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Elmec Varese-Nerviano 75-84
CAMPUS: Bellotti 19, Nalesso 3, Rulli 4, Bernasconi 17, Gaspari 2,
Muraca 5, Giannone 11, Donati 9, Bessi 5. NERVIANO: Rondena 33,
Scarioni 3, Vanzulli 29, Mappelli 4, Rossetti 6, Crippa, Bandera 7,
Cappellotto 2, Martini ne, Re Cecconi ne.
(Gio.Fe.) Un Campus determinato sfiora il successo, ma alla lunga
emerge il maggior tasso tecnico di Nerviano. La formazione di Tomma-
so Gergati disputa un primo tempo senza sbavature né, soprattutto, gros-
si cali di tensione, sorretta in attacco dalle triple di Donati (3/4 da 3) e
Giannone (1/2 da 2, 3/4 da 3), arrivando anche a toccare il +10 in avvio
di ripresa (45-35 al 21'). Ma è proprio in questo momento che, nonostan-
te l'infortunio occorso a Crippa e la prematura uscita per falli di Mapelli
già al 26', i neroverdi alzano il volume. E' sull'asse Rondena (7/9 da 2,
3/8 da 3, 10/13 in lunetta)-Vanzulli (8/14 dal campo, 12/15 ai liberi)
che gli altomilanesi operano il sorpasso nella ripresa. Il primo vantag-
gio al 28 'con il 3/3 ai liberi siglato dall'ex playmaker della Bustese
(54-55 al 28'), ma nonostante il forcing ospite, i varesini rimangono
attaccati al match grazie a Bernasconi (5/12 al tiro, 5/7 ai liberi) e Bel-
lotti (4/10 da 2, 1/3 da 3, 7/9). Dopo il 74-76 del 39', a Nerviano non
trema la mano in lunetta (8/9 nell'ultimo giro di lancetta) e incassa così
2 punti che permettono alla squadra di Ferrari di avvicinare la vetta.
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Rams Daverio-Cistellum Cislago 66-64 d1ts
DAVERIO: Bianchi, Presentazi 4, Laudi 13, Del Torchio, Fogato 10,
Busana 13, Batanov ne, Pellegrini 15, Tenconi 5, Clerici 6. CISLA-
GO: Cassano 10, Romani 6, Saibene, Novicick 12, Pedemon te 8,
Cattaneo 20, Meraviglia 2, Casotto 6, Benzoni, Balsamello ne.
(Gio.Fe.) Daverio si complica la vita ma riesce comunque a intascare la
vittoria, la quarta consecutiva. In attesa del rientro di Ghiringhelli, che
dovrebbe essere in campo nel prossimo turno, i Rams non riescono mai
a scrollarsi di dosso una Cislago che in attacco va a sprazzi (Cassano
0/4 da 2, 2/3 da 3, 5 falli al 32'; Novick 5/12 al tiro e 7 perse; Pedemon-
te 2/9 dal campo) ma che, soprattutto nella fase finale con la 2-3, riesce
a tenere a bada Busana e compagni. Polveri bagnatissime in casa
gialloblù: 1/13 da 3 (unico centro di Tenconi per il 36-29 al 25', massi-
mo vantaggio interno) nei 40' regolamentari (4/5 nell'overtime) a cui va
sommato il sanguinoso 15/33 ai liberi. Proprio due errori di Fogato nel
finale (0/2 in lunetta a -39" e tripla aperta che coglie il ferro a -3") ri-
mandano il discorso al supplementare. La sveglia arriva da Busana (5/8
dal campo +11 rimbalzi; 60-56 al 44'), ma un altro 0/2 ai liberi di un
comunque buon Laudi (doppia-doppia con 14 rimbalzi) a -10" concede
al team di Sassi (bene Cattaneo 4/7 da 3 + 11 rimbalzi) un'ultima possi-
bilità, sprecata però da Pedemonte che sulla sirena non manda a segno
la tripla della vittoria.

Bosto Varese-Baj Valceresio 63-61
BOSTO: Ivone 16, Alberti, Missoni 2, Barbieri 8, Binda 1, Senesi
10, Zanatta 15, Bernardi, Cerrone, Santinon 11. BAJ: Fanchini 6,
Colombo Garoni 4, Valeri 6, Laudi 11, Bolzonella 3, Mondello 13,
Cortellari 2, Gusmeroli ne, Iovene 8, Martinoni 8.
Ritrova il sorriso il Bosto, che inverte la rotta dopo 4 sconfitte in fila
fermando la corsa di una Valceresio acciaccata e poco lucida (22/62 dal
campo). La squadra di Miglio tiene bassi ritmo e punteggio e sfrutta i
muscoli di Zanatta (6/12 da 2 e 9 rimbalzi) e il volume interno di Santi-
non (4/10 dal campo e 16 rimbalzi) per vincere la battaglia delle aree
colorate. Così i 5 ex - tra breve e lungo periodo - dell’organico nerazzur-
ro festeggiano il ritorno al successo sul campo (ultimo hurrà “vero”
quello del 6 ottobre contro Tradate). Primo quarto condotto dai padroni
di casa (14-10 al 10’) sull’asse Senesi (3/10 al tiro, 4/8 ai liberi)-Zanat-
ta, poi l’esperienza di Laudi (5/5 da 2) e Mondello e la sostanza di Mar-
tinoni valgono il 32-32 del 19’. Nel terzo quarto le incursioni di Ivone
(6/12 da 2, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi e 4 recuperi) valgono il 48-44 del
30’, poi il Bosto si pianta contro la zona e la Baj sembra poter allungare
(50-56 al 37’). Le incursioni di Senesi e Barbieri (4/7 da 2) sbloccano
l’impasse nerazzurro (59-58 al 38’), nella volata finale Laudi fa solo
1-2 ai liberi a meno 23” (61-61) e sull’ultimo assalto Ivone trova un
fallo in penetrazione segnando i due liberi-partita a meno 2”.

Mazza Sollevamenti Cassano-Deltaline Opera 79-75
CASSANO: Grillo 6, Gandolfi 12, Montalbetti 17, Bini 13, Poggiolini
18, Musazzi, De Lucia 9, Garavaglia, Beretta 4, Piran ne. OPERA:
Retinò 22, Piovani 9, Di Gianvittorio 6, Tomic 5, Azyin, Velardo 13,
Farina, Daverio 10, Pianviti 3, Tieghi 7.
Primo acuto stagionale di spessore per la Mazza Sollevamenti. La
formazione di Michele Crugnola impone il fattore-campo del Pala-
Tacca nei confronti della seconda forza Opera, trovando la giusta di-
mensione di gioco per scardinare il bunker della miglior difesa del
campionato. Partenza a razzo per Cassano (26-14 al 10’) con gli assal-
ti del vivacissimo Poggiolini (3/6 da 2, 3/5 da 3 e 7 recuperi) a scava-
re il primo solco; gli ospiti alzano il ritmo nel secondo quarto con le
incursioni di Retinò che riportano in scia la squadra di Gagliano
(45-41 al 20’). Ma con Pariani costretto ai box (nuovo colpo al naso
fratturato) i padroni di casa trovano ottimi spunti interni da Montal-
betti (8/12 al tiro più 7 rimbalzi e 5 recuperi) con le iniziative dentro
l’area dell’ala ex Bosto che siglano il 62-54 del 30’. Nel quarto perio-
do Opera allunga la difesa e Cassano perde smalto con le iniziative di
Velardo a siglare il sorpasso, ma l’asse Montalbetti-Bini (5/6 ai libe-
ri) fa ripartire il motore biancazzurro e l’uscita per falli dell’ala ex
Cassano d’Adda è il segnale della resa per gli ospiti.

Milano-Bollate 78-64
EBRO: Fontana 16, Monza-
ni, Borroni 4, Tortorici 10,
Galati 13, Maloba 14, San-
troni 6, Faini 9, Romito 4,
Zanlucchi 2. ARDOR: Vero-
nelli 3, Villa 7, Lazzati 11,
Romei 14, Mitrano 2, Mitra-
no L.9, Lampertico 4, Rota
4, Binaghi 3, Carli L.7.
Riparte la corsa-playoff
dell'Ebro che regola alla di-
stanza una combattiva Bol-
late. Equilibrio sostanziale
fino a metà gara con l'Ar-
dor che trova buoni spunti
interni da Romei (15-17 al
10') mentre i biancoverdi
sfruttano la vena di un ispi-
rato Fontana (36-34 al 20').
Poi la squadra di Pizi allun-
ga la difesa e alza il ritmo,
pescando nelle pieghe dell'
organico le risorse decisi-
ve: il rientrante Maloba
(1/1 da 2, 2/2 da 3, 6/6 ai li-
beri e 4 recuperi in 16'), tor-
nato in extremis dal Congo
e schierato per l'assenza
contemporanea di Leonardi
e Zanella, cambia l'inerzia
insieme al vivace Galati
(6/6 da 2 e 5 recuperi). I pa-
droni di casa volano anche
a più 1, l'ultima reazione
ospite vale il 58-52 del 31'
ma l'Ebro amministra con
sicurezza.

Busnago-Posal Sesto
65-69

BUSNAGO: Pisoni 6, Nava
8, Stefanelli, Patrucco, Ri-
naldi 4, Guazzato 2, Por-
cello 17, Brioschi 15, Sca-
rabelli 14, Ciocca 4. PO-
SAL: Perego 10, Fabbri-
cotti 8, Baroncini 4, Riccio-
li 3, Benazzi 18, Maga 17,
Orfei, Brambilla 7, Man-
gherini, Casati.

Prezioso raid esterno per la
Posal che acuisce la crisi di
Busnago, agganciato a quo-
ta 2 da Meda. La squadra di
Giuliani domina in avvio
volando fino al 19-36 del
15’ sulla spinta delle incur-
sioni di Benazzi mentre
Riccioli limita Scarabelli.
La Fortitudo lima il gap a
metà gara (31-38 al 20’)
ma le fiondate di Maga ten-
gono al comando Sesto
(35-50 al 27’). Dopo il me-
no 19 la squadra di Brigatti
si scuote con Rinaldi e Piso-
ni (56-63 al 37’), nel finale
le folate di Porcello valgo-
no il 65-67 a meno 53” ma
Busnago fallisce due volte
il riaggancio e la Posal chiu-
de in lunetta.

Cesano-Cerro 75-77
CESANO: K isong a 10,
Longoni, Ma zz anti 3, Pe-
dra zzini 22, Samb 4, Spiro-
la zzi 6, C imini 8, Prataviera
8, C asciano 14, G ammino.
CERRO: Le go, Proverbio
ne , G aranzini 13, Novati
19, Bombe lli ne , Zocchi 6,
Za cche llo 11, D e Tomasi
21, Boniforti 2, Frattini 5.
C olpo esterno in volata
p er C erro Maggiore che
sbanca il campo d e l fana-
lino di coda C esano Bo-
scone . D e c id e un c ane-
stro a 2” di Z ac che llo (4/9
al tiro) che colpisc e in sot-
tomano contro la zona
3-2 d e lla LombardiaServi-
zi. Il Gso subisc e in avvio
la verve d e i padroni di ca-
sa (18-14 al 10 e 40-34 al
20’ ma anche più 8 p er il
team di C ontardi) trascina-
ti da Pe drazzini (9/9 dal
campo), poi ne lla ripresa
Novati (6/12 al tiro) e D e
Tomasi (6/13 dal c ampo
e 10 rimbalzi) sfruttano il
lavoro oscuro di Zoc chi e
riaprono il match (59-58
al 30’). Finale emozionan-
te con un 2 + 1 di Pedrazzi-
ni che impatta a quota 75,
poi il guizzo vinc ente di
Z a c che llo che re gala la
posta agli ospiti.

Boffalora-Hydrotherm Casorate 81-69
BOFFALORA: Eriforio 3, Passerini 25, Cagner 5, Finazzi 23, Rever-
beri 2, Giuffrè ne, Parini, Varliero 2, Losa ne, Banfi 21. CASORATE:
Mancini 2, Bolla 9, Bosello, Kakad 14, Susnjar 8, Bordignon 4, Tu-
rano, Werlich 16, Anzini 10, Bisognin 6.
Si ferma a quota 7 la striscia vincente della Hydrotherm. La squadra
di Frasisti resta impigliata sul campo di Boffalora andando progressi-
vamente fuori giri contro il moto perpetuo dei padroni di casa. Il dina-
mismo della squadra di Nava disinnesca la superiorità fisica di Caso-
rate, che paga i precoci problemi di falli di Susnjar (già out in avvio
del quarto periodo) e la serata no di Kakad (4/8 da 2, 2/9 da 3). E la
spinta del duo Passerini-Banfi (4/6 da 3, 7/7 ai liberi e 9 assist) per-
mette ai padroni di casa di spingere sempre sull’acceleratore a partire
dal 23-19 del 10’. Casorate tiene comunque botta (41-39 al 20’) con i
dardi di Werlich (3/6 da 3, 4/5 ai liberi) e la sostanza di Anzini (3/5
dal campo e 3 stoppate); effimero però l’unico sorpasso nel terzo
quarto con l’energia di Finazzi (8/12 dal campo e 16 rimbalzi) che
rilancia la fuga degli altomilanesi (62-56 al 30’). E le due triple con
cui Banfi e Finazzi siglano il più 12 di inizio quarto periodo sono il
segnale della resa per la Hydrotherm, che nonostante la sconfitta man-
tiene comunque il primato solitario.

Gallarate-Add Tradate 67-65
GALLARATE: Parietti 7, Tonella 5, Cola 5, Leo 15, Canavesi 17,
Bianchi 5, Cannata 4, Marku 7, Gentile 2, Gatto ne. ADD: Picotti 5,
Ciardiello 26, Frattini 12, Quartieri 4, Ferrario 5, Riccio 1, Turconi
10, Tognoni, Bellotti, Liparoti.
Torna al successo Gallarate che inverte la rotta dopo 4 stop in fila nel
“derby della paura” contro Tradate. Vittoria complessivamente meritata
per il team di Arosio visto il volume di gioco prodotto (anche 53-40 al
27’), ma l’Add recrimina per la gestione poco lucida dei tre episodi deci-
sivi (passi di Ferrario a meno 5”, Leo “perso” sulla rimessa e fermato
irregolarmente a meno 3” e 0/2 di Quartieri a meno 2”) che indirizzano
la preziosa posta nella cassaforte dei padroni di casa e lasciano un pesan-
te carico di rimpianti in casa biancoverde. Gallarate fa subito l’andatura
(17-11 al 7’, 34-27 al 18’) ma non strappa sparando a salve dall’arco
(4/24 da 3). Nella ripresa le buone soluzioni di Canavesi (7/10 da 2 e 6
rimbalzi) firmano il più 13 casalingo, ma l’ex Ciardiello (6/12 da 2, 4/9
da 3 e 4/5 ai liberi) scalda la mano e con Turconi (5/10 da 2) a colpire
dalla media l’Add alza il tono in difesa e mette la freccia (58-61 al 36’).
Nel finale l’esperienza di Leo (4/5 al tiro, 6/7 ai liberi) pesa tantissimo
per i padroni di casa, compresi i due liberi-partita dopo il possesso del
possibile sorpasso sprecato dagli ospiti dopo il 65 pari firmato in lunetta
da Frattini.

Petromed
Villasanta-Pall. Milano
75-74
VILLASANTA: Fossati 6,
Radaelli 22, Favalessa 4,
Oggioni 4, Lissoni 12, Sa-
la 3, Lo Muscio 2, Arosio
4, Andrei ne, Granata 18.
PALL.MILANO: Ottone ne,
Solaini 9, Lissoni 13, Rea-
li 20, Crosignani 8, Riva,
Della Vedova, Gurioli, Pre-
mier 17, Mastrantoni 7.
Stop in volata per la Pall.
Milano che cede con tanti
rimpianti sul campo del
combattivo Villasanta. Il
team di Cattaneo e Muzzo-
lon parte male subendo la
fisicità di Granata (più 10
in avvio) e la Petromed vo-
la anche a più 15 nel finale
della seconda frazione. Do-
po il meno 12 della pausa
lunga i “Blues” cambiano
passo e si riavvicinano a po-
co a poco: a metà quarto pe-
riodo arriva il sorpasso sul
67-69 del 36’, ma il finale è
in volata con la squadra di
Gandini che regge l’urto
(73-74 nell’ultimo minuto
con 1-2 ai liberi di Solaini).
Decide un guizzo di Lisso-
ni a 15” dalla sirena per il
punteggio finale, e la repli-
ca di Reali in post basso
non ha esito positivo.

Esordio vincente per Bep-
pe DeMartino sulla panchi-
na di Cernusco. Il coach ex
Forti e Liberi sblocca la cri-
si dei "Bufali" (Mangiapa-
ne 14, Mezzaqui 2, Zan-
chetta 1, Antelli 4, Carzani-
ga 7, Sirtori 11, Remelli
12, Siragusa 6, Buschi 9,
Natoli 2) che con una pro-
va di grande spessore difen-
sivo (38-26 al 20', 50-37 al
30') fermano la corsa della
rivelazione Olginate (Casa-
ti A.13, Casati L.9, Negri
8). Nelle altre sfide "extra-
milanesi" prevale il fattore-
campo: Calolziocorte (Pa-
duano e Traorè 14, Amadio
10, Cesana 9, Corbetta e
Milan 8) regola con autori-
tà Rovello Porro (Borghi
G.17, Terraneo 10, Galli 8)
piazzando l'affondo vincen-
te nella terza frazione
(58-41 al 30' dopo il 36-33
di metà gara). Fattore-cam-
po risolutivo anche a Lier-
na con la squadra di Colon-
nello (Vismara 15, Tavola
12, Fiorendi 11, Castoldi
10) che piazza l’affondo
vincente nel finale dopo il
41-47 del 30’ contro Cer-
menate (Visini e Bergna
14, Riva e Papatolo 12).

Nuova Pall.Pavia-Benfe-
nati Cornaredo 76-57
PAVIA: Vazquez 20, Ikangi
8, Tupputi 7, Maestri, Fede-
gari ne, Cattaneo 18, Pa-
gliai 15, Poggi 6, Famu-
rewa 2, Beltrami ne. COR-
NAREDO: Roncari 16, Puli-
na 2, Zanelli 14, Grassini
ne, Maffezzoli 2, Morgante
2, Novati, Cogliati 5, Man-
telli 10, Basani 6.
Nulla da fare per Cornaredo
che segna il passo sul cam-
po di Pavia. Avvio in salita
per la Benfenati (22-12 al
10’) con Cattaneo (7/14 al ti-
ro) che si fa valere; padroni
di casa al comando con auto-
rità all’intervallo (36-24 al
20’), poi nel terzo quarto la
zona altomilanese paga buo-
ni dividendi e le folate di
Roncari (3/7 al tiro, 8/8 ai li-
beri) riportano la squadra di
Antonini fino a meno 5. Ma
dopo il 55-48 del 30’ la soli-
dità interna di Zanelli (5/9
da 2, 4/5 ai liberi) e Mantel-
li non basta più a reggere
l’urto delle guardie di casa:
i problemi di falli di Pulina
aprono spazi importanti per
Pagliai e le accelerazioni di
Checo Vazquez (4/6 da 2,
3/5 da 3) lanciano l’affondo
vincente per il team di Sac-
chi.

RISULTATI
Bosto Varese-Baj Valcere-
sio 63-61; Nuova Pall.Pa-
via-Benfenati Cornaredo
76-57; Gallarate-Add Tra-
date 67-65; Mazza Solleva-
menti Cassano Magnago-
Deltaline Opera 79-75;
LombardiaServizi Cesano
Boscone-Cerro Maggiore
75-77; Daverio-Cistellum
Cislago 66-64 dts; Boffalo-
ra-Hydrotherm Casorate
81-69; Elmec Varese-Ner-
viano 75-84.

CLASSIFICA
Casorate 14; Opera, Boffa-
lora, Nerviano 12; Cassa-
no, Valceresio, Daverio
10; Pavia, Cerro Maggiore
8; Cislago, Cornaredo,
Gallarate, Bosto 6; Cam-
pus 4; Tradate, Cesano
Boscone 2.

PROGRAMMA
(sabato 24/11): Valcere-
sio-Boffalora; Bosto-Pa-
via; Casorate-Elmec
(23/11); Opera-Cesano
(25/11); Tradate-Cornare-
do (23/11); Cislago-Cas-
sano Magnago; Nerviano-
Gallarate (25/11); Cerro-
Daverio (25/11).

L’Ebro riprende la marcia
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Girone C

C erro si impone in volata Girone B

D GIRONE D Sul ca m p o d i V o g h era

V erb an o s’arre n d e
C e d e solo ne l fina le il Verb ano ne l posticipo do-
menica le di Voghera che completa il program-
ma d e l girone D . La squa dra di Vincenzo D i C a-
stri (Scuccato 13, Franzini 15, Loma zzi 2, G ubit-
ta 8, Monte ggia 8, Pa la zzi 3, G a lluccio, N ani,
C iccullo, Sca lise ne) gioca sostanzia lmente a lla
p ari con i Bop ers (15-13 a l 10’, 29-25 a l 20’ ma
42-40 a l 30’). N e lla fra zione conclusiva p erò i la-
cua li faticano terribilmente in attacco (p essimo
in p articolare il 7/17 a i liberi) e p a g ano d a zio ne l
fina le; intanto è attesa p er oggi la risposta re lati-
va a lla possibilità di tornare a d a llenarsi e gioca-
re a l Pa la B etulle . RISULTATI: G isowatt Vene-
gono-Pieffepi Siziano 74-80; G ambolò-Vittuone
84-62; FTM Pavia-C orbetta 53-63; Bop ers Vo-
ghera-Verb ano 59-49; La Sportiva G avirate-N e l-
son Somma 78-72; F errario Auto Turbigo-Euro-
power Busto 58-66; Marnate-F luidotecnica Rob-
bio 54-71; Altrime dia F a gnano-Se driano 84-66.
CLASSIFICA: Robbio 16; G ambolò, Voghera
12; G avirate , F a gnano, Busto, Siziano, C orbetta
10; Verb ano*, Se driano 8; Vittuone 6; Turbigo*,
Somma , Marnate , Pavia 4; Venegono 0.

Primo stop per Casorate, Bosto e Gallarate invertono la rotta

Si f erm a a q u o ta q uattr o la striscia v inc e nt e re a lizzata d a ll' O sl

Storico colpaccio di Cusano a Garbagnate
RISULTATI: Lesmo-Jdc
Meda 76-82; Resistor Gar-
bagnate-Servotecnica Cu-
sano 68-76; Ebro Milano-
Ardor Bollate 78-64; Cer-
nusco-Olginate 68-50; For-
titudo Busnago-Posal Se-
sto San Giovanni 65-69;
C a l o l z i o c o r t e - A l l i a n z
Bank Rovello 73-64; Lier-
na-Verga Vini Cermenate
68-63; Petromed Villasan-
ta-Pall.Milano 75-74.
CLASSIFICA: Lierna 14;
Ebro, Calolziocorte, Cusa-
no 12; Pall.Milano, Rovel-
lo, Olginate, Villasanta 10;
Cermenate, Garbagnate
8; Posal 6; Bollate, Le-
smo, Cernusco 4; Busna-
go, Meda 2.

Prosegue la fug a d e l B asketown: la ca polista rego-
la la Socia l O sa ne l d erby metropolitano. In cod a
preziosa boccata d'ossigeno per il San Pio X che
intasca due punti ghiotti contro Vare do: il te am di
E leni (C hia pp a 18, Seb astio 14, Zoboli 10) supera
l'E lastotecnica (Lanz ani e G a lli F .16) e lascia sul
fondo d e lla classifica la Victor Rho (pieg ata solo
ne l fina le a Segrate) e Bresso (sconfitta a ll'esordio
sul campo d e l Sant’Ambrogio per il neo-coach An-
tonio C orra do). D ietro le due fuggitive sa le Pa d er-
no: il te am di C esati (Scibilia 20, Monta gnolo 15,
Biase 14) p assa a Lodi (G uercilena 14). Punti pre-
ziosi anche per la Bocconi (Soncini 22, C onti 12)
che travolge uno spento Settembrini (Lavizz ari 15).
RISULTATI: S.Ambrogio-Bresso 81-61; Bocconi-
Settembrini 78-45; Segrate-Victor Rho 76-69; San
Pio X-Vare do 72-70; B asketown-Socia l O sa 65-61;
Moja zz a-San C arlo 61-57; Lod i-Pa d erno 54-66;
Me lzo-C asa lb asket 64-54. CLASSIFICA: B aske-
town 16; Segrate 12; Moja zz a 12; Pa d erno, Me lzo
10; Vare do, C asa lb asket, Sant’Ambrogio 8; Socia l
O sa , San C arlo, Lodi, Bocconi 6; Settembrini, San
Pio X 4; Bresso, Victor 2

D GIRONE C San Pi o resp ira

Basketown fugge
Resistor Garbagnate-Servotecnica Cusano 68-76
GARBAGNATE: Iannaccio ne, C hiod aroli 4, Allegri 8, C it-
tadini 15, Saccà, Santimone 19, Morelli 11, Maina 4, Barel-
la 5, C arolo 2. CUSANO: Terreran 9, B a licco, Marin
D an.5, Pozzi 16, Ma jerna 6, B estetti 2, Torchiani, Monta-
gna 11, Veneroni 8, C olombo 19.
Si ferma a quota 4 la striscia vincente di Garbagnate
che cede il passo contro un solido Cusano. Prova di
maturità di valore assoluto per la squadra di Oltoli-
na, che espugna per la prima volta nella sua storia il
PalaOsl: ritmo altissimo a metà gara con la forma-
zione di Marrapodi che spinge sull’acceleratore ma
gli ospiti reggono l’urto (19-19 al 10’, 41-40 al 20’).
Poi la zona 2-3 della Servotecnica cambia l’inerzia
e le folate di Pozzi (5/8 dal campo, 6/6 ai liberi) fir-
mano il vantaggio CSC (51-56 al 30’). Ospiti anche
sul 55-63 del 33’ con tripla diMontagna, poi la Resi-
stor rilancia l’azione (68-67 al 37’) con le fiondate
di Santimone (2/4 da 2, 5/8 da 3) che surrogano le
condizioni non ottimali del febbricitante Saccà. Ma
lo spunto finale è di Cusano che con 5 punti di Pozzi
e la sostanza interna di Colombo (8/12 da 2 e 3/5 ai
liberi) piazza un decisivo 9-0 negli ultimi 3 minuti.


