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ADD Tradate-LombardiaServizi Cesano Boscone 91-81

TRADATE: Rossi, Riccio 2, Marzorati 8, Anselmi 13, Ciardiello 37,
Turconi 15, Quartieri 4, Ferrario 6, Picotti 6, Bellotti. CESANO:
Pobbiati 13, Armila 3, Mazzanti 6, Corradin ne, Pedrazzini 9, Spi-
rolazzi 18, Cimini 2, Prataviera 20, Casciano 10, Gammino ne.

Vittoria-salvezza per l’ADD che celebra il traguardo stagionale più
atteso con due giornate grazie al successo casalingo contro la perico-
lante Cesano Boscone. Successo più sofferto del previsto per la squa-
dra di Besio, che paga le condizioni precarie di Picotti, Marzorati e
Riccio nei primi 20’ dove la verve degli ospiti - con Prataviera e
Spirolazzi in evidenza - lascia ripetutamente il segno (18-21 al 10’,
35-39 al 20’). La Sportlandia si aggrappa all’energia del rientrante
Anselmi (5/11 al tiro) per tenere il passo, poi ci pensa lo scatenato
Ciardiello (10/14 da 2, 4/9 da 3 e 6 recuperi pur con un insolito 5/10
ai liberi) a colpire a raffica dal perimetro per riportare a tiro i padroni
di casa (60-61 al 30’). E nell’ultimo quarto sono le soluzioni interne
di Turconi (7/9 al tiro) a fianco dei muscoli di Quartieri (2/4 da 2 e 8
rimbalzi) a propiziare l’affondo vincente dell’ADD.

Bosto Varese-GSO Cerro Maggiore 59-74
BOSTO: Ivone 11, Alberti 8, Campiotti 2, Missoni 7, Barbieri 6, Lo-
mazzi 2, Brighina, Bernardi, Bovolenta 11, Santinon 12. CERRO:
Lego 3, Puglisi 12, Piotti, Garanzini 2, Novati 15, Bombelli ne, Zoc-
chi 10, De Tomasi 14, Zacchello 11, Frattini 7.
Netto stop casalingo per il Bosto nel primo “spareggio salvezza” con-
tro Cerro Maggiore. Nonostante la perdita immediata di Garanzini
(distorsione alla caviglia dopo 5’) il GSO interpreta nel modomiglio-
re il clima del match e archivia rapidamente la pratica di fronte ad
una svagatissima formazione nerazzurra. Eloquente il 4-17 del 10’
con la squadra di Miglio che non trova mai il canestro, mentre Cerro
Maggiore sfrutta bene il suo colletivo (5 in doppia cifra) per ammini-
strare con sicurezza il vantaggio (22-36 al 20’) grazie alle fiondate
di un incisivo Novati. Dopo l’intervallo il Bosto ha un sussulto firma-
to da Santinon (6/6 da 2 e 11 rimbalzi) ed Ivone (3/9 da 2, 1/3 da 3) e
con una tripla di Bovolenta (4/10 dal campo) i varesini arrivano al
minimo svantaggio sul 46-53 del 30’. Ma i muscoli dell’ex De Toma-
si e la spinta di Puglisi riportano rapidamente in controllo la squadra
di Legramandi, mentre il Bosto affida le sue velleità salvezza alle
ultime due gare con Opera e Cislago.

Baj Valceresio-Maleco Nerviano 62-85
VALCERESIO: Fanchini 19, Valeri 2, Binda 8, Laudi 3, Bolzonella
4, Mondello 5, Gavioli 2, Iovene 13, Martinoni 6, Realini. NERVIA-
NO: Rondena 15, Fornara, Vanzulli 23, Cappellotto 5, Crippa 18,
Scarioni 2, Cozzi, Ardizzone 6, Bandera 10, Rossetti 6.
Fila col vento in poppa la corsa al vertice di Nerviano. La Maleco
porta a quota 9 la sua serie positiva espugnando con autorità il cam-
po di una Baj ormai al riparo da qualsiasi discorso salvezza dopo la
vittoria della settimana scorsa con Tradate. La squadra di Ferrari ri-
badisce la fluidità del miglior attacco del girone C e lo stato di forma
generale in vista delle “prove tecniche” di playoff con gli scontri
diretti finali contro Casorate e Boffalora: basterà una vittoria per assi-
curare il primato della regular season e il relativo vantaggio del fatto-
re campo in entrambi i turni playoff. La versione ridotta della Valce-
resio fatica a reggere il ritmo forsennato degli ospiti che prendono
subito il largo (17-27 al 10’) e dilagano fino al 30-53 del 30’ con le
triple di Vanzulli (4/5 da 3). Dopo l’intervallo la Baj prova a giocare
la carta dei 4 piccoli e la mossa paga dividendi (44-58 al 24’), ma il
gap è troppo ampio perché la partita possa concretamente riaprirsi
(50-69 al 30’).

Gallarate-Elmec Varese 73-51
GALLARATE: Parietti 6, Gentile, Leo 10, Marku 6, Tonella 2, Cola
2, Canavesi 14, Cannata 13, Tomasini 5, Bianchi 14. CAMPUS: Bo-
nin 2, Bernasconi P.4, Faggiana 4, Perilli 6, Giannone, Muraca 5,
Bellotti 9, Bernasconi A.11, Puricelli 2, Gaspari 8.
Netto successo casalingo per Gallarate che regola con sicurezza la
Elmec condannandola aritmeticamente alla retrocessione in serie D. Par-
tita avara di emozioni con i padroni di casa subito in controllo (18-11 al
10’) grazie all’ex di turno Canavesi (5/8 al tiro e 7 rimbalzi). Nel secon-
do quarto la verve di Leo (4/8 al tiro) e Bianchi (6/10 da 2) aumenta
ulteriormente il gap con il Campus che spara ripetutamente a salve
(37-20 al 20’). Dopo l’intervallo coach Gergati schiera la zona ma il
film della partita non cambia: l’energia di Cannata (5/11 al tiro) tiene le
distanze (56-37 al 30’) e Gallarate vola anche a più 30 dando spazio nel
finale al giovane Tomasini (2/3 al tiro in 7’). Per il Campus la seconda
retrocessione diretta in due anni è la conclusione inevitabile di un percor-
so che alla prova dei fatti ha evidenziato la scarsa consistenza a livello
senior del gruppo storico 1993 e in generale una programmazione im-
provvisata: ora l'ipotesi potrebbe essere quella di una estensione diretta
delle giovanili nell'accordo Pall.Varese-Robur con una sorta di Under
21, l'importante è che qualunque sia la decisione della società il laborato-
rio Campus non sia vissuto come un peso...

Servotecnica
Cusano-Olginate 65-72

CUSANO: Terreran 2, Ba-
licco ne, Marin Dan.7, Poz-
zi 16, Majerna 5, Calastri
7, Rocco 10, Montagna 4,
Veneroni 14, Colombo 3.
OLGINATE: Zambelli 22,
Castagna 4, Negri 3, Tode-
schini 8, Casati A.11, Lo-
renzon 4, Casati L.8, Ghi-
slanzoni 2, Redaelli 10.
Brutto scivolone casalingo
per Cusano che spreca le ul-
time chances in chiave
playoff cedendo nel finale
contro Olginate. La Servo-
tecnica vanifica così l’im-
presa contro Rovello Porro
e resta legata a speranze pu-
ramente aritmetiche di riag-
ganciare il quarto posto. La
squadra di Oltolina fa l’an-
datura per lunghi tratti
(18-16 al 10’, poi 35-32 al
20’ e 50-44 al 30’) e sem-
bra poter chiudere sul
63-53 del 37’. Nel finale pe-
rò succede di tutto con gli
ospiti che piazzano un in-
credibile controbreak di
3-19 con contestazione dei
padroni di casa nei confron-
ti di un arbitraggio che chiu-
de con 3 espulsioni (Terre-
ran, Pozzi ed il viceallena-
tore) e una manciata di tec-
nici.

D GIRONE D
Corbetta-Europower
Busto 80-73
CORBETTA: Banfi 29, D’An-
tico 9, Parini 12, Pizzala 11,
Maltagliati 2, Balzarotti 8,
Giuffrè 9, Bollini. EURO-
POWER: Calcagno 3, Pelle-
gri 9, Moroni 7, Viterbo, Bar-
birato 34, Redepaolini 9, To-
si 2, Tubere 7, Lambertini 2.
Stop alla distanza per l’Euro-
power nel posticipo domeni-
cale di Corbetta. Senza Vor-
fa e Redepaolini la squadra
di Girola parte forte (23-26
al 10’) con un ottimo Barbira-
to (5/9 da 2, 3/6 da 3, 13/15
ai liberi) ma l’infortunio di
Pellegri (out all’11’ dopo il
4/4 del primo quarto) e
l’espulsione di Calcagno al
22’ riducono all’osso le rota-
zioni di Busto con i padroni
di casa che prendono rapida-
mente il largo (46-40 al 20’,
69-55 al 30’). Tabellini e
commenti delle gare del ve-
nerdì sull’inserto Lombardia
Sport. CLASSIFICA: Robbio
52; Voghera 48; Gambolò
40, Siziano 38; Gavirate 36;
Verbano 32; Busto 30; Fa-
gnano 28; Corbetta 26; Pa-
via, Sedriano 24; Somma
Lombardo 22; Vittuone 20;
Marnate 14; Venegono 10;
Turbigo 4

Daverio-Mazza Sollevamenti Cassano M. 69-80
dts

DAVERIO: Bianchi, Presentazi 2, Armocida, Laudi 7, Fo-
gato 7, Busana 17, Pellegrini 9, Tenconi 8, Clerici 11,
Ghiringhelli 6. CASSANO: Grillo 6, Gandolfi 12, Battisti-
ni ne, Beretta 28, Bini 7, Benatti ne, De Lucia 2, Pariani,
Mapelli 21, Garavaglia 4.
Emozioni forti nel derby playoff tra Daverio e Cassano: la
Mazza Sollevamenti completa la sua “perfect half season”
collezionando la vittoria consecutiva numero 15 che le
spalanca aritmeticamente le porte dei playoff sbancando
all’overtime il campo di via Verdi. Nonostante l’assenza
di Poggiolini (difficile il recupero per il derby contro Gal-
larate) la squadra di Crugnola domina per lunghi tratti, poi
i Rams giocano un quarto periodo all’arma bianca riuscen-
do ad impattare in dirittura d’arrivo. Ancora una volta pe-
rò la squadra di Pezzotta lascia troppe occasioni in lunetta
(13/24 totale con 25/63 dal campo) e le folate dello scate-
nato Beretta (5/9 da 2 e 6/8 da 3 con tre triple decisive
nell’overtime). Cassano fa l’andatura sin dall’avvio
(13-17 al 10’) sfruttando la vena balistica di Mapelli (1/3
da 2, 4/8 da 3, 7/10 ai liberi) e nel secondo quarto dilata il
gap (23-33 al 20’) spremendo sostanza da Garavaglia (2/3
da 2 e 3 recuperi). Il match sembra in ghiaccio sul 44-57
del 30’, ma il cuore di capitan Busana (2/4 da 2, 3/5 da 3,
4/6 ai liberi) guida la rimonta dei padroni di casa con tre
triple in rapida sequenza che impattano a quota 61 a 3’
dalla sirena. Finale thrilling con Daverio che spreca la pos-
sibilità di sorpassare in lunetta con un 1-2 di Pellegrini a
8” dalla sirena. Poi nell’overtime le tre triple di Beretta
"spaccano" la partita.
Pavia-Opera 71-61
PAVIA: Checo Vazquez 16, Beltrami 3, Ikangi 10, Tuppu-
ti 4, Maestri, Fedegari 5, Munyutu, Cattaneo 18, Pagliai
8, Poggi 7. OPERA: Colombo 10, Retinò 15, Di Gianvitto-
rio 3, Tomic, Azyin 20, Velardo 10, Farina, Daverio 4,
Pianviti 4, Tieghi.

Hydrotherm Casorate-Benfenati Cornaredo 65-68
CASORATE: Bordoni, Mancini 2, Bolla 1, Bosello 5, Susnjar 17,
Bordignon 4, Turano 2, Werlich 16, Anzini 2, Bisognin 16. CORNA-
REDO: Passerini 7, Zanelli 19, Maffezzoli 12, Roncari 4, Morgante
6, Grassini 0, Novati 11, Basani 0, Rampinelli 0, Mauri 9.
Inatteso passo falso casalingo per la Hydrotherm che complica la sua
corsa playoff sciupando una ghiotta occasione per chiudere il discor-
so contro Cornaredo. L’assenza di Kakad (polso destro slogatoper
l’anglo-americano, da verificare il recupero nel big-match di sabato
prossimo a Nerviano) toglie un riferimento offensivo fondamentale
alla squadra di Frasisti, che ora rischia addirittura di rimanere fuori
dai playoff se non vincerà le ultime due gare (fatale per i gialloblù
sarebbe l’arrivo a tre con Boffalora visto l0 0-2 negli scontri diretti).
Ai padroni di casa non basta il predominio interno di Bisognin (8/10
da 2 e 9 rimbalzi) e il lavoro dentro l’area di Susnjar (6/11 da 2, 5/6 ai
liberi) per chiudere i conti a metà gara (40-35 al 20’); dopo il 50-48
del 30’ Casorate si addormenta in difesa subendo le triple di Maffez-
zoli e Novati e la verve del veterano Zanelli per un micidiale contro-
break che vale il 59-66 del 38’. Ultimo assalto Hydrotherm firmato
da Werlich (6/12 al tiro) e Bosello (65-66 a meno 40”) ma Susnjar
fallisce il sorpasso e il 2/2 di Zanelli fissa il punteggio.

Doria Servizi Boffalora-Cislago 69-49
BOFFALORA: Eriforio 13, Passerini 16, Parini 8, Cagner 2, Finazzi
5, Rocca 6, Reverberi, Varliero 4, Losa 6, Banfi 9. CISLAGO: Cas-
sano 5, Balsamello 5, Morandi, Romani 2, Saibene, Benzoni 3, Ce-
riani, Ogliari, Cattaneo 12, Casotto 22.
Nulla da fare per Cislago sul campo del lanciato Boffalora. La rima-
neggiatissima versione del Cistellum (out Pedemonte e Meraviglia -
oltre a coach Sassi - per motivi di lavoro e Roppo per infortunio)
regge praticamente per un quarto la verve della Doria Servizi, che si
avvicina con decisione al traguardo playoff. Alla formazione di Na-
va basterà vincere domenica prossima sul campo del già tranquillo
Cerro Maggiore per festeggiare aritmeticamente il terzo posto prima
ancora del big-match finale contro Nerviano; speranze salvezza di
Cislago rimandate invece alla trasferta di Cesano Boscone sperando
di recuperare Roppo. La zona gialloviola regge il primo urto (13-12
al 10’) con Casotto (6/8 da 2, 3-4 da 3) che lascia il segno sul fronte
offensivo; le raffiche di Passerini (4/6 da 3) scavano però il primo
solco (31-19 al 20’) con le guardie ospiti che faticano a lasciare il
segno. E dopo l’intervallo una nuova scarica di Eriforio (6/7 dal cam-
po) stampa il definitivo 60-38 del 30’.

Resistor
Garbagnate-Petromed
Villasanta 78-72 dts
GARBAGNATE: Iannaccio
5, Chiodaroli 4, Allegri 2, Lat-
tuada 7, Saccà 25, Musarra,
Moretti 2, Maina 3, Barella
7, Ripamonti. VILLASANTA:
Fossati 11, Radaelli 6, Piro-
la 2, Favalessa 3, Lissoni
22, Sala 2, Arosio 5, Gironi
8, Milani 9, Granata 4.
Non fa sconti l’OSL che bat-
te all’overtime la pericolante
Petromed. Ospiti al comando
per 30 minuti buoni (29-38 al
20’ e 47-51 al 30’, poi il sor-
passo casalingo nel finale dei
tempi regolamentari. Villa-
santa aggancia l’overtime
ma la squadra di Marrapodi
chiude i conti.
RISULTATI: Sesto San Gio-
vanni-Rovello 66-78; Garba-
gnate-Villasanta 78-72 dts;
Cusano-Olginate 65-72;
Ebro-Jdc Meda 77-57; Cer-
menate-Pall.Milano 63-56;
Busnago-Lesmo 81-64; Ca-
lolziocorte-Cernusco 84-75;
Lierna-Bollate 79-72. CLAS-
SIFICA: Calolziocorte 50;
Lierna 46; Ebro 42; Rovello
40; Cusano 36; Cermenate
34; Garbagnate, Olginate
30; Pall.Milano 24; Meda,
Busnago 20; Sesto 18; Villa-
santa 16; Bollate, Cernu-
sco, Lesmo 14.

D GIRONE C - Risultati a
sorpresa nei posticipi dome-
nicali del girone milanese.
Sant’Ambrogio e Mojazza
cadono in casa contro Lodi
e Varedo e dietro le fuggiti-
ve Segrate e Basketown si
crea un “maxi-ingorgo”
con 5 squadre in lizza per il
terzo e quarto posto utili in
chiave playoff.
In coda Victor, Bresso, Pa-
derno e San Pio X non
“muovono” la classifica e
rimandano la volata salvez-
za agli ultimi 80 minuti del-
la stagione regolare.
RISULTATI: Casalbasket-
Victor Rho 89-54; CBBA
Cologno-San Carlo 54-65;
Bresso-Social Osa 68-75;
S a n t ’ A m b r o g i o - L o d i
58-75; Bocconi Sport-Pa-
derno 70-54; Segrate-Mel-
zo 73-69; Basketown-San
Pio X; Mojazza-Elastotec-
nica Varedo 60-62. CLAS-
SIFICA: Segrate 50;
Basketown 48; Sant’Am-
brogio, Mojazza, Social
Osa, Bocconi, Lodi 34; Va-
redo 28; Pentagon 26, Co-
logno, Casalbasket 24;
Melzo 22; Paderno, San
Pio X 20; Victor, Bresso 8.

RISULTATI (28 ˚ turno):
Daverio-Mazza Solleva-
menti Cassano Magnago
69-80 dts; Hydrotherm Ca-
sorate-Benfenati Cornare-
do 65-68; Bosto Varese-
GSO Cerro Maggiore
59-74; Nuova Pall.Pavia-
Deltaline Opera 71-61;
Add Tradate-Lombardia-
Servizi Cesano Boscone
91-81; Baj Valceresio-Ma-
leco Nerviano 62-85; Gal-
larate-Elmec Varese
73-51; Doria Servizi Boffa-
lora-Cistellum Cislago
69-49. CLASSIFICA: Ner-
viano 44; Cassano Magna-
go 42; Casorate, Boffalo-
ra 40; Pavia 38; Daverio
36; Opera 34; Gallarate
28; Valceresio, Cornare-
do 24; Cerro Maggiore 22;
Tradate 20; Bosto, Cisla-
go 16; Cesano B. 14; Cam-
pus 10. PROSSIMO TUR-
NO (Sabato 4/5): Campus-
Tradate; Nerviano-Casora-
te; Cornaredo-Valceresio
(5/5); Opera-Bosto (5/5);
Cassano Magnago-Galla-
rate (3/5); Pavia-Daverio
(3/5); Cerro Maggiore-Bof-
falora (5/5); Cesano Bo-
scone-Cislago (5/5).

Cusano getta al vento le speranze playoffCassano, missione compiuta
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Girone C

Girone B

N erv ian o a g o d e lla b ilancia n e lla c orsa a i p la y o ff, Pa v ia in a g g uat o

L’H y droth erm te m e B offalora
(Ma.Be.) Resta fuori Canegrate dalle finali di B che si giocano giovedì a
Vittuone e nel weekend a Magenta (Albino già promossa diretta). È, insie-
me alla retrocessione di Brescia, il verdetto dell'ultima giornata. Per i
playout, serie al meglio delle 3 gare fra Villasanta e Cerro. Tabellini e com-
menti su Lombardia Sport. 26 ˚ TURNO: Cantù-Usmate 49-69; Giussano-
Brixia Bs 58-52; Mariano C.-Varese 50-45; Villasanta-Cucciago 61-59; Al-
bino-Canegrate 66-52; Pontevico-Vittuone 66-56; Cerro M.-Lussana Bg
64-60; (rec.): Vittuone-Mariano 64-63 dts. CLASS. FINALE: Albino 48
(promossa); Mariano 42; Bergamo 40; Usmate, Giussano 30; Canegrate
28; Varese, Pontevico 24; Cucciago, Cantù, Vittuone 20; Villasanta, Cer-
ro 14; Brescia 10 (retrocessa).
SERIE C - La vittoria dell'Idea Sport su Como riapre la corsa ai playoff: i milane-
si si riportano a -2 dalle lariane insieme a Vedano (Masciaga 24, Coppola 8,
Iborra 4, Guidali 14, Sechi 12, Merlo, Cola 1, Sciutti ne, Pascazio 2, Ciceri 2),
che passa bene a Bresso (Kuzmaite 13) cancellando il 12-0 iniziale con una pro-
gressione nei 2 quarti centrali. Il S. Ambrogio è a +4 ma con una partita in più.
Tabellini e commenti del sabato su Lombardia Sport. 24 ˚ TURNO: Bresso-Ve-
dano 55-67; Vertemate-Carroccio L. 44-43; Idea Sport Mi-Como 80-73;
S. Ambrogio Mi-Gavirate 51-36; Sondrio-Pavia post. 1/5; Garbagnate-
Pro Patria 38-46. CLASSIFICA: Pro Patria 42; S. Ambrogio ˚ 34; Como 32;
Idea Sport, Vedano 30; Bresso 22; Vertemate 20; Garbagnate ˚ 18; Ardor
Busto 14; Gavirate, Carroccio 12; Bridge* 10; Sondrio* 8.

FEMMINILE - SERIE B Pla y o ff d iv isi fra il ca m p o d i V ittu o n e e q u e ll o d i M a g e nta

C erro sfid a Villasanta p er c ercare la salv e zza

Casorate si complica la vita, Tradate e Cerro al sicuro

S E M I F I N A L I
PLAYOFF: a1 Pizzi-
ghettone-a4 XXL Ber-
gamo; b1 Calolziocor-
te-b4 Rovello Porro;
c1 Nerviano-c4 Caso-
rate; a2 Sarezzo-b3
Ebro Milano; b2 Lier-
na-c3 Boffalora; c2
Cassano Magnago-a3
Sansebasket Cremo-
na. FINALI: vincente
Pizzighettone-Berga-
mo-vincente Lierna-
Boffalora; vincente Ca-
l o l z i o c o rt e - R o v e ll o -
vincente Cassano-San-
sebasket; vincente
NervianoCasorate-vin-
cente Sarezzo.Ebro.
PLAYOUT: a14 Soul
Basket-b15 Cernusco;
b14 Lesmo-c15 Cesa-
no B.; c14 Cislago-a15
Cassano d’Adda.

MALNATE VINCE LA PROMOZIONE
(Ma.Be.) Emerge Malnate dalla mischia
del girone varesino di Promozione femmi-
nile. Secondo salto in C nel giro di 3 anni
per l'Or.Ma., che la scorsa estate si autore-
trocesse per consolidare la nuova struttura
societaria. Ed ecco che la squadra guidata
da Fabio Pozzi (con Catella, Rosignoli, L.
De Bernardi, Carlomagno e varie altre va-
lide giocatrici nel roster) torna subito da
dove veniva. La vittoria della staffa è arri-
vata sabato davanti al pubblico di via Ga-
sparotto, travolgendo la Fernese per
83-61: inutile quindi il recupero conclusi-
vo di domenica prossima con Valmadrera,
una delle dirette inseguitrici insieme alla
stessa Ferno, a Cosio Valtellino e a Cerme-
nate. Girone equilibrato in cui però Malna-
te, dopo una partenza "diesel" (2 vinte-2
perse), ha macinato in progressione (11
vittorie consecutive, striscia aperta), an-
che se l'incertezza è perdurata per vari re-
cuperi da disputare. Quando però, l'altra
settimana, l'Or.Ma. ha incamerato 4 punti
in 2 giorni, contro Ponte Tresa e Cosio, si
è capito che il traguardo era a un passo.

Volata playoff densa di colpi di scena nel girone C della serie
C2: nella serata in cui CassanoMagnago festeggia aritmetica-
mente la qualificazione playoff, il passo falso casalingo di
Casorate contro Cornaredo mette a repentaglio la qualifica-
zione per la squadra di Frasisti, chiamata ora all’impresa sa-
bato prossimo a Nerviano. La Hydrotherm ha un saldo positi-
vo (più 5) nel doppio confronto con Pavia, ma l’eventuale
parità a tre con Boffalora e la squadra di Sacchi condannereb-
be proprio i gialloblù visto lo 0-2 nei confronti della Doria
Servizi, che nel turno conclusivo ospiterà Nerviano (poten-
zialmente la squadra di Ferrari potrebbe “scegliersi” l’avver-
saria nel primo turno playoff visto che Boffalora sarà già arit-
meticamente terza in caso di vittoria domenica a Cerro Mag-
giore). In coda discorso a tre per un posto salvezza tra Bosto,
Cislago e Cesano Boscone: domenica il Cistellum farà visita
alla LombardiaServizi, nel turno conclusivo i nerazzurri di
Matteo Miglio ospiteranno proprio i milanesi. Nel girone B
decisivo lo scontro diretto tra Ebro e Rovello Porro per asse-
gnare il terzo e il quarto posto: in caso di vittoria i milanesi
bisserebbero il piazzamento del 2011/2012 rimettendo in cor-
sa Cusano (che però dovrà vincere a Lierna), in vantaggio nel
doppio confronto con l’Allianz Bank.


