
PINK BASKET
GIOVANILI

U17 ELITE: MIA
COSTAMASNAGA-

GEAS SESTO 36-80

Il ciclo di ferro contro le
tre big del campionato
inizia per la squadra di
Cappelletti (che aveva
ben risalito la classifica
nei turni scorsi) con la
prevedibile sconfitta
casalinga contro
l'imbattuto Geas, e
proseguirà contro le
sfide a Comense e
Cremona.

ALTRI RECUPERI:
Cantù-Biassono 31-87;
Vittuone-Geas 24-67.

CLASSIFICA (dopo 10
turni): Geas Sesto 18;
Comense 14; Cre-
mona*, Biassono 12;
Costa 8; Albino 6; Vit-
tuone, Mariano* 4;
Cantù 0. (* = 1 partita da
recuperare) 

U19 ELITE: MIA COSTAMA-
SNAGA-VITTUONE 51-55 (29-32)

COSTA: Casartelli 13, Pontiggia 2, Lac-
quaniti 6, Orsenigo 3, Pirovano 4, Ra-
nieri, Canovi 4, Curti 5, Pollini 14, Tibè
ne. All. Astori.

Va in archivio con la sconfitta
casalinga contro Vittuone la prima
fase di campionato per l'Under 19
masnaghese: la squadra di Astori,
partita bene in attacco (19-16 al
10’), soffre il passaggio a zona delle
ospiti che rompe l'equilibrio dei
primi 30 minuti. Vittuone sale a +8
nel periodo di finale, resiste alla
rimonta di Costa ed espugna via
Verdi. Bilancio complessivo poco
premiante (1 vinta e 9 perse), ma
ora c'è la fase “ad orologio” che
offre possibilità di riscatto.

ALTRI RISULTATI (10° TURNO):
Geas Sesto-Lussana Bg 65-35;
Cavallino Poasco-Biassono in pro-
gramma il 25/1. CLASSIFICA:
Geas* 18; Biassono*, Lussana 12; Ca-
vallino Poasco* 8; Vittuone* 4; Costa 2.
(* = 1 partita in meno)

U14 ECC.: TERNO D'ISOLA-BLU CELESTE COSTA 78-52
COSTA: Pozzi 8, Pollini 4, Leotta, Tremolada M. 6, Monte 7, Tremolada P. 3, Bonacina 9, Maver, Al-
benga 10, Bonfanti 5. All. Corbetta.

U14 PROV.: BLU CELESTE COSTA-BASKET LECCO 38-83

U13 ELITE: BLU CELESTE COSTA-TRADATE 69-51 (22-16)
COSTA: Beretta 9, Pollini 5, Carnieletto 5, Tremolada M. 11, Saccardi 5, Tremolada P. 6, Bartesaghi
6, Bonacina 7, Balossi 4, Terraneo, Fumagalli 3, Bonfanti 8. All. Pirola.
CLASSIFICA (dopo 12 turni): Desio 22; Costa, Robur Varese, Cantù 18; Legnano* 14; BPM
Varese, Cornaredo 12; Milanotre, Vanzago*, Lissone, Tradate 6; Brugherio 4; Lecco 0. 

U13 PROV.: RIGAMONTI SONDRIO-BASKET COSTA 82-27

Una nuova vittoria per l'Under 13 Elite di Costa che conferma il proprio 2° posto: primo
tempo con poche emozioni (17-10 al 10', 22-16 al 20'), dopo l'intervallo con un 3°
periodo da 27-13 il cambio di passo che blinda il risultato. Nel prossimo turno, a
Brugherio, una vittoria consentirebbe a Costa, imbattuta dal 28 ottobre, di chiudere nel
migliore dei modi l'andata. Per gli U14 d’Eccellenza, sconfitta onorevole sul campo di
Terno d'Isola contro una formazione di buon livello: ottimo sprazzo nel 2° quarto,  ma il
passivo all'intervallo è già ampio e nella ripresa, anche se giocata alla pari, non c'è il
riavvicinamento. Giornata difficile nei due campionati provinciali.

www.basketcostaweb.com

IL MASCHILE - Continua la striscia degli U13 Elite

PINK BASKET
INFORMAZIONE SULLA PALLACANESTRO FEMMINILE LOMBARDA - 24/1/2012

U15 ELITE: LUSSANA BG-
MIA COSTAMASNAGA 72-41 (42-16)
COSTA: Parravicini, Cavagna 4, Rusconi M.
2, Rusconi G. 4, Valsecchi 7, Melli 1, Vergani
6, Mauri 8, Polato 4, Bolis 4, Zanotta 1. All.
Ranieri.

Un blackout decisivo per l'esito finale:
l'Under 15 masnaghese incassa un 19-0
nella fase centrale del secondo periodo e
compromette la trasferta di Bergamo,
iniziata male (6-0 al 2') e ripresa fino al
19-13 al 14' prima di scivolare sul 42-16
all'intervallo. Una partita che nel
complesso non conferma i recenti
progressi di Costa. Il campionato si
ferma per una settimana.

ALTRI RISULTATI (10° TURNO): Bias-
sono-Milano Stars 53-48; Lissone-Co-
mense 50-65; Geas Sesto-Urago
Oltremella 66-33; Gazzada-Albino 76-
45; Pro Patria Busto-S. Gabriele Mi in
programma il 25/1.

CLASSIFICA: Pro Patria* 18; Biassono
16; Milano Stars, Comense, Geas 14;
Lussana 12; Gazzada 10; S. Gabriele*
8; Urago 6; Costa, Lissone, Albino 2. (*
= 1 partita in meno)

U14: ROBBIANO-MIA
COSTAMASNAGA

52-80 (31-45)

Nel penultimo turno
d'andata, Costa coglie la
vittoria più bella dell'anno:
l'Under 14 di Elena Rota
domina a Robbiano,
prendendo in mano la
partita con un 15-0 nel
primo quarto e aumentando
il vantaggio dopo
l'intervallo (40-67 al 30')
contro la seconda in
classifica (ora agganciata),
mai battuta nelle precedenti
sfide con l'annata 1998.

ALTRI RISULTATI (8° TURNO):
Cantù-Eureka Monza 67-28;
Comense-Biassono si gioca il
30/1; Vimercate-Carugate 58-
39; Paderno-Usmate 20-35.

CLASSIFICA: Biassono* 14;
Costa, Robbiano, Comense*
12; Cantù, Vimercate 8; Ca-
rugate 6; Eureka 4; Usmate
2; Paderno 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

Impresa delle Under 14 a Robbiano

B&P Costamasnaga sempre tra le prime
quattro della classe: battere Lodi, fanalino
di coda, era imperativo per mantenere il
passo delle migliori e aumentare il mar-
gine su una delle due dirette inseguitrici,
che si sfidavano tra loro (e Carugate, scon-
fitta da Bergamo, è ora a -6
da Costa, che diventa un pe-
sante -8 contando gli scontri
diretti pro-biancorosse).

Ma le ragazze di Maurizio
Astori hanno dovuto sudare
le proverbiali sette camicie,
lottando contro un’avversa-
ria che è rimasta a contatto
per tutto il primo tempo e
anche contro la serie d’infor-
tuni, che questa volta ha col-
pito Bassani e Longoni.

Una buona B & P nel 1°
quarto, spinta soprattutto
dalle iniziative di Casartelli,
non è stata sufficiente a te-
nere lontana la squadra

ospite: fatta la partita, non la fuga perché
Lodi ricuce il 13-5 dopo 10’ con Biasini vi-
cino a canestro e le fiondate di Pulvirenti e
Nesca (21-24 al 20’).

Longoni scuote la B&P ad inizio 3°
quarto con un 7-0 costruito a rimbalzo of-
fensivo (28-28 al 23’); in attacco a rota-
zione Giorgi, Fossa, Pagani e Casartelli
affondano i colpi e con un 19-9 Costa ri-
prende in mano la gara e, soprattutto, sta-
volta la chiude (49-38 al 35’), evitando
sofferenze nel finale, momento in cui c’è un
minuto utile per l’esordio di Francesca
Galli, classe ‘94 dal Geas, fin qui ferma per
infortunio.

È il post-partita a preoccupare: l’infortu-
nio al ginocchio a Bassani
dovrebbe togliere dai gio-
chi l’azzurrina per almeno
un mese (distorsione, da
valutare se ci sono danni
più seri), per Longoni il
solito dolore al ginocchio
dovrebbe consentire alla
capitana della B&P di es-
sere a disposizione per la
trasferta di Pontevico. Ma
il futuro si vedrà; per ora
Costa può rallegrarsi per
l’ulteriore fieno in cascina.

SEDICESIMA GIORNATA
WALCOR PONTEVICO - B & P COSTAMASNAGA

28/1, ore 20.30
Palestra comunale - Pontevico (BS) 

LA PARTITA IN CIFRE
Serata opaca al tiro per la B & P (17/63
dal campo), compensata almeno in
parte dai 17 rimbalzi in attacco. Lon-
goni con 23 è la migliore per valuta-
zione: 4/11 dal campo ma 9 rimbalzi e
4 assist. Segue Mazzoleni (5/13 al tiro,
6 recuperi). 9 rimbalzi per Pagani.

SERIE B Costa tiene il ritmo da quarto posto

Riassunto di giornata,
classifica e prossimo turno

di B nel “Panorama Lombardo”

ASTORI: “ALTI E BASSI, POI CONCRETE”
“Partita caratterizzata da alti e bassi: ab-
biamo avuto una buona partenza nel
primo quarto, ma senza raccogliere
quanto avremmo realmente meritato e,
quando ho chiesto di gestire i ritmi, ab-
biamo faticato in attacco e concesso a
Lodi di rientrare. Per fortuna al rientro
dagli spogliatoi abbiamo ritrovato carattere
e voglia di vincere: fatto lì il break, ab-
biamo mantenuto controllo della partita.
Peccato per acciacchi ed infortuni che ci
martellano: avevamo Pozzi con problemi
respiratori da utilizzare col contagocce,
Bassani è uscita con un infortunio al gi-
nocchio e Longoni col riacutizzarsi del do-
lore al ginocchio ha stretto i denti”.

Ci sono 16 punti in classifica tra Costa e la sua
prossima avversaria, quella Pontevico che
all’andata fu battuta 57-46 e che non vince da 5
turni. Sulla carta è un’occasione propizia, ma
l’apparenza può ingannare, per motivi legati sia
alle avversarie sia alla situazione d’organico della
B & P, come spiega Maurizio Astori:
“Affrontiamo una squadra con una classifica
complicata, ma non per questo sarà facile: in
primis le gare in trasferta sono le più insidiose e
Pontevico avrà stimoli maggiori e volontà di fare
bene; la loro è una pallacanestro muscolare,
fisica, che punta a far giocare male le avversarie e
per noi è invece importante giocare una partita più
tecnica e di ordine. Dovrebbero avere un’assente
importante come Cominelli, ma neanche noi
saremo al completo: Bassani è sicuramente fuori
e obbliga tutte a sacrifici maggiori sotto canestro,
Longoni dovrebbe essere della partita ma non al
meglio e Galli non è ancora pronta”.

Elisa Bonomi,
ala-pivot del ‘94

Sara Pollini, classe ‘95

TOP 15 DELLA SETTIMANA* - Longoni in alto
(* provvisoria per il rinvio di Comense-Priolo)

1) Laura Meroni (Usmate) 41
2) Michela Longoni (Costamasnaga) 40
3) Camilla Cagner (Vittuone) 37
4) Giulia Zumbaio (Carugate) 36
5) Virginia Galbiati (Biassono) 35
6) Elisabetta Mazzoleni (Costamasn.) 35
7) Jenny Lidgren (Milano) 35
8) Michela Frantini (Milano) 34
9) Silvia Gottardi (Milano) 34
10) Madalene Ntumba (Milano) 34
11) Valentina Sala (Usmate) 30
12) Antonella Contestabile (Biassono) 29
13) Marta Gervasoni (Usmate) 27
14) Monica Farano (Vittuone) 26
15) Alessia Busnelli (Cantù) 24

Regolamento - A partire dal girone di ritorno di A1, A2 e B, ogni
settimana viene stilata, tra tutte le giocatrici delle 8 società di
“Pink Basket”, una classifica delle migliori 15 prestazioni indivi-
duali. Il punteggio è dato da: punti segnati + valutazione + even-
tuale bonus 5 punti per vittoria di squadra. In caso di parità, è
davanti chi ha segnato più punti; poi, chi ha più valutazione. 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 sca-
lare di 1 punto fino alla quindicesima.  

PINK LEAGUE - Turno 2

B & P COSTAMASNAGA-FANFULLA
LODI 57-49 (13-5, 21-24, 40-33)

COSTA: Casartelli 10, Longoni 12, Pozzi 3, Galli,
Bassani 3, Pagani 7, Fossa 4, Bonomi, Maz-
zoleni 13, Giorgi 5. All. Astori.
LODI: De Vecchi, Dardi 2, Biasini 11, Pulvirenti
15, Picco ne, Senna ne, Brino 12, D´ambrosio
NE, Nesca 8, Marciano 2. All. Crotti.

FESTE IN ARRIVO
Due “grandi eventi” in vista,

tra febbraio e marzo, per il
mondo del Basket Costa. Il
primo è in programma il 18 feb-
braio nella palestra di via Verdi
ed è la festa di Carnevale  (“Ba-
sket Costa Party”) col contri-
buto organizzativo di Idee di
Sport. Il programma prevede,
dalle 19 in poi: aperitivo e cena;
“dancing night”; pigiama party.

Il secondo evento è più
avanti, il 7 marzo, ma merita di
essere pregustato fin d’ora: se-
conda edizione di “Basket è
Donna”, giornata tutta dedicata
alla pallacanestro in rosa tar-
gata Costamasnaga, con tutte
le categorie in campo una dopo
l’altra. Previste anche iniziative
di contorno e la “partita delle
stelle” con tante vecchie glorie
della storia societaria. 



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 24/1/12

Anche la capolista s’inchina alla legge del
Geas “formato 2012”, ancora imbattuto in 4
partite tra A1 e Coppa Italia. Taranto si pre-
senta a Cinisello dopo una settimana super
(vittorie nei big match con Schio in campio-
nato e Cracovia in Eurolega), e per 3 quarti
si assiste al copione più prevedibile: pugliesi
troppo solide in difesa (24-31 all’intervallo)
e troppo profonde per Sesto, che a inizio ri-
presa si scuote ma viene di volta in volta re-
spinta da una delle tante punte dell’organico
vicecampione d’Ita-
lia. Ma il Bracco,
come già la setti-
mana prima contro
Umbertide, cresce
alla distanza in qua-
lità e convinzione,
confezionando un
parziale di 21-7 nei
primi 7’ dell’ultimo
quarto. Il forcing fi-
nale riporta Taranto
a -2, ma non basta.
L’ex di turno Sum-
merton con 16, Za-
noni con 15 (di cui 10 nel 4° periodo),
Crippa con 12 e Halvarsson con 11 le mi-
gliori marcatrici per Sesto, che in classifica
non guadagna per ora posizioni ma prende
4 punti di margine sulla zona-playout.
Riposo imprevisto per la Comense, che

all’antivigilia della partita con Priolo ha ri-
cevuto dalle ospiti la richiesta di rinvio per
le difficili condizioni dei trasporti in Sicilia.
Al momento di scrivere non è ufficiale la
data del recupero. Peccato perché la squa-
dra di Barbiero si sentiva carica dopo la
buona prestazione ad Alcamo, ma la pausa
può servire a inserire meglio il recentissimo
acquisto, la lunga Ajanovic. 

Dopo due delusioni, Milano ritrova il pia-
cere della vittoria e la rotta verso il vertice
dell’A2: nello scontro diretto per il 3° posto
si arrende la giovane S. Martino di Lupari
dopo una dura battaglia in via Cambini. Par-
tono meglio le ospiti, con un massimo di +5
nel 1° quarto, in cui però una Frantini scate-
nata dall’arco (20 punti con 5/11 da 3) e una
Lidgren solida in area (12) riportano a con-
tatto il Sanga. Nel 2° periodo le milanesi vo-
lano fino a +11 tenendo a secco le avversarie

per 7’, mentre la coppia Gottardi
(12)-Ntumba carica le avversarie di
falli. Nuovo ribaltamento a inizio 3°
periodo, in cui stavolta è la Lucsa a
soffrire in attacco (2 punti in 9’),
anche se è caparbia nel contenere i
danni, chiudendo a +3 le penultima
frazione. Nell’ultimo quarto si com-
batte all’arma bianca, e a fare la dif-
ferenza sono 2 triple di Frantini,
l’applicazione difensiva di Milano e
ancora i tanti falli subiti che soprat-
tutto capitan Gottardi punisce con i
liberi della sicurezza. 
Sconfitta onorevole per Biassono

sul campo della capolista Bologna: a un
brutto inizio le brianzole reagiscono imba-
stendo anche una mini-fuga nel 2° quarto col
trio Contestabile (14)-Galbiati (13)-Canova
(11) e la regia di Barbieri. Le padrone di casa
però rimettono le cose a posto nella ripresa,
guadagnando progressivamente un margine

GIOVANILI ELITE - Biassono U15 ok
Under 19 - Due partite giocate su 3, al

momento di scrivere, nell’ultima giornata
della prima fase: il Geas conferma
l’imbattibilità respingendo il Lussana;
Vittuone passa a Costa nello scontro
diretto per evitare l’ultimo posto. Dopo il
recupero Vittuone-Geas di giovedì, si
ripartirà con la fase “a orologio”. 
Under 17 - Completato il 10° turno con

le vittorie secondo pronostico della
capolista Geas (che poi incamera anche
il recupero con Vittuone e allunga a +4
sulla Comense seconda) contro Costa e
di Biassono a Cantù. 
Under 15 - Mentre si attende il risultato

della capolista Pro Patria (posticipo
mercoledì 25 col S. Gabriele), nel decimo
turno spicca la vittoria in rimonta per
Biassono su Milano Basket Stars nello
scontro diretto per il 2° posto. Le Stars
sono raggiunte al terzo da Geas e
Comense. A segno Gazzada e Lussana.

La B continua a proporre
esiti secondo pronostico nelle
partite che vedono impe-
gnate le “big”. Allora comin-
ciamo dalla sorpresa di
giornata, la vittoria di Villa-
santa su Cremona: esito
maturato con un 20-9 nell’ul-
timo quarto dopo che le ospiti
avevano sempre condotto; ri-

solve un canestro da fuori di Tes-
sitore (nella foto). Le brianzole

abbandonano così la penultima posizione,
appaiando Cantù che cede netto a Usmate
(Meroni 18) in uno scontro diretto che met-
teva in palio una posizione più tranquilla: so-
spiro di sollievo per le usmatesi dopo 6 stop
di fila. Altra partita che valeva un piazza-
mento, il quinto, era tra Bergamo e Caru-
gate: orgogliosa un’incerottata Castel
(Robustelli 14) nel mantenersi davanti per 3
quarti, ma nell’ultimo il Lussana (Manzotti
25) cambia marcia e piazza un 23-8 per la
nona vittoria consecutiva. La vittoria vale un
+4 in classifica sulle rivali, più il 2-0 negli
scontri diretti.
Le quattro di testa, dicevamo, non tradi-

scono mai. Broni, con 16 di Zamelli, bi-
stratta anche Albino (quarta vittoria
consecutiva con almeno 20 punti di scarto) e

mantiene il +2 su Valmadrera e Crema. Le
lecchesi - che in settimana hanno annun-
ciato la partenza di Zanon - dispongono age-
volmente di Pontevico, con 19 di Capiaghi,
mentre impiega un po’ di più Crema (Se-
rano 12) a domare un Vittuone rimaneggiato
ma a contatto per metà gara (Cagner 15).
In serie C, girone A, dura pochissimo lo

scontro al vertice tra Giussano e Trescore:
impressionante prova di forza delle brian-
zole (Gaverini 17, Gatti Bergamaschi 15) che
a metà 3° quarto conducono 51-19, e ora
sono sole al comando. Nel “sottoclou” di
giornata, Sustinente regola il Brixia e lo ag-
gancia al 3° posto. Lo stesso fa, a metà clas-
sifica, il Cavallino con Melzo. Lasciano i piani
bassi Garbagnate e Opsa; da segnalare, nelle
file di quest’ultima, il recente innesto della
pivot lituana Kuzmaite, ex-Geas in A2.
Nel girone B, gran prova difensiva di

Cerro (Pedron 14) che domina sul campo di
Varese. Quest’ultima perde contatto con le
tre davanti, ma non è raggiunta da Corbetta,
che passa da +6 a -8 nell’ultimo quarto con
Fino, nonostante 27 punti di De Fiori e l’e-
sordio di Chiara Bonfanti. Canegrate man-
tiene il comando con la decima vittoria in fila
(Ponchiroli 20), avanzano Cucciago e Verte-
mate, mentre nelle retrovie si muove Mal-
nate con la solita Catella (22).

a cura
di Manuel

Beck

B: respirano Usmate e Villasanta -- C: Giussano domina il big match

Felicità Geas
dopo l’impresa con Taranto

A1 - 13a GIORNATA
Lucca-Umbertide 65-61
Faenza-Alcamo 58-43
Geas-Taranto 74-70
Parma-Pozzuoli 79-56
Schio-C. Cagliari 65-54
Comense-Priolo rinviata

CLASSIFICA
Cras Taranto 22
Famila Wuber Schio 20
Liomatic Umbertide 18
Le Mura Lucca 18
Pool Comense* 16
Roberta Faenza 14
Lavezzini Parma 14
Bracco Geas Sesto S.G. 12
GMA-Del Bò Pozzuoli 8
Erg Priolo* 6
Cus Cagliari 4
Alcamo 2

A2 Nord - 15a GIORNATA
V. Cagliari-Cervia 57-54
Marghera-Alghero 61-44
Bologna-Biassono 64-54
Piemonte-Vigarano 53-70
Borgotaro-Muggia 61-63
Udine-Bolzano 61-63
Milano-S. Martino di L. 61-52

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 26
Vassalli Vigarano 26
Lucsa Systems Milano 24
Fila S. Martino di Lupari 22
Interclub Muggia 20
Delser Udine 16
Premier Hotels Cervia 14
Iveco Lenzi Bolzano 14
Sernavimar Marghera 14
ATS Energia Virtus Cagliari 10
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 Comense,

sperando di non aver perso smalto dopo
la sosta forzata, va sul campo della
pericolante Cagliari con l’obiettivo di
riscattare il passo falso dell’andata.
Un’ora prima (diretta tv su RaiSport) il
Geas si reca sull’insidioso terreno di
Priolo con la fiducia derivante dai recenti
“colpi grossi” e dalle 3 vittorie in 3
confronti stagionali con le siciliane. 

In A2 (domenica alle 18), terminato il
ciclo di big match, Milano non vuole fare
regali al lombardissimo coach Maurizio
Frigerio, che giunge al “PalaGiordani”
affamato di punti-salvezza col suo
Piemonte. In casa anche Biassono, per
una sfida difficile a un Bolzano che ha
appena compiuto un’impresa a Udine. 

Nella terza di ritorno in B spicca la
sfida tra la seconda forza Crema e la
scatenata Bergamo. Per il resto,
scontri tra squadre collocate in fasce
diverse della classifica: Broni-Vittuone,
Cantù-Albino, Villasanta-Valmadrera,
Usmate-Carugate, Cremona-Lodi,
Pontevico-Costa.

C lombarda - 11aGIORNATA
GIRONE A:Ars Mi-DieciAllaMeno9 Bagnolo
28-43; Alternat.Power Giussano-Don
Colleoni Trescore 80-56; Opsa Bresso-Idea
Sport Mi 83-54; Sustinente-Modula Brixia Bs
65-62; Libraccio Garbagnate-Wba Arese 57-
37; S. Giorgio Mn-Gamma Segrate 59-54;
Melzo-Cavallino Poasco 41-52. CLASSIFICA:
Giussano 22; Trescore 20; Sustinente, Brixia
16; Bagnolo 14; Cavallino, Melzo 12; Opsa,
Garbagnate 10; Segrate 8; S. Giorgio 6; Ars,
Idea 4; Arese 0.

GIRONE B: Ims Mariano-Gavirate 71-55;
Cucciago-Cat Vigevano 81-45; Petra
Varese-Gso Cerro 42-58; Fino
Mornasco-Corbetta Prelios 66-58;
Canegrate-Ardor Busto 64-46; Or.Ma.
Malnate-Carroccio Legnano 68-52;
Vertematese-Bgood Pro Patria Busto 55-
46. CLASSIFICA: Canegrate 20; Mariano,
Cerro 18; Varese 16; Corbetta 14; Cucciago*,
Vertemate* 12; Fino 10; Gavirate, Malnate 8;
Ardor, Pro Patria 6; Carroccio 4; Vigevano 0.
(* = 1 partita in meno)  

A1: Geas, l’impresa più bella. Como rinvia  -- A2: Milano torna a correre
NOTIZIE DAL CRL

Angela Albini, vicepresidente del Consi-
glio direttivo dell’attività femminile Fip, ci
racconta le importanti novità degli ultimi
giorni sulla prevista riforma dei campio-
nati giovanili. 

“Per l’ufficialità occorre attendere la ra-
tifica da parte del Consiglio federale del
3 febbraio, ma in base alle proposte
emerse dall’ultima riunione del Direttivo
femminile possiamo anticipare che le ca-
tegorie per l’anno prossimo non cam-
biano, rispettando così le necessità di
programmazione dei club”.
- Quindi non ci sarà la reintroduzione
della fascia Under 16 al posto di U17 e
U15, e nemmeno l’abbassamento del-
l’U19 a U18 come ventilato in un primo
tempo?

“La situazione resta sotto esame per gli
anni a venire. L’U19, dal 2012/13, verrà
ampliata a 5 annate (dal ‘94 al ‘98): se
questo porterà, in tutta Italia, a un rim-
polpamento delle iscrizioni, si continuerà
così. Altrimenti, nelle prossime DOA ci
sarà una proposta di adeguamento
per il futuro. Per le U17 le annate uti-
lizzabili saranno 4 (dal ‘96 al ‘99)”.
- Un altro punto allo studio riguarda
il “multi-impiego” delle giocatrici
giovanili in più campionati. Su que-
sto che cosa cambia?

“Tutte le atlete potranno dispu-
tare un massimo di 2 campionati
giovanili e uno senior. In doppio tes-
seramento, le U19 potranno dispu-
tare un ulteriore campionato senior”. 
- Nelle scorse settimane la Federazione
ha dato tempo alle società per presen-
tare i loro pareri sulle proposte di riforma.
Che cosa è emerso da parte loro?

“Non è facile trarre una sintesi unitaria
dalle pur non molte risposte ricevute,
circa una ventina. Le società lombarde
erano contrarie all’aumento delle annate
utilizzabili nell’U19, mentre quelle delle
altre regioni erano favorevoli. La maggio-
ranza ha comunque richiesto il manteni-
mento della fascia U19.
- Si era anche ipotizzata la creazione di
un campionato U17 nazionale “elitario” a
inviti. La proposta è ancora valida?

“No, nel momento in cui l’U17 è rimasta
com’è, l’idea è automaticamente deca-
duta. Del resto i pareri delle società ri-
sultavano contrari, soprattutto per il
timore di costi eccessivi”.

B lombarda - 15a GIORNATA
Broni-Albino 69-47
Vittuone-Crema 52-65
Villasanta-Cremona 50-48
Usmate-Cantù 62-40
Valmadrera-Pontevico 70-38
Costamasnaga-Lodi 57-49
Bergamo-Carugate 75-62

CLASSIFICA
Omc Broni 28
Starlight Valmadrera 26
Tec-Mar Crema 26
B & P Costamasnaga 22
Lussana Bergamo 20
Castel Carugate 16
Manzi Cremona 14
Fassi Gru Albino 12
Sabiana Vittuone 10
Usmate 10
Btf’92 Cantù 8
Publitrust Villasanta 8
Wal-cor Pontevico 6
Fanfulla Lodi 4

di sicurezza, anche se Biassono, pur priva di
Mandelli e Fumagalli, non si fa travolgere. In
classifica la Lissone Interni resta ultima, ma
anche le dirette avversarie hanno perso. 


