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Benfenati Cornaredo-Add Tradate 67-61
CORNAREDO: Passerini 11, Zanelli 15, Roncari 1, Maffezzoli 22,
Morgante 7, Novati 3, Cogliati 1, Mantelli 4, Basani, Mauri 3. ADD:
Riccio 4, Marzorati 7, Anselmi 14, Ciardiello 7, Turconi 3, Quartie-
ri, Ferrario 16, Tognoni, Picotti 6, Bellotti 2.
Si ferma a Cornaredo la corsa salvezza dell’ADD: la squadra di Be-
sio gioca una partita povera di qualità balistica (1/12 al tiro per Ciar-
diello, 2/8 da 2 per Marzorati) e va a sbattere contro la zona di una
Benfenati che veleggia invece verso la zona tranquillità.
Equilibrio nelle battute iniziali (13-12 al 10’, 21-20 al 15’), poi l’ar-
rocco proposto da Antonini toglie efficacia all’azione degli ospiti e
gli altomilanesi prendono un piccolo margine a metà gara (31-25 al
20’). Dopo l’intervallo la sostanza del veterano Zanelli (5/14 da 2,
5/6 ai liberi) lascia il segno dentro l’area biancoverde e i padroni di
casa decollano fino al 55-40 del 30’. Nel finale Tradate alza il volu-
me con l’energia di Anselmi e ricuce fino al meno 2 del 38’ con
buoni spunti di Ferrario (7/11 da 2), ma la precisione in lunetta di
Maffezzoli (2/3 da 2, 2/7 da 3, 12/13 ai liberi) respinge l’assalto del-
la Sportlandia che rimanda al rush finale le sue velleità-salvezza a
partire dalla sfida contro la quotata Pavia.

Mazza Sollevamenti Cassano Magnago-Cislago 90-56
CASSANO: Giardina, Grillo 16, Battistini, Beretta 15, Bini 6, Poggio-
lini 17, De Lucia 15, Pariani 6, Mapelli 15, Garavaglia. CISLAGO:
Cassano 6, Guaschini ne, Romani, Saibene 2, Roppo 14, Novicik
ne, Pedemonte 12, Benzoni 3, Cattaneo 13, Meraviglia 6.
Tutto facile per Cassano Magnago nel derby contro un Cislago ridot-
to all’osso da squalifiche ed infortuni. Con Casotto “appiedato” per
due turni (out dunque anche dopo Pasqua contro Gallarate) dopo il
burrascoso finale del match con Daverio e Novicik a riposo precau-
zionale la squadra di Sassi non riesce ad opporre resistenza di fronte
alla lanciatissima Mazza Sollevamenti, che allunga a quota 11 la stri-
scia vincente nel suo 2013 “immacolato” e porta a quota 5 invece la
serie negativa di un Cistellum precipitato in piena zona playout. Gara
subito in discesa per il team di Crugnola (22-11 al 10’), che nasconde
l’assenza di Gandolfi con la prova ordinata di Grillo (4/7 da 2, 2/4 da
3) e la serata brillante dall’arco di Poggiolini (5/7 da 3): sotto cane-
stro il buon lavoro di De Lucia (6/7 da 2, 3/3 ai liberi e 6 rimbalzi) e
Pariani (3/4 da 2 e 5 rimbalzi) evidenzia i limiti ospiti in assenza di
Casotto. Così il 47-28 del 20’ ha già il sapore dei titoli di coda, e
dopo l’intervallo lungo il gap diventa ancor più netto (68-39 al 30’).

Daverio-GSO Cerro Maggiore 69-54
DAVERIO: Bianchi 6, Presentazi 6, Armocida 2, Laudi 3, Fogato
11, Busana, Pellegrini 6, Tenconi 6, Clerici 15, Ghiringhelli 14.
CERRO: Puglisi 2, Piotti 2, Garanzini 2, Novati 8, Bombelli 2, Zoc-
chi 10, De Tomasi 11, Zacchello 8, Boniforti 2, Frattini 9.
Prosegue senza ostacoli la corsa playoff di Daverio: la squadra di
Pezzotta inanella il successo consecutivo numero 8 acuendo la crisi
di un GSO ancora legato a filo doppio ai destini perimetrali (polare
0/19 da 3 con un complessivo 21/67 dal campo). I Rams fanno subito
l’andatura (14-12 al 10’) e costruiscono il primo allungo nel secondo
quarto (32-24 al 20’) con buone soluzioni in campo aperto (27/42 da
2 a fronte dell’1/11 da 3). Dopo la pausa lunga i gialloblù chiudono i
conti (53-34 al 30’) con le iniziative in transizione di Ghiringhelli
(7/11 da 2) e Clerici (6/8 al tiro) che puniscono un Cerro Maggiore
afflitto da perdurante sterilità: in vista della volata-salvezza il rientro
di Frattini è l’unica nota positiva della serata per la squadra di Legra-
mandi, che litiga col ferro con tutti i suoi terminali principi (4/14 per
Zocchi, 3/10 per Zacchello e Novati, 1/8 per Puglisi). Per Daverio
invece la nota negativa è l’infortunio al ginocchio destro di Busana,
da valutare in vista dello scontro diretto post-pasquale sul campo di
Nerviano.

Nuova Pall.Pavia-Bosto Varese 76-41
PAVIA: Vazquez 5, Beltrami 11, Ikangi 12, Tupputi 14, Maestri 9,
Munyutu 3, Cattaneo 8, Pagliai 4, Poggi 8, Famurewa 2. BOSTO:
Ivone 6, Alberti 6, Missoni 2, Campiotti 2, Lomazzi 5, Barbieri, Bri-
ghina 3, Bovolenta 5, Bernardi 3, Santinon 9.
Pesante stop esterno per il Bosto che cede di schianto sul campo della
giovane Pavia. La squadra di Miglio incappa in una serata disastrosa
al tiro e subisce stabilmente il mix di freschezza atletica ed energia
della Nuova. Dopo due vittorie in fila i nerazzurri compiono un passo
indietro legato comunque alla prova negativissima sul fronte offensi-
vo (2/9 per Ivone, 1/9 da 2 per Missoni, 0/5 per Barbieri, 1/5 per
Bernardi e Brighina, 3/13 per Santinon); dopo la pausa pasquale il
derby contro il Campus assumerà le fattezze di un vero e proprio spa-
reggio salvezza. Tra problemi logistici (con qualche giocatore arriva-
to in palestra mezz’ora prima del match) e messa a punto difficile il
Bosto parte subito ad handicap (19-12 al 10’), poi il coefficiente atle-
tico del duo Munyutu-Ikangi chiude l’area costringendo gli ospiti a
diversi errori da distanza ravvicinata. Così il gap si fa sempre più
ampio (37-19 al 20’) e nella ripresa la situazione non muta (49-29 al
30’) con Pavia che trova spunti balistici di valore da Tupputi e Beltra-
mi e dilaga fino al più 34 finale.

Resistor Garbagnate-
Allianz Bank Rovello
Porro 56-61
GARBAGNATE: Maina 14,
Moretti 5, Allegri 23, Chio-
daroli 7, Carolo 1, Lattuada
1, Iannaccio, Musarra, Ri-
pamonti, Barella. ROVEL-
LO: Terraneo 17, Bottinelli
4, Mosconi 12, Borghi 8,
Bosa 4, Lanzi 5, Gorni 2,
Porro 4, Pancino, Galli.
Altro stop casalingo per Gar-
bagnate che cede al PalaOsl
contro la matricola d’assal-
to Rovello Porro. Inferme-
ria piena “more solito” per
la Resistor (out anche
Saccà) che in un match mol-
to ruvido ed agonisticamen-
te vibrante cedono in volata
sotto il peso di falli e stan-
chezza. Le folate di Allegri
(15 punti a metà gara) firma-
no i vantaggi iniziali della
squadra di Marrapodi
(28-19 al 20’), ma le rotazio-
ni ridotte (4 falli a metà ter-
zo quarto per Carolo, Maina
e Barella) penalizzano i pa-
droni di casa e Rovello si av-
vicina (42-39 al 30’ con tri-
pla di tabella di Terraneo).
E nel quarto periodo l’OSL
va in apnea; con 8” da gioca-
re Allegri prova l’ultimo as-
salto sul meno 3 ma gli arbi-
tri non lo tutelano.

Nulla da fare per Lesmo
nel match casalingo contro
Olginate: giornata poco fe-
lice per le pericolanti con
la sola Meda che riesce a
“muovere” la classifica
mettendo 4 punti tra sé e la
zona playout. E mercoledì
(ore 21,15) derby della pau-
ra con il recupero tra Cernu-
sco ed Officine della Casa
che completerà il program-
ma delle 24 giornate “rego-
lari”.
Tabellini e commenti delle
gare di venerdì e sabato sul-
l’inserto Lombardia Sport.
RISULTATI: Lesmo-Olgi-
nate 72-78; Resistor Gar-
bagnate-Rovello Porro
56-61; Ebro Milano-Posal
Sesto San Giovanni
69-61; Fortitudo Busnago-
Cermenate 53-72; Jdc Me-
da-Pall.Milano 56-53; Ca-
lolziocorte-Ardor Bollate
82-55; Lierna-Cernusco
80-66; Petromed Villasan-
ta-Servotecnica Cusano
59-70. CLASSIFICA: Calol-
ziocorte 44; Lierna, Rovel-
lo 38; Ebro 36; Cusano 30;
Cermenate, Olginate 26;
Garbagnate 22; Pall.Mila-
no 20; Meda 18; Sesto
San Giovanni, Busnago
16; Bollate, Villasanta 14;
Cernusco*, Lesmo* 12.

Gallarate-Nerviano 53-74
GALLARATE: Parietti 8, Bianchi 4, Cola 4, Leo 10, Cana-
vesi 13, Tonella, Marku 4, Gentile 8, Cannata, Gatto 2.
NERVIANO: Rondena 23, Ardizzone, Vanzulli 6, Bande-
ra 16, Rossetti, Crippa 18, Cappellotto 11, Scarioni, For-
nara, Re Cecconi.
Netto stop casalingo per Gallarate che non ripete le impre-
se anti-Boffalora, Pavia e Casorate cedendo pesantemente
di fronte alla capolista Nerviano. La squadra di Arosio spa-
ra ripetutamente a salve (2/16 da 3) subendo stabilmente a
“centrocampo” le folate dello scatenato Rondena (8/14 al
tiro, 6/7 ai liberi e 4 assist), mentre la coppia Parietti-Bian-
chi non ripete le brillanti prove delle settimane passate
(3/9 per il play del 1991, 1/8 e 4 perse per l’ex Pall.Vare-
se). Troppo netto il gap atletico a supporto di quello “moti-
vazionale” tra un Gallarate cui i nervi distesi per una clas-
sifica ormai stabile tolgono impeto ed un Nerviano deciso
a giocarsi fino al termine la sua volata playoff cogliendo il
sigillo consecutivo numero 5. Di fatto il match dura solo
un quarto, nel quale Gallarate deraglia ripetutamente in at-
tacco (8 perse) e subisce stabilmente l’impatto atletico de-
gli ospiti (39-17 il gap a rimbalzo in favore della squadra
di Ferrari). Così Nerviano vola via in progressione (2-9 al
3’, 6-17 all’8’) con Rondena immarcabile in sospensione
ed in post basso (14 punti già fatturati nei primi 10’). E
quando i padroni di casa limitano le soluzioni personali
dell’esterno del 1981, i suoi scarichi mettono in moto un
tonico Crippa (3/4 da 2, 4/6 da 3) che colpisce dall’arco
per il 18-33 del 14’, mentre l’attacco di casa gira stabil-
mente a vuoto (0/8 da 3 alla pausa lunga sul 24-43).
Poca storia nella ripresa con qualche iniziativa di Leo (2/4
al tiro, 5/7 ai liberi e 9 rimbalzi) e Canavesi (6/10 da 2)
che serve soltanto a limitare il passivo dopo il 32-58 del
26’, mentre Cappellotto (5/8 da 2 e 5 rimbalzi) domina
dentro l’area colorata.

Elmec Varese-Hydrotherm Casorate 61-79
ELMEC: Bonin 2, Fontanella 2, Perilli, Rulli 9, Giannone 5, Muraca
8, Bellotti 16, Bernasconi 14, Faggiana, Gaspari 5. CASORATE:
Mancini, Bolla 4, Bosello, Kakad 39, Barbera, Bordignon 14, Tura-
no 2, Werlich 11, Anzini 4, Bisognin 5.
Riparte la corsa al vertice della Hydrotherm che sbanca alla distanza il
parquet del Campus nel “testa-coda” pre-pasquale. La squadra di Frasi-
sti nasconde l’assenza pesante di Susnjar (out per la distorsione alla
caviglia riportata contro Boffalora) sfruttando la prestazione-monstre
di Rishi Kakad, al suo massimo stagionale (4/8 da 2, 7/9 da 3, 8/10 ai
liberi, 10 rimbalzi e 6 falli subiti) in via Pirandello. Sconfitta eccessiva-
mente punitiva per i ragazzi di Gergati, che lottano alla pari per tre
quarti (ancora 48-52 al 30’) salvo poi cedere alla distanza con la perdu-
rante sterilità perimetrale che non permette di raccogliere i frutti della
buona tenuta difensiva a suon di cambi di schieramento. Dopo il 20-23
del 10’ l’asse Bellotti-Rulli suona la carica e firma il controbreak vare-
sino alla pausa lunga (34-32 al 20’); le sospensioni di Bernasconi e la
funzionalità delle zone casalinghe tengono il match in sospeso fino
all’ultimo intervallo. Poi lo show balistico di Kakad apre spazi invitan-
ti anche per Bordignon (6/10 da 2) mentre Werlich (5/8 da 2 e 6 rimbal-
zi) completa l’opera; per il Campus tutto rinviato al derby del 6 aprile a
Valle Olona, vera e propria ultima chiamata per la salvezza.

Doria Servizi Boffalora-Baj Valceresio 82-75
BOFFALORA: Banfi 9, Eriforio 10, Varliero 10, Parini 2, Giuffrè ne,
Reverberi 3, Rocca 3, Finazzi 31, Passerini 14. BAJ: Colombo Ga-
roni 3, Valeri 19, Binda 16, Laudi 14, Scodro, Cortellari 7, Gavioli 2,
Iovene 9, Martinoni 6.
Non si ferma la serie negativa della Valceresio che incassa il quinto
stop consecutivo sul campo della capolista Boffalora. La versione “ver-
dissima” della Baj, senza neppureMondello e Bolzonella oltre al lungo-
degente Fanchini (tempi non brevi per tutti e tre), mostra comunque
confortanti segnali di ripresa di fronte alla frizzante Doria Servizi (quin-
ta in fila per gli altomilanesi). La partenza a razzo dei biancoverdi (4-14
al 5’) sorprende i padroni di casa, che però chiudono meglio gli spazi
con la zona; dopo il 19-18 del 10’ la squadra di Nava affonda i colpi nel
secondo quarto con qualche dardo di Passerini (3/6 da 3) e le iniziative
del vivacissimo Finazzi (10/14 dal campo, 11/12 ai liberi e 13 rimbal-
zi). Dopo il 44-33 del 20’ i padroni di casa continuano a spingere sul-
l’acceleratore fino al più 15 del 25’, ma un tecnico a Finazzi gira l’iner-
zia e la Baj, trascinata dalla verve di Valeri (6/9 al tiro) e Binda, ricuce
fino al 64-61 del 33’. Ma la doppia sanzione arbitrale che punisce le
proteste di Iovene (espulso dopo un fallo tecnico per una chiamata dub-
bia) si aggiunge all’infortunio di Cortellari e permette a Boffalora di
tornare a più 10 amministrando con sicurezza il finale.

Petromed
Villasanta-Servotecnica
Cusano 59-70
VILLASANTA: Fossati 8,
Radaelli 2, Favalessa 1, Lo-
nati 6, Lissoni 7, Sala 8, Lo
Muscio 11, Arosio 2, Gironi
4, Granata 10. CUSANO:
Terreran 7, Balicco 8, Ma-
rin Dan.21, Pozzi ne, Majer-
na 2, Rocco 4, Torchiani 2,
Montagna 13, Veneroni 2,
Colombo 11.
Torna al successo la Servo-
tecnica che acuisce la crisi
di Villasanta (nono stop in
fila per la squadra di Gandi-
ni).
Nonostante l’assenza degli
infortunati Pozzi e Calastri
la squadra di Oltolina pesca
risorse importanti dalla pan-
china: l’uomo decisivo è il
18enne Daniele Marin (2/3
da 2, 3-4 da 3, 8/8 ai liberi)
che gioca una partita di gran-
de sostanza, bene anche Ba-
licco (1/1 da 2, 2/3 da 3) per
gli ospiti che impongono la
loro legge dopo un tempo di
equilibrio (17-18 al 10’,
34-33 al 20’). Poi l’alternan-
za tra uomo e zona 2-3 pro-
posta dagli ospiti chiude me-
glio gli spazi e Cusano pren-
de progressivamente il con-
trollo (44-49 al 30’) pren-
dendo il largo nel finale.

Corbetta-Verbano 70-77
VERBANO: Turconi 2,
Scuccato 10, Franzini 18,
Chimini 6, Ciccullo, Gubit-
ta 17, Monteggia 6, Nani
3, Palazzi 13, Galluccio 2.
Colpo esterno per il Verba-
no che passa in rimonta nel
posticipo sul campo di Cor-
betta. La squadra di Man-
frè ed Agazzone conduce
in avvio (18-20 al 10’) ma
subisce la verve dei giova-
ni di casa (37-34 al 20’)
con i problemi di falli di
Scuccato (13 rimbalzi) che
si fanno sentire alla distan-
za (55-50 al 30’). Nel quar-
to periodo però una serie di
triple sull’asse Palazzi (3/4
al tiro, 6/8 ai liberi 6 falli
subiti)-Gubitta (4/11 da
3)-Franzini (4/9 da 3) ripor-
tano in parità il match, e i
lacuali mettono la freccia
nel finale anche grazie al-
l’energia della panchina.
Tabellini e commenti delle
gare del venerdì su Lombar-
dia Sport.
CLASSIFICA: Robbio 44;
Voghera 40; Gambolò 36;
Siziano 32; Gavirate 30; Bu-
sto 28; Fagnano, Verbano
26; Sedriano, Corbetta 22;
Somma Lombardo, Pavia
20; Vittuone 16; Marnate
10; Venegono 8; Turbigo 4.

RISULTATI (24 ˚ turno):
Elmec Varese-
Hydrotherm Casorate
61-79; Benfenati Cornare-
do-Add Tradate 67-61;
Nuova Pallacanestro Pa-
via-Bosto Varese 76-41;
Gallarate-Nerviano 54-73;
Mazza Sollevamenti Cas-
sano Magnago-Cistellum
Cislago 90-56; Lombardia-
Servizi Cesano Boscone-
Opera 75-71; Daverio-
GSO Cerro Maggiore
69-54; Boffalora-Baj Valce-
resio 82-75.
CLASSIFICA: Boffalora,
Casorate, Nerviano 36;
Daverio, Cassano Magna-
go 34; Pavia 32; Opera 28;
Gallarate 24; Valceresio,
Cornaredo 20; Cerro Mag-
giore, Tradate, Bosto 16;
Cislago, Cesano Boscone
14; Campus 8.
PROSSIMO TURNO (saba-
to 6 / 4): Bosto-Campus;
Valceresio-Cassano Ma-
gnago (7/4); Casorate-Ce-
sano Boscone (5/4); Ope-
ra-Boffalora (7/4); Trada-
te-Pavia (5/4); Cislago-
Gallarate; Nerviano-Dave-
rio; Cerro Maggiore-Cor-
naredo (7/4).

Cusano acuisce la crisi di VillasantaN ervian o p asse g g ia a G allarat e

SERIE C2

SERIE C2

Girone C

Girone B

S. Martino di L.-Lops Arredi Milano 69-42 (27-20)
MILANO: Pastorino, Gottardi 9, Stabile 7, Pulvirenti, Falcone, Lepri 2, Za-
non 8, Frantini 12, Montuori, Calastri 4. All. Pinotti.
Milano è travolta nello scontro diretto per il 2˚ posto e pesca l'insidioso derby con
Broni nei quarti-playoff (gara-1 il 4 aprile al PalaGiordani). Non è certo una senten-
za sulle possibilità di promozione del Sanga. Ma sarà fondamentale smaltire, nella
sosta di Pasqua, gli acciacchi costati un prezzo pesante di fronte a una S. Martino
che ha imposto pressing e ritmi indiavolati. All'8-0 iniziale le "orange" rispondono
con un 2-15 propiziato da Stabile (febbricitante) e Gottardi (4/5 al tiro). Ma la benzi-
na per Milano finisce lì: S. Martino continua nel suo moto incessante, con 35 recupe-
ri e 16 rimbalzi in attacco si garantisce tanti tiri in più (33 contro 21 all'intervallo) e
quando alza le percentuali spacca la partita con un 21-11 nel 3˚ quarto. La Lops
Arredi nella ripresa segna quasi solo con Zanon e Frantini (16 sui 22 di squadra)
mentre le padovane hanno 7 giocatrici fra i 6 e i 13 punti e "straripano" fino a +27.
26 ˚ TURNO: Biassono-Cremona 57-65; V. Cagliari-Valmadrera 63-44; Al-
ghero-Selargius 55-58; Marghera-Venezia 57-62; Udine-Broni 63-57 d.t.s.;
Crema-Muggia 77-49. CLASS. FINALE: Venezia 50 (promossa); S. Martino
42; Milano 40; Crema 32; Marghera 30; Udine, Alghero, Broni 26; Muggia
22; Cagliari (salva), Selargius 18; Valmadrera 16; Cremona 12; Biassono
6. PLAYOFF: S. Martino-Muggia; Milano-Broni; Crema-Alghero; Marghera-
Udine. PLAYOUT: Selargius-Biassono; Valmadrera-Cremona.

Manuel Beck

FEMMINILE - SERIE A2 San Martino schianta le milanesi

Sanga atteso all’esame Broni

Kakad show al Campus, Cassano e Daverio senza freni

SERIE D-C Un guasto al cronometro dei 24" potrebbe "premiare" i rhodensi

Giallo tra Sant’Ambrogio e Victor
RISULTATI: Melzo-Va-
redo 80-72; Social Osa-
Paderno 57-50; San-
t’Ambrogio-Victor Rho
sospesa per guasto al
tabellone; Bocconi-Ca-
salbasket 62-28; Segra-
te-Bresso 68-42;
B a s k e t o w n - C B B A
77-63; Mojazza-San
Pio X 76-63; Lodi-San
Carlo 76-59.
CLASSIFICA: Segrate,
Basketown 42; Bocco-
ni 32; Sant’Ambrogio*
30; Lodi, Social Osa,
Mojazza 28; Varedo,
CBBA, Melzo 22; San
Pio X 20; Paderno, Ca-
salbasket, San Carlo
18; Victor*, Bresso 6.

(Ma.Be.) Due partite domenicali a completare
la giornata di C (di quelle di sabato parliamo
nell'inserto Lombardia Sport). Senza scampo
il Carroccio ( Pinciroli 4, Cavaleri 4, Nicolaz-
zo 6, Borghetti 2, Briccola I. 2, Crespi, Pacilli
7, Esposito 5, Barranca, Bellotti 2) di fronte
alla superiorità di Como (11-37 al 20'). Tiene
vive le speranze di playoff l'Idea Sport (Mac-
chini 20, Bortolotti 14, Degradi 13) che domi-
na il Bridge in progressione (+8, +14, +23 nei
primi 3 quarti).
20 ˚ TURNO: Sondrio-Opsa Bresso 48-54;
Carroccio Legnano-OkRadio Como 32-78;
Idea Sport Mi-Bridge Pv 75-54; Gavirate-Ar-
dor Busto 61-42; Libraccio Garbagnate-S.
Ambrogio Mi 39-50; Bgood Pro Patria Busto-
No.Va. Vedano 84-55. CLASSIFICA: Pro Pa-
tria 34; Vedano, Como, S. Ambrogio 26;
Idea Sport 24; Bresso 22; Vertemate 20; Ar-
dor, Garbagnate 14; Bridge, Gavirate 10;
Carroccio 8; Sondrio 6.

SERIE C C arr o cci o stra p azzat o d a C o m o

Idea Sport ancora in corsa
Partita chiusa prima del minuto numero 40 al centro
Carraro tra Sant’Ambrogio e Victor Rho. Sul 71-32 per
i milanesi la coppia arbitrale ha infatti mandato tutti in
anticipo negli spogliatoi a causa del guasto dell’apparec-
chiatura elettronica di cronometro e 24 secondi.
Dopo un tentativo “a voce” durato neppure un minuto è
stata decretata la sospensione dell’incontro: ed ora il ri-
schio concreto che lo scontato successo della squadra di
Contardi venga trasformato a tavolino in uno 0-20 che
per la squadra di Morlacchi potrebbe valere i playout
salvezza…Agevole la vittoria della capolista Segrate
(Chioda e Geroli 11, Molisani e Guerra 10) nel “testa-
coda” contro Bresso (De Pasquale 16, Bila 13) che reg-
ge comunque per tre quarti (45-36 al 30’).
Nella corsa salvezza importante acuto casalingo di Mel-
zo (Legnani 18, Morandi 12, Marcotti e Rovelli 10) che
aggancia Varedo (Lanzani 25, Valassina 13); netto inve-
ce lo stop del San Carlo (Amalto 11, Catania 10) sul
campo di Lodi (Pasculli e Cecere 13, Gatti Comini 12).
Nelle sfide domenicali il Basketown tiene il passo di
Segrate regolando il CBBA, mentre Mojazza e Social
Osa sfruttano il fattore-campo contro San Pio X e Pader-
no.


