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Nerviano-Gallarate 102-71
NERVIANO: Crippa 19, Rondena 27, Bandera 20, Vanzulli 3, Ros-
setti 7, Cappellotto 9, Cozzi 1, Scarioni 7, Martini 4, Fornara 3.
GALLARATE: Bianchi 15, Parietti 10, Tonella 12, Gentile, Leo 15,
Marku 1, Cola 5, Canavesi 7, Cannata 4, Borghese ne.
Altro tracollo esterno per Gallarate che si scioglie rapidamente sul
campo di un frizzante Nerviano. Pur senza Mapelli (infiammazione
al gomito, out anche a Daverio) la squadra di Ferrari spara a raffica
con Rondena (8/11 al tiro, 10/14 ai liberi) che costruisce per sé e per
la coppia Bandera (8/14 da 2, 4/5 ai liberi)-Crippa (4/5 da 3, 5/7 ai
liberi). E il bilancio negativo per la squadra di Arosio è ulteriormen-
te acuito dall’infortunio di Cola (leggera distorsione ad un ginocchio
a metà secondo quarto), unico collante difensivo di una squadra trop-
po “leggera” in termini fisici ma soprattutto mentali. Nerviano fa
subito l’andatura (20-11 al 6’) con gli ospiti che reggono il primo
urto (27-18 al 10’), poi al primo cambio di ritmo i neroverdi volano
via con una serie di efficaci "ripartenze" per il 57-38 del 20’. Senza
storia la ripresa con i padroni di casa che dilagano sull’81-54 del
30’, nel finale primo canestro in C2 per il 15enne Fornara.
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Baj Valceresio-Boffalora 83-87
BAJ: Fanchini 23, Colombo Garoni 6, Valeri 12, Laudi 8, Bolzonel-
la 5, Mondello 14 , Cortellari ne, Gusmeroli, Iovene 12, Martinoni
3. BOFFALORA: Parini ne, Passerini 27, Eriforio 10, Banfi 6, Finaz-
zi 26, Varliero, Cagner 10, Giuffrè ne, Reverberi 8, Losa ne.
Passo falso casalingo per la Valceresio che si arrende di fronte al
lanciatissimo Boffalora (sei vittorie in fila per la formazione altomila-
nese). Alla squadra di Nicora, ancora alle prese con uno stato di for-
ma generale non brillante, non basta un Fanchini sontuoso (10/15 al
tiro e 5 assist) per fermare il “moto perpetuo” della Doria Servizi, che
nonostante un Losa sempre out (ma l’ala del 1993 potrebbe rientrare
già la settimana prossima) coglie il sesto sigillo consecutivo sull’asse
Passerini (5/9 da 2, 3/5 da 3, 8/9 ai liberi)-Finazzi (11/16 dal campo e
12 rimbalzi). Ospiti subito al comando (18-23 al 10’) volando fino al
più 18 del 15’, poi le sospensioni di Fanchini limano il gap a metà
gara (39-49 al 20’). Dopo l’intervallo la zona match-up proposta da
Nicora paga buoni dividendi con Mondello (16 rimbalzi) e Valeri
(5/11 da 2) a pungere frontalmente; la Baj ricuce a poco a poco met-
tendo anche la freccia (65-63 al 30’), ma nel quarto periodo Boffalo-
ra spreme sostanza da Reverberi (4/4 e 8 rimbalzi) ed Eriforio e archi-
via la pratica sul 73-82 del 37’.

Hydrotherm Casorate-Elmec Varese 77-57
CASORATE: Mancini, Bolla 1, Bosello 2, Kakad 18, Susnjar 22, Barbe-
ra, Bordignon 4, Werlich 9, Anzini 11, Bisognin 10. ELMEC: Bessi 2,
Donati 6, Rulli 8, Giannone 9, Nalesso 2, Muraca, Bellotti 5, Bonin, Ber-
nasconi 12, Gaspari 13.
Riparte di slancio la corsa della Hydrotherm che sbriga senza troppi af-
fanni la pratica Elmec. Troppo netta la differenza in termini di “tonnellag-
gio” tra la capolista di Frasisti ed i ragazzi di Gergati; così i padroni di
casa mantengono la leadership solitaria alla vigilia delle trasferte sui cam-
pi delle ultime della classe Cesano Boscone e Tradate, mentre il Campus
- alla quinta sconfitta in fila - dovrà rifare il pieno di benzina “mentale”
alla vigilia dell’importante derby contro il Bosto. I varesini reggono l’ur-
to iniziale (20-14 al 10’) con Bernasconi e Gaspari a pungere dalla me-
dia, ma la serata non felice degli esterni rende impossibile da colmare il
gap fisico nei confronti dei lunghi gialloblù e con Susnjar perfino mara-
maldo (8/9 da 2, 5/5 ai liberi, 6 rimbalzi in 18’) allunga rapidamente sul
37-22 del 20’ con Anzini (5/5 da 2 e 5 rimbalzi) e l’ex Bisognin (4/5 da 2
e 8 rimbalzi) a rilevare il testimone dalle mani del croato (già a quota 14
al 10’). Nel terzo quarto il Campus mischia le carte in difesa e trova qual-
che efficace ripartenza ma le fiondate di Kakad (7/9 al tiro, 3/5 ai liberi)
tengono le distanze senza sussulti (61-43 al 30’).

Add Tradate-Benfenati Cornaredo 72-84
ADD: Liparoti 4, Riccio, Frattini 7, Ciardiello 20, Turconi 9, Quartie-
ri 5, Ferrario 4, Tognoni, Picotti 17, Bellotti. CORNAREDO: Pulina
13, Roncari 16, Maffezzoli 16, Zanelli 16, Mauri 14, Novati 4, Man-
telli, Basani 5, Casati, Grassini ne.
Non riesce il bis casalingo a Tradate che inciampa nuovamente in via
Oslavia contro una Benfenati “potenziata” dal rientro in condizioni
accettabili del suo starting five (tutti in doppia cifra i “partenti” del
team di Antonini, pur senza Morgante e Cogliati). In attesa del rien-
tro di Anselmi (tornato in palestra nei giorni scorsi ed atteso in cam-
po nel giro di un mese) l’Add paga una serata poco felice al tiro (4/14
da 3) e i rapidi problemi di falli dei lunghi, dovendo inseguire sin
dall’avvio (20-23 al 10’) un’avversaria ben dotata dentro l’area con
Zanelli (7/15 da 2) e il solido Pulina. Le fiondate di Ciardiello (alla
fine però 7/19 dal campo) e le incursioni di Picotti (6/11 da 2, 5/7 ai
liberi) tengono in scia i biancoverdi alla pausa lunga (42-43 al 20’),
poi la zona ospite paga dividendi favorendo le “ripartenze” concretiz-
zate da Roncari e Maffezzoli (5/9 al tiro, 5/6 ai liberi). E quando an-
chei padroni di casa provano la carta della zona le triple di Mauri (3/3
da 2, 2/7 da 3) e Roncari (3/5 da 3) lanciano la fuga decisiva per la
Benfenati dopo il 55-63 del 30’.

Servotecnica
Cusano-Petromed
Villasanta 56-44
CUSANO: Terreran 4, Ba-
licco, Marin Dan.2, Pozzi
13, Majerna 2, Calastri 4,
Bestetti 3, Montagna 13,
Veneroni 8, Colombo 7.
VILLASANTA: Fossati 10,
Radaelli 8, Pirola 8, Fava-
lessa, Oggioni, Sala 2, Be-
retti, Arosio 8, Milani 2,
Granata 6.
Cala il poker la Servotecnica
che allunga a quota 4 la sua
striscia vincente regolando
con autorità la Petromed.
Con Pozzi (4/6 da 2, 1-2 da 3
e 2/4 ai liberi) subito protago-
nista la squadra di Oltolina
mette subito le cose in chiaro
con un perentorio 14-2 nei
primi 6’; l’assenza di Lisso-
ni toglie fluidità a Villasanta
ma dopo il 20-6 del 10’ il
team di Gandini mostra qual-
che segnale di risvelgio con
Fossati e Pirola a fissare il
30-22 del 20’. Ma a Cusano
basta una fiammata di Mon-
tagna (2/4 da 2, 3-4 da 3) per
ristabilire rapidamente le di-
stanze sul 48-32 del 20’; gli
ospiti continuano a segnare
con il contagocce e nel quar-
to periodo Oltolina sfrutta
l’opportunità per verificare
le condizioni del rientrante
Calastri (10’ in campo per
l’ala del 1991 che rimanderà
a fine stagione l'operazione
alla spalla infortunata).

Rovello Porro-Resistor
Garbagnate 87-59
ROVELLO: Mosconi 12,
Lanzi 6, Galli 5, Gorni 15,
Bosa 16, Borghi 5, Terra-
neo 4, Bacuzzi 13, Porro
4.
RESISTOR: Iannaccio 3,
Chiodaroli 2, Allegri 8, Cit-
tadini 16, Saccà 14, Musar-
ra 3, Santimonie, Moretti
4, Maina 9, Barella.
Pesante sconfitta per la Re-
sistor sul campo della ma-
tricola Rovello Porro. L’O-
sl comanda in avvio (anche
13-16 al 7’) ma è un fuoco
di paglia con il team di Ci-
lio che sfrutta bene la sua
coralità: troppi errori bana-
li in avvio per gli ospiti che
dopo il 21-20 del 10’ riman-
gono comunque “aggrappa-
ti” alla partita fino all’inter-
vallo lungo (43-36 al 20’).
Nella ripresa però Garba-
gnate si scioglie di fronte al-
la solidità dei padroni di ca-
sa rimanendo virtualmente
negli spogliatoi dopo la
pausa: Rovello affonda i
colpi in campo aperto met-
tendo il dito nella piaga del-
la condizione poco brillan-
te dell’Osl e il passivo si di-
lata in progressione dopo il
66-46 del 30’.

Cistellum Cislago-Mazza Sollevamenti Cassano Magnago
96-76
CISLAGO: Cassano 15, Balsamello, Romani 7, Saibene ne, Roppo,
Novicik 15, Pedemonte 16, Cattaneo 10, Meraviglia 2, Casotto 31.
CASSANO: Grillo 12, Gandolfi 2, Montalbetti 6, Beretta 10, Bini 21,
Poggiolini 9, Giardina ne, De Lucia 4, Pariani 10, Garavaglia 2.
Regge il bunker del PalaStazione per un Cistellum che mette in casci-
na altro fieno prezioso battendo nettamente la spenta Cassano in forma-
to trasferta. Prestazione balistica di alto livello per la squadra di Sassi
(9/20 da 3) che punisce la difesa poco intensa di una Mazza Solleva-
menti dalle polveri bagnate (3/9 per Grillo, 4/11 per Poggiolini, 1/6 per
Gandolfi). Effimero il vantaggio iniziale degli ospiti (22-25 al 10’) con
Beretta (4/6 al tiro ma 5 falli in 9’) che colpisce dal perimetro, ma con
un Casotto scatenato (7/10 da 2, 3-4 da 3, 8/9 ai liberi e 10 rimbalzi)
Cislago mette la freccia all’intervallo lungo (50-48 al 20’). E dopo la
pausa i padroni di casa fanno il vuoto (70-57 al 30’) con Cassano (6/7
da 2, 3/3 ai liberi) e Pedemonte (11/12 ai liberi) ben supportati da Novi-
cik (7/14 dal campo) e Cattaneo (3/4 da 3) mentre gli ospiti trovano
spunti balistici dal solo Bini (2/8 da 2, 4/9 da 3, 5/8 ai liberi) e subisco-
no stabilmente la verve dei padroni di casa che dopo Nerviano conqui-
stano un altro scalpo "nobile" nella loro versione casalinga.

Bosto Varese-Nuova Pall.Pavia 57-76
BOSTO: Ivone 12, Alberti, Missoni 4, Barbieri 4, Binda, Bernardi
10, Cerrone, Zanatta 8, Santinon 10, Senesi 10. PAVIA: Vazquez
23, Beltrami 4, Ikangi 11, Tupputi 12, Maestri, Fedegari ne, Catta-
neo 7, Pagliai 13, Poggi 4, Famurewa 2.
Netto stop casalingo per il Bosto che inciampa a Valle Olona contro
il frizzante Pavia. La giovane squadra di Sacchi ha ben più energia
rispetto all’acciaccata Valceresio, ed i padroni di casa - con un impat-
to balistico piuttosto ridotto - debbono cedere il passo senza troppi
sussulti. Serata poco felice per gli esterni in casa nerazzurra, costretti
ad inseguire sin dalle battute iniziali senza mai prendere le misure al
“moto perpetuo” dello scatenato Checo Vazquez. Le folate del regi-
sta dominicano firmano il primo allungo ospite (11-23 al 10’); nel
secondo quarto qualche guizzo di Ivone (5/9 da 2) e la buona vena
balistica di Bernardi (2/3 da 2, 2/4 da 3) regalano l’unico sussulto di
rilievo alla squadra di Miglio, che con il buon impatto della zona 3-2
sembra poter ricucire (22-27 al 18’ ma già 25-32 al 20’). Dopo l’inter-
vallo però Pavia riparte di slancio e sul nuovo giro di zona varesino
trova triple a raffica (sei quasi consecutive tra terzo e quarto periodo)
colpendo con Tupputi e Pagliai per il decisivo 37-56 del 30’.

Cermenate-Fortitudo
Busnago 63-64
CERMENATE: Bergna 14,
Costacurta, Trebbi 12, Cle-
rici, Gatti 8, Cardani 4,
Molteni 4, Riva 16, Papato-
lo 3, Bertolini 2. BUSNA-
GO: Pisoni 12, Nava 4,
Motta, Stefanelli ne, Rinal-
di 10, Porcello 7, Brioschi
2, Scarabelli 16, Giardini
4, Ciocca 9.
Ritrova il sorriso Busnago
che inverte la rotta dopo 5
stop in fila acuendo la crisi
di Cermenate (privo di Visi-
ni e Colzani). la Fortitudo
parte forte (3-11 al 4’) e
regge l’urto fisico con la zo-
na (32-32 al 19’). Le triple
di Riva lanciano la fuga dei
padroni di casa (42-34 al
22’) ma il ritorno a uomo
gira l’inerzia con il quarto
fallo di Bergna sfruttato da-
gli ospiti con Stefanelli e il
95 Giardini a siglare il
46-47 del 29’. I dardi di
Porcello e Pisoni creano il
primo strappo (50-56 al
32’) e le incursioni di Scara-
bello lo consolidano
(54-60 al 36’); finale anco-
ra in volata (60-63 a meno
14”) ma l’1/2 ai liberi di Ri-
naldi chiude i conti e per-
mette al team di Brigatti di
lasciare l’ultimo posto.

Netto stop casalingo per
Bollate contro la corazzata
Calolziocorte. Resa pro-
gressiva per l’Ardor (Bina-
ghi 14, Passarini 14, Ro-
mei 12, Mitrano L. 11, Vil-
la 10, Carli L.6, Veronelli
3, Rota 2, Dell'aira, Lazza-
ti) in un match già chiuso
sul 25-47 del 20’. Nulla da
fare invece per Cernusco
che dopo la bella impresa
contro Olginate segna il
passo contro la capolista
Lierna. Il team di DeMarti-
no (Buschi 19, Zanchetta
9, Mangiapane 7) paga la
fisicità degli ospiti (Fioren-
di e Vismara 15, Molteni
13, Smaniotto 10) che ipo-
tecano la posta con il 17-31
del 20’ ed amministrano
con sicurezza nella ripresa
(34-49 al 30’). Olginate
(Zambelli 15, Redaelli 13,
Lorenzon 11) torna invece
al successo regolando Le-
smo (Rossi 16, Campana
15, Contino 10) che si ar-
rende alla distanza dopo il
36-36 di metà gara. Intanto
domaniMatteo Riva (38en-
ne play ex Sangiorgese ed
Ebro) si allenerà con Bu-
snago verificando la
fattibilità del suo rientro in
maglia Fortitudo.

Cerro Maggiore-Rams Daverio 76-56

CERRO: Lego 8, Proverbio 2, Piotti, Garanzini 12, Nova-
ti 2, Zocchi 22, De Tomasi 16, Zacchello 2, Boniforti 5,
Frattini 7. DAVERIO: Bianchi, Presentazi 10, Laudi 8,
Del Torchio 2, Busana 14, Fogato 5, Pellegrini 2, Tenco-
ni 12, Ghiringhelli 2, Armocida. (Gio.Fe.)

Cerro infila la terza consecutiva, fermando con autorità
una Daverio sostanzialmente mai in partita. Lo scoppiet-
tante avvio di Zocchi (13 in 8', tripla dalla sua metà campo
allo scadere del 20'; alla fine 2/7 da 2, 4/6 da 3, 6/6 in
lunetta) lancia subito i padroni di casa; la zona di coach
Legramandi toglie certezze ai gialloblù, che in attacco fati-
cano a ingranare. Nel secondo quarto sono Frattini e De
Tomasi (7/14 dal campo) a confezionare il 13-2 che vale
addirittura il +23 del 17'; paradossale che Fogato – azione
da “5 punti”: canestro, immediato recupero, canestro e fal-
lo – produca in 3” quasi quanto l'intera Daverio nel corso
del periodo (11 totali, 40-17 all'intervallo lungo). Un tecni-
co a Laudi in avvio di ripresa ha il merito di girare l'iner-
zia: la squadra di Pezzotta alza notevolmente il volume
difensivo concedendo 1 punto in 5' e colpendo in contro-
piede ma soprattutto con i centri dalla media distanza di
un ispirato Tenconi (6/10 da 2) e ricuce fino a -11 (48-37
al 25', 52-41 al 27'). E' però un altro fischio, che sanziona
ancora le proteste dell'ala del '79, a richiudere il match:
Cerro, che era apparsa fin timorosa, ritrova solidità soprat-
tutto grazie a Garanzini (doppia-doppia con 17 rimbalzi e
5/5 da 2) e in un amen torna a navigare in acque tranquille,
con un margine nuovamente superiore ai venti punti. Ai
Rams - senza Clerici, vittima di un problema muscolare, e
con Ghiringhelli ancora non al meglio - non bastano i guiz-
zi di Presentazi (3/6 dal campo, 2/2 in lunetta) e Busana
(4/14 al tiro, 5/5 ai liberi).

RISULTATI (9˚ turno):
Baj Valceresio-Doria Servi-
zi Boffalora 83-87; Bosto
Varese-Nuova Pallacane-
stro Pavia 57-76;
Hydrotherm Casorate-
Elmec Varese 77-57; Delta-
line Opera-LombardiaSer-
vizi Cesano Boscone
77-71; Add Tradate-Benfe-
nati Cornaredo 72-84; Ci-
stellumCislago-Mazza Sol-
levamenti Cassano Magna-
go 96-76; Nerviano-Galla-
rate 101-72; Gso Cerro
Maggiore-Daverio 76-56.
CLASSIFICA: Casorate
16; Boffalora, Opera, Ner-
viano 14; Cassano, Valcere-
sio, Daverio, Cislago, Pa-
via, Cerro Maggiore 10;
Cornaredo 8; Bosto, Galla-
rate 6; Campus 4; Tradate,
Cesano Boscone 2.
PROSSIMO TURNO (sa-
bato 1/12): Cornaredo-Cer-
ro Maggiore (2/12); Pavia-
Tradate (30/11); Gallarate-
Cislago; CassanoMagnago-
Valceresio (30/11); Dave-
rio-Nerviano; Boffalora-
Opera; Campus-Bosto.
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Pall.Milano in scioltezza
Pall.Milano-Jdc Meda 69-56

PALL.MILANO: Riccioni 5, Mastrantoni
15, Solaini, Reali 22, Riva 4, Premier 8,
Gurioli 2, Crosignani 13, Ottone, Della
Vedova ne. MEDA: Tornari 4, Cogliati 10,
Romei 10, Cipolla ne, Passero 6, Barbi-
san 18, Bonvino 6, Verrucchi 2, Grassi,
Corbetta.
Riparte la corsa della Pall.Milano che tim-
bra il cartellino al PalaGiordani contro il
fanalino di codaMeda. La squadra di Catta-
neo e Muzzolon piazza il primo allungo
nel secondo quarto (39-30 al 20’) con i mu-
scoli di Crosignani (5/10 da 2, 3/5 ai libe-
ri); reazione Jdc in avvio di ripresa (39-37
al 23’), poi la zona dei padroni di casa cala
la saracinesca (4 punti in 7’ per la squadra
di Chionchio) ed i “Blues” prendono rapi-
damente il largo (60-41 al 30’). Buona pro-
va corale per i milanesi con Reali (8/16 dal
campo e 7 rimbalzi) e Mastrantoni (7/12 e
6 rimbalzi) sugli scudi.

Casorate riparte di slancio, Cislago stende Cassano

La sq ua dra d i Pizi prim a d o m ina e p o i rischia sul ca m p o d e lla Posa l Sest o

Fontana trascina l’Ebro al PalaFalck
RISULTATI: Servotecnica
C usano-Petromed Villa-
santa 56-44; Verga Vini
C ermenate-Fortitudo Bu-
snago 63-64; C ernusco-
Lierna 60-70; Ardor Bollate-
C alolziocorte 72-100; Pall.
Milano-Jdc Meda 69-56;
Allianz Bank Rovello-Resi-
stor G arbagnate 87-59; O l-
ginate-Lesmo 76-65; Po-
sal Sesto San G iovanni-
Ebro Milano 66-73.
CLASSIFIC A: Lierna 16;
C alolziocorte, Ebro, Cusa-
no 14; Rovello, Pall.Mila-
no, O lginate 12; Villasanta
10; C ermenate, G arbagna-
te 8; Posal 6; Bollate, C er-
nusco, Busnago, Lesmo
4; Meda 2.

Altro stop casalingo per la Victor che si arrende
al solido Sant’Ambrogio. La squadra di Morlac-
chi (Antonini ne, Levi 4, Danesi 15, Gandolfi 5,
Mandelli 24, Pessina 10, Sormani 4, Borghetti
ne, Vanuzzi 1, Russo 8) perde contatto nel terzo
quarto (51-63 al 30’) sotto i dardi di Cavicchini e
non va oltre il meno 5 nel finale. Beffa in volata
invece per il San Carlo (Moretti 17 ma 1-2 ai libe-
ri a meno 1”) che cede in casa contro Lodi (Boc-
calini 14) pagando la “roulette russa” finale in lu-
netta. Pesa il fattore-campo per il San Pio X
(Chiappa 14, Stasi 12) che ferma la corsa del
Mojazza (Romani 15, Almansi 10).
RISULTATI: Bresso-Segrate 50-92; Ca-
salbasket-Bocconi Sport 43-59; San Car-
lo-Lodi 52-53; Paderno-Social Osa
60-70; Elastotecnica Varedo-Melzo
75-77; Victor Rho-Sant’Ambrogio 71-81;
Settembrini Cologno-Basketown 56-62;
San Pio X-Mojazza 57-49. CLASSIFICA:
Basketown 18; Segrate 14; Mojazza 12;
Paderno, Melzo, Sant’Ambrogio 10; Vare-
do, Casalbasket, Social Osa, Lodi, Boc-
coni 8; San Carlo, San Pio X 6; Settembri-
ni 4; Bresso, Victor 2
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Sorride il San Pio X
Posal Sesto San Giovanni-Ebro Milano 66-73

POSAL: Perego 9, Fabbricotti 9, Baroncini 9, Riccio-
li 5, Benazzi 20, Maga 10, Orfei, Brambilla 4, Pistillo
ne, Mangherini. EBRO: Fontana 24, Monzani 1, Bor-
roni 5, Tortorici 9, Galati 6, Maloba 10, Santroni 9,
Faini 5, Zanella 4, Zanlucchi.
Tiene il ritmo-playoff l’Ebro che fa bottino sul campo
di una combattiva Posal Sesto. Equilibrio costante in
avvio (18-16 al 10’) con un ottimo Benazzi (6/8 da 2,
8/9 ai liberi) a sorreggere la squadra di Giuliani che
limita bene l’asse Santroni-Faini. Nel secondo quarto
però la squadra di Pizi alza il volume in difesa e trova
ottimi spunti (29-35 al 20’)dalle accelerazioni dell’im-
prendibile Fontana (13 punti nel quarto; alla fine 8/12
al tiro, 7/8 ai liberi e 5 assist)). I milanesi sembrano
saldamente in controllo nella ripresa volando fino a
più 19, poi la verve di Fabbricotti (4/5 al tiro e 5 recu-
peri) e Baroncini (3/5 da 2, 3-4 ai liberi e 4 recuperi)
dà la scossa alla Posal che ricuce sul 63-64 del 38’,
fallendo addirittura la tripla del sorpasso con Maga.
Ma gli ospiti non perdono la calma con Maloba (5/6 ai
liberi) che piazza l’affondo vincente per il team bian-
coverde.


