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Costa cambia guida per inseguire la salvezza
Sconfitta in volata con Carugate: si dimette lo staff tecnico, tocca a Sala e Pirola

A3

IL COMMENTO

Bella vittoria per gli U13 Elite, tengono il passo le U17GIOVANILI

MAURIZIO ASTORI: “C’è mancata con0nuità:
quel 2-13 iniziale ci ha costre2 a risalire, ci siamo
riusci0 ma sempre alternando fiammate a mo-
men0 di blackout in cui ci lasciavamo deprimere
dagli errori. E dopo il canestro del 40-40 di Casar-
telli è stata colpevole la nostra distrazione sulla
tripla di De Cristofaro, mentre nel corso della par-
0ta siamo sta0 poco mobili nella zona dietro: ca-
pisco non arrivare in tempo sulle 0ratrici
dall’arco, ma non possiamo concedere cer0 cane-
stri dalla media per ritardi nell’uscita. Purtroppo
poi, come già capitato, alcuni elemen0 erano in
serata ma altri no”.

Sfuma involata per la B&P Costa una vitto-
ria che le avrebbe regalato 2 punti di vantag-
gio sulle concorrenti-salvezza. Nel derby non
demeritano le biancorosse sul piano dell’im-
pegno, ma qualità e lucidità viaggiano a cor-
rente alternata.
INIZIO CONTRATTO - Brutta partenza

per la squadra di Astori, che prende soluzioni
affrettate e in difesa non contiene le iniziative
di Genta, Minervino e Reggiani: 2-13 dopo 6’.
Costa si scuote con Longoni, ma Carugate (fre-
sca di cambio allenatore) si rilancia sul +9 a
fine 1° quarto.
EQUILIBRIO - La B&P attua una zone-

press che frutta diversi recuperi, ma tarda a
concretizzarli dall’altra parte, pagando anche
stavolta l’imprecisione. Ne deriva un lungo
stallo finché, poco prima dell’intervallo, Costa
risale fino a -1 sbloccandosi nel tiro da fuori,
soprattutto con Pagani.
L’andamento però rimane a elastico, così

anche nel 3° quarto Costa deve rimontare:
nuovo -8 facendosi bucare dalla media di-
stanza, ma 10 punti in coppia fra Pagani e
Bassani, più un’entrata di C. Pozzi (final-
mente si trovano varchi in area, e i tanti rim-
balzi in attacco alla lunga fruttano) portano

B&P COSTAMASNAGA-CASTEL CARUGATE
40-45 (9-18, 21-24, 35-35)

COSTA: Casartelli 3, Longoni 7, Pozzi C. 3, Cania0
2, Bassani 10, Pagani 11, Fossa 2, Cur0 ne, Pozzi
F. 2, Valsecchi ne. All. Astori. CARUGATE: Cagner
2, Pirola 4, Dal Verme, De Cristofaro 3, Fran-
cione 2, Reggiani 8, Torri ne, Colombo 4, Mi-
nervino 13, Genta 9. All. Mazze1o.

LA PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: Cania0 11, Pagani 10
Più minu': Pagani 34, Longoni 31 
Più rimbalzi: Pagani 10, Pozzi C., Pozzi F. e Cania0 6
– Più recuperi: Pagani 4 - Più assist: Longoni 2
Più precisa: Bassani (4/7 dal campo)
Da' posi'vi: 17 rimbalzi offensivi, 23 recuperi
contro 15 perse
Da' nega'vi: 24% dal campo (con 1/20 da 3)SONDRIO-BASKET COSTA 66-36 (37-13)

COSTA: Giussani 4, Pigazzi 6, Binelli 3, M. Spreafico 6,
Manicardi 4, Rota, S. Spreafico 2, Comi, Ghirlandi 4,
Cinco(o 7. All. Sala.

Prestazione sottotono per l’Under 14 mista
provinciale, che incappa in un netto k.o. a
Sondrio: fin dall’iniziale 18-4 la strada è
costantemente in salita, soltanto nel 3°
quarto c’è equilibrio, ma Costa paga
comunque le gare ravvicinate e le condizioni
non ottimali di alcuni ragazzi e ragazze. 

Partenza in salita per il nuovo corso tecnico
di Costa: sul campo della capolista Geas, che
insegue la promozione dire1a e non vorrà re-
galare pun0 all’ex squadra di molte delle sue
ragazze. “Ma non è un male iniziare con una
par0ta in cui non abbiamo la pressione del ri-
sultato a tu2 i cos0”, dice Marcello Sala (nella
foto a fianco), da poche ore neo-coach. “Gabriele
Pirola e io abbiamo acce1ato per senso di appartenenza alla
società. Siamo esordien0 a livello di squadre senior femminili,
ci sono i pro e i contro della situazione ma ci crediamo, nella
salvezza. Anzi, per com’è corta la classifica, i playoff non sono
nemmeno così distan0. Cosa c’è da sistemare? Lo capiremo
meglio con i primi allenamen0, ma da ex giocatore posso dire
che in ques0 casi nella testa della squadra si rimuove ogni
alibi e ci si sente responsabilizza0. Forse col precedente staff
si era arriva0 al punto in cui nessuna delle due par0 poteva
più dare molto all’altra.”

19. GIORNATA: Geas-
Costa (3/3, ore 18)

PINK LEAGUE
Piccoli avanzamen' per Pagani e Cania'

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Veronica Schieppa0 (Carug.) A3 353 15 23,5
2) Manuela Zanon (Milano) A2 505 22 23,0
3) Giulia Rossi (Vi1uone) B 361 18 20,1
(...)
15) Francesca Pozzi (Costa) A3 79 6 13,2
25) Michela Longoni (Costa) A3 191 18 10,6
33) Alice Pagani (Costa) A3 146 17 8,6
49) Arianna Cania' (Costa) A3 112 18 6,2
58) Chiara Pozzi (Costa) A3 91 17 5,4

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.

UNDER 15 M-Prov
LECCO-BASKET COSTA 90-49

L’Under 15 provinciale accede alla seconda fase
nonostante la sconfitta contro la capolista
Lecco che non inficia la classifica. I ragazzi di
Gabriele Pirola chiudono al 3° posto in una pa-
rità a 4 che lascia fuori Tirano.

alla rimonta e sorpasso al 29’ prima della pa-
rità alla penultima sirena. 
TRIPLA FATALE - In un duello di zone,

però, resta determinante segnare dall’arco: e
nell’ultimo quarto Costa non ci riesce mai,
mentre Carugate trova una tripla in avvio con
Minervino e una, decisiva, a 1’ dalla fine con
De Cristofaro (40-43), che punisce un ritardo
difensivo biancorosso, spegnendo le speranze
appena rianimate dal canestro del pareggio di
Casartelli. Nei giorni successivi si apprenderà
che è stata l’ultima partita con coach Astori.

UNDER 14 M-Prov

UNDER 17 F-Reg
LECCO/VALMADRERA-BASKET COSTA 26-48

L’Under 17 di Alessandro Fiorentino
s’impone a Valmadrera (ottava vittoria in 12
partite), proseguendo nella corsa al 4° posto
- varrebbe la qualificazione - che avrà
domenica a Bollate un altro snodo
importante, quando mancano solo 3 giornate
più il recupero con Bresso.

UNDER 13 F
MIA COSTAMASNAGA-VALMADRERA

50-62 DTS (22-21; 48-48)

COSTA: Ortalli, Fumagalli, L. Bartesaghi 10, Serpellini
3, Donghi, Borella 19, Frigerio 6, Romani, Dell'Oro,
Molteni 4, F. Bartesaghi 8, Riva. All. Sala.

Sfiora l’impresa l’Under 13 femminile di
Marcello Sala, che impensierisce Valmdrera
(ben più avani di lei in classifica: terzo posto
contro penultimo) in un derby che si decide
soltanto dopo un supplementare. L’equilibrio
prevale per larghissimi tratti della partita, in
cui s’alternando al comando le 2 squadre (11-
13 al 10’, 22-21 al 20’, 32-36 al 30’). La Mia
ha uno scatto nel 4° periodo, toccando il 46-
42 a 1’40’’ dalla fine, ma Valmadrera la
riacciuffa dalla lunetta (dove il computo dei
liberi tentati è un mostruoso 6-56…) e si
impone nel prolungamento. 

La svolta nel pomeriggio di mercoledì 27:
coach Astori e il suo staff si dime!ono, suben+
tra Marcello Sala con Gabriele Pirola come
vice ,entrambi dal vivaio-. Toccherà a loro ge+
s re le ul me 4 giornate: 3 squadre a pari
pun , Costa+Cagliari+Savona, una sola si salva
subito, le altre due peggiori faranno i playout.
Gli scontri dire" sono a sfavore della B&P
con entrambe le rivali. Ma Costa ha dimo+
strato di saper comba!ere.

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13

UNDER 13 M-Elite
BASKET COSTA-ROBUR VARESE 83-77

COSTA: Giussani 4, Colombo, Pigazzi, Cazzaniga 2, Che-
rubini 6, M. Spreafico 5, Manicardi 21, M. Terraneo 30, S.
Spreafico 2, Comi 2, Ghirlandi 12. All. Sala.

Bella vittoria per l’Under 13 Elite contro la
Robur Varese, che nella gara d’andata aveva
prevalso nettamente. Ne viene fuori un match
equilibrato (21-22 al 10’, 71-67 al 30’) e di
grande tensione, a ritmo alto e gradevole da
giocare e vedere, spaccato dai padroni di casa
soltanto nel finale e in particolare dal terzetto
Manicardi-Terraneo-Ghirlandi con
un’accelerazione a 2 minuti dal termine.
Prossimo impegno contro la Pall.Varese il 4
marzo. In classifica Costa è ottava con 8 vinte
e 9 perse.

Yosselin Vitali delle U17 e Andrea Bonacina
degli U14 d’Eccellenza.

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle2ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo2.

PARTECIPANO: Biassono - B/ Cantù -
B&P Costamasnaga - Castel Carugate -
Lops Arredi Milano - Usmate - Varese

con No.Va. Vedano - Sabiana Vi1uone.
L’archivio dei numeri comple0 di questa stagione

e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

PAROLE DI COACH ASTORI

Abbiamo “microfonato” virtualmente
Maurizio Astori durante la par0ta

con Carugate, la sua ul0ma. Ecco
alcune frasi del coach durante i
0meout (nella foto so!o a de-
stra). All’inizio: “S0amo sof-
frendo su degli 1 contro 1 che
dobbiamo tenere. Usiamo la

giusta dose di aggressività, non
sal0amo addosso all’avversaria

per poi farci superare”; “Allun-
ghiamo la zone-press, non lasciamogli
fare 5 o 6 metri in palleggio senza con-
trasto”; “Dobbiamo coprire le situa-
zioni più pericolose, non possiamo
solo sperare che sbaglino il 0ro”. Nel fi-
nale: “Siamo troppo sta0che, le occa-
sioni ci sono ma bisogna andarsele a
prendere. Sul pick and roll fin0amo il
0ro, in modo da a2rare il difensore.

Senza ansia, senza fre1a”.

UNDER 14 M-Ecc.
CERNUSCO-BASKET COSTA 80-63 (40-34)

COSTA: Barocco 5, Carniele1o, Fumagalli, Imausen 2, Be-
re1a 2, M. Tremolada 27, Pollini 2, Saccardi 2, Bonacina
18, Balossi, P. Tremolada 2, Bonfan0. All. Pirola-Illiano.

LISSONE-BASKET COSTA 50-88

Un dispiacere e un sorriso per l’Under 14 Ec-
cellenza di Gabriele Pirola nel doppio impe-
gno ravvicinato. Brutto stop nel recupero a
Cernusco che chiude definitivamente il gi-
rone d’andata: serata da dimenticare fin dal-
l’avvio (23-10 al 10’), parzialmente
raddrizzata con un 2° periodo che ha siglato
il rientro a -2, ma chiusa ancora con un giro
a vuoto nel 4° periodo. Va decisamente me-
glio, invece, a Lissone, sul campo del fana-
lino di coda nessuna difficoltà per strappare
una vittoria che può iniziare la risalita in
classifica (al momento Costa è nona con 9
vinte e 9 perse). Giovedì 28 la trasferta di
Terno d’Isola è nuovamente insidiosa, con-
tro l’avversaria che sta un passo avanti in
graduatoria.

A Cermenate per il maschile e a Per0-
cato (Mariano) per il femminile: queste le di-
rezioni di marcia dei gruppi-Costa U13 e U14

che parteciperanno domenica 3 marzo alla fase
provinciale del Join The Game 3 vs 3.

Concluso lo scorso weekend il campio-

nato Pgs disputato dal “gruppone” U17-U15 in
parallelo agli impegni Fip: 12 vinte e 2 perse,
di cui una a tavolino e una sola sul campo, con-
tro Mariano con cui però il saldo nel doppio

confronto è posi0vo.

4 GIORNATE PER EVITARE I PLAYOUT
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COSTAMASNAGA-CARUGATE 40-45

COSTA: Casartelli 3, Longoni 7, Pozzi C. 3, Cania1 2,
Bassani 10, Pagani 11, Fossa 2, Cur1 ne, Pozzi F. 2,
Valsecchi ne. All. Astori. CARUGATE: Cagner 2, Pi-
rola 4, Dal Verme, De Cristofaro 3, Francione 2,
Reggiani 8, Torri ne, Colombo 4, Minervino 13,
Genta 9. All. Mazze2o.

Carugate vince un combattuto derby e inizia
bene il nuovo corso tecnico con Maurizio Maz-
zetto in panchina. Partita che risente delle attuali
difficoltà di entrambe (Costa con lo spettro del-
l’ultimo posto, ospiti sempre senza Schieppati e
Robustelli), vivendo di mini-fiammate e lunghi
blackout: parte forte la Castel (9-18 al 10’), risal-
gono le padrone di casa col pressing e gli spunti
in area di Bassani e Pagani (35-35 al 30’), nel-
l’ultimo quarto si segna col contagocce (spari a
salve contro le zone) e decide una tripla di De
Cristofaro a 1’ dalla fine. Si dimette coach
Astori, per Costa subentra Marcello Sala.

A 4 giornate dalla fine, obie3vo centrato per
Carugate, che piegando Costamasnaga in un
equilibrato derby s’assicura matema1camente
l’accesso ai playoff. Per le lecchesi, ora appaiate
a Cagliari e Savona all’ul1mo posto, ci sarà da
soffrire fino in fondo. Il Geas man1ene un +2
su Torino quando s’avvicina lo scontro dire2o.

Carugate taglia il traguardo-playoff. Geas un passo avantiA3

Un duello tra Chiara Pozzi (con la palla) e
Giulia Minervino durante Costa-Carugate.

NOVARA-GEAS 52-65

GEAS: Bonomi E. 2, Arturi 4, Galli 5, Cassani F. 2,
Picco 13, Meroni M. 4, Gambarini 19, Bere2a
1, Barberis 15, Giorgi G. All. Bacchini. 

Il Geas vince su un campo difficile con una
progressione alla distanza: soffre in avvio
contro l’ex di turno L. Maiorano (17-12, 35-35
i primi due parziali), poi stringe la difesa e
sfrutta la vena offensiva di Gambarini (8/16 al
tiro e 7 assist) che alimenta Barberis e Picco.

CREMONA-MILANO 46-62

CREMONA: Smaldone 7, Rizzi B. 5, Racche3 2,
Con1 F. 2, Flauret ne, Brusadin 9, Maffenini 15,
Scarsi 2, Zagni, Bona 4. All. Anilon1. MILANO: Pa-
storino 11, Go2ardi 14, Stabile 8, Pulviren1 ne,
Falcone ne, Lepri, Zanon 21, Fran1ni 6, Montuori
ne, Calastri 2. All. Pino3. 

Milano piega alla distanza la coriacea re-
sistenza di Cremona, centrando un “sette-
bello” di vittorie consecutive. Sembra subito
imporsi il Sanga, che ha Gottardi (6/11 al
tiro) e soprattutto Zanon (9/12 da 2 più 10
rimbalzi) in gran spolvero. Ma la Manzi, pur
priva della regista Colico, frena ogni allungo
ospite con una difesa intensa (12-15, 23-27 i
primi due parziali); e coi recuperi e i cane-
stri di Maffenini e Smaldone sorpassa nel 3°
quarto (39-38 al 29’). L’equilibrio dura fino
a 7’ dalla fine (44-44), poi la Lops Arredi
passa a uomo, domina in area con Zanon e
Pastorino e prende il largo con un 2-16.

MARGHERA-BRONI 58-53

BRONI: Bergante 6, Zamelli 9, Besagni 9, Canfora
ne, Surkusa 11, Carù 9, Borghi 5, Tagliabue 2, Zan-
dalasini ne, Pellegrino 2. All. Pia3.

Broni manca nuovamente d’un soffio il
colpo contro chi la precede in classifica. Ma
senza Leva e Zandalasini le pavesi si sono
battute bene: a lungo avanti in una partita ad
andamento alterno (23-29 al 14’ con Surkusa
e Zamelli in evidenza), pagano un blackout
di oltre 10’ a cavallo del riposo (35-29 al 25’),
ma reagiscono e si riportano caparbiamente
a contatto: sul 51-50 a inizio ultimo minuto,
però, una tripla di Surkusa va sul ferro e Mar-
ghera riallunga. 

PROSSIMO TURNO - A3

O+ava di ritorno: derby “testa-coda” tra Geas e
Costamasnaga: l’una per confermarsi al comando
solitario, l’altra in cerca di un miracolo per
schiodarsi dall’ul1mo posto. Carugate va a Genova
provando a bissare il colpo dell’andata: obie3vo
il 5° posto che vale il fa2ore-campo nei playoff.

Milano doma Cremona, Valma spera, scoppiettante CremaA2

Miglior bottino personale in A2 per la ‘94 Sforza
di Crema.                                              (foto M. Brioschi)

VALMADRERA-BIASSONO 67-51

VALMADRERA: Bussola 18, Capiaghi 6, Scudiero
2, Scibelli 12, Zucchi, Giunzioni 5, Molteni G. 3, Pio-
trkiewicz 17, Vujovic 2, Corneo 2. All. Gual1eri.
BIASSONO: Te2amanzi, Gargan1ni 8, Porro 16, Fu-
magalli G., Canova 12, Brioschi, Colombo A. 4, Fu-
magalli M. 7, Castorani 4, Giorgi I. All. Fassina S.

Nel posticipo di mercoledì 27, Valmadrera
torna a vincere dopo 5 sconfitte e risale a -2
dalla zona-playoff. Vantaggio iniziale sul-
l’asse Bussola (6/15 dal campo e 5/6 ai li-
bieri)-Piotrkiewicz (8/10 da 2 e 11 rimbalzi):
20-14 al10’. Biassono resta a ruota fino a
metà 2° quarto, quando le lecchesi allun-
gano a +10 (36-26 al 20’) grazie alle migliori
percentuali da 2. A inizio ripresa la progres-
sione della Sea Logistic continua, stavolta
con Scibelli protagonista, e il divario a fine
3° periodo è di sicurezza (55-38). Toccato il
+21 in avvio dell’ultima frazione, Valma-
drera può agevolmente controllare il finale. 

CREMA-SELARGIUS 88-68

CREMA: Con1 C. 2, Biasini 7, Capoferri 14, San-
giovanni, Sforza 7, Caccialanza 10, Kozdron-Losi
28, Giber1ni 4, Rizzi N. 4, Pico3 12. All. Giroldi. 

Prestazione maiuscola di Crema, che ri-
scatta il -31 di S. Martino con un attacco scop-
piettante. Pressione e ritmi “garibaldini”, con
una gran precisione da 2 (67%) e una gra-
gnuola di tentativi da 3 (8/36) col supporto
dei recuperi e dei rimbalzi in attacco, consen-
tono un ampio vantaggio fin dall’inizio (28-
16, 50-33 i primi 2 parziali). Punteggi ben
distribuiti all’inizio, poi lo show di Kozdron-
Losi (11/20 al tiro, 10 rimbalzi e 5 assist).

Milano fa rispe2are il pronos1co non senza soffrire
a Cremona; si guadagna comunque la possibilità
d’inseguire ancora il 2° posto, me2endo già al siE
curo almeno il terzo. L’altro derby premia ValmaE
drera rime2endola in corsa non solo per la salvezza
dire2a ma pure per i playoff. O3ma prova per
Crema contro Selargius: vale la “pole posi1on”
nella corsa alla quarta piazza. Broni s’arrende di miE
sura a Marghera e sembra des1nata all’8° posto: a
oggi varrebbe un derby con il Sanga nei playoff. 

PROSSIMO TURNO - A2

Decima di ritorno: il derby di scena è fra
Biassono e Crema (sabato), con le ospi1 in cerca
di consolidamento del 4° posto. Valmadrera si
gioca molte delle residue speranze di agganciare
i playoff nella sfida interna difficile, ma non
impossibile con Marghera (sabato). Per Milano
una sfida impegna1va in casa con Alghero
(domenica), occasione da sfru2are per Broni
anch’essa tra le mura amiche con Cagliari
(domenica). Infine, Cremona proverà a non
sfigurare sul terreno della capolista Venezia
(sabato), ormai vicina alla promozione.

GLI
SPONSOR

DEL
COMITATO
REGIONALE
LOMBARDO

FIP

“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se3manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@�scali.it

PILLOLE
Conto alla rovescia per il

grande appuntamento del Join
The Game, la compe1zione na-
zionale di 3 contro 3 per le cate-
gorie U13 e U14 (edizione
numero 11), di cui si svolgono
domenica 3 marzo le fasi pro-
vinciali. Le società di Milano e
Monza/Brianza convergeranno a
Melzo; altre sedi dei tornei pro-
vinciali sono: Como, Lecco e Son-
drio = Per1cato di Mariano;
Varese = Uboldo; Bergamo = Pa-
lazze2o Italcemen1 di Bergamo;
Pavia = Voghera; Mantova = S.
Giorgio. Le qualificate partecipe-
ranno alla fase regionale il 7
aprile, le cui vincen1 accede-
ranno alla finale nazionale
dell’11-12 maggio a Caorle.

In Promozione, girone B, CerE
menate vince il recupero con
Cosio Valtellino, spareggio per la
seconda piazza dietro Ferno. Nel
girone D la sconfi2a H45E44I di
Varedo a Corbe2a riapre i gioE
chi: la Futura Milano si riporta a
E2 dalla ve2a.

Marta Meroni HCostamaE
snaga/GeasI e Francesca Minali
HLussana/Urago, a2ualmente a
College ItaliaI sono le due lomE
barde convocate al raduno della
Nazionale Under 20, a Caorle
dall’11 al 13 marzo.

Il riepilogo dei cambi d’alle-
natore lombardi fra A2, A3 e B
durante la stagione. Broni: da P.
Fassina a Pia3. Carugate: da
Ganguzza a Mazze2o. Costama-
snaga: da Astori a Sala. Cantù: da
Zonta a Cofrancesco. Cucciago:
da Filocamo a Moro. Giussano:
da Perego a G.L. Cor1. Ponte-
vico: da Celli a Ca2aneo.

Raggiunto dalle lombarde Mac-
chi e Masciadri, con la maglia di
Schio, il traguardo delle “Final
Eight” di Eurolega: eliminata in
gara-3 degli o2avi la spagnola Rivas.

LE FORMULE

SERIE A2 - 2 gironi, il Nord da 14
squadre e il Sud da 13; la prima di
ogni gruppo è promossa
dire2amente, dalla seconda alla
nona disputano i playoff, con
un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le
ul1me 4 vanno ai playout, con una
retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12

squadre; la prima di ogni girone
sale dire2amente in A2; dalla
seconda alla nona giocano playoff
interni con un’ulteriore promozione
in palio. Le ul1me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14

squadre. La prima è promossa
dire2amente in A3; dalla seconda
alla quinta disputeranno una “finale
a qua2ro” (girone all’italiana) con in
palio un accesso a spareggi-
promozione interregionali. L’ul1ma
retrocede dire2a; penul1ma e
terzul1ma disputano una serie-
playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da

13 squadre. la prima di ogni gruppo
sale dire2amente in B, le seconde e
le terze s’affrontano in playoff

incrocia1 al meglio delle 3 gare, con in
palio altre 2 promozioni. Retrocede la

perdente dello spareggio tra le ul1me
dei due gironi.

A2 Nord - 22°TURNO

Udine-S. Mar1no 50-52
V. Cagliari-Venezia 39-63
Alghero-Muggia 70-46
Marghera-Broni 58-53
Cremona-Milano 48-62
Crema-Selargius 88-68
Valmadrera-Biassono 67-51

CLASSIFICA

Umana Reyer Venezia 42
Fila S. Mar1no di Lupari 38
Lops Arredi Milano 36
Tec-Mar Crema 28
Sernavimar Marghera 26
S. Paolo Alghero 24
Delser Udine 24
OMC Cignoli Broni 20
S. Salvatore Selargius 16
Interclub Muggia 16
Virtus Cagliari 14
Sea Logis*c Valmadrera 14
Manzi Cremona 8
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 18°TURNO

Lavagna-Genova 56-61
Costamasnaga-Carugate 40-45
Novara-Geas 52-65
Torino-Sassari 92-56
A. Cagliari-Ghezzano 54-59
Savona-Moncalieri 74-68

CLASSIFICA

Paddy Power Geas Sesto 30
Pall. Torino 28
Wideurope Genova 24
Azzurra Moncalieri 22
Castel Carugate 20
S. Orsola Sassari 18
Autorighi Lavagna 16
Stars Novara 14 
Vill. Solidago Ghezzano 14
Astro Cagliari 10
B&P Costamasnaga 10 
S.I. Savona 10

B lomb. - 18°TURNO

Mariano C.-Brixia Bs 61-39
Cucciago-Cantù 47-53
Usmate-Lussana Bg 52-63
Varese-Albino 71-80
Giussano-Canegrate 55-52
Pontevico-Villasanta 76-54
Cerro M.-Vi2uone 65-59 dts

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 34
Lussana Bergamo 30
Ims Mariano Comense 28
Alternat. Power Giussano 24
Usmate 20
Veneto Banca Canegrate 18
Basket Femm. Varese ‘95 18
B0 ‘92 Cantù 18
Pontevico 14
Cucciago 12 
Gso Cerro Maggiore 10
Sabiana Vi2uone 10
Publitrust Villasanta 8
Brixia Brescia 8

C gir. A - 16°TURNO

Trescore-Segrate 75-49
Assisi Mi-Bagnolo 44-55
Eureka MB-Sus1nente 47-57
Vimercate-Robbiano 66-54
Melzo-Lonato 42-54
Cavallino P.-Basket Femm. Mi rinv.
Riposava: S. Giorgio Mn
(rec.) Assisi-Cavallino 52-48

CLASSIFICA
Fionda Bagnolo 26 
Aquile Lonato 24
Sus1nente 24
Basket Femm. Milano* 20
Don Colleoni Trescore 18
Gamma Segrate 16
Assisi Milano 16
Robbiano 12
Cavallino Poasco* 10
Melzo 10
Eureka Monza 8
Di.Po. Vimercate 6
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 16°TURNO

Bresso-S. Ambrogio Mi 63-43
Vertematese-Gavirate 47-34
Carroccio L.-Vedano O. 51-60
Ardor B.-Garbagnate 50-34
Sondrio-Idea Sport Mi 53-44
Bridge Pv-Basket Como 62-74
Riposava: Pro Patria B.

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 26
S. Ambrogio Milano 20
Idea Sport Milano 20
OKRadio Como 20
Nord Varese Vedano O. 20
Opsa Bresso 18 
Vertematese 16
Libraccio Garbagnate 14
Bridge Pavia 10
Ardor Busto 10
Gavirate 6
Carroccio Legnano 6
BM Italia Sondrio 4  


