
PINK BASKET

Non è certo un rientro “soft” dalla lunga pausa per Costa. A Ca-
rugate si gioca per difendere il quarto posto dalle avversarie di-
rette, che presumibilmente avranno tutte le intenzioni di
vendicare la sconfitta-beffa dell’andata. Da lì presero il via la sor-
prendente stagione di Costa e quella altalenante della squadra
delle “ex” di turno Pozzi e Tagliabue (quest’ultima, però, infor-
tunatasi in quell’occasione e da allora assente).
Coach Maurizio Astori prevede che “le chiavi del match sa-
ranno le stesse della gara di andata: se Calastri riesce a giocare
il suo basket, fatichiamo. Ma appena riusciamo ad alzare i ritmi,
possiamo mandare in tilt la regia di Carugate e giocare la partita
che vogliamo. Per noi è molto complesso limitare Calastri, lo
possiamo fare con un lavoro di squadra che deve partire da una
pressione a tutto campo”. 

Riviviamo un anno solare con molte
soddisfazioni sui vari fronti agonistici del
Basket Costa.  

B1: PLAYOFF A PASSO SICURO
La prima squadra allenata da Mau-
rizio Astori prosegue, nel girone di ri-
torno del 2010/11, il suo ritmo regolare
che vale una qualificazione ai playoff mai
apparsa in dubbio. Una serie di 3 vittorie
vale il 4° posto a fine gennaio, poi c’è una
flessione a febbraio; ma una nuova fiam-
mata a marzo (3 successi per chiudere la
regular season) vale la quinta piazza fi-
nale. Ai playoff Costa elimina S. Bonifa-
cio in 3 partite, poi cede 0-2 alla
corazzata Muggia nei quarti di finale.
Un risultato positivo, ottenuto mettendo
in vetrina le giovani più attese, Lara Ta-
gliabue, Francesca Pozzi e Giorgia Mol-
teni, e facendo crescere i più giovani
prodotti di casa.
IL GRANDE TRAGUARDO DELLE U17
A proposito di giovani: arriva dalle
Under 17 allenate da Dionigi Cappelletti
la soddisfazione più grande del 2011. Nel-
l’interzona di Eraclea, Costa mette in
riga Muggia, Ancona e Lecce, conqui-
stando la decima finale nazionale per
il club negli ultimi 10 anni. Alla kermesse
tricolore di Orvieto e Bolsena, a inizio giu-
gno, la sorte non premia le biancorosse,
che perdono dopo 2 supplementari l’esor-
dio con l’Athena Roma: non basta il ro-
boante +25 nel derby con la Comense
perché la corsa finisce per mano di una
delle grandi favorite, Venezia. In aprile, lo

GIOVANILI
U17 ELITE: VITTUONE-MIA COSTAMASNAGA 46-62 (24-37)

COSTA: Pollini S. 26, Pollini E. 4, Capaldo 2, Canovi 10, Corti 3, Vitali 5, Tibè 12, Guedre, Cappelletti,
Ricci. All. Cappelletti.

Con 4 vittorie nelle ultime 5 gare, la Mia ha dato spessore alla propria classifica, che la vede
quarta al termine del girone d'andata: prova di grande autorità a Vittuone, dove il 10-23 nel 1°
periodo indirizza la partita, mentre nel 3° quarto le padrone di casa vengono respinte da -9 a -19.
ALTRI RISULTATI (9° TURNO): Cantù-Cremona 34-67; Geas-Comense 96-60; Biassono-Albino
85-50. CLASSIFICA: Geas* 14; Comense 12; Cremona*, Biassono 10; Costa 8; Albino 6; Vit-
tuone*, Mariano* 4; Cantù 0.  

U19 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-
BIASSONO 54-78 

COSTA: Casartelli 8, Pontiggia 8, Lacquaniti,
Orsenigo 4, Pirovano 8, Bassani 5, Ranieri 2,
Canovi, Curti 13, Pollini 3, Tibè 2. All. Astori.

BIASSONO-MIA COSTAMASNAGA 66-38
COSTA: Casartelli 2, Pontiggia 6, Lacquaniti 2,
Orsenigo 7, Pirovano 2, Bassani 7, Ranieri 4,
Curti 2, Pollini 2, Tibè 2, Corbetta 2. All Astori.

Apre il 2012 un doppio confronto Costa-
Biassono: nella terza di ritorno, gara già
indirizzata dall'11-0 iniziale di Biassono
con molte difficoltà offensive di Costa,
che in precedenza, sul parquet di casa,
aveva invece dato filo da torcere alle
brianzole: primo tempo equilibrato (13-
16 al 10', 33-38 al 20'), resistendo al
forcing di Mandelli, nel 3° quarto però il
break ospite per il 43-62 al 30' che chiude
i giochi.
ALTRI RISULTATI (8° TURNO): Vittuone-
Lussana Bg 39-51; Geas Sesto-Caval-
lino Poasco 77-28.

CLASSIFICA: Geas* 14; Biassono 12; Lus-
sana 10; Cavallino Poasco 6; Vittuone*, Costa
2. (* = 1 partita da recuperare)

U14: SI RIPRENDE
ORA

Ha avuto qualche
giorno in più di ri-
poso, rispetto alle
altre categorie, l’Un-
der 14, ora pronta a
ripartire da un’inte-
ressante posizione a
ridosso delle prime.
CLASSIFICA (dopo 6
turni): Biassono, Co-
mense 12; Robbiano
10; Costa 8; Caru-
gate 6; Eureka,
Cantù, Vimercate 4;
Usmate, Paderno 0.

14. GIORNATA - 15/1, ore 18 - Palazzetto di Pessano
CASTEL CARUGATE - B&P COSTAMASNAGA

U14 ECC.: LISSONE-BLU CELESTE COSTA 113-52
COSTA: Pozzi 2, Beretta, Pollini 3, Leotta, Tremolada 6, Monte 15, Bonacina 5, Panzeri 3, Cat-
taneo 3, Maver, Albenga 2. All. Corbetta.

U14 PROV.: partita in programma il 12/1 a Tirano
U13 ELITE: BLU CELESTE COSTA-ROBUR VARESE 66-57 (32-24)

COSTA: Pollini 2, Carnieletti 2, Tremolada M. 17, Saccardi 4, Meroni 1, Tremolada P., Barte-
saghi 14, Balossi 2, Terraneo 2, Fumagalli 2, Bonfanti 18. All. Ranieri-Besana.
CLASSIFICA (dopo 10 turni): Desio 20; Cantù 16; Costa, Legnano, Robur Varese 14;
BPM Varese 10; Cornaredo 8; Vanzago, Lissone 6; Tradate, Milanotre, Brugherio
4; Lecco 0. 

U13 PROV.: S. FRANCESCO CALOLZIO-BLU CELESTE COSTA 33-100
COSTA: Conti Y 6., Ghirlandi 27, Venturelli 4, Saggin 2, Giussani 12, Binelli 10, Panzeri 4,
Palma 2, Comi 11, Corneo 2, Manciradi 13, Conti M. All. Sala.

Nel recupero del 6° turno, l'Under 13 Elite centra il 6° successo consecutivo e
sono punti davvero pesanti per una classifica che vede la compagine di Pirola
(sostituito per l'occasione dalla coppia Ranieri-Besana) salire al terzo posto. Nei
due quarti centrali l'allungo di Costa: 19-10 nel secondo per arrivare
sul 32-24 all'intervallo, poi 24-14 nella terza frazione. Da segnalare
anche il “centello” toccato dall’Under 13 provinciale.

www.basketcostaweb.com

NOTIZIE IN BREVE
Il prossimo turno per le giovanili femminili: per

le U19 difficile trasferta a Bergamo lunedì 16; a
riposo le U17; le U15 giocano domenica 15 a
Gazzada; tornano in campo le U14 dopo la
sosta ospitando Carugate.
Il Basket Costa ha inviato, insieme alle “ami-

che” Geas e Carugate, una lettera alla Fip con
il parere delle 3 società sulla proposta di riforma
delle categorie giovanili (che accorperebbe
U17 e U15 in una sola fascia U16). Si chiede di
rinviare l’eventuale cambiamento al 2013/14 e
che le riforme siano programmate e motivate
in modo più chiaro.
Bella esperienza, dal 27 al 29 dicembre, per

la folta delegazione del Basket Costa - ma-
schile e femminile - al torneo di Porec (Croa-
zia). Il risultato migliore è stato degli U13 Elite
che hanno vinto la loro categoria. 

IL MASCHILE - Ancora un colpo per l’U13 Elite

SERIE B Con Carugate per difendere il 4°posto
PINK BASKET

INFORMAZIONE SULLA PALLACANESTRO FEMMINILE LOMBARDA - 11/1/2012

“PINK BASKET” è un circuito di bollettini sul
basket femminile lombardo - A cura di Manuel
Beck, Giovanni Ferrario e Alessandro Margotti -
Partecipano: Btf’92 CANTÙ - Castel CARUGATE
- Pool COMENSE con U.S. VERTEMATESE -
B & P COSTAMASNAGA per l’Unicef - Lucsa

Systems Sanga MILANO -
Asd USMATE - Baskettiamo Sabiana VITTUONE

- Lissone Interni BIASSONO

Dall’alto: le Under 17 finaliste
nazionali nel giugno 2011;

la prima squadra che è arrivata
ai quarti di finale in B1.

Under 17 a segno, U15 con onore

U15 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-PRO PATRIA BUSTO
52-57 (22-31)

COSTA: Parravicini 2, Cavagna 6, Dartizio, Frigerio 14, Rusconi M. 1, Rusconi
G. 4, Valsecchi 7, Melli 2, Vergani 2, Mauri 14. All. Ranieri.

Sconfitta molto onorevole per le U15 di Costa, che impegnano a fondo
l’imbattuta capolista. All’inizio la Mia sciupa qualcosa di troppo da
sotto, errori di cui approfitta la Pro Patria per scappare sul 7-21 a fine
1° quarto. Poi Costa si riavvicina progressivamente a -2 nel 3° quarto,
viene ricacciata a -6 ma si riporta di nuovo a un canestro di distanza
nel finale. Perde però un paio di palloni del possibile riaggancio e le
bustocche, sempre concrete, piazzano l’allungo decisivo. Per coach
Ranieri comunque “la più bella partita della stagione, utile il lavoro
svolto anche in Croazia al torneo. Vediamo però di confermarci”. Era
un recupero del turno prenatalizio; nel weekend riparte il campionato .
CLASSIFICA (dopo 8 turni): Pro Patria 16; Milano Stars 14; Biassono,
Comense 12; Geas 10; S. Gabriele, Lussana 8;  Urago, Gazzada 6;
Costa, Lissone 2; Albino 0. 

IL BILANCIO DI ASTORI: “UN’ANDATA DA APPLAUSI”

SPECIALE Finali U17 e quarti di B1 nel 2011 di Costa 

stesso gruppo aveva raggiunto la finale al
prestigioso torneo di Pesaro. 
Le Under 19 si fermano invece alla fase
di spareggio per l’interzona. Citazione
d’obbligo per le Esordienti di Bicio Ra-
nieri: stagione chiusa senza sconfitte.
UN’ESTATE DI CAMBIAMENTI E ACCORDI
Durante l’estate, la prima squadra sce-
glie di percorrere una linea ancora più
“verde” di prima. Partono 6 delle prime 7
marcatrici della stagione precedente, sia
giovani che veterane, e tramite l’accordo
di collaborazione col Geas Sesto S. Gio-

vanni viene allestita una forma-
zione in cui, a parte la ‘91 Longoni
e la ‘92 Chiara Pozzi, le 18enni
sono le più anziane... Altre al-
leanze societarie coinvolgono il
maschile, che vede Costa “capi-
tale” del polo BluCeleste. Fa pia-
cere anche l’espansione a Barzanò
dei centri minibasket.
AUTUNNO DA RIVELAZIONE
L’avventura nella nuova B unica
è un’incognita per la squadra di
Astori, frizzante ma del tutto ine-
sperta. Una partenza a razzo,
in ottobre, onsente però alla B &
P di stabilizzarsi nelle prime 4 po-
sizioni (all’inizio addirittura in
testa). Piazzamento che, se con-

fermato, porterebbe al “campionato di svi-
luppo”, obiettivo societario per il 2012/13. 

COSTA AZZURRA
Soddisfazioni aggiuntive vengono dalle
tante convocazioni nelle selezioni gio-
vanili, che fioccano per Costa lungo tutto il
2011. Francesca Pozzi, Marta Meroni, Sil-
via Bassani sono chiamate ai raduni della
Nazionale; Alessia Mauri, Beatrice
Younga, Elisa Parravicini, Gaia Frigerio
entrano in Azzurrina; Luca Panzeri è
scelto per il trofeo Bulgheroni.

"Siamo andati oltre le aspetta-
tive, nostre e degli addetti ai la-
vori, da una parte brave noi a
fare punti col nostro basket.
Positivo l'aver vinto contro le
squadre di rango inferiore in
classifica, ora cerchiamo un
successo di prestigio contro le
prime della classe che da-
rebbe ancor più lustro al nostro
lavoro. Ritroveremo a breve
Galli e Meroni, una lunga dina-
mica che ben si sposa con l'at-
tuale modo di giocare ed una
più "classica": in questo sarà
importante metabolizzare que-

sti due rientri. Longoni finora è
stata la nostra giocatrice
chiave: ha punti nelle mani e
leadership, è giovane ma ca-
pace di dare sicurezza alla
squadra e il ruolo di capitano
le si cuce addosso quasi alla
perfezione. Sono contento di
aver ritrovato Pozzi dopo i pro-
blemi fisici degli ultimi anni:
presenza indispensabile per la
nostra difesa; bene anche
Bassani, che può giocare da
lunga ed ha trovato continuità,
e Casartelli, che ha mostrato
progressi".



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 10/1/12

Per il duo lombardo di A1 il 2012  inizia con
segno opposto. Bene su due fronti il Geas, che
nel giro di 4 giorni conquista le Final Four di
Coppa Italia (traguardo che mancava dal
1974) e risale in campionato. Per il primo
obiettivo il Bracco era già quasi al sicuro dopo
il +18 dell’andata: il ritorno contro Priolo, di-
sputato per l’occasione al palazzetto “Natalino
Carzaniga” a Sesto, vede le rossonere
amministrare, con 19 punti di Crippa
tutti nel primo tempo e qualche
spunto nel finale per evitare una pur
ininfluente sconfitta. In campionato,
il Geas passa sul campo di un’Alcamo
affamata di punti, comandando di
misura per poi piazzare l’affondo
negli ultimi 5’. Bene Halvarsson (21
punti), Zanon nel finale (16) e Crippa
all’inizio (14). Ora la squadra di Mon-
tini, finita l’andata, è appaiata all’8°
posto e a 2 punti dal sesto.
Infausta la doppia sfida a Umber-

tide per una Comense rimaneg-
giata. Nel ritorno dei quarti di
Coppa Italia, non basta il +20 accumulato al-
l’andata, perché le umbre sono in stato di
grazia quanto le nerostellate in serata neris-
sima: finisce con un -40 ed eliminazione per
le lariane. Che 3 giorni dopo, in diretta tv su
RaiSport, rialzano la testa, giocandosela alla
pari con le medesime avversarie; ma nella
partita più rocambolesca dell’anno si arren-
dono dopo 3 supplementari. Non bastano i
29 punti di Hicks e i 28 di Harmon. In clas-
sifica Como rimane comunque quarta; cam-
pione d’inverno si laurea Taranto.

Giornata da dimenticare, l’ultima di an-
data, per le lombarde di A2. Sul filo di lana
Milano è tagliata fuori dalle Final Four di
Coppa Italia, che sembravano vicinissime
dopo 11 vittorie consecutive. Contro Mug-
gia, squadra compatta e in grande ascesa, il
Sanga incappa in una serataccia al tiro, sci-
volando anche a -18. Non basta il “bunker”

difensivo nell’ultimo quarto
(parziale di 15-4), né i canestri
di Lidgren (17 punti e 15 rim-
balzi) e Frantini (13) che riavvi-
cinano a -3 nel finale. Poi la
beffa quando dagli altri campi si
concretizza l’unica combina-
zione che poteva estromettere le
“orange” dalla Coppa: sconfitta
di Vigarano e vittoria di Bolo-
gna. La classifica avulsa fra le 3
leader regala infatti alle felsinee
il titolo d’inverno e a Vigarano
il secondo posto, condannando
Milano al terzo. 
Non può sorridere nemmeno

Biassono, per quanto la sconfitta con S.
Martino di Lupari, quarta forza, fosse in
preventivo. La squadra di Stefano Fassina
parte forte (+11 a fine primo quarto), poi
segna solo 24 punti dal 2° periodo in avanti
e subisce il predominio a rimbalzo delle ve-
nete. Non bastano 18 punti di Galbiati e 10
di Mandelli: le brianzole chiudono ultime
l’andata, alla pari con Borgotaro.

GIOVANILI ELITE
Under 19 - La terza di ritorno, dopo

l’”antipasto” del recupero del 4 gennaio,
vede Biassono battere nuovamente
Costamasnaga. Ma il Geas non perde
un colpo (+49 sul Cavallino Poasco) e
rimane a +2 con una partita in meno
sulle brianzole, tallonate dal Lussana (a
segno con Vittuone). Under 17 - Si gioca mercoledì 11 lo
scontro al vertice tra l’imbattuto Geas e
la Comense. In uno dei due anticipi
dell’ultima di andata, Cremona tiene il
passo del 3° posto vincendo a Cantù,
mentre Costa passa a Vittuone
mantenendosi a metà graduatoria.Under 15 - Il campionato riprende
mercoledì 11 col recupero tra Costa e la
capolista Pro Patria; poi nel weekend il
9° turno, in cui spicca Comense-Pro
Patria. Intanto è quarta la selezione
regionale Under 15 al torneo di Rimini
(Memorial Fabbri) disputato nei giorni a
ridosso dell’Epifania. Le ragazze allenate
da Guido Cantamesse hanno ottenuto
questi risultati: Lombardia-Piemonte 61-
54 (Cuzzucoli 19); Lombardia-Emilia
Romagna 52-60 (Malerba 10);
Lombardia-Puglia 76-32 (Galiano 17);
Lombardia-Veneto 57-85 (Malerba 11);
Lombardia-Liguria 43-53 (Galiano 14).

Si ferma in semifinale l’avventura
di Crema alle “Final Eight” di
Coppa Italia di B. A Santa Ma-
rinella, dopo aver battuto in modo
convincente le veronesi di Alpo e
le sue tante “ex” (top scorer Serano
con 14), la squadra di Sguaizer cede
in volata alle padrone di casa, pa-
gando un minibreak a sfavore intorno al
36’.  Nella “finalina”, Crema cede netto ad
Ariano Irpino. Il trofeo va alla favorita Ve-
nezia delle ex-A1 Meneghel ed Eva Giauro,
che batte S. Marinella.
Pronto ora a ripartire un campionato

che nel girone d’andata ha confermato gran
parte delle gerarchie della vigilia. Broni e
Valmadrera (nella foto, Claudia Bussola)
erano attese al comando e ci sono; forse non
così bene era pronosticata Crema, che co-
munque era accreditata del ruolo di prima
alternativa. Il ruolo di sorpresa positiva se
l’è ritagliato Costamasnaga, col suo organico
giovanissimo in collaborazione con il Geas.
Un po’ sotto le aspettative Carugate, frenata
anche da infortuni; grande ascesa per Ber-
gamo dopo l’innesto di Balestra (7 vittorie di
fila), mentre Cremona è partita forte ma ha
avuto troppi guai d’organico per non calare
alla distanza. 

Nella metà bassa della classifica c’è
grande equilibrio. Albino ha saputo fare
quanto basta per staccarsi leggermente dal
gruppo delle “pericolanti”, in cui hanno

chiuso in affanno il 2011 Usmate e Villasanta,
hanno trovato competitività strada facendo
Vittuone e Cantù, s’è rivelata più solida del
previsto la matricola Pontevico e ha rialzato
la testa dopo un inizio difficilissimo Lodi.
In serie C, le prime della classe superano

indenni le classiche insidie del rientro dalla
sosta. Deve ancora giocare, in realtà, la capo-
lista Giussano nel girone A; ma nel frat-
tempo si registrano l’altra leader Trescore in
scioltezza a Mantova, il Brixia a segno sep-
pure rischiando sul campo dell’Ars; mentre
Sustinente e Melzo continuano a spartirsi il
4° posto, l’ultimo che varrebbe i playoff a fine
stagione regolare. Vittorie importanti per
Garbagnate, che aggancia il gruppetto di
metà classifica; e per Bagnolo (in rimonta a
Bresso), che invece lo stacca di 2 punti.
Nel girone B, un’altra prova autorevole

per Canegrate (ottava di fila; Poli 16), che
prende il largo nei due quarti centrali

con Vertemate. Rispondono le in-
seguitrici: per Varese scarto
“oceanico” su Vigevano; per
Mariano progressione alla di-
stanza sull’Ardor; per Cerro
prezioso blitz in volata a Fino.
Negli anticipi pre-natalizi, vit-
toria per la Pro Patria nel derby-

salvezza.

a cura
di Manuel
Beck

B: Crema semifinalista in Coppa -- C: la pausa non spegne le “big”

Martina Crippa
(Geas)

A1 - 11a GIORNATA
Umbertide-Comense 89-86 d3ts
Pozzuoli-Schio 61-70
Alcamo-Geas 61-73
Priolo-Faenza 67-62
Lucca-Parma 47-57
Taranto-C. Cagliari 72-58

CLASSIFICA
Cras Taranto 20
Famila Wuber Schio 18
Liomatic Umbertide 18Pool Comense 14
Le Mura Lucca 14
Roberta Faenza 10
Lavezzini Parma 10
GMA-Del Bò Pozzuoli 8Bracco Geas Sesto S.G. 8
Erg Priolo 6
Cus Cagliari 4
Alcamo 2

COPPA ITALIA - ritorno quarti
Schio-Lucca 67-46; Taranto-
Pozzuoli 79-46; Geas-Priolo 56-
53; Umbertide-Comense 91-51

A2 Nord - 13a GIORNATA
V. Cagliari-Alghero 66-63
Marghera-Borgotaro 70-59
S. Martino di L.-Biassono 59-48
Piemonte-Bolzano 64-70
Udine-Vigarano 78-74Milano-Muggia 45-50
Cervia-Bologna 40-44

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 22
Vassalli Vigarano 22Lucsa Systems Milano 22
Fila S. Martino di Lupari 20
Interclub Muggia 18
Delser Udine 16
Premier Hotels Cervia 12
Iveco Lenzi Bolzano 12
Sernavimar Marghera 10
ATS Energia Virtus Cagliari 8
Officine Gaudino Piemonte 6
Mercede Alghero 6
Roby Profumi Borgotaro 4Lissone Interni Biassono 4

IL PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
Inizia il ritorno nei tre massimi

campionati. In A1 (domenica alle 18) laComense cerca sul campo della
pericolante Alcamo la prima gioia del
2012. Il Geas vuol dare continuità alle
ultime vittorie ma serve un’impresa contro
la lanciata Umbertide.
In A2, giornata di scontri diretti. PerBiassono vitale la sfida casalinga

(domenica alle 18, spostata a Macherio)
contro l’altro fanalino di coda Borgotaro.
Per Milano l’occasione di riscattarsi
subito dalle amarezze di domenica
scorsa: c’è il big match in trasferta a
Vigarano (sabato alle 21).
Riparte la B tra sabato 14 e domenica

15 dopo la lunga sosta. Spiccano
Carugate-Costamasnaga e Cremona-
Bergamo, scontri diretti per i posti dietro
il trio di testa. Il resto del programma:
Cantù-Broni, Lodi-Valmadrera, Crema-
Usmate, Albino-Villasanta, Pontevico-
Vittuone.  

B - COPPA ITALIA
(quarti) Crema-Alpo 58-46
(semif.) S. Marinella-Crema 52-48
(fin. 3°p.) Ariano I.-Crema 75-52

CLASSIFICA B lombarda
Omc Broni 24
Starlight Valmadrera 22
Tec-Mar Crema 22
B & P Costamasnaga 18
Lussana Bergamo 16
Castel Carugate 16
Manzi Cremona 14
Fassi Gru Albino 10
Sabiana Vittuone 8
Usmate 8
Btf’92 Cantù 8
Walcor Pontevico 6
Publitrust Villasanta 6
Fanfulla Lodi 4

C lombarda - 9a GIORNATA
GIRONE A:Ars Mi-Modula Brixia Bs 58-61;
Altern.Power Giussano-Gamma Segrate
postic. (11/1); Opsa Bresso-DieciAlla Meno9
Bagnolo 47-49; Libraccio Garbagnate-Idea
Sport Mi 61-57; S. Giorgio Mn-Don Colleoni
Trescore 45-81; Melzo-Wba Arese 61-41;
Cavallino Poasco-Sustinente 50-67.CLASSIFICA: Trescore 18; Giussano* 16;
Brixia 14; Sustinente, Melzo 12;  Bagnolo 10;
Opsa, Cavallino, Garbagnate 8; Segrate 6;
S. Giorgio, Ars, Idea 4; Arese 0.

GIRONE B: Ims Mariano-Ardor Busto 55-41;
Cucciago-Gavirate 70-66; Fino Mornasco-
Gso Cerro 62-65; Corbetta Prelios-Or.Ma.
Malnate 57-43; Cat Vigevano-Petra Varese
34-105; Veneto Banca Canegrate-
Vertematese 72-61; Carroccio
Legnano-Bgood Pro Patria Busto 56-68.CLASSIFICA: Canegrate 16; Varese,
Mariano, Cerro 14; Corbetta 12; Cucciago,
Vertemate 10; Fino 8; Ardor, Malnate,
Gavirate, Pro Patria 6; Carroccio 4;
Vigevano 0.  

A1: Geas due volte felice, Como in difficoltà  -- A2: beffata Milano

NOTIZIE DALLE SOCIETÀ
Il polo societario Comets Basket ha or-
ganizzato domenica 8, al palazzetto di
Basiglio (Milano3), un quadrangolare in-ternazionale Under 13. Sulla distanza dei
30 minuti, in semifinale, la Comense ha
battuto 42-30 l’Apl Lissone, mentre Mi-
lano Basket Stars (padrona di casa) ha
regolato le svizzere di Bellinzona 44-9.
Nella “finalina” successo per Lissone su
Bellinzona (38-8), poi nell’atto conclusivo
festeggiano le Stars superando 25-20 la
Comense.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
L’ anno solare appena concluso ha re-galato belle soddisfazioni al movi-
mento femminile lombardo, che conferma
di essere il “polmone verde” più importante
d’Italia grazie al lavoro capillare svolto a li-
vello giovanile per svezzare nuovi talenti in
grado di dare supporto al Settore Squadre
Nazionali. La nostra rappresentativa re-
gionale 1996 è nuovamente salita sul gra-
dino più alto del podio in occasione delTrofeo delle Regioni, conquistando così la
terza vittoria in 4 anni; a livello di club i duetitoli italiani vinti dal Geas Sesto  nelle ca-
tegorie Under 17 ed Under 15 danno lu-
stro al lavoro dei nostri vivai che hanno
ribadito la qualità e il valore della loro
opera assieme al terzo posto guadagnato
da Vittuone sempre nelle finali nazionali
U17. Un’ulteriore conferma è arrivata dal-
l’eccellente risultato della Nazionale Under16 agli Europei di Cagliari: un bronzo colto
con un gruppo ad alto coefficiente no-
strano vista la presenza di 5 atlete lom-
barde (Zandalasini, Penna, Zagni,
Djedjemel e Kacerik) tra le 12 giocatrici.Per il 2012 mi aspetto di proseguire

così, grazie alla forte e ben radicata
vocazione giovanile delle società lom-
barde, sia per quanto riguarda le rappre-
sentanti di vertice – Comense e Geas ma
anche Biassono, Sanga Milano e i club di
B – sia da parte del variegato elenco di so-
cietà che lavorano bene a livello regionale
e formano la spina dorsale del nostro mo-
vimento femminile. Ovviamente tutto que-
sto lavoro svolto a livello giovanile ha poi il
suo sbocco naturale nei campionati senior
dove le nostre squadre giocano da pri-
mattrici.
Buon 2012 al basket in rosa!

Enrico Ragnolini 


