da 3), poi gli ospiti
abbassano il quintetto ed i biancorossi perdono smalto in retroguar-
dia con Cimini e Pedrazzini a firmare il 19-15 del 10’ e le iniziative
di Armila a trascinare al sorpasso la squadra di Matto (31-32 al 20’).
Dopo l’intervallo però Gallarate riaccende il motore con i giovani
che danno la carica a supporto di capitan Leo (4/8 al tiro, 6/7 ai libe-
ri): la spinta di Bianchi e l’energia di Gentile (3/4 da 2, 2/3 da 3) e
Cannata (3/4 da 3) firmano il nuovo affondo dei padroni di casa
(53-44 al 30’). Nell’ultimo quarto Cesano segna solo 2 punti e la
squadra di Arosio dilaga con il veteranissimo Borghese che segna i
primi due punti della stagione.

Servotecnica Cusano
Rovello Porro 59-45
CUSANO: Terreran 4, Ma-
rin Dan.3, Pozzi 20, Majer-
na 2, Calastri 8, Rocco,
Torchiani, Montagna 2, Ve-
neroni 16, Colombo 4. RO-
VELLO: Mosconi 5, Lanzi
8, Galli 7, Bottinelli 15, Gor-
ni, Zoia 4, Bosa 4, Porro 2,
Viganò, Pancino.
Tiene aperto il discorso
playoff la Servotecnica che
ribalta con gli interessi il
meno 3 dell’andata contro
Rovello Porro. Cusano non
può più sbagliare visti i 4
punti di svantaggio nei con-
fronti di Ebro ed Allianz
Bank, ma la squadra di Ol-
tolina sembra aver ritrovato
fiducia e salute in vista del
rush finale. Brillante l’11-0
del 3’ con gli ospiti che rien-
trano (14-12 al 10’) con le
folate di Bottinelli, ma la di-
fesa della CSC prende pro-
gressivamente possesso del
match ed il rientante Pozzi
(7/12 al tiro, 5/7 ai liberi)
firma la fuga dei padroni di
casa sul 32-17 di metà gara.
Dopo l’intervallo sale di to-
no Veneroni (6/9 dal cam-
po) e Cusano consolida il
vantaggio (44-31 al 30’)
amministrando con sicurez-
za fino al termine.

Resistor Garbagnate
Jdc Meda 67-58
GARBAGNATE: Allegri 26,
Saccà 19, Moretti 4, Mai-
na 6, Chiodaroli 3, Lattua-
da 3, Barella 2, Iannaccio
3, Musarra 1, Ripamonti
ne. MEDA: Gatto 11, Ro-
mei 8, Barbisan 8, Grassi
4, Bonvino 6, Bruno 6, Mal-
berti 6, Cogliati 4, Passe-
ro 9, Longoni.
Torna a pesare il fattore-
campo del PalaOSL con la
Resistor che ritrova il suc-
cesso casalingo dopo 3
stop in fila ed oltre due me-
si di digiuno e respinge le
velleità salvezza del giova-
ne Meda. Nel primo tempo
la JDC comanda con meri-
to (13-19 al 10’, 29-35 al
20’) sull’asse Gatto-Coglia-
ti, poi la squadra di Marra-
podi sistema le cose in dife-
sa (ottimo lavoro in pressio-
ne da parte di Chiodaroli) e
impatta alla terza sirena
(47-47 al 30’). E nell’ulti-
ma frazione i padroni di ca-
sa accendono il motore del
contropiede con l’asse Alle-
gri-Saccà a trascinare l’O-
SL sino al definitivo più 16
del 38’.

BenfenatiCornaredo
Cistellum Cislago 71-63
CORNAREDO: Zanelli 14,
Roncari 13, Maffezzoli 11,
Morgante 4, Novati 6, Co-
gliati 4, Mantelli 7, Rampi-
nelli ne, Mauri 5, Basani 2.
CISLAGO: Cassano, Mo-
randi ne, Saibene ne, Rop-
po 17, Novicik 9, Pede-
monte 9, Cattaneo 12, Me-
raviglia 4, Casotto 12.
Beffa in volata per Cislago
sul campo di Cornaredo.
La squadra di Sassi non co-
rona quasi 30 minuti al co-
mando facendosi infilare
dalla rimonta della Benfe-
nati condotta da Roncari
(2/5 da 2, 2/3 da 3 e 7 rim-
balzi) e Zanelli (5/11 da 2,
4/5 ai liberi). Dopo il 17-13
del 10’ il Cistellum mette
la freccia (28-38 al 20’)
con le fiondate di Roppo e
Cattaneo e rilancia nuova-
mente la fuga (49-59 al
30’) dopo il riavvicinamen-
to dei padroni di casa. Ma i
4 punti nell’ultimo quarto
sono un bottino troppo mo-
desto per i gialloviola: Cor-
naredo impatta a quota 61
con due dardi di Roncari e
chiude con i liberi di Maf-
fezzoli (3/5 da 2, 5/6 ai libe-
ri).

Pavia-Cerro Maggiore
83-75

PAVIA: Vazquez 13, Ikangi
16, Tupputi 14, Fedegari 8,
Munyutu 6, Cattaneo 13,
Pagliai 13, Ronchi, Poggi,
Beltrama. CERRO: Lego 9,
Puglisi 21, Garanzini 5,
Novati 12, Zocchi 8, De To-
masi 13, Zacchello 7, Boni-
forti, Frattini, Piotti.
Nulla da fare per Cerro
Maggiore sul campo del
giovane Pavia. Il GSO ri-
manda la missione-salvez-
za ai prossimi scontri diret-
ti pagando un primo tempo
a fari spenti contro la verve
della squadra di Sacchi. Do-
po il 20-10 del 10’ la squa-
dra di Legramandi rischia
il tracollo (55-27 al 20’) di
fronte alle folate di Ikangi
e Pagliai. Poi Cerro si risve-
glia concedendo 15 punti
in 16’ agli avversari: con
Puglisi (5/7 da 2, 3/7 da 3)
a suonare la carica e qual-
che guizzo di Novati (4/9
al tiro) gli ospiti risalgono
la china (62-45 al 30’) ricu-
cendo fino al 70-67 del
36’. Ma Pavia respinge l’as-
salto alzando il volume in
difesa e chiudendo i conti
grazie ai liberi di Vazquez
e Cattaneo.

Doria Servizi Boffalora-Mazza Sollevamenti Cassano 81-83
BOFFALORA: Eriforio 2, Passerini 10, Parini 2, Cagner 17, Finazzi
26, Rocca 9, Reverberi, Varliero 6, Losa 5, Banfi 4. CASSANO: Gril-
lo 4, Gandolfi 17, Beretta 10, Bini 12, Poggiolini 10, De Lucia 6,
Pariani, Mapelli 24, Garavaglia.
Taglia virtualmente il traguardo playoff la Mazza Sollevamenti che
sbanca in volata il campo di Boffalora e conquista un “tredici” d’auto-
re col 2-0 negli scontri diretti con la Doria Sollevamenti a garantire
almeno il terzo posto. Decide un morbido jumper sulla sirena di Gior-
gio Mapelli(6/10 da 2, 1/3 da 3, 9/10 ai liberi) che corona la rimonta
ospite dopo il 63-54 del 30’. La squadra di Nava fa stabilmente l’an-
datura per tre quarti abbondanti (37-29 al 20’ e 63-54 al 30’) con le
incursioni di Finazzi (7/10 al tiro, 11/13 ai liberi) ed i dardi di Cagner
(4/6 da 3 e 6 rimbalzi) che lasciano ripetutamente il segno. Cassano
però non perde mai contatto con gli spunti di Gandolfi (6/12 al tiro,
5/6 ai liberi) e fa valere la legge dell’esperienza nel quarto finale con
Poggiolini che limita bene Passerini e Beretta efficace da secondo
lungo. Nel finale Bini sigla il 78-81 a meno 10" ma dopo il time-out
casalingo Rocca impatta dall’arco a meno 5"; contro-time out di Cru-
gnola e palla in post basso per Mapelli che con un efficace svitamen-
to segna il canestro-partita che vale i playoff per Cassano.

Rams Daverio-Deltaline Opera 66-67

DAVERIO: Bianchi 2, Presentazi 13, Armocida 3, Zecchillo ne,
Laudi 1, Fogato 16, Pellegrini 13, Tenconi 2, Clerici 10, Ghiringhel-
li 6. OPERA: Retinò 10, Di Gianvittorio 9, Tomic 6, Azyin 9, Capella
1, Velardo 16, Farina, Daverio 3, Pianviti 8, Tieghi 5.

Secondo stop in fila per Daverio che segna il passo nella sua corsa-
playoff incassando una sconfitta pesante nello scontro diretto con
Opera. Con Busana ancora ai box (possibile ritorno fra due settima-
ne nell’ultima chiamata contro Cassano Magnago) i Rams sbattono
ripetutamente contro il ferro di via Verdi (18/41 da 2, 4/18 da 3 e
soprattutto 18/35 ai liberi i “gelidi” totali di squadra della squadra di
Pezzotta). Così la Deltaline prende subito il comando (15-25 al 20’)
con i muscoli di Velardo e Daverio fatica a ricucire (30-38 al 20’,
46-53 al 30’) con le soluzioni perimetrali di Fogato (6/16 dal campo)
e Pellegrini (6/10 al tiro) che non trovano supporto vicino a canestro
(2/9 per Ghiringhelli). Nel finale i Rams rientrano fino allo scarto
minimoma sprecano occasioni in serie in lunetta e Opera può ammi-
nistrare il vantaggio.

Lesmo-Pall.Milano 65-92
LESMO: Siragusa 3, Caser-
ta 4, Zappa 2, Cassanma-
gnago 10, Deluca 8, Ghezzi
15, Cazzaniga 10, Mariani
6, Viganò 5, Pozzoli 2.
PALL.MILANO: Ottone, So-
laini 10, Riccioni 10, Reali
29, Crosignani G.7, Gurioli
13, Ferracin 1, Crosignani
P.5, Premier 7, Mastrantoni
10.
Taglia definitivamente il tra-
guardo salvezza la Pall.Mila-
no che sbanca con assoluta
autorità il campo di Lesmo.
Prova di sostanza per la
squadra di Cattaneo, Muzzo-
lon e Ferrari che capitalizza
una settimana di lavoro posi-
tivo in palestra con una pre-
stazione corale di alto livel-
lo. Spicca sicuramente il soli-
to Reali (4/7 da 2, 6/8 da 3 e
6 rimbalzi) ma arrivano
spunti positivi anche da Gu-
rioli (6/10 da 2) nelle pieghe
dell’oliato collettivo dei
“Blues” (5 in doppia cifra).
Ospiti subito al comando
(13-23 al 10’) con il buon
presidio dell’area di Premier
in mezzo alla zona a consoli-
dare il gap (36-50 al 20’); do-
po l’intervallo è monologo
“metropolitano” con la Pall.
Milano che arriva addirittu-
ra a più 40 in avvio del quar-
to periodo.

Volata playoff riaperta die-
tro le irraggiungibili Calol-
ziocorte e Lierna con Cusa-
no che dimezza in due gior-
nate il distacco nei confron-
ti di Rovello Porro metten-
do in cassaforte anche il
vantaggio nel doppio con-
fronto. E l’Allianz Bank do-
vrà ancora far visita all’E-
bro (a sua volta in svantag-
gio nel saldo con la Servo-
tecnica). Tabellini e com-
menti delle gare del sabato
sull’inserto Lombardia
Sport.
RISULTATI: Posal Sesto
San Giovanni-Olginate
62-70; Lesmo-Pall.Milano
65-92; Resistor Garbagna-
te-Jdc Meda 67-58; Servo-
tecnica Cusano-Allianz
Bank Rovello Porro
59-45; Cermenate-Cernu-
sco 68-52; Fortitudo Bu-
snago-Ardor Bollate
61-54; Calolziocorte-Pe-
tromed Villasanta 86-71;
Lierna-Ebro Milano 61-57.
Rec. Cernusco-Meda
59-36. CLASSIFICA: Calol-
ziocorte 46; Lierna 42; Ro-
vello, Ebro 38; Cusano
34; Cermenate 30; Olgina-
te 28; Garbagnate 26; Pall.
Milano 22; Meda, Sesto
San Giovanni 18; Busna-
go, Villasanta 16; Bollate,
Cernusco, Lesmo 14.

RISULTATI (26 ˚ turno):
Elmec Varese-Baj Valcere-
sio 66-72; Bosto Varese-
Nerviano 58-81; Benfenati
Cornaredo-Cistellum Ci-
slago 71-63; Hydrotherm
Casorate-ADD Tradate
78-70; Nuova Pall.Pavia-
GSO Cerro Maggiore
83-75; Gallarate-Lombar-
diaServizi Cesano Bosco-
ne 73-46; Daverio-Deltali-
ne Opera 66-67; Boffalora-
Mazza Sollevamenti Cas-
sano Magnago 81-83.
CLASSIFICA: Casorate,
Nerviano 40; Cassano Ma-
gnago 38; Boffalora 36;
Daverio, Pavia 34; Opera
32; Gallarate 26; Valcere-
sio, Cornaredo 22; Trada-
te, Cerro Maggiore 18; Bo-
sto, Cislago 16; Cesano
Boscone 14; Campus 10.
PROSSIMO TURNO (saba-
to 20 / 4): Campus-Dave-
rio (19/4); Valceresio-Tra-
date; Opera-Casorate
(19/4); Cislago-Pavia; Ner-
viano-Cornaredo; Casssa-
no Magnago-Bosto; Cer-
ro Maggiore-Gallarate
(21/4); Cesano Boscone-
Boffalora (21/4).

Reali trascina la Pall.Milano ai playoffCislago, ennesima beffa

SERIE C2

SERIE C2

Girone C

Girone B

Cerro Maggiore-Cucciago 41-49 (24-23)
CERRO: Flagiello 9, Zaffaroni, Dell'Acqua 3, Mometti, Castiglioni
8, Megali 7, Pedron 2, Bernini 7, Frantini 5, Cirolini. All. Balsamo.
(Ma.Be.) Cerro si morde le mani: una vittoria alla portata, che con
le sconfitte delle rivali-salvezza sarebbe valsa l'aggancio a Villa-
santa e un +2 su Brescia, sfuma per un ultimo quarto a fari spenti
(9-22 il parziale) dopo aver toccato anche il +7. Dopo metà gara in
equilibrio, il Gso prende il comando ma nel suo migliore momento
difensivo (solo 4 punti concessi nel 3˚ periodo) non capitalizza in
attacco (32-27 al 30'), così quando Cucciago (Tunguz 10) si sbloc-
ca in attacco e sfrutta la zone-press, arriva il sorpasso intorno al 34'
e le giallorosse non hanno la forza di reagire. Queste sconfitte del-
le ultime 3 della classe regalano la salvezza con 2 giornate d'antici-
po a Vittuone, rimasta ferma per rinvio del suo match con Maria-
no: gran bel traguardo per il giovanissimo team di Riccardi.
ALTRE DEL 24˚ TURNO: Cantù-Lussana Bg 61-65; Brixia Bs-
Canegrate 46-49; Sabiana Vittuone-Mariano rinv. (24/4); Villa-
santa-Usmate 49-50; Albino-Giussano 58-36.
CLASSIFICA: Albino 46 (promossa); Mariano*, Bergamo 38;
Canegrate, Usmate 28; Varese 24; Cantù, Pontevico 20; Cuc-
ciago 18; Vittuone* 16; Villasanta 12; Cerro, Brescia 10.

FEMMINILE - SERIE B Cucciag o feste g gia

Cerro Mag giore scivola in casa

Mapelli esalta Cassano, punti pesanti per la Baj

D GIRONE C La Victor finisce la benzina sul più bello, Segrate a valanga

Vittoria con il brivido per il San Carlo
RISULTATI: San Carlo-
Bresso 70-69; Victor
Rho-Elastotecnica Va-
redo 68-75; Social Osa-
San Pio X 59-51; San-
t ’ A m b r o g i o - C a s a l -
basket 63-64; Segrate-
Paderno 90-68; Baske-
town-Melzo 76-66;
Mojazza-CBBA Colo-
gno 71-62; Lodi-Bocco-
ni 57-55.
CLASSIFICA: Segrate
46; Basketown 44; San-
t’Ambrogio, Bocconi,
Lodi, Social Osa,
Mojazza 32; Varedo
24; Pentagono, CAsal-
basket, Codogno, Mel-
zo 22;, San Pio X 20;
Paderno 18; Victor,
Bresso 8.

Varese-Pontevico 68-56 (35-23)
VARESE: D e B ernardi (foto Red) 26, Grotto 15,
Tova glieri 8, Buffoni 10, Manzo 4, Lovato 2, Bian-
chi 3, Biasion, C ivanelli, Schena, Franzetti, Bassa-
ni. All. F erri.
(Ma.Be.) Vittoria "platonica" per Varese al-
la luce delle vittorie di Canegrate e Usmate
che le rendono im-
possibile la rincor-
sa alle finali; buo-
na comunque la
prova delle ragaz-
ze di Ferri, che
con Lovato quasi
indisponibile fan-
no il break nel 2˚
quarto (21-10)
con De Bernardi
scatenata e buone
iniziative da Grot-
to e Tovaglieri.

Varese ok, 26 punti di D e Bernardi

Vittoria platonica
Si ferma nell’ultimo quarto la missione-salvezza della Victor
Rho contro Varedo. La squadra di Morlacchi (Danese 24, Pessi-
na 18, Russo 7, Vannuzzi 4, Cattaneo ne, Amadi 4, Sormani 4,
Antonini 8) paga assenze e rotazioni limitate contro Varedo:
per tre volte i padroni di casa allungano a più 7 ma dopo il
51-49 del 30’ pagano un fisiologico calo di energie che costa la
sconfitta (26 punti subiti nei 10’ finali). Grande occasione spre-
cata invece per il Sant’Ambrogio (Zanlucchi e Gazzola 12),
che domina per oltre due quarti (anche 43-23 al 23’) ma crolla
negli ultimi 15’ facendosi infilzare dalla tripla partita a meno
2” di Bertuzzi(top scorer a quota 20). Punti salvezza invece per
il San Carlo che festeggia nel modo migliore il titolo regionale
Under 21 conquistato in settimana: l’assalto di Bresso è respin-
to con due liberi su palla rubata di Anolfo e dal decisivo 1-2 a
meno 5” di Scartezzini. Il fattore campo del PalaOsa decide
invece il derby metropolitano contro il San Pio X. In vetta ocea-
nico successo per Segrate (Ghirardi 16; Geroli e Bottan 15) con-
tro Paderno (Montagnolo 18) mentre la Bocconi (Bartolucci
16, Selle 15) cede in volata a Lodi (Gatti Comini 18).


