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Finalmente Costa può esultare: salvezza!
Dopo la festa mancata in gara-2, la B&P si ricompatta e sbanca di nuovo Savona
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IL COMMENTO
MARCELLO SALA (dopo gara-2): “Nel 2° quarto
abbiamo lavorato male in difesa a zona, nel terzo
siamo sta1 padroni del campo ma abbiamo con-
cre1zzato solo in parte, pagando la tensione in
termini di errori banali. Purtroppo in queste situa-
zioni ci capita spesso di non riuscire a fare il
guizzo in più per sorpassare. Però credo che ab-
biamo capito come dobbiamo fare contro Savona:
non stare a guardare, aggredirle”.
MARCELLO SALA (dopo gara-3): “Rispe2o a gara-2
abbiamo eseguito meglio il piano-par1ta, gio-
cando più tranquille che in casa. Brave a rimanere
lucide, dimezzando le palle perse; abbiamo anche
sfru2ato bene il gioco dentro-fuori per creare
spazi. In difesa, alternando uomo e zona, non ab-
biamo dato pun1 di riferimento. Una grande sod-
disfazione per l’obie3vo raggiunto, per le ragazze
e ovviamente anche per noi allenatori”.

Era tutto pronto per la festa-salvezza in via Verdi,
davanti a un pubblico numeroso e instancabile nel
sostenere le ragazze di Sala: ma non è bastato.

BLACKOUT - L’inizio di Costa, con Francesca
Pozzi (tutti nella prima metà i suoi 10 punti) e Lon-
goni in evidenza per il +5 a fine 1° quarto. Nel se-
condo, però, un passaggio a vuoto in difesa,
soprattutto per una zona con troppe smagliature,
consente a Savona (che peraltro “azzecca” anche
qualche tripla a elevata difficoltà) di realizzare ben
25 punti nella frazione, contro i soli 10 di Costa, che

B&P COSTAMASNAGA-S.I. SAVONA
53-58 (15-10, 25-35, 38-47)

COSTA: Casartelli 10, Longoni 19, Pozzi C. 4,
Ricci ne, Bassani 8, Capaldo, Cavagna ne, Fossa
2, Cur1, Pozzi F. 10. All. Sala.

LE PARTITE IN CIFRE

Sca�a la festa in spogliatoio dopo gara-3.

1-1

Con una grande prova di agonismo e maturità,
Costa va a conquistarsi la salvezza passando a Sa-
vona per la seconda volta. E sarà ancora serie A! 

SPALLA A SPALLA - Per quasi 3 quarti non
si rompe l’equilibrio. Rispetto a gara-2, Savona ri-
trova Alfonso ma perde Napoli; Costa attua una
rotazione da 6. Duello tra squadre “corte”, ma la
B&P arriverà più fresca al momento decisivo. Ci
vuole però pazienza, e le ragazze di Sala sono brave
a non forzare i tempi. Le frenesie e gli erroracci di
gara-2 sono alle spalle: c’è l’aggressività giusta ma
anche una buona gestione-palla. Però Savona tira
meglio e stavolta concede pochi rimbalzi in at-
tacco. Sono le liguri a chiudere avanti di misura i
primi 2 quarti.

FUGA VINCENTE - Costa comincia a co-
struire un mini-vantaggio subendo appena 4 punti
nel 3° quarto (ne segna però solo 9). A inizio ul-
timo periodo, la svolta più importante: break fino
a +10 (41-51), Savona vacilla. Un imprevisto grot-

S.I. SAVONA-B&P COSTAMASNAGA
51-62 (16-14, 34-33, 38-42)

COSTA: Casartelli 15, Longoni 15, Pozzi C. 9,
Bassani 12, Fossa 3, Pozzi F. 8, Guebre ne, Ricci
ne, Capaldo ne, Cur1 ne. All. Sala. 

1-2

vede le sue percentuali scendere rispetto a quelle po-
sitive di gara-1. All’intervallo è -10.

RIMONTA INCOMPIUTA - Il 3° quarto segna
una svolta sul piano del gioco, non su quello del pun-
teggio. La B&P attua un pressing intenso, aggres-
sivo, che mette in difficoltà le portatrici-palla di
Savona. In attacco si sblocca Casartelli e continua a
colpire Longoni, mentre Bassani arraffa preziosi
rimbalzi offensivi. Però arrivano anche alcuni costosi
sprechi in contropiede e da sotto, così come qualche
svarione difensivo che dà respiro alle liguri. Così al
30’ Costa ha recuperato solo 1 lunghezza. 
Ormai però è chiaro che le biancorosse hanno più

energie. Un 7-0 in apertura di 4° periodo, firmato
Longoni-Casartelli-Fossa, vale il -2. Poi fasi convulse,
esce per falli C. Pozzi, pareggia Bassani dalla lunetta
(52-52 al 36’), ma Savona riallunga e la tripla del pa-
reggio di Curti a -30” va sul ferro. Si va a gara-3.

GARA-2
Migliori valutazioni: Longoni 18, Bassani 15
Più minu': Longoni 37, F. Pozzi 36 
Più rimbalzi: Bassani 17, C. Pozzi 6
Più recuperi: Longoni 8, Casartelli 4 - Più assist: Longoni
e F. Pozzi 1 - Più falli subi': Longoni e Bassani 6
Più precise: Longoni (7/14), F. Pozzi (4/9)
Da'-chiave: 12 rimb.off. ma 33% da 2; 26 rec. ma 23 perse

GARA-3
Migliori valutazioni: Casartelli e F. Pozzi 14
Più minu': C. Pozzi 39, Longoni 38
Più rimbalzi: Bassani e F. Pozzi 7
Più recuperi: C. Pozzi 5 - Più assist: C. Pozzi e F. Pozzi 2
Più falli subi': Longoni 8, C. Pozzi e F. Pozzi 4
Più precise: Casartelli (6/13), Bassani (5/12)
Da'-chiave: 39% da 3, 27 recuperi contro 11 perse

tesco (invasione di campo da parte di un tifoso,
partita sospesa) spezza il ritmo e le padrone di
casa si riportano a -3. Ma lo sbloccarsi di France-
sca Pozzi e una tripla “ignorantissima” (così la de-
finisce coach Sala) di Casartelli contribuiscono al
contro-parziale di Costa, che stavolta sì, è defini-
tivo: e nella notte di Savona comincia la festa.

UNA LUNGA STAGIONE DI SOFFERENZA A LIETO FINE

LE PARTENZE - In prestagione, l’obie3vo è di ripar1re dalla brillante finale-promozione raggiunta nel 2012 con
l’organico alles1to insieme al Geas. Ma i problemi societari di Sesto stravolgono i programmi: gran parte delle
giocatrici, più Meroni, vengono richiamate dal club rossonero. Per Costa è troppo tardi per rifare il mercato:
si parte con una squadra giovanissima e inesperta, candidata alla retrocessione secondo mol1 pronos1ci.
INIZIO ILLUSORIO - Le prime 3 giornate fanno sognare: 3 vi2orie in volata, grande cara2ere, la squadra “c’è”.
Ma poi, inevitabilmente, i valori, in un girone duro, vengono fuori. L’andata termina con una striscia di 4 scon-
fi2e, per un bilancio di 4-7 che lascia Costa nel “gruppone” ma a rischio.
SERIE NERA - Il ritorno è un calvario per la B&P. Nonostante il ritorno di F. Pozzi (ma ci saranno le defezioni di
Pagani e Cania1), Costa vince solo 1 par1ta su 11, e scivola fino all’ul1mo posto in stagione regolare. Nel frat-
tempo, a 4 giornate dalla fine, lo staff tecnico guidato da Astori si dime2e in favore della coppia Sala-Pirola.
PLAYOUT VINCENTI - Anche nei playout Costa segue la strada più sofferta: vince gara-1 a Savona, perde in casa

ma si rialza e fa l’impresa in gara-3. E ora potrà riorganizzare il suo futuro, forse la par1ta più difficile. 
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UNDER 17 F-Reg
CURTI COSTAMASNAGA-VITTUONE 66-38

COSTA: Vitali, Melli 9, Frigerio 16, Mauri 2, Cavagna
8, Valsecchi 6, Ricci 12, Polato 2, Vergani, Rusconi 6,
Bolis 3, Capaldo 2. All. Ranieri.

L’Under 17  chiude in bellezza il suo
campionato, superando nettamente
Vittuone nella seconda partita della fase-
playoff. Anche se non basta a qualificarsi,
perché Albino (che aveva battuto di 4
Costa) poi sconfigge a sua volta Vittuone e
passa. Le biancorosse incontrano qualche
difficoltà nella prima metà, facendosi
rimontare dal 19-3 iniziale a 25-23 al 19’.
Ma un provvidenziale 8-0 per arrivare
all’intervallo con il vantaggio in doppia
cifra, spiana definitivamente la strada alle
ragazze di Ranieri, che prendono qualche
punto nel 3° quarto (49-34 al 30’) ed
allungano definitivamente nel finale,
vincendo l’ultima frazione 17-4. Erano
poche le speranze di un “miracolo” di
Vittuone, che infatti non si verifica; resta il
rammarico per la sconfitta in volata con
Albino ma la stagione è stata positiva.

UNDER 14 M-Ecc.

A sinistra, Giulia Bolis (U15-U17); a destra Fede-
rica Bartesaghi (U13).

U17 chiudono bene, ok le U13 e gli U14 d’Eccellenza

UNDER 14 M-Prov
BASKET COSTA-MANDELLO 43-61 (19-33)

COSTA: Giussani, Panzeri, Pigazzi, Binelli 4, M. Spreafico
2, Manicardi 9, Rota 2, S. Spreafico 4, Comi 4, Ghirlandi
12, Cinco2o 6. All. Sala.

Pesante sconfitta per l’Under 14 provinciale mista
nella gara che inizia il gironcino di ritorno.
L’equilibrio è solo nel 1° quarto che Costa chiude
avanti 13-12, con un 10-0 nel 2° ed un altro
allungo dopo l’intervallo Mandello prende
possesso della partita incontrando ben poche
difficoltà (+14 a metà gara, 25-47 al 30’). Ora
Costa è a 2 vinte-2 perse (mancano 2 giornate).

UNDER 13 M-Elite
CUSANO M.-BASKET COSTA 91-57 (53-24)

COSTA: Giussani 3, Piersimoni, Farge2a, Pigazzi, Cheru-
bini 15, M. Spreafico 6, Manicardi 9, Terraneo 10, S. Spre-
fico 4, Comi 2, Ghirlandi 19. All. Sala.

Non c’è partita a Cusano contro la temibile
formazione di casa per l’U13 Elite. La gara
prende una brutta piega dopo il 30-12 di fine 1°
quarto e Costa fatica a trovare una reazione,
lasciando strada anche nei successi 2 quarti (74-
32 al 30’). Nel 4° periodo apprezzabile reazione
che riduce lo scarto. I masnaghesi restano ottavi
con 9 vinte-13 perse.

BASKET COSTA-SAREZZO 94-58 (49-20)

COSTA: Barocco 7, Riccioli 3, Fumagalli 5, Imasuen 10,
M. Tremolada 14, Pollini , Terraneo 10, Saccardi 10, Bo-
nacina 18, Balossi 4, P. Tremolada 12, Carniele2o 2.All.
Illiano-Valsecchi.

Facile successo per l’Under 14 Eccellenza che
“doppia” Sarezzo grazie ad una partita giocata
con attenzione per oltre 2 quarti, quelli in cui
i ragazzi di Illiano e Valsecchi spingono alla
grande sull’acceleratore (27-12 al 10’, +29 a
metà gara) distribuendo bene le energie tra
difesa ed attacco. Il bilancio torna in parità
(12 vinte-12 perse, 9° posto). Nel prossimo
turno impegnativa trasferta a Desio, che
occupa le posizioni alte della classifica.UNDER 15 F-Elite

BIASSONO-MIA COSTAMASNAGA 64-51 (34-27)

L’Under 15 Elite di Elena Rota cede in casa della
seconda forza Biassono, risultato preventivabile
(anche se Costa ci ha provato) che nella rincorsa
all’interzona “costringe” le masnaghesi ad un
vero e proprio spareggio sabato 20 in casa (ore
19.15) contro Vedano, che nell’ultimo turno ha
regolato nettamente Milano Stars; all’andata
vinsero le varesine con un +5, ma in situazione
di parità attuale una sconfitta costringerebbe
Costa a guardarsi anche dal rientro di Urago
Oltremella. Tornando alla gara di Biassono, la
Mia è stata costretta ad inseguire fin dalle prime
battute, spendendo energie fisiche e mentali in
una rimonta che è arrivata fino a -2, ma ha
sempre trovato una pronta risposta da parte
delle padrone di casa contro la volontà di risalita
di Costa.

UNDER 15 M-Prov
MIA COSTAMASNAGA-OSNAGO 56-60

Scivolata interna per gli Under 15, che contro
un’avversaria battuta di 22 all’andata stavolta
si arrendono. Grande equilibrio ora nel mini-
girone della seconda fase: dopo 5 turni in
classifica Costamasnaga e Lecco a 6 punti,
Bluceleste 4, Osnago 2; ma Osnago e Lecco
hanno un recupero da disputare. Nell’ultima
giornata, in calendario il 19/4, Costa si recava
a Lecco.
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BETTOLA-MIA COSTAMASNAGA 23-57 (13-25)

COSTA: Panzeri, Ortalli 4, Fumagalli 7, L. Bartesaghi 2,
Serpellini 2, Borella, Frigerio 14, Romani, Ca2aneo 4,
De Vecchi 6, Molteni 4, F. Bartesaghi 14. All. Sala.

L’U13 femminile sbanca Bettola con una prova
solida e a tutto tondo, facendo del gioco difesa-
contropiede l’arma principale: nel 1° quarto,
c’è subito l’allungo sul 4-15, poi le padrone di
casa provano a rispondere, ma di nuovo nella
ripresa le ragazze di Sala innestano le marce
alte per la terza vittoria stagionale.

UNDER 13 F

PINK LEAGUE
F. Pozzi la migliore per Costa davan' a Longoni

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Manuela Zanon (Milano) A2 688 31 22,2
2) Veronica Schieppa1 (Carug.) A3 457 21 21,8
3) Giulia Rossi (Vi2uone) B 442 23 19,2
(...)
11) Francesca Pozzi (Costa) A3 181 13 13,9
23) Michela Longoni (Costa) A3 266 25 10,6
39) Alice Pagani (Costa) A3 150 20 7,5
48) Chiara Pozzi (Costa) A3 143 23 6,2
49) Arianna Cania' (Costa) A3 129 21 6,1
54) Silvia Bassani (Costa) A3 144 25 5,8

Regolamento: le giocatrici della prima squadra
delle 9 società di “Pink Basket” vengono
classificate in base al seguente criterio: per l’A2 e
l’A3, la media della valutazione; per la B e la C, la
media pun� segna�. Per ogni par�ta vinta si
o�ene un bonus di 5 pun� da sommare alla
valutazione o ai pun� segna� di giornata.
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Gara-3: MILANO-BRONI 84-66

MILANO: Pastorino 6, Go,ardi 18, Stabile 2, Pul-
viren6, Falcone ne, Lepri 7, Zanon 17, Fran+ni 18,
Montuori ne, Calastri 16. All. Pino8. BRONI: Ber-
gante 17, Zamelli 15, Besagni 4, Surkusa 7, Carù 10,
Borghi, Tagliabue, Leva 2, Zandalasini 11. All. Pia8. 

Milano chiude la serie con Broni in una partita
molto simile a gara-1: partenza sparata di una
Lops Arredi che tira col 55% da 2 (28-11 all’11’) e
rimonte solo parziali per l’Omc. Insieme alle at-
tese Frantini, Gottardi e Zanon è il fattore-Cala-
stri (8/12 da 2) a fare la differenza; per le pavesi
le triple di Bergante e Zamelli (4 a testa) possono
solo ridurre lo scarto da -24 (massimo di serata,
al 28’) a -13, ma non si va oltre.  

Milano-Crema e Valmadrera-Cremona: tutto in palio in 40 minutiA2

Da sinistra: Gottardi contro Gibertini, duello tra
veterane in Milano-Crema; Silvia Scudiero
decisiva per Valmadrera in gara-2.

Emozioni fino all’ul6mo nei due derby lombardi per
salire in paradiso e per evitare l’inferno. Dopo aver
chiuso la serie con Broni, Milano sca7a sull’1-0 in se-
mifinale con Crema, ma subisce il pareggio in una
volata dalle incredibili emozioni in gara-2. Nei
playout, Valmadrera trova il guizzo nel finale per ri-
mandare il verde7o con Cremona a gara-3. Intanto
la sconfi7a di Biassono con Selargius sancisce che, in
ogni caso, una lombarda retrocederà (la perdente
della serie fra le brianzole e la sconfi7a del derby).

Costamasnaga, urlo-salvezza! Carugate esce a testa altaA3

Il gruppo di Costa può finalmente sorridere
dopo una stagione all’inseguimento della salvezza.

PROSSIME PARTITE - A2

Gli appassiona6 dovranno dividersi tra 2 par6te
che valgono una stagione: domenica 21, stesso
orario (18), Milano-Cremaper andare in finale e
Valmadrera-Cremona per salvarsi.

PLAYOFF - QUARTI: Milano-Broni 2-1 

PLAYOFF - SEMIFIN.: Milano-Crema 1-1 

Gara-1: MILANO-CREMA 66-56

MILANO:Pastorino 3, Go7ardi 16, Stabile 10, Pulviren6
ne, Falcone ne, Lepri 1, Zanon 17, Fran6ni 11, Montuori
2, Calastri 6. All. Pino8. CREMA: Con6 C., Capoferri
12, Sforza 7, Caccialanza P. 15, Cerri 5, Giber6ni 8,
Caccialanza S., Rizzi N., Pico8 9, Lodi ne. All. Giroldi. 

Il Sanga inizia col piede giusto, Crema si ar-
rende con onore pur decimata (già out Kozdron-
Losi, Rizzi e Biasini, s’infortuna Cerri al 35’).
Anche stavolta la chiave per Milano è la partenza
a mille all’ora (19-7 al 10’); le ospiti poi ingranano
col pressing, ma la rimonta scatta solo dopo l’in-
tervallo (da 31-19 al 20’ a 48-42 al 30’) anche se
poi arriva fino a -2 (56-54 a -3’30”) prima dell’8-
0 risolutivo per la Lops Arredi, innescato da una
tripla di Frantini. Anche 12 rimbalzi per Zanon. 

Gara-2: CREMA-MILANO 65-64

CREMA: Con6 C. 10, Biasini 1, Capoferri 19, Sangio-
vanni, Sforza, Caccialanza 21, Kozdron-Losi ne, Giber-

6ni 4, Pico8 10, Lodi. All. Giroldi. MILANO: Pastorino
3, Go7ardi 13, Stabile 14, Pulviren6 3, Falcone ne, Lepri,
Zanon 16, Fran6ni 7, Montuori, Calastri 8. All. Pino8.

La partita più rocambolesca dell’anno regala a
Crema il pari nella serie. Ancora azzoppata dalle
assenze (rientra solo Biasini fra le 4 “k.o.” dopo
gara-1), la squadra di Giroldi subisce il break nel
finale di 2° quarto da un Sanga che ha Zanon-pio-
vra (4/12 da 2 ma 8/9 ai liberi e 21 rimbalzi); ma
da -10 al 27’ risale con le scatenate Caccialanza e
Capoferri, fino a volare sul 55-50 al 35’. Milano
reagisce e piazza un 2-12 coronato da una tripla
di Stabile (57-62). Ma in un’interminabile volata,
Crema trova allo scadere una tripla di Capoferri
con fallo subìto, che vale il libero del 65-64.

PLAYOUT - 1°T.: Valmadrera-Cremona 1-1

Gara-2: CREMONA-VALMADRERA 53-57

CREMONA: Smaldone, Colico 8, Racche8, Con6 F.
2, Flauret ne, Brusadin 3, Maffenini 21, Scarsi 2,
Zagni 6, Bona 11. All. Anilon6. VALMADRERA: Bus-
sola 11, Capiaghi 13, Scudiero 17, Scibelli 4, Zucchi,
Giunzioni 6, Molteni G. 6, Piotrkiewicz, Vujovic, Cor-
neo ne. All. Gual6eri. 

Valmadrera riacciuffa per i capelli una sal-
vezza che stava prendendo la via di Cremona e
rimanda l’esito a gara-3. Vantaggio locale all’ini-
zio con Maffenini (9/17 al tiro), poi le lecchesi
prendono il comando con quintetti leggeri (36-
43 al 30’), ma a 4’ dalla fine su doppio tecnico a
Gualtieri e Scudiero, Cremona torna a +4 con
Bona (48-43); Scudiero (8/12 e 12 rimbalzi)
guida però il controbreak vincente per “Valma”.

PLAYOUT - 1°T.: Selargius-Biassono 2-0 

Gara-1: BIASSONO-SELARGIUS 53-71

BIASSONO: Gargan6ni 6, Porro, Canova 14, Frige-
rio, Sallus6o F., Brioschi 10, Colombo A. 11, Fuma-
galli M. 3, Castorani 7, Giorgi I. 2. All. Fassina S.  

Biassono lascia strada alla festa-salvezza di Se-
largius e si prepara a giocarsi tutto nell’ultima
serie. L’inizio è promettente, con Colombo, Brio-
schi e Canova sugli scudi (19-15 al 10’, 35-33 al
20’), ma nella ripresa calano drasticamente le
percentuali delle brianzole (16/55 finale), men-
tre le sarde hanno Yordanova e Lussu inarresta-
bili, e nel 3° quarto scappano via (42-53 al 30’).

PLAYOFF - Quarti: Moncalieri-Carugate 2-1 PLAYOUT - Turno unico: Savona-Costamasnaga 1-2

Gara-2: CARUGATE-MONCALIERI 71-53

CARUGATE: Schieppa6 4, Cagner 8, Pirola, Dal
Verme 12, De Cristofaro 2, Reggiani 8, Colombo 6,
Pe7rone 2, Minervino 9, Genta 20. All. Mazze7o. 

Spalle al muro, Carugate estrae la sua miglior
prestazione stagionale e impatta la serie. Dopo
2 quarti in equilibrio (19-19, 33-32), la Castel,
sospinta da un gran pubblico, si lascia alle spalle
i recenti problemi offensivi e prende il largo con
un 38-21 nella ripresa: Genta (9/16) leader in
attacco, Schieppati (7 rec., 2 stop.) in difesa.

Gara-3: MONCALIERI-CARUGATE 58-52

CARUGATE: Schieppa6 7, Pirola ne, Dal Verme 13,
De Cristofaro 6, Francione, Reggiani 12, Torri ne,
Colombo 2, Minervino 6, Genta 6. All. Mazze7o. 

Gara-2: COSTAMASNAGA-SAVONA 53-58

COSTA: Casartelli 10, Longoni 19, Pozzi C. 4, Ricci
ne, Bassani 8, Capaldo, Cavagna ne, Fossa 2, Cur6,
Pozzi F. 10. All. Sala.

Costa non riesce a festeggiare la salvezza davanti
al suo pubblico. Blackout difensivo nel 2° quarto (10-
25 per il -10 all’intervallo), poi la rimonta col pres-
sing ma troppi errori per completarla (19/61 al tiro).

Gara-2: SAVONA-COSTAMASNAGA 51-62

COSTA: Casartelli 15, Longoni 15, Pozzi C. 9, Bas-
sani 12, Fossa 3, Pozzi F. 8, Guebre ne, Ricci ne,
Capaldo ne, Cur6 ne. All. Sala. 

Col carattere, ma anche con la giusta dose di luci-
dità, Costa sbanca nuovamente Savona e conquista
la salvezza. Break decisivo a inizio 4° periodo (+10),
le liguri tornano a -3 ma 2 triple le respingono.

Carugate ci prova fino in fondo prima di uscire
di scena. Priva di Cagner oltre che di Robustelli,
la Castel parte male (17-6 al 10’) ma reagisce im-
pattando all’intervallo (21-21); l’equilibrio dura
sino a 4’ dalla fine (46-45), poi la zampata vin-
cente di Moncalieri col tiro da fuori.
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PILLOLE
In Promozione, si celebra il secondo salto di categoria matema6co: dopo

Lodi (girone C), già in archivio da tempo, tocca alla Futura Milano (gruppo
D), che nello scontro dire7o a Varedo vince 43-58. Ancora fluida la situa-
zione nel girone B, dove Cermenate s’aggiudica il big match con Ferno ma
potrebbe essere sorpassata da Malnate che ha 2 recuperi da disputare.
Mentre nel gruppo A la promozione sarà decisa tramite playoff.

Si disputa giovedì 25/4, a Macherio, il classico Trofeo delle Province ri-
servato alle Under 13. Le 4 selezioni stanno ul6mando i rispe8vi allena-
men6 di preparazione. 

Giocatrici lombarde “da esportazione”: in A1 sono a un passo dalla finale-
scude7o le sempiterne Chicca Macchi e Raffaella Masciadri (Schio) e la gio-
vane Laura Spreafico (Lucca). In A2 Sud, 1-0 in semifinale per la Virtus Spezia
di Filippi e Contestabile contro Napoli di Ntumba.

LE FORMULE

SERIE A2 - in corso i playoff per la seconda promozione; 3 turni previs6. Nei
playout le vincen6 del 1° turno si salvano, le perden6 si affrontano e chi perde
scende.

SERIE A3 – in corso i playoff per la seconda promozione; 3 turni previs6. Nei
playout turno unico: chi perde scende.

SERIE B – Girone lombardo a 14 squadre. La prima è promossa dire7amente
in A3; dalla seconda alla quinta disputeranno una “finale a qua7ro” (girone
all’italiana) con in palio un accesso a spareggi-promozione interregionali.
L’ul6ma retrocede dire7a; penul6ma e terzul6ma disputano una serie-playout.

SERIE C – 2 gironi lombardi da 13 squadre. la prima di ogni gruppo sale
dire7amente in B, le seconde e le terze s’affrontano in playoff incrocia6 al
meglio delle 3 gare, con in palio altre 2 promozioni. Retrocede la perdente dello
spareggio tra le ul6me dei due gironi.

A2 Nord - PLAYOFF QUARTI

Milano-Broni 84-66 (2-1)

A2 Nord - PLAYOFF SEMIFINALI

S. Mar6no di L.-Udine 68-38 (1-0)
Milano-Crema 66-56,64-65 (1-1)

(NB: tu�e le serie sono al meglio di 3 gare)

A3 Gir. A - PLAYOFF QUARTI

Torino-Ghezzano 44-57, 46-26 (2-1)
Moncalieri-Carugate 53-71, 58-52  (2-1)
Lavagna-Sassari 56-48, 61-53 (2-1)
Genova-Novara 61-51 (2-0)

A3 Gir. A - PLAYOUT

Savona-Costamasn.58-53, 51-62  (1-2)

(NB: tu�e le serie sono al meglio di 3 gare)

B lomb. - 24°TURNO

Cantù-Lussana Bg 61-65
Brixia Bs-Canegrate 46-49
Villasanta-Usmate 49-50
Varese-Pontevico 68-56
Albino-Giussano 58-36
Cerro M.-Cucciago 41-49
Vi7uone-Mariano rinv. 24/4

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 46
Ims Mariano Comense* 38
Lussana Bergamo 38
Veneto Banca Canegrate 28
Usmate 28
Alternat. Power Giussano 26
Basket Femm. Varese ‘95 24
B5 ‘92 Cantù 20
Pontevico 20
Cucciago 18 
Sabiana Vi7uone* 16
Publitrust Villasanta 12
Gso Cerro Maggiore 10
Brixia Brescia 10

C gir. A - 22°TURNO

Segrate-Sus6nente 60-63
Robbiano-Melzo 53-50
Trescore-S. Giorgio Mn 84-28
Vimercate-Lonato 44-54
Assisi Mi-Cavallino P. 60-68
Bagnolo-Eureka M. 61-45
Riposava: Basket Femm. Mi

CLASSIFICA
Dieci Alla -9 Bagnolo 36 
Basket Femm. Milano 32
Sus6nente 30
Messagg. Garda Lonato 30
Don Colleoni Trescore 28
Gamma Segrate 20
Assisi Milano 20
Robbiano 20
Cavallino Poasco 18
Melzo 12
Di.Po. Vimercate 10
Eureka Monza 8
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 22°TURNO

Bresso-Carroccio L. 62-75
Vertemate-Pro Patria B. 42-56
Idea Sport Mi-Gavirate 68-67
Ardor B.-Bk Como 26-35
S. Ambrogio Mi-Vedano O. 68-46
Garbagnate-Bridge Pv 58-37
Riposava: Sondrio

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 38
OKRadio Como 30
S. Ambrogio Milano 30
Idea Sport Milano 28
Nord Varese Vedano O. 26
Opsa Bresso 22 
Vertematese 20
Libraccio Garbagnate 18
Ardor Busto 14
Bridge Pavia 10
Gavirate 10
Carroccio Legnano 10
BM Italia Sondrio 8  

In A2 Venezia già promossa in A1;
in A3 Geas già promosso in A2;
in B Albino già promossa in A3;
in C Pro Patria già promossa in B.

Quintultima giornata. Nel girone A, passo avanti importante per
Bagnolo (Laffranchi 15), che regola l’Eureka e, grazie al riposo del Ba-
sket Femm. Milano, lo stacca di 4 punti in attesa dello scontro diretto
del prossimo turno. Nella lotta-playoff, non sbagliano né Sustinente
(Bernardoni 31) a Segrate, né Lonato (Ghirardi 15) a Vimercate: re-
stano in coppia al 3° posto, tallonate da Trescore. Quasi certa, ma non
ancora matematica, la relegazione ai playout per il S. Giorgio; nel plo-
tone di centro-classifica salgono Robbiano e Cavallino Poasco.
Nel girone B, arriva il primo verdetto stagionale: promozione certa

per la Pro Patria Busto con ben 4 giornate d’anticipo. La squadra di Luca
Vittori (nella foto a destra) corona un’annata quasi perfetta (1 sola
sconfitta e scontri diretti dominati) passando a Vertemate con 16 punti
di Salzillo. Importante anche la vittoria del S. Ambrogio (Bonanno 19)
sulla rivale Vedano, ora staccata di 4 punti; a tallonare il QSA e Como
(a segno sul campo dell’Ardor) resta l’Idea Sport (V. Gariboldi 17), che
si salva in rimonta contro una caparbia Gavirate. Che lotta per evitare i
playout: impresa del Carroccio (Cavaleri 32) a Bresso, ora sono in 3 a
quota 10 con Sondrio 2 punti sotto.

Pro Patria taglia il traguardoC


