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PINK BASKET
SERIE B La B & P è la rivelazione di ottobre

Pochi giorni dopo Ferragosto veniva annun-
ciata la partenza di Lara Tagliabue da Costa,
direzione Carugate. Si completava così una
serie di cessioni importanti: niente meno
che 6 delle 7 migliori realizzatrici bian-
corosse dell’anno scorso. Al loro posto, non
acquisti di nome e d’esperienza, ma un ma-
nipolo di giovani: quelle di casa e i rinforzi
messi a disposizione dall’accordo con il Geas
Sesto. Tante ragazze di buone o anche ot-
time quotazioni a livello giovanile, ma con
tutto da dimostrare tra le senior. Alzi la
mano chi, in quel momento, pronosticava di
trovare la B & P di Maurizio Astori in testa al
campionato dopo il primo mese di partite... 
A Costa non è una novità sorprendere:

già 4 stagioni fa, da matricola in B1, la
squadra allora allenata da Maurizio Frige-
rio fece un gran campionato. Ma stavolta
l’impresa, viste le condizioni di partenza, è
ancora più difficile.
Attenzione: stiamo parlando solo del

primo scorcio di stagione. Il calendario della
seconda parte di andata è durissimo per una

già notevole tra le due anime del gruppo.
Che la “fusione” sia finora ben riuscita lo

mostrano anche le statistiche: le prime 6
marcatrici di queste prime 5 giornate per
Costa (Mazzoleni con 13,8 di media, a
seguire Pagani, Casartelli, Bassani, Lon-
goni e Giorgi) sono equamente ripartite tra
la componente-Geas e quella “di casa”.
ASTORI: “CORRIAMO PIÙ DEGLI ALTRI”
“Le chiavi della nostra ottima partenza?
Siamo piuttosto diversi dalla media delle
squadre di B - spiega coach Maurizio Astori
- e finora abbiamo saputo sfruttare i pregi,
soprattutto correndo tantissimo, e nascon-
dere i difetti, come la mancanza di cen-
timetri e di gioco interno. Ogni partita
recuperiamo una quindicina di palloni più di
quelli persi, un dato che ci aiuta anche
quando le percentuali al tiro sono basse.
Non a caso siamo il secondo miglior attacco
del girone dopo Valmadrera. Ma siamo
anche consapevoli che il calendario ci ha
dato una mano”.  

B & P che deve ancora affrontare tutte le
“big”: da Broni a Crema, da Cremona a Val-
madrera. Però, intanto, 10 punti in 5 gior-
nate sono un bottino che dà serenità. La
vittoria-thrilling della prima giornata con
Carugate, che godeva di quotazioni ben più
alte, ha dato un’immediata iniezione di
fiducia, che poi le ragazze di Astori sono
state brave a non disperdere, ma anzi a
moltiplicare, espugnando Lodi e Villasanta
e confermando l’imbattibilità interna con
Pontevico e Vittuone. Tutte avversarie bat-
tibili, certo, ma nessuna partita è scontata
per il giovane organico di Costa.
L’ultima, con Vittuone, è stata particolar-

mente indicativa dei progressi compiuti: era
una sorta di “derby giovanile”, vista la ma-
trice quasi esclusivamente “under 20” di en-
trambe le squadre: e se il divario di ta-
lento non era sulla carta così evidente, nel
25-6 con cui la B & P si è spianata la strada
nel giro di 13 minuti (per poi finire 66-48) ha
giocato un ruolo importante la diversa con-
vinzione nei propri mezzi, oltre a un’intesa

GIOVANILI Inizio in salita per le 3 squadre “Elite”
U19 ELITE: B & P COSTA-GEAS SESTO

43-72 (15-20, 28-37, 31-56)
COSTA: Casartelli 5, Pontiggia 2, Lacquaniti, Or-
senigo E. 2, Pirovano, Bassani 14, Ranieri, Pollini 10,
Orsenigo C., Corbetta, Canovi 1, Curti 7. All. Astori.

Solo 6 squadre al via nel campionato Under
19 “Elite” , che per Costa presenta subito la
sfida alle ragazze del Geas che giocano in
prima squadra con la maglia B & P.  Giorgi,
Mazzoleni, Pagani e Bonomi sono tra le più
esperte di una formazione che allinea varie
nazionali giovanili, compresi i talenti del ‘96
Zandalasini e Kacerik, medaglia di bronzo
ai recenti Europei Under 16.
Prevedibilmente in salita, quindi, l’impegno
per le ragazze di Astori, che tuttavia fino al-
l’intervallo se la giocano quasi alla pari. Poi
il coach ospite Bacchini gioca la carta della
zona 3-2, mettendo in crisi Costa per un de-
cisivo parziale di 3-19 nel 3° quarto. Nel fi-
nale la B & P può solo limitare i danni. Top
scorer Bassani, in evidenza all’inizio Curti,
Pollini e Pontiggia.
ALTRI RISULTATI (1° TURNO): Cavallino
Poasco-Lussana Bergamo 53-55; Vittuone-
Biassono giocata il 3/11; (ant. 3°t.): Lus-
sana-Vittuone 72-38.CLASSIFICA: Lussana 4; Geas 2; Vittuone,
Biassono*, Costa, Cavallino 0. 

U17 ELITE: BRACCO GEAS SESTO-
MIA COSTAMASNAGA 79-28

MIA PANNELLI COSTA-ASSI CREMONA48-74
Impatto duro per Costamasnaga nel campi-
onato Under 17 che vede in lizza quest’anno
9 squadre. Il calendario - come anche nelle
U19 - propone subito la “sfida impossibile”
al Geas, che in questa categoria è campione
d’Italia in carica... Una vera e propria se-
lezione di talenti che, infatti, pur con
qualche assenza è fuori portata per la Mia
Pannelli: sul 20-5 di fine 1° quarto i conti
sono già chiusi.
Più abbordabile la successiva sfida con Cre-
mona, avversaria tuttavia solida, come di-
mostra imponendo subito la sua difesa nel
6-17 di fine 1° periodo. Dopo oltre 5’ a secco
nella seconda frazione, la Mia si sblocca, con-
tenendo i danni sul 20-36 a metà gara. Costa
non riesce però a riaprire la partita, pur con
qualche discreto sprazzo che però dovrà
trovare più continuità nei prossimi impegni.
ALTRI RISULTATI (1°-2° TURNO): Mariano-
Comense 48-63; Biassono-Cantù 87-42;
Cremona-Albino 83-40; Comense-Bias-
sono 78-76; Mariano-Albino giocata il 2/11;
Cantù-Vittuone si gioca il 5/11.CLASSIFICA: Cremona, Comense 4; Bias-
sono, Geas* 2; Mariano*, Albino*, Costa,
Vittuone*, Cantù* 0.  

U15 ELITE: TESSIL NOVEX COMENSE-
MIA COSTAMASNAGA 64-54 (36-30)

COSTA: Cavagna 7, Dartizio, Frigerio 11, Rusconi
4, Molteni 5, Valsecchi 11, Melli, Vergani, Mauri
11, Polato 2, Bolis 3, Younga. All. Ranieri.

Nell’esordio della lunga stagione Under 15
(12 squadre, 22 giornate), sconfitta onore-
vole per Costa sul campo della quotata
Comense. Nella “cattedrale” del Palasam-
pietro di Casnate, le ragazze di Ranieri fat-
icano a sbloccarsi in attacco, incassando un
passivo di una decina di lunghezze (16-7 a
fine 1° quarto) che condiziona il resto della
partita. In cui, comunque, le biancorosse
lottano e non sfigurano, soprattutto nel 2°
periodo, in cui segnano ben 23 punti (con-
tro 20), sembrando poter centrare l’aggan-
cio a inizio ripresa. Como però reagisce e
torna ad allungare (48-39 al 30’), senza più
farsi riprendere.  
ALTRI RISULTATI (1° TURNO): S. Gabriele
Milano-Urago 69-66; Biassono-Gazzada
61-34;  Albino-Lussana Bergamo 37-79;
Milano Basket Stars-Lissone 51-36; Geas-
Pro Patria Busto 48-52.CLASSIFICA: Comense, S. Gabriele, Bias-
sono, Lussana, Milano Stars, Pro Patria 2;
Urago, Gazzada, Albino, Costa, Lissone,
Geas 0. 

Il Lussana Bergamo viene da un inizio di
stagione difficile (1 vinta e 4 perse, l’ultima
in casa con Usmate), ma Maurizio Astori
avverte: “In precampionato contro di loro
abbiamo perso, quindi l’impegno va preso
con attenzione: credo che valgano più di
quanto hanno ottenuto finora. Ma non ci
nascondiamo: la classifica c’impone di ‘fare
noi’ la partita. Sono giovani anche loro,
quindi rispetto al solito non potremo
puntare troppo sulla corsa: avremo bisogno
di più punti in area rispetto alle ultime
volte. Evitiamo di concedere tiri con spazio,
perché sono temibili da fuori”. 

B & P COSTAMASNAGA
4 Mara CASARTELLI ‘93 1.85 ala
5 Michela LONGONI (K) ‘91 1.68 play
6 Sara PONTIGGIA ‘94 1.75 ala 
7 Chiara POZZI ‘92 1.70 guardia 
11 Chiara PIROVANO ‘93 1.75 ala
12 Silvia BASSANI ‘94 1.74 ala
18 Alice PAGANI ‘94 1.78 ala
20 Sara FOSSA ‘94 1.73 guardia
21 Elisa BONOMI ‘94 1.85 pivot
23 Linda CURTI ‘93 1.73 guardia
31 Elisabetta MAZZOLENI ‘94 1.73 play
32 Giulia GIORGI ‘93 1.75 guardia

All. Maurizio Astori

GRIZZLY LUSSANA BERGAMO
4 Alice FERRI ‘95 1.75 play
5 Martina LIPPOLIS ‘87 1.64 play
7 Delia CANTAMESSE ‘78 1.80 ala-piv.
8 Corinna FILIPPI ‘94 1.74 guardia
9 Marta TRESOLDI ‘90 1.73 guardia
11 Roberta LUZZI ‘88 1.78 ala-piv.
14 Valentina PIZZI ‘93 1.72 play
16 Simona DEVICENZI ‘92 1.74 ala
18 Michela CARERA ‘94 1.80 ala
19 Sabrina FACCHETTI ‘88 1.75 ala
20 Elvira AVALLONE ‘88 1.80 pivot
21 Giulia MANZOTTI ‘93 1.76 ala

All. Monica Stazzonelli

SESTA GIORNATA - 5/11, ore 20.30
Palestra Comunale - via Verdi (Costa)

FABRIZIO RANIERI: “Un’annata di collaborazioni importanti. Cerchiamo aiuti per programmare”

U14 ECC.: BASKET COSTA-COELSANUS VARESE 57-77 (26-43)
COSTA: Beretta 5, Carnieletto 2, Leotta 2, Tremolada 10, Bonacina 8, Panzeri 15, Cattaneo 8,
Maver 2, Albenga 2, Bonfanti 3. All. Riva.

U13 ELITE: PROG. GIOVANI CANTÙ-BASKET COSTA 75-42 (40-26)
COSTA: Caimi 4, Ronchetti 19, Accetturo 1, Ottoboni 5, Tucci 4, Rovelli 6, Ruzzon, Marinoni, Bor-
sani 4, Molteni 4, Tessaro 13, Caruso 16. All. Pirola.
CLASSIFICA (dopo 3 turni): Robur Varese, Legnano, Desio 6; BPM Varese, Cantù* 4;
Cornaredo*, Milanotrè, Costa, Tradate* 2; Lissone, Brugherio, Vanzago, Lecco 0.

U13 PROV.: SBL CALOLZIOCORTE-BASKET COSTA 27-78 (16-31)
COSTA: Saggin 6, Venturelli 4, Conti Y. 4, Rigamonti 14, Ghirlandi 20, Giussani, Conti M., Palma
6, Comi 6, Corneo 3, Manicardi 7, Lanotte. All. Sala.

Già disputate 4 giornate per gli Under 14 d’Eccellenza: campionato “tostissimo”, con-
tro il meglio del panorama lombardo, e inevitabilmente c’è lo scotto dell’inesperienza
da pagare per Costa. Però l’ultima uscita, contro la Coelsanus Varese, mostra pro-
gressi sul piano della competitività, anche se gli avversari comandano stabilmente
dopo il 12-26 del 1° quarto.
Situazione simile per gli U13 Elite, che però hanno ottenuto una vittoria nella prima
giornata; nell’ultimo turno fanno invece registrare una sconfitta senza troppi sus-
sulti sul prestigioso parquet del Pianella di Cucciago. Cantù scatta sul 24-14 a fine 1°
quarto, poi c’è il momento migliore di Costa, che si riporta a -6, ma i padroni di casa
tornano a spingere, e con un parziale di 16-6 nel 3° periodo finiscono per dilagare.
Travolgente invece l’esordio degli Under 13 provinciali: dopo un inizio contratto, che
comunque non impedisce a Costa di concludere avanti 12-14 il 1° quarto, la squadra
di Sala dilaga nei due periodi centrali, in cui totalizza un eloquente 7-36 in suo favore;
non smette comunque di affondare i colpi, superando alla fine il +50.

www.basketcostaweb.com
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GIOVANILI IN BREVE
Il prossimo turno per le femminili “Elite”:

nelle U19 Costa gioca mercoledì 9/11 in casa
del Cavallino Poasco, avversaria con meno
“nomi illustri” rispetto al Geas ma competitiva
(ha perso di misura con Bergamo alla prima).
Riposano le U17, mentre le U15 ricevono
domenica 6 il S. Gabriele Milano (ore 18.15,
palestra di via Verdi a Costa).
Ferme “ai box”, in attesa d’iniziare il loro

campionato, ci sono le U14 di Elena Rota:
prima giornata il 14/11 in casa della Comense.

Nel maschile, gli U14 d’Eccellenza
giocano sabato 5 (ore 16.30 in via Verdi)
contro Casalpusterlengo, mentre gli U13
Elite ospitano Lissone martedì 8 (ore 17.30
sempre in via Verdi).

Sono aperti i corsi minibasket a
Costamasnaga, Oggiono e Barzanò,
referente  Marcello Sala (tel. 3471124200).
Pronte al via le seguenti formazioni:
Esordienti maschili e femminili; 4 gruppi di
Aquilotti; 2 di Scoiattoli.

“È una stagione particolare per noi - spiega
Fabrizio ‘Bicio’ Ranieri, factotum societario di
Costa - perché durante l’estate, con un notevole
sforzo organizzativo, abbiamo messo a punto
due collaborazioni fondamentali per il futuro. Nel
maschile con Bluceleste, il consorzio di società
lecchesi di cui fanno parte Calolzio, Olginate e
Galbiate: gestiremo due gruppi per ognuna delle
annate Under 14 e 13, uno nei campionati
d’Eccellenza/Elite, l’altro nei provinciali. È un
programma triennale con l’obiettivo che i talenti
della nostra zona non debbano più emigrare
altrove per trovare un contesto tecnico adeguato”.
“Nel femminile - continua Ranieri - ci siamo
legati per i prossimi due anni al Geas Sesto S.
Giovanni, storico club di A1 con la quale si è

creato subito un ottimo clima di collaborazione.
Certamente agevolato dalla presenza costante
del presidente Mazzoleni e del suo vice Giorgi
in tribuna da noi a seguire le loro figlie; ma i
riscontri positivi sono ci giungono anche
dall’entusiasmo con cui le ragazze hanno
aderito al progetto, e dalla sintonia tecnica
con cui i nostri allenatori, insieme ai loro coach
Zanotti e Bacchini, hanno elaborato un
programma comune di lavoro. L’obiettivo è
partecipare al Campionato di sviluppo (la
futura terza serie a matrice giovanile, ndR)
con una squadra tutta prodotta da noi. La
nostra Marta Meroni è entrata nella rosa di A1
del Geas: purtroppo sarà ferma per infortunio
fino a inizio 2012, ma la ragazza ha dimostrato

una forte volontà di arrivare, passando gli ultimi
2 anni a Roma nel ‘College Italia’ federale,
quindi siamo convinti che riuscirà a riprendersi
e a dare una mano in A1”.
Dopo aver ricordato la collaborazione con
Idee di Sport per iniziative a favore di disabili
psichici, l’ultima riflessione di Ranieri è
sull’interesse del territorio nei confronti della
società: “Purtroppo alla quantità del nostro
impegno, e dei tesserati, non corrisponde
uguale sostegno economico, che anzi è al
minimo degli ultimi anni. Si tira avanti grazie
alla generosità di amicizie e conoscenze, ma
sarebbe fondamentale trovare chi s’impegni
con noi per un arco di tempo pluriennale,
perché vogliamo poter programmare”.

IL MASCHILE

Broni-Lodi; Crema-Cantù; Vittuone-Albino; Villasanta-Carugate; Usmate-Pontevico; Valmadrera-Cremona.



-
PAN RAMA     L MBARDA1 - Il Geas

travolge Priolo,
Como perde
con Cagliari

A2 - Milano
stronca Udine,

Biassono 
ko con Alghero

B - Crema avanza
in Coppa Italia.

Riprende
il campionato

C - Partenza
sprint

per Varese
e Giussano

A1 - 3a GIORNATA
Geas-Priolo 95-64
Parma-Alcamo 81-58
Comense-C. Cagliari 62-64 dts
Schio-Faenza 74-35
Lucca-Taranto 66-58
Umbertide-Pozzuoli 62-59

CLASSIFICA
Liomatic Umbertide 6
Pool Comense 4
Club Atletico Faenza 4
Cras Taranto 4
Le Mura Lucca 4
Famila Wuber Schio 4
Lavezzini Parma 2
GMA-Del Bò Pozzuoli 2
Bracco Geas Sesto S.G. 2
Cus Cagliari 0
Erg Priolo 0
Alcamo 0

GEAS SUPER, COMO SCIVOLA
Una domenica agli estremi opposti per le
due lombarde di A1. Il Geas, che veniva
dalle sconfitte di misura con Umbertide e
Taranto, ha dato spettacolo nella sua prima
uscita a Cinisello (e davanti alle telecamere
di RaiSport), seppellendo Priolo con un 34-
12 nel 1° quarto, dopo il quale ha continuato
a spingere toccando il +28 a fine 3° periodo.
Eccellente sui due lati del campo la prova
del Bracco, che sprinta sul 9-0 dopo 2’ e sul
18-5 al 5’, colpendo a raffica contro la difesa
schierata e traducendo in contropiedi
sistematici le tante palle rubate. Priolo non
è destinata a un campionato di primo piano
dopo le traversie estive, tuttavia aveva
impegnato a fondo, pur perdendo, sia
Parma che Como. Quindi ottime indicazioni
per Sesto dopo le due sconfitte d’inizio
campionato, peraltro contro “big”
annunciate. 5 in doppia cifra, Summerton
la più continua (21 con 9/11 al tiro), dopo di
lei Halvarsson (15) ma notevoli anche il 1°
quarto di Zanoni (12 punti) e il terzo di
Michailova (13). In generale bene tutte,
primi punti in A1 per la ‘91 Pastorino ed
esordio per la ‘93 Giorgi.
Discorso opposto per la Comense, che perde
l’imbattibilità scivolando in modo inatteso
contro la neopromossa Cagliari, finora a
zero e con sconfitte pesanti. Contro la stessa
avversaria, Como aveva vinto facile, due
volte, in Coppa Italia poche settimane fa.
Prova incolore delle ragazze di Barbiero,

complice l’ambiente “asettico” del neutro di
Mortara, brave le isolane ad approfittarne
anche se, dopo il 37-48 al 30’, le nerostellate
rimontano, cedendo però nel supple-
mentare su una tripla di Fabianova a -10”.
In settimana Como aveva annunciato
l’estensione fino a fine dicembre del
contratto di Maiorano. 
Al comando rimane sola Umbertide in
virtù dell’impresa di Lucca con Taranto.

POKER SANGA, BEFFA BIASSONO
In A2, Milano cercava una conferma
importante dalla sfida con Udine, candidata
alla zona alta della classifica. Ed è arrivata la
quarta vittoria di fila, con una progressione
nella ripresa dopo il 26-27 all’intervallo:
eccellente ancora una volta la difesa (sono
appena 46,8 i punti concessi in media dal
Sanga in queste prime 5 giornate), sia a uomo
che a zona, mentre in attacco le “orange”
hanno viaggiato a sprazzi, pagando in parte la
giornata-no al tiro da fuori (1/14 da 3,
sottotono Frantini e Stabile), ma sono venute
fuori nel momento decisivo, decollando tra
fine 3° quarto e l’inizio dell’ultimo (parziale di
40-16 dal -5 del 18’): in luce una Gottardi (15)
non lontana dal top, bene anche Schieppati e
Rovida, e prova di sostanza per Ntumba (11
rimbalzi, 6 recuperi e 4 assist oltre a 13 punti.
Ora la Lucsa è seconda dietro la sola Bologna
e a pari con Vigarano e S.Martino.
Continuano invece le sofferenze per Biassono,
che rimane da sola in fondo alla classifica: una

IL PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
Nella quinta giornata di A1 (domenica 6/11,

ore 18), la Comense cerca immediato
riscatto a Faenza: turno abbordabile anche
se le romagnole sono reduci da una pesante
“paga” a Schio e avranno a loro volta
intenzione di rifarsi. Il Geas ha un test
probante a Pozzuoli, campo tradizionalmente
difficile, tanto più quest’anno che le campane
si sono rinforzate con una campagna acquisti
di spessore (le ex comasche Fazio,
Zampella, Vilipic e le americane Ward e
Adams; quest’ultima, però, la più attesa, non
ha ancora giocato ed è temporaneamente
sostituita dalla belga Callens). 
In A2, dopo la beffa con Alghero diventa

ancora più importante per Biassono il
nuovo match casalingo con il Piemonte,
neopromossa che rispetto alla pesante

sconfitta con Milano di qualche settimana
fa ha inserito la cubana Agramonte e
comunque è più tranquilla avendo messo
4 punti in cascina. Il Sanga insegue il
quinto “ok” di fila sul campo della Virtus
Cagliari (sabato ore 19): avversaria
pericolante ma campo-bonsai da cui
guardarsi. L’occasione è propizia per
tenere il passo della capolista Bologna.
Riprende la B dopo la sosta per la

Coppa Italia. Il match-clou è Valmadrera-
Cremona (domenica ore 18.30),
interessante anche Villasanta-Carugate
nella fascia di metà classifica (domenica
ore 18). Usmate cerca di risalire verso la
metà alta ospitando Pontevico.  Vittuone
insegue i primi punti con Albino, per il
resto scontri testa-coda, con Costa,
Crema e Broni chiamate a confermarsi
contro Bergamo, Cantù e Lodi. 

A2 Nord - 5a GIORNATA
Piemonte-V. Cagliari 53-41 
Biassono-Alghero 54-55 
Bologna-Vigarano 71-58 
Bolzano-Muggia 74-66 
Cervia-Marghera 59-47 
Borgotaro-S.Martino 46-62 
Milano-Udine 62-43 

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 10
Vassalli Vigarano 8
Lucsa Systems Milano 8
Fila S. Martino di Lupari 8
Premier Hotels Cervia 6
Delser Udine 6
Mercede Alghero 6
Iveco Lenzi Bolzano 4
Interclub Muggia 4
Officine Gaudino Piemonte 4
ATS Energia Virtus Cagliari 2
Roby Profumi Borgotaro 2
Sernavimar Marghera 2
Lissone Interni Biassono 0
fortunosa tripla allo scadere di Cucchiara
regala ad Alghero il blitz al PalaRovagnati
dopo che due liberi di Mandelli avevano
firmato il +2 a 3” dalla fine. In precedenza,
Biassono a +8 nel 1° quarto, poi scivolata a -7
nel terzo ma tornata in partita con buone
prove della ‘95 Porro e della ‘93 Fumagalli
(miglior marcatrice Galbiati con 15). Ha
esordito la lèttone Nazarova ma mancavano
ancora Barbieri, Canova e Invernizzi.

CREMA OK ANCHE IN COPPA
Il campionato di B s’è preso un weekend di
pausa per la fase interregionale di Coppa
Italia. A rappresentare la Lombardia, nel
concentramento con Veneto e Piemonte,
c’era Crema, che aveva battuto Carugate nello
spareggio tra le vincenti dei due “gironcini”
regionali disputati a settembre. La Tec-Mar
di Diego Sguaizer ha confermato il suo ottimo
inizio di stagione passando il turno senza
affanni, anche se è arrivata la prima sconfitta
stagionale, ininfluente. Decisivo il netto
successo di apertura con le veronesi di Alpo,
con le “grandi ex” Frusca e Fumagalli tenute
a 12 punti complessivi: già +17 all’intervallo,
vantaggio poi incrementato fino a un +23 di
assoluta sicurezza (15 per Caccialanza e 12 per
Genta). Dato che passavano le prime 2,
infatti, solo una sconfitta “oceanica” contro
Moncalieri avrebbe potuto tagliare fuori
Crema; mentre Alpo travolgeva le piemontesi
centrando il secondo posto, la Tec-Mar nella
sfida conclusiva si arrendeva solo all’overtime
(Caccialanza 14, Picotti 12). Le altre
qualificate alla “Final Eight” di Muggia,
prevista a gennaio: S. Marinella, Venezia,
Ariano Irpino, Corato, Montecatini, Reggio
Emilia.
Riprende ora il campionato, che nelle prime
5 giornate ha già visto la classifica spaccarsi
in due. Del quintetto di battistrada, in cui nel
turno scorso s’è staccata Cremona (battuta
da Broni nell’unico scontro diretto finora
proposto dal calendario), la sorpresa è la

NOTIZIE IN BREVE
Scatto del Lussana nelle primissime

fasi del campionato U19 Elite.
Approfittando di una partita giocata in più,
l’anticipo nettamente vinto con Vittuone,
le bergamasche hanno guadagnato la
vetta solitaria provvisoria passando di
misura in casa del Cavallino Poasco.
Ampia vittoria del quotato Geas su
Costamasnaga.
Nelle U17 Elite si sta completando in

questi giorni il secondo turno. Hanno già
fatto il bis di successi Cremona e
Comense. Quest’ultima ha piegato
Biassono nella partita finora più
vibrante: 78-76. Nette le vittorie delle
favorite nelle altre gare finora disputate:
dal Geas alle stesse Comense e
Biassono.
Nelle U15 Elite, la vittoria della Pro

Patria Busto in casa del Geas mette fine
a un’imbattibilità che per il club sestese
durava in questa categoria dal luglio
2009. Rimonta vincente per il S.
Gabriele Milano su Urago, più netti gli
scarti nelle altre della prima giornata.
La recente pubblicazione dei gironi

U14 e U13 (le ultime due categorie a
iniziare, come da tradizione, mentre
sono ai nastri di partenza le U19, U17 e
U15 regionali) consente di effettuare un
censimento delle squadre giovanili
iscritte nelle 5 categorie principali in
Lombardia: sono 172. Erano 182 nel
2010/11: un lieve calo che si deve alle
categorie U17 e U13. Naturalmente il
movimento lombardo giovanile resta di
gran lunga il più abbondante d’Italia.
Pubblicati i gironi di Promozione.

Saranno 43 le squadre al via, suddivise
in 4 gruppi. Nel complesso, le
formazioni “senior” lombarde risultano,
dopo la riforma dei campionati, 89.
Domenica 6 novembre primo raduno

regionale per le atlete classe 1999, in
vista del Trofeo delle Province che si
terrà a maggio 2012.
Dal 31/10 al 2/11 si è tenuto a Roma

il primo raduno del nuovo corso della
Nazionale maggiore, col c.t. Ricchini e
il vice Lucchesi. A rappresentare la
Lombardia c'erano Martina Crippa del
Geas e Giulia Gatti della Comense.

giovane Costamasnaga mentre le altre erano
ampiamente attese; per contro è finora sotto
i pronostici Carugate. Il resto è in linea con
quanto ci si attendeva, compresi gli eccessivi
scarti medi nelle singole partite: inevitabile,
almeno all’inizio, in un campionato che
dopo la riforma mette insieme squadre
provenienti da ben 4 categorie diverse
(dall’A2 di Crema alla C di Pontevico)...
CORBETTA STENDE CANEGRATE
E’ iniziata la C “nuova versione”, con 28
squadre in 2 gironi. Nell’A fa subito la voce
grossa la favorita Giussano, rifilando un
-41 a domicilio al S. Giorgio Mantova:
scatenata la coppia di nuovi acquisti
Mandonico (25)-Farinello (22). Colpo della
ripescata Opsa Bresso sul campo di
Garbagnate; in una sfida tra squadre
provenienti dall’ex B2 s’impone Melzo di
misura sull’Idea Sport. Doppio raid per le
bresciane: passano Bagnolo in casa del
Cavallino e il Brixia a Segrate.
Nel girone B (sulla carta il più competitivo,
se non altro per un numero maggiore di
squadre provenienti dalla B2, con solo una
dalla Promozione contro 4), partenza col
botto per Corbetta, una delle squadre più
attese visto il “restyling” estivo con l’arrivo,
tra le altre, di De Fiori e Susanna Frantini,
decisive contro la favorita Canegrate. In un
finale concitato Gornati segna un libero
per il +2 a -7”, poi una freccia del possesso
dà palla alla Veneto Banca ma Ponchiroli
(solo 8 punti) sbaglia allo scadere.
Autorevole esordio per Varese, Mariano e
Cerro, tre “big” annunciate: le prime due
dilagano rispettivamente nel 3° e 4°
periodo, il Gso parte forte e tiene a bada la
rimonta di Gavirate. Dopo le difficoltà
societarie può festeggiare Malnate. 
SERIE C - 1° TURNO / GIR. A:
Sustinente-Ars Mi 60-43; Gamma
Segrate-Modula Brixia Bs 47-55; Colleoni
Trescore- Wba Arese 64-32; Libraccio
Garbagnate-Opsa Bresso 46-48; S.
Giorgio Mn-Altern. Power Giussano 49-
90; Melzo-Idea Sport Mi 57-54; Cavallino
Poasco-DieciAllaMeno9 Bagnolo 49-53.
GIR. B: IMS Mariano-Birreria Bgood
Busto 64-42; Cucciago-Ardor Busto 53-
45; Petra Varese-Fino Mornasco 67-40;
Corbetta Prelios-Veneto Banca
Canegrate 48-46; Or.Ma. Malnate-Cat
Vigevano 57-31; Vertematese-Carroccio
Legnano 46-35; Cerro M.-Gavirate 55-42.

B - Coppa Italia (interreg.)
Crema-Alpo 69-46 
Alpo-Moncalieri 87-61
Moncalieri-Crema 72-66 dts 

CLASSIFICA B lombarda
OMC Broni 10
Starlight Valmadrera 10
Tec-Mar Crema 10
B & P Costamasnaga 10
Manzi Cremona 8
Publitrust Villasanta 4
Castel Carugate 4
Usmate 4
Fassi Gru Albino 4
Btf’92 Cantù 2
Walcor Pontevico 2
Lussana Bergamo 2
Sabiana Vittuone 0
Fanfulla Lodi 0

SCRITTO DA MANUEL BECK


