
PINK BASKET
GIOVANILI

U17 ELITE: partita con
Geas Sesto

posticipata al 21/1
Settimana di riposo per
le U17 di Cappelletti,
che dopo i buoni
risultati recenti non
avranno nel Geas
capolista l’occasione
migliore per proseguire
la crescita, ma sarà
comunque un test per
valutare i progressi.
RISULTATI (10° TURNO):
Albino-Cremona 28-57;
Comense-Mariano 101-
38.

CLASSIFICA: Geas**,
Comense 14; Cremona*
12; Biassono* 10;
Costa* 8; Albino 6; Vit-
tuone*, Mariano* 4;
Cantù* 0. (* = 1 partita
da recuperare)  

U19 ELITE: LUSSANA BERGAMO-
MIA COSTAMASNAGA 64-54

COSTA: Casartelli 15, Pontiggia 6, Tibè,
Lacquaniti, Orsenigo 5, Pirovano 5,
Bassani 6, Ranieri 10, Canovi 2, Curti
5. All. Astori.

Non riesce il colpaccio a
Costamasnaga dopo che nella gara
d'andata aveva centrato il successo
contro Lussana. In terra orobica la
squadra di Astori va subito in
sofferenza (20-9 al 10'), ma ha il
merito di non cedere e pareggiare il
parziale dei restanti periodi. In
classifica, vista l’occasione persa da
Vittuone, è ancora parità al
penultimo posto. Manca solo un
turno alla fine della prima fase.
ALTRI RISULTATI (9° TURNO): Vit-
tuone-Cavallino Poasco 32-35;
Geas Sesto-Biassono 69-43. 

CLASSIFICA: Geas* 16; Biassono,
Lussana 12; Cavallino Poasco 8; Vit-
tuone*, Costa 2. (* = 1 partita da recu-
perare)

U14 ECC.: BLU CELESTE COSTA-BERGAMO 33-87
COSTA: Pozzi 2, Beretta, Pollini 3, Tremolada 2, Monte 8, Bonacina 9, Cattaneo 1, Maver 2, Albenga
6, Fumagalli, Bonfanti. All. Corbetta.

U14 PROV.: TIRANO-BLU CELESTE COSTA 68-46
U13 ELITE: MILANOTRE-BLU CELESTE COSTA 55-57 (23-29)

COSTA: Beretta, Pollini 4, Carnieletto, Tremolada M. 18, Saccardi 5, Meroni 1, Tremolada P. 4, Bar-
tesaghi, Bonacina 17, Balossi, Terraneo 2, Bonfanti 6. All. Pirola.
CLASSIFICA (dopo 11 turni): Desio 22; Costa, Robur Varese, Cantù 16; Legnano 14; BPM
Varese 12; Cornaredo 10; Vanzago, Lissone 6; Tradate*, Milanotre, Brugherio 4; Lecco* 0. 

U13 PROV.: BLU CELESTE COSTA-MANDELLO 57-72 (27-33)
COSTA: Conti Y., Ghirlandi 10, Venturelli, Saggin 4, Giussani, Conti M., Binelli 16, Panzeri 4, Comi 4,
Corneo, Manicardi 5, Lanotte. All. Pirola.

Giornata perfetta per l'Under 13 di Costa: vittoria a Milanotre, dove la squadra di Pirola
non brilla ma sfoggia il proprio carattere per strappare i due punti, ed aggancio al 2°
posto in classifica alla coppia Cantù-Robur, posizione da confermare nelle sfide con
Tradate e Brugherio che chiuderanno l’andata. Per gli U13 provinciali, sconfitta causata
da un 17-0 incassato in chiusura di partita, dopo che la squadra di Pirola era rientrata
pienamente in corsa.

www.basketcostaweb.com

IL MASCHILE - Gli U13 Elite volano al 2° posto!
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U15 ELITE: GAZZADA-
MIA COSTAMASNAGA 76-69

COSTA: Parravicini 4, Cavagna 9, Frigerio 24,
Rusconi M. 13, Rusconi G. 7, Valsecchi 2,
Melli, Vergani 2, Mauri 4, Polato 2, Bolis 2. All.
Ranieri.

L'Under 15 masnaghese esce sconfitta con
onore a Gazzada: approccio difficile perchè
la Mia scivola scivola a -7 nel primo
quarto, ma risale già all'intervallo con
grande caparbia (36-34 al 20') e mostra
progressi confortanti nell'arco dell'intera
partita. Tra alti e bassi nel terzo quarto (9-
0 in chiusura a 57-48 al 30'), la Mia ha la
forza di arrivare fino a -2 a 2' dalla sirena.
In classifica, la vittoria di Albino significa
essere nel terzetto delle ultime, ma
mancano 13 giornate per risalire.
ALTRI RISULTATI (9° TURNO): S. Gabriele-
Biassono 43-48; Albino-Lissone 51-44;
Comense-Pro Patria Busto 47-54; Urago-
Lussana Bg 47-54; Milano Stars-Geas
Sesto 43-52.  
CLASSIFICA: Pro Patria 18; Biassono, Mi-
lano Stars 14; Comense, Geas 12; Lus-
sana 10; S. Gabriele, Gazzada 8; Urago
6; Costa, Lissone, Albino 2.

U14: MIA COSTAMA-
SNAGA-CARUGATE
111-22 (55-12)

L'Under 14 della Mia si
conferma nella fascia alta
della classifica: dominata
nel primo turno del 2012
Carugate, 27-3 nel quarto
iniziale e divario identico
nei successivi tre. Nella
penultima giornata
d'andata, scontro diretto
con Robbiano sabato 21:
in palio il 3° posto se non
di più...
ALTRI RISULTATI (7°
TURNO): Biassono-Eu-
reka Monza 75-18;
Usmate-Vimercate 33-
54; Comense-Robbiano
59-61; Paderno-Cantù
14-94. 
CLASSIFICA: Biassono
14; Robbiano, Comense
12; Costa 10; Cantù, Vi-
mercate, Carugate 6;
Eureka 4; Usmate, Pa-
derno 0. 

“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

Travolgenti U14, progressi U15- U19

Rimonta e vittoria grazie all’energia, al
carattere e alla freschezza delle giovani: già
successo più volte in questa sorprendente
annata della B & P, ma il colpo esterno su
Carugate vale doppio. Nella sfida tra so-
cietà “gemellate” col Geas Sesto e contro
l’ex di turno Francesca Pozzi, Costa difen-
deva il suo prezioso 4° posto dall’assalto
delle padrone di casa. Assalto che a lungo
è sembrato sul punto di concretizzarsi: poi
il ribaltamento, improvviso quanto bru-
ciante, con un clamoroso 0-22 di parziale
per la squadra di Astori, che così porta a
casa la decima vittoria stagionale pur
senza essere nella sua miglior giornata.
A parte un promettente inizio (0-6),

Costa va presto in svantaggio, mordendo

solo a tratti in difesa e soffrendo ancor di
più in attacco, anche se una buona rea-
zione nel finale di 2° quarto vale il riavvi-
cinamento da -9 a -2.
A inizio ripresa, però, sembra arrivare

la svolta decisiva per Carugate, che con la
sorprendente ‘93 De Cristofaro e l’energia
a rimbalzo di Zumbaio, e poi una tripla di
Arnaboldi sulla sirena del 3° quarto, gua-
dagna un +6 al 30’ che diventa +10 a ini-
zio ultimo periodo. Ma nel frattempo le
padrone di casa hanno
perso Pozzi per infortu-
nio e ottengono poco
dall’acciaccata “cen-
trona” Calastri (poi fuori
per falli): l’occasione è
propizia e la B & P la sa
cogliere nel più prepo-
tente dei modi. Addirit-
tura 22 i punti di fila
messi a segno da Costa
contro le frastornate av-
versarie (sorpasso di
Bassani). Da 46-36 ci si
ritrova sul 46-58 nell’ul-
timo minuto: ed è fatta.

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
8 Francesca Galli ’94 1.82 ala

11 Chiara Pirovano ’93 1.75 ala
12 Silvia Bassani ’94 1.74 ala
14 Maddalena Ranieri ’93 1.70 play
15 Sara Pollini ’95 1.63 play-guar.
17 Mara Corbetta ’93 1.82 ala-pivot
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

FANFULLA LODI
4 Francesca De Vecchi ’94 1.70 ala

5 Sara Dardi ’81 1.72 ala

6 Giorgia Galvani ’93 1.65 guardia

7 Cristina Biasini ’81 1.81 pivot

9 Arianna Pulvirenti ’91 1.66 play-guar.

10 Martina Picco ’89 1.72 guardia

11 Luana Nesca ’93 1.72 play-guar.

12 Erinna Marciano ’91 1.75 ala

13 Elisabetta Berna ’87 1.80 ala

14 Giulia Senna ’95 1.65 guardia

15 Ilaria Brino ’91 1.72 guar.-ala

All. Cristina Crotti

QUINDICESIMA GIORNATA - 21/1, ore 21 - Palestra via Verdi, Costa 

SERIE B Rimonta che vale doppio per Costa

Riassunto di giornata,
classifica e prossimo turno
di B nel “Panorama Lombardo”

ASTORI: “TRA MERITI E FORTUNA”
Non è la prima volta che Maurizio Astori
si trova a commentare una vittoria che po-
teva essere una sconfitta: "Siamo riusciti a
riprendere una partita che ci stava sfug-
gendo, quando la nostra difesa non riu-
sciva ad avere sufficiente energia; nel
quarto periodo, un 22-0 di parziale ha
cambiato la situazione: sicuramente ci
sono meriti nostri, ma anche sfortune di

Carugate che ha perso Pozzi
e Calastri. La nostra Pozzi e
Fossa ci hanno dato solidità
difensiva, Longoni in attacco
è stata straordinaria, tanto
che nei nostri migliori mo-
menti, ad inizio e fine gara,
ha retto il peso dell'attacco
con grande autorevolezza.
Questa vittoria ci dà 4 punti di
vantaggio su Carugate, che
diventano 6 contando il 2-0
negli scontri diretti, ma il cam-
pionato è ancora molto lungo
anche se questa partita può
pesare tanto".

L’importante passo avanti con la vittoria su Carugate non deve far calare l’atten-
zione nell’affrontare un Lodi fanalino di coda ma in crescita di competitività, e motivato da
una fame assoluta di punti. Lo sa bene coach Astori: “Affrontiamo una squadra che non
ha intenzione di arrendersi nonostante l’ultima posizione in classifica; è capace di trovare
canestri dal perimetro che possono condizionare la partita ed è sempre difficile da affron-
tare, anche se dalla nostra avremo il fattore campo. Rispetto all’andata hanno aggiunto
qualche rinforzo e ora hanno rotazioni più lunghe e qualitative. Quanto a noi, dovrebbe
essere arrivato il momento di Francesca Galli, che ha già esordito a inizio settimana col
Geas Under 19 ed inizierà a rientrare nelle nostre rotazioni: per vederla a pieno regime do-
vremo aspettare ancora un po’, ma possiamo dire che il recupero è vicino a completarsi”.

Giulia Giorgi, classe ‘93

Gaia “Friggia” Frigerio

TOP 15 DELLA SETTIMANA - Tris di Costa
1) Brooke Smith (Comense) 51
2) Cristina Danese (Cantù) 41
3) Erika Francione (Vittuone) 35
4) Michela Longoni (Costamasnaga) 35
5) Cameo Hicks (Comense) 34
6) Giulia Zumbaio (Carugate) 33
7) Sara Canova (Biassono) 32
8) Alessia Busnelli (Cantù) 31
9) Elisabetta Mazzoleni (Costamasn.) 31
9) Silvia Bassani (Costamasnaga) 31
11) Alessia Soncin (Usmate) 30
12) Giulia Porro (Biassono) 29
13) Federica Pirola (Vittuone) 26
14) Madalene Ntumba (Milano) 25
15) Jillian Harmon (Comense) 25

Regolamento - A partire dal girone di ritorno di A1, A2 e B,
ogni settimana viene stilata, tra tutte le giocatrici delle 8 so-
cietà di “Pink Basket”, una classifica delle migliori 15 pre-
stazioni individuali. Il punteggio è dato da: punti segnati +
valutazione + eventuale bonus 5 punti per vittoria di squa-
dra. In caso di parità, è davanti chi ha segnato più punti. Ai
fini della classifica generale, la prima di ogni tappa riceve 25
punti, la seconda 20, la terza 16, la quarta 13, la quinta 11
e poi a scalare di 1 punto fino alla quindicesima.  

PINK LEAGUE - Turno 1

CASTEL CARUGATE-B & P COSTAM.
51-58 (16-11, 26-24, 42-36)

CARUGATE: Arnaboldi 10, De Cristofaro 11, Bon-
fanti 1, Robustelli 5, Bratovich ne, Zumbaio 8,
Calastri 4, Pozzi 8, Minervino 2, Galbiati 2. All.
Ganguzza. COSTA: Pozzi 2, Longoni 11, Maz-
zoleni 12, Giorgi 8, Fossa 4, Bonomi, Bassani
10, Casartelli 2, Pontiggia, Pagani 9. All. Astori.



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 17/1/12

Bottino pieno per la coppia lombarda di A1
nella prima di ritorno. L’impresa di spessore
la centra soprattutto il Geas, che abbatte Um-
bertide, presentatasi a Cinisello da seconda in
classifica insieme a Schio (che nel frattempo
perdeva il big match contro Taranto, ora in
fuga). Inizio che fa temere il peggio per Sesto,
sotto 11-22 all’11’; ma
poi la zona spegne
l’attacco umbro e le
rossonere iniziano
prima a limitare i
danni (23-28 all’inter-
vallo), poi a “crederci”
quando segnano 25
punti in un brillante
3° periodo. Arrivato a
+8 in avvio di ultimo
quarto, il Geas va in
affanno per problemi
di falli e per l’aumen-
tata pressione di Um-
bertide, ma  la difesa
regge e il vantaggio non scende mai sotto il +3.
Miglior realizzatrice una ritrovata Haynie con
16. La vittoria vale alla squadra di Montini, per
la prima volta in stagione, l’ingresso in zona-
playoff grazie al k.o. di Pozzuoli.
Ottima impressione dalla Comense, che

giocava sì sul campo dell’ultima in classifica,
ma doveva ancora fronteggiare le proprie
assenze e un’Alcamo capace di far soffrire il
Geas 7 giorni prima. Con un perentorio 4-
25 in suo favore nel 2° quarto, la squadra di
Barbiero si spiana la strada con largo anti-
cipo, ma incrementa ancora il vantaggio
fino al 32-64 del 30’. In evidenza la super-
coppia Smith (22)-Hicks (14). Le sconfitte
di Schio e Umbertide favoriscono il riavvi-
cinamento delle nerostellate (e di Lucca)
alla seconda e terza piazza.

Per la seconda settimana di fila restano a
mani vuote le lombarde di A2. Milano ha
l’occasione di rifarsi dell’amara esclusione
dalle “Final Four” di Coppa Italia affron-
tando Vigarano nello scontro diretto per il
primato. La squadra di Pinotti, rimontato un
-12 in avvio di 2° quarto, passa anche a con-
durre, con un massimo di +5 a metà del 3°
periodo. Un parziale negativo di 12-2 a ca-
vallo della penultima sirena risulta però fa-
tale al Sanga (al primo stop esterno
stagionale), che in volata sfiora il riaggancio
ma paga un 2/6 dalla lunetta. Stabile con 12,
Ntumba con 11 e Gottardi con 10 le top sco-
rer per la Lucsa Systems, che ora è 2 punti
dietro la coppia Vigarano-Bologna e rag-
giunta al 3° posto da S. Martino. 
Sconfitta pesante per Biassono: la sfida

interna con Borgotaro metteva in palio la
possibilità di abbandonare l’ultimo posto.
La squadra di Fassina disputa una buona
prima metà gara difensiva, e nel suo mo-
mento migliore in attacco si porta sul +5 al-
l’intervallo. La ripresa però è a fari spenti sia
sul fronte offensivo, dove le basse percen-
tuali sono una condanna, sia in difesa (40
punti subiti dal 20’ in poi). Incassato presto
il sorpasso, la Lissone Interni reagisce, ri-
manendo incollata fino a 6’ dal termine, ma
poi cede netto, pagando anche qualche ner-
vosismo e una bassa qualità nelle scelte. La
‘95 Porro (17 punti) e Canova (14) sono le
migliori marcatrici brianzole. GIOVANILI ELITE - Geas padrone

Under 19 - Penultima di stagione
regolare con primato in cassaforte per il
Geas grazie al +26 su Biassono. In
chiave-interzona, si amplia il fossato tra
le prime 4 e la coppia di coda, in virtù
delle vittorie di Bergamo su Costa e del
Cavallino Poasco a Vittuone. Il Lussana
è ora appaiato a Biassono al 2° posto.
Under 17 - Scriviamo a cavallo tra 2

turni. Nell’ultima di andata, prova di forza
del Geas che fa +39 all’intervallo nel big
match con la Comense, che nella prima
di ritorno travolge Mariano e riaggancia
la vetta (ma con 2 gare più di Sesto).
Cremona passa ad Albino e stacca
Biassono (che posticipa) al 3° posto.
Under 15 -Riprende il campionato e c’è

l’allungo della Pro Patria, che battendo
Costa e poi la Comense nel big match si
porta a +4 su Biassono, a segno in casa
del S. Gabriele, e Milano Stars, infilzato
invece da un Geas in crescita, che
raggiunge la Comense al 4° posto. Tutte
e 6 le partite sono finite con uno scarto
inferiore ai 10 punti, a conferma
dell’equilibrio di quest’annata.

Riprende il campionato di B
dopo quasi un mese di sosta, ma
le “big” non pagano dazio alla
ruggine. A partire da Broni
(Carù 19, Canfora e Zamelli 16),
che nella sera del ritorno di
coach Fassina sul campo di
Cantù dove allenava fino allo

scorso anno, si fa largo con un 8-22
nel 1° quarto. Risposta pronta di Valma-
drera (Bussola 21) che batte a domicilio il fa-
nalino di coda Lodi (+15 all’intervallo
confermato alla fine). Più affanni per Crema
(Picotti 15), a rischio-scivolone contro una
coriacea Usmate (Soncin 14), che conduce
nei primi 2 quarti, sembra subire un break
decisivo nel terzo ma reagisce riportandosi
anche avanti a -1’20”; risolve un 5-0 firmato
Picotti-Caccialanza.
La prima di ritorno era interessante sopra-

tutto per gli scontri diretti tra la quarta e la
settima posizione. Emergono, dopo due bat-
taglie, Costamasnaga e Lussana. Le lec-
chesi (Mazzoleni 12) ribaltano nell’ultimo
quarto, iniziato sul -10, la partita contro un
Carugate in emergenza (k.o. dal 3° periodo
Pozzi, acciaccata Calastri); Bergamo, nono-
stante l’addio della trascinatrice Balestra, al-
lunga a 8 la sua striscia vincente, con due
liberi di Cantamesse (nella foto) e uno di Lip-

polis negli ultimi secondi, inframmezzati da
una tripla, vana, di Marcolini. Per Bergamo
12 di Devicenzi, per l’Assi 14 del neo-acqui-
sto Coraducci.
Ridono doppiamente Albino e Vittuone:

battono col brivido Villasanta (decisiva Gatti)
e Pontevico (con 17 di Francione) e sfruttano
la sconfitta delle ultime 5 in classifica.
In serie C, girone A, pare sempre di un

altro pianeta Giussano, che dopo il +59 nel
posticipo su Segrate incamera con Arese la
decima vittoria a una media di quasi 30
punti di scarto. Meno eclatante ma con lo
stesso bottino Trescore, che doma una co-
riacea Melzo nel big match di giornata. Passi
avanti per Brixia e Sustinente in zona-
playoff; nelle retrovie punti preziosi per Se-
grate su Bresso.
Nel girone B, Varese (Grotto 17) nega la

“vendetta dell’ex” a coach Vittori, appena
tornato sulla panchina della Pro Patria; gior-
nata positiva anche per le altre “big”, a par-
tire dalla capolista Canegrate (nono successo
di fila), per continuare con Mariano e Cerro,
che sfruttano un turno favorevole. Alle loro
spalle soffre Corbetta ma respinge l’Ardor
con una tripla di De Fiori. Nella parte bassa
si muove solo Gavirate, che batte e aggancia
Fino Mornasco.

a cura
di Manuel
Beck

B: Costa difende il quarto posto -- C: le grandi non sbagliano mai

Susanna Stabile
(Milano)

A1 - 12a GIORNATA
Schio-Taranto 52-65
C. Cagliari-Faenza 62-66
Pozzuoli-Lucca 53-59
Alcamo-Comense 45-71
Priolo-Parma 54-67
Geas-Umbertide 62-55

CLASSIFICA
Cras Taranto 22
Famila Wuber Schio 18
Liomatic Umbertide 18
Pool Comense 16
Le Mura Lucca 16
Roberta Faenza 12
Lavezzini Parma 12
Bracco Geas Sesto S.G. 10
GMA-Del Bò Pozzuoli 8
Erg Priolo 6
Cus Cagliari 4
Alcamo 2

A2 Nord - 14a GIORNATA
Bolzano-Bologna 57-60
Alghero-Piemonte 73-55
Muggia-Marghera 55-56
Cervia-Udine 56-52
S. Martino di L.-V. Cagliari 59-33
Vigarano-Milano 57-53
Biassono-Borgotaro 51-63

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 24
Vassalli Vigarano 24
Lucsa Systems Milano 22
Fila S. Martino di Lupari 22
Interclub Muggia 18
Delser Udine 16
Premier Hotels Cervia 14
Iveco Lenzi Bolzano 12
Sernavimar Marghera 12
ATS Energia Virtus Cagliari 8
Mercede Alghero 8
Officine Gaudino Piemonte 6
Roby Profumi Borgotaro 6
Lissone Interni Biassono 4

IL PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
In A1 (domenica alle 18) la seconda di

ritorno offre un’occasione propizia alla
Comense per consolidare la sua quarta
posizione, anche al Palasampietro non
andrà sottovalutata la fame di punti di
Priolo. Il Geas, di nuovo a Cinisello, ospita
la capolista Taranto provando a centrare
un bis di colpi di assoluto prestigio: difficile
ma non impossibile dopo 3 vittorie su 3
partite giocate nel 2012, contando anche
la Coppa Italia.
In A2, continua il ciclo di fuoco per

Milano, che nello scontro diretto per il 3°
posto con S. Martino (domenica alle 18)
cerca la prima gioia del 2012. Strada in
salita per Biassono, di scena sul campo
della capolista Bologna (sabato ore 18).
Seconda di ritorno in B senza sfide al

vertice. Broni in casa con Albino,
Crema ospite a Vittuone e Valmadrera
sul suo parquet con Pontevico
possono continuare la fuga. Poco
dietro, è interessante Bergamo-
Carugate, così come nelle retrovie lo
scontro Usmate-Cantù. Poi Villasanta-
Cremona e Costa-Lodi.  

C lombarda - 10aGIORNATA
GIRONE A:DieciAllaMeno9 Bagnolo-
Libraccio Garbagnate 49-46; Idea Sport
Mi-Sustinente 58-61; Modula Brixia Bs-S.
Giorgio Mn 72-43; Gamma Segrate-Opsa
Bresso 45-36; Don Colleoni Trescore-Melzo
58-50; Wba Arese-Altern.Power Giussano
52-77; Cavallino Poasco-Ars Mi 52-38;
(postic. 9° turno): Giussano-Segrate 93-34.
CLASSIFICA: Trescore, Giussano 20; Brixia
16; Sustinente 14; Melzo, Bagnolo 12;
Cavallino 10; Opsa, Garbagnate, Segrate 8;
S. Giorgio, Ars, Idea 4; Arese 0.
GIRONE B: Ardor Busto-Corbetta Prelios
45-48; Gavirate-Fino Mornasco 56-50; Cat
Vigevano-Ims Mariano C. 43-76; Or.Ma.
Malnate-Veneto Banca Canegrate 43-68;
Bgood Pro Patria Busto-Petra Varese 58-
66; Gso Cerro-Carroccio Legnano 81-53;
Vertematese-Cucciago postic. 25/1.
CLASSIFICA: Canegrate 18; Varese,
Mariano, Cerro 16; Corbetta 14; Cucciago*,
Vertemate* 10; Gavirate, Fino 8; Ardor,
Malnate, Pro Patria 6; Carroccio 4;
Vigevano 0. (* = 1 partita in meno)  

A1: Geas colpo grosso, Como a rullo  -- A2: scontri diretti senza gioie
NOTIZIE DAL CRL

Giulia Gatti della Comense e Virginia
Galbiati di Biassono sono state convocate
al raduno della Nazionale maggiore in
corso di svolgimento (16-18 gennaio) a
Roma. Per Galbiati, classe ‘92, è la prima
volta a livello senior. 
Siamo all’inizio dell’anno solare ed è

quindi utile, come “vademecum”, elencare
i principali appuntamenti, mese per mese,
che vedranno impegnate squadre e atlete
lombarde, sia senior sia giovanili, nella
fase decisiva della stagione dei club e
delle Nazionali.
Marzo - Coppa Italia di A1 (dal 17 al 18);
fine stagione regolare A1 (il 25).
Aprile - Trofeo delle Regioni a Fermo
(settimana di Pasqua); interzona U19 (dal
16 al 18); Trofeo delle Province a
Cremona (25 aprile o 1° maggio, da
definire); inizio playoff A1; fine stagione
regolare di B (il 5) e inizio seconda fase;
fine stagione regolare A2 (il 22) e inizio
playoff/playout.
Maggio - Interzona U17 (dal 30 aprile
al 2); finale nazionale U19 (dal 15
al 20); finale nazionale U17 (dal
28 fino al 3 giugno); finali
regionali giovanili (date da
definire); finale scudetto A1;
spareggi finali promozione dalla
B all’A2 (dal 6 al 13); fine
stagione regolare Serie C (il 13);
concentramenti per l’ammissione
dalla B al “campionato di sviluppo”
(dal 25 al 27).
Giugno - fine playoff A2; interzona U15
(dall’8 al 10).
Luglio - finale nazionale U15 (dall’1 al 7);
Europei U16 (dal 12 al 22); Europei U18
(dal 26 fino al 5 agosto).
Agosto - Europei U20 (dal 16 al 26);
Mondiali U17 (dal 17 al 26).

È scaduto nei giorni scorsi il termine
dato a tutte le società per far pervenire in
Federazione il loro parere sulla proposta
di riforma delle categorie giovanili.
Un aggiornamento sul campionato di

Promozione che è ripartito a pieno ritmo
dopo la sosta. Nel girone A continua la
corsa al comando del trio Lonato-
Pizzighettone-Iseo. Nel B davanti Cosio
Valtellino e Valmadrera, ma Robbiano è
imbattuta con 2 gare in meno. Nel C, dove
si sono giocati meno turni, a punteggio
pieno Niguardese e Assisi Milano. Nel D
in testa Vedano Olona e Bridge Pavia.

B lombarda - 14a GIORNATA
Cantù-Broni 48-73
Albino-Villasanta 39-38
Pontevico-Vittuone 49-51
Lodi-Valmadrera 53-68
Cremona-Bergamo 57-59
Crema-Usmate 60-58
Carugate-Costamasnaga 51-58

CLASSIFICA
Omc Broni 26
Starlight Valmadrera 24
Tec-Mar Crema 24
B & P Costamasnaga 20
Lussana Bergamo 18
Castel Carugate 16
Manzi Cremona 14
Fassi Gru Albino 12
Sabiana Vittuone 10
Usmate 8
Btf’92 Cantù 8
Wal-cor Pontevico 6
Publitrust Villasanta 6
Fanfulla Lodi 4


