
pecca è il “fisiologico” rilassamento nel 2°
periodo: Pontevico prova ad aumentare la
fisicità e togliere ritmo con la zona, di-
mezza lo scarto coi canestri di Facchini al-
l’intervallo (28-35 al 20’), ma risveglia
Costa che è molto attenta su Cigoli, il “pe-
ricolo pubblico” principale delle bresciane.
Ad inizio ripresa, riprende vigore il moto
perpetuo della B&P: parziale di 9-16 che
restituisce un vantaggio più consono e
chiude senza ulteriori difficoltà la partita.
Buone notizie dagli altri campi: la squa-

dra di Astori aumenta il margine in clas-
sifica sulla diretta inseguitrice Lussana

(sconfitta da Crema), ha
ormai un abisso su Caru-
gate sesta (al pari di Cre-
mona), e ha dalla
propria il calendario, do-
vendo affrontare Villa-
santa e Vittuone: come
all’andata, sono occa-
sioni da sfruttare per
giocarsi poi con più tran-
qullità il ciclo di big
match nell’ultima parte
di stagione regolare.

PINK BASKET
GIOVANILI

www.basketcostaweb.com PINK BASKET
INFORMAZIONE SULLA PALLACANESTRO FEMMINILE LOMBARDA - 2/2/2012

“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 --
E-mail: manuel.beck@tiscali.it

Bella tripletta al Join The Game

Un ottimo primo quarto (4-14 al 5’, 8-25
al 10’) fa da propellente alla B&P Costama-
snaga per tornare con il referto rosa da Pon-
tevico, portando a 4 la striscia
di successi consecutivi (imbat-
tibilità nel 2012): un altro tas-
sello importante nella corsa a
un 4° posto che di settimana
in settimana diventa un obiet-
tivo sempre più concreto.
Le solite armi della squa-

dra di Astori spaccano imme-
diatamente la partita: difesa
intensa e contropiede. Le pe-
netrazioni di Mazzoleni e i
“jumper” di Casartelli fir-
mano il primo allungo, la
panchina contribuisce con
Fossa e Bonomi ad allargare
il divario fino al +17. L’unica

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

PUBLITRUST VILLASANTA
8 Martina Aliprandi ’92 1.68 guardia
13 Valeria Bassani ’93 1.65 play
7 Serena Boscolo ’77 1.72 guardia
11 Laura Cariglia ’85 1.75 ala-pivot
5 Marta Castelli ’85 1.65 play
19 Francesca Daniel ’93 1.88 pivot
4 Chiara Gallo ’89 1.68 play
12 Veronica Merlo ’88 1.65 guardia
15 Mary Papagno ’83 1.80 ala-pivot
20 Barbara Pogliana ’81 1.70 ala
18 Alessandra Rigamonti ’85 1.80 ala-pivot
10 Roberta Rossi ’90 1.74 play-guar.
9 Claudia Tessitore ’89 1.74 guar.-ala
6 Eleonora Costa ’92 1.70 play

All. Alberto Merlo

LA PARTITA IN CIFRE
Addirittura 36 i recuperi (Mazzoleni 8 e
Pagani 6) per Costa, secondo miglior
dato stagionale e “motore” delle solu-
zioni ad alta percentuale (53% da 2)
che consentono di giocare il meno pos-
sibile a difesa schierata, dove la B & P
si trova meno bene (1/12 da 3). Vittoria
del collettivo, con 3 “top scorer” non
oltre i 10 punti e 8 elementi impiegati
dai 16 minuti in su.

SERIE B Costa parte a razzo e fa altri 2 punti

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

ASTORI: “TENUTA SEMPRE IN MANO”
“Siamo stati bravi a mettere in campo il no-
stro gioco fin dall’inizio ed imporlo alle no-
stre avversarie: la partita si è decisa nel
primo periodo con tutte le giocatrici che
hanno fatto la loro parte e non ha più avuto
storia, nemmeno quando abbiamo perso
margine in un secondo quarto di com-
prensibile rilassamento. Ma non mi ero mi-
nimamente preoccupato, tanto che al
rientro dagli spogliatoi abbiamo immedia-
tamente riallungato con difesa aggressiva
e facili soluzioni viste già ad inizio gara”.

La differenza in classifica è netta, e all’andata ci
fu una delle migliori prestazioni di Costa, ma
Villasanta è squadra imprevedibile, in crescita in
questo inizio 2012 (ha vinto con Cremona e
messo paura a Valmadrera) e di talento con

Boscolo, Castelli, Rigamonti: “Questa con Villasanta e quella di Vittuone – sottolinea
Astori – sono partite sulla carta a nostra favore, ma ugualmente da affrontare con
grande rispetto e concentrazione, perché ci portano alla gara cruciale col Lussana”.
Situazione infortuni, Bassani in miglioramento: “Problema di relativa entità quello di
Silvia: nel giro di due settimane sarà in campo. Galli prosegue nel suo recupero,
continuerà ad assaggiare il campo, per Meroni si sta accorciando il conto dei giorni”.

Mara Casartelli

WALCOR PONTEVICO-B & P COSTA
46-59 (8-25, 28-35, 37-51)

PONTEVICO:Cigoli 2, Sozzi 7, Facchini 20, Castelli
3, Gregorat 4, Fontana 2, Boffini, Seccia 7, Laf-
franchi, Zucchinelli 1. All. Celli.
COSTA: Casartelli 10, Longoni 10, Pontiggia,
Pozzi 2, Galli, Pagani 8, Fossa 5, Bonomi 6,
Mazzoleni 10, Giorgi 8. All. Astori.

La pagina Facebook
della società:

Basket Costa x l’UNICEF

Immagini di Costa al Join the Game: ragazze U14, ragazze U13, gruppo maschile

Il vivaio di Costa recita da
protagonista alla tappa
provinciale (Como, Lecco e
Sondrio) del Join The
Game, torneo 3 contro 3 su

scala nazionale riservato alle
categorie Under 13 ed Under 14, sia

maschili che femminili. Formula a gironi
con partite a ritmo serrato, a caccia della
qualificazione alla fase regionale di
marzo. In campo, per i colori biancorossi,
ben 13 squadre, per oltre 40 tra ragazze e
ragazzi.
A Perticato (Mariano Comense), sede

della kermesse femminile, fa molta strada
il team Under 13 denominato “Pennute
Spennate” e composto  dalle ‘99 Giulia Bi-
nelli, Laura Meroni e Margherita Panzeri,
che arriva in finale dove perde da una for-
mazione della Comense ma si guadagna il
passaggio del turno come “Lecco 1”.
L’Under 14 femminile targata “Agnelle

Rimbalzelle” (Anna e Gaia Frigerio, Alice
Fumagalli e Sara Polato) centra a sua volta
il podio, in questo caso sul terzo gradino
(anche qui Comense davanti), valido co-
munque per la qualificazione.
In campo maschile l’Under 13 (Luca Be-

retta, Alessandro Bonfanti, Matteo Pollini

e Paolo Tremolada) ha vinto il suo torneo,
eliminando un’altra formazione del con-
sorzio Blu Celeste Costa in semifinale. 

TOP 15 DELLA SETTIMANA - Mazzoleni 7^
1) Antonella Contestabile (Biassono) 63
2) Virginia Galbiati (Biassono) 61 
3) Brooke Smith (Comense) 40
4) Valentina Sala (Usmate) 39
5) Cameo Hicks (Comense) 33 
6) Marta Bonetti (Usmate) 33
7) Elisabetta Mazzoleni (Costamasn.) 32
8) Jillian Harmon (Comense) 31
9) Alessia Busnelli (Cantù) 31
10) Michela Longoni (Costamasnaga) 31
10) Cristina Nobis (Usmate) 31
12) Giulia Porro (Biassono) 28
13) Marta Gervasoni (Usmate) 28
14) Silvia Gottardi (Milano) 25
15) Susanna Stabile (Milano) 24

TOP 10 CLASS. GENERALE* - Sesta la capitana
(* manca il recupero Como-Priolo del 2° turno)

1) Brooke Smith (Comense) 41
2) Antonella Contestabile (Biassono) 25
3) Cameo Hicks (Comense) 22
4) Cristina Danese (Cantù) 20
4) Virginia Galbiati (Biassono) 20
6) Michela Longoni (Costamasnaga) 19
7) Elisabetta Mazzoleni (Costamasn.) 16
7) Erika Francione (Vittuone) 16
9) Alessia Busnelli (Cantù) 15
10) Valentina Sala (Usmate) 13

Regolamento - Dal girone di ritorno di A1, A2 e B, ogni setti-
mana viene stilata, tra tutte le giocatrici delle 8 società di
“Pink Basket”, una classifica delle migliori 15 prestazioni in-
dividuali. Il punteggio è dato da: punti segnati + valutazione
+ eventuale bonus 5 punti per vittoria di squadra. In caso di
parità, è davanti chi ha segnato più punti; poi, chi ha più va-
lutazione. 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 3
U17 ELITE: CREMONA-MIA

COSTAMASNAGA 20-0 (rinuncia)
La neve ferma le Under 17: problemi
logistici insolubili per Costa, nella
scomoda trasferta di Cremona in un
giovedì 2 febbraio “imbiancato”.  
ALTRI RISULTATI (11° TURNO): Albino-Ma-
riano 57-39; Biassono-Comense 74-55; Vit-
tuone-Cantù 55-39; (rec.) Mariano-Cremona
42-69. CLASSIFICA: Geas Sesto 18; Cremona
16; Biassono, Comense 14; Costa, Albino 8; Vit-
tuone 6; Mariano 4; Cantù 0. 

U14: Costa-Vimercate il 5/2
Prima della pausa le ragazze di Rota
erano in un gran momento: con
Vimercate un buon test di continuità.
RISULTATI: (rec.) Comense-Biassono 52-69;
(ant.) Eureka-Robbiano 10-109. CLASSIFICA:
Biassono 16; Robbiano° 14; Costa, Co-
mense 12; Cantù, Vimercate 8; Carugate 6;
Eureka Monza° 4; Usmate 2; Paderno 0. (°
= 1 gara in più)

U15 ELITE: Costa-Geas Sesto il 4/2
Dopo la sosta per il Join The Game,
riprende il campionato con una sfida
difficile per le U15, chiamate a risalire.
ANTICIPO 13° TURNO: Albino-Pro Patria
Busto 35-55. CLASSIFICA: Pro Patria° 22;
Biassono 16; Milano Stars, Comense, Geas
14; Lussana 12; Gazzada 10; S. Gabriele 8;
Urago 6; Costa, Lissone, Albino° 2. (° = 1
partita in più)

U19 ELITE: riposo a fine prima fase
Chiusa la prima fase all’ultimo posto, la
seconda (5 giornate di sola andata)
inizierà il 14/2 per la squadra di Astori
contro Biassono. Obiettivo, strappare la
quinta piazza a Vittuone.
RECUPERO: Vittuone-Geas 38-47.
CLASSIFICA FINALE 1^ FASE: Geas 20;
Biassono 14; Lussana 12; Cavallino Poasco 8;
Vittuone 4; Costa 2. 

NOTIZIE IN BREVE
Avviato il conto alla rovescia in vista dei

due “eventi speciali” di quest’inverno per
il Basket Costa. Si avvicina soprattutto il
primo, in programma il 18 febbraio nella
palestra di via Verdi: la festa di Carne-
vale “Basket Costa Party”, organizzata
insieme a Idee di Sport e dedicata agli
adolescenti (dal ‘93 al 2000). Aperitivo,
giochi, “dancing night” e “pigiama party”
i momenti previsti per la serata. Su
www.basketcostaweb.com è scaricabile
il modulo d’iscrizione.
C’è più tempo per prepararsi al se-

condo evento, che sarà, a inizio marzo,
la seconda edizione di “Basket è Donna”,
dedicata alla pallacanestro in rosa
“made in Costamasnaga” di ieri e di oggi.

17. GIORNATA
sabato 4/2 - ore 21
via Verdi (Costa)

Altre notizie sul Join The
Game sono nel “Panorama

Lombardo”



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 31/1/12

Dopo la sosta obbligata per il rinvio con
Priolo (recupero l’8 febbraio a Casnate) ri-
parte la Comense, che si prende a Cagliari
una rivincita dell’inatteso stop dell’andata.
Splendida prima metà gara per le nerostel-
late, che nonostante le assenze di Donvito e
Pasqualin mostrano profondità d’organico
mandando a segno 9 giocatrici già
nei primi 15’, con le solite Harmon
(15) e Smith (14) in evidenza. Sul 28-
51 all’intervallo sembra profilarsi una
ripresa di pura amministrazione; in-
vece le isolane, guidate da Arioli (ex
Vittuone e Biassono), trovano addi-
rittura il pareggio a metà ultimo
quarto con un clamoroso 23-3 di
parziale. Como però reagisce ed evita
la beffa con gli spunti decisivi di
Hicks (12). I risultati dagli altri campi
premiano la squadra di Barbiero che,
con una partita in meno, raggiunge
al 3° posto Lucca e Umbertide, en-
trambe k.o.

Frenata invece per il Geas, fi-
nora imbattuto nel 2012. Una rivi-
talizzata Priolo coglie il primo
successo stagionale su Sesto dopo 3
sconfitte (compresa la Coppa Ita-
lia). Con una zona ben eseguita e
molta incisività in penetrazione, le
siciliane provano la fuga nel 3°
quarto; da -13 il Bracco rimonta con
Crippa (19 di cui 10 nella terza frazione), poi
sorpassa a metà ultimo periodo con la zone-
press e i canestri di Zanon (16). Ma un cedi-
mento difensivo consente a Priolo di
piazzare il 9-0 decisivo tra il 36’ e il 38’. La
sconfitta impedisce al Geas di agganciare
Faenza al 7° posto e, peggio, riavvicina a di-
stanza minima Pozzuoli, diretta concorrente
all’ultimo biglietto-playoff.

Copione diverso dal solito per le lombarde
di A2. Stavolta a brillare è Biassono, che
travolge un’avversaria di spessore come Bol-
zano grazie all’intensità difensiva (32 recu-
peri di cui 21 già all’intervallo) e alla grande
ispirazione realizzativa delle sue punte desi-
gnate Galbiati (27) e Contestabile (25), ben

supportate da Porro e Nazarova
(11 a testa). C’è partita solo nel 1°
quarto, poi la Lissone Interni in-
nesta il turbo e non smette di
correre dopo il +13 all’intervallo,
toccando addirittura il +34 nel
finale. Una vittoria che, alla luce
dei risultati delle dirette concor-
renti (tutte a bersaglio), si rivela
provvidenziale per non scivolare
a –4 dal penultimo posto. La
strada resta in salita per le brian-
zole, ma questa prova maiuscola
è un’iniezione di fiducia. 
Imprevisto k.o. per Milano,

sgambettata dal coach lombardo
Maurizio Frigerio con il suo Pie-
monte che veniva da 9 sconfitte.
Pesano le assenze di Frantini e
Giunzioni per il Sanga, che ha
anche Stabile e Gottardi reduci
da influenza, anche se poi gui-
dano le “orange” con 12 punti a
testa. Le pessime percentuali da
2 inchiodano la Lucsa Systems

sotto quota 50: finché le torinesi non ne ap-

GIOVANILI ELITE - Bene Biassono U17
Under 19 - Con il recupero vinto dal

Geas a Vittuone si è chiusa la prima
fase su questa classifica: Geas 20;
Biassono 14; Lussana Bg 12; Cavallino
Poasco 8; Vittuone 4; Costamasnaga 2. 
Under 17 - Mentre riposa la capolista

Geas, Biassono s’aggiudica lo scontro
diretto con la Comense appaiandola
nel terzetto al 2° posto, da cui però
può staccarsi Cremona se batte giovedì
Costa. A segno Albino e Vittuone.
Under 15 -Campionato fermo per il Join

The Game: ma la capolista Pro Patria ha
anticipato la seconda di ritorno vincendo
ad Albino e ha quindi un provvisorio +6.

Un altro weekend a pieni giri
per le battistrada di B, che a 10
giornate dal termine comin-
ciano già a intravedere il tra-
guardo dei playoff per l’A2
(cui accedono le prime 3,
più la quarta previo spareg-
gio). In quest’ottica è cru-
ciale la vittoria di Crema
(Rizzi 13) con un 19-11 nell’ul-

timo quarto su Bergamo (Devi-
cenzi 11), che veniva da 9 vittorie

di fila. Del risultato approfitta Costa-
masnaga (Casartelli, Longoni e Mazzoleni
10), che salta l’insidia-Pontevico (Facchini
20) con un 8-25 nel 1° periodo e allunga a
+4 sul Lussana. Sempre in formato-trita-
carne la capolista Broni (Zamelli 18), vit-
tima di turno Vittuone (40-14 a metà gara),
mentre soffre Valmadrera (Scudiero 17)
sul campo di una coriacea Villasanta (Riga-
monti 13), che da -11 all’intervallo passa
anche  a condurre nel finale prima del colpo
di coda delle lecchesi.
A metà classifica, passi avanti per Cre-
mona, Albino e Usmate: la Manzi (Cora-
ducci 15; nella foto Racchetti) domina
sull’ultima della classe Lodi; le bergamasche
(Locatelli 14) sprintano nei due quarti cen-
trali a Cantù (Busnelli 13), mentre le brian-
zole si confermano in ripresa (Sala 14)

affondando i colpi nei guai di Carugate (Ar-
naboldi 14, out Calastri) grazie a un 23-8 nel
3° quarto.  In basso, situazione “cristalliz-
zata” visto che nessuna delle ultime 5 è riu-
scita a smuovere la classifica.
In serie C, girone A, vittoria pesante, in

chiave-playoff, per Bagnolo sulla diretta ri-
vale Sustinente, tenuta a 9 punti nella ri-
presa. Ennesima prova di forza per Giussano
(Mandonico e Marchesi 17), che travolge
l’Ars; dopo il k.o. proprio contro l’Alternative
Power si riprende bene Trescore, che passa a
Segrate. Rimane terzo da solo il Brixia (Pa-
vanello e Laudani 18), che macina il Caval-
lino con un 28-9 nel 1° quarto; a metà
classifica si forma un quartetto dove entra
Garbagnate dopo il colpo a Melzo.
Nel girone B, rimane solo Cerro (De Ber-

nardi 19 con i due liberi risolutivi nel finale)
all’inseguimento di Canegrate: battuta Ma-
riano (Pozzi 14) nello scontro diretto per il 2°
posto. Varese passa a Legnano e riaggancia
la terza piazza, mentre si rifà minacciosa
Corbetta, che ora con Bonfanti (16) ha un
duo di lusso insieme a De Fiori (20). Tra le
“pericolanti” si muove solo la Pro Patria (Sal-
zillo 18 e l’entrata-partita) che sorprende
Cucciago rimontando da -4 nell’ultimo mi-
nuto. Ok Vertemate, che riaggancia Cuc-
ciago, e Fino, che consolida l’8° posto.

a cura
di Manuel

Beck

B: Crema chiude la serie di Bergamo -- C: Bagnolo e Cerro godono

A1 - 14a GIORNATA
Pozzuoli-Umbertide 59-54
Priolo-Geas 77-67
Faenza-Schio 42-48
C. Cagliari-Comense 60-66
Alcamo-Parma 77-80
Taranto-Lucca 76-67

CLASSIFICA
Cras Taranto 24
Famila Wuber Schio 22
Pool Comense* 18
Liomatic Umbertide 18
Le Mura Lucca 18
Lavezzini Parma 16
Roberta Faenza 14
Bracco Geas Sesto S.G. 12
GMA-Del Bò Pozzuoli 10
Erg Priolo* 8
Cus Cagliari 4
Alcamo 2

A2 Nord - 16a GIORNATA
Alghero-Borgotaro 47-51
Muggia-Bologna 66-71 dts
S. Martino di L.-Cervia 56-50
Vigarano-Marghera 62-65
Biassono-Bolzano 80-53
Milano-Piemonte 48-59
V. Cagliari-Udine 61-57

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 28
Vassalli Vigarano 26
Lucsa Systems Milano 24
Fila S. Martino di Lupari 24
Interclub Muggia 20
Delser Udine 16
Sernavimar Marghera 16
Premier Hotels Cervia 14
Iveco Lenzi Bolzano 14
ATS Energia Virtus Cagliari 12
Mercede Alghero 8
Officine Gaudino Piemonte 8
Roby Profumi Borgotaro 8
Lissone Interni Biassono 6

IL PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
In A1 (domenica alle 18) scontro

diretto cruciale per la stagione del Geas:
a Cinisello arriva l’estrosa Pozzuoli, e
vincere o perdere fa tutta la differenza
del mondo per la squadra di Montini, in
bilico tra un +4 sulla diretta avversaria
nella corsa-playoff e un riaggancio con
0-2 negli scontri diretti... Partita
casalinga importante anche per la
Comense, che per mantenere il passo
da terzo posto deve respingere una
Faenza encomiabile finora per come ha
superato infortuni e guai societari. 
In A2, Milano cerca di scordare il

passo falso col Piemonte recandosi sul
campo della giovane Cervia,
ultimamente in flessione dopo un
sorprendente girone d’andata (sabato
alle 20.30). Altra partita nella sede
temporanea di Macherio per Biassono
che, caricata dall’impresa con Bolzano,
dovrà superarsi contro l’ancor più
quotata Muggia (domenica alle 18). 
Nella quarta di ritorno in B, insidie

per la capolista Broni a Bergamo;
impegni in teoria più agevoli per le
altre leader Crema (a Lodi),
Valmadrera (con Cantù) e Costa (con
Villasanta). Interessante a centro-
classifica Cremona-Usmate. Poi
Albino-Pontevico, Carugate-Vittuone.

C lombarda - 12aGIORNATA
GIRONE A:Alternat.Power Giussano-Ars Mi
86-34; DieciAllaMeno9 Bagnolo-Sustinente
46-29; S. Giorgio Mn-Idea Sport Mi 59-57;
Modula Brixia Bs-Cavallino Poasco 81-59;
Gamma Segrate-Don Colleoni Trescore 43-
51; Wba Arese-Opsa Bresso 44-63;
Melzo-Libraccio Garbagnate 45-56.
CLASSIFICA: Giussano 24; Trescore 22;
Brixia 18; Bagnolo, Sustinente 16; Cavallino,
Melzo, Opsa, Garbagnate 12; Segrate, S.
Giorgio 8; Ars, Idea 4; Arese 0.
GIRONE B: Ardor Busto-Vertematese 41-
47; Gavirate-Corbetta Prelios 55-74;
Fino Mornasco-Or.Ma. Malnate 56-43;
Cat Vigevano-Veneto Banca Canegrate
27-81; Bgood Pro Patria Busto-Cucciago
49-48; Carroccio Legnano-Petra Varese
53-69; Gso Cerro-Ims Mariano 62-59;
(recup.): Vertematese-Cucciago 40-52.
CLASSIFICA: Canegrate 22; Cerro 20;
Mariano, Varese 18; Corbetta 16; Cucciago,
Vertemate 14; Fino 12; Gavirate, Malnate, Pro
Patria 8; Ardor 6; Carroccio 4; Vigevano 0.  

A1: Como è terza, il Geas si ferma  -- A2: brilla Biassono, scivola Milano
NOTIZIE DAL CRL

Speciale Join The Game
L’esercito delle Under 14 e
Under 13 ha invaso i quattro
angoli della regione per la
fase provinciale del Join The

Game. L’ormai classico evento
Fip di 3 contro 3, che alle finali na-

zionali del 19-20 maggio a Caorle as-
segnerà due scudetti ufficiali (l’anno
scorso ci fu gloria anche per la Lom-
bardia grazie alle U13 del Geas), ha
visto confrontarsi circa 200 squadre nei
9 concentramenti provinciali in pro-
gramma.
Si è giocato con il consueto regolamento
del 3 vs 3 (a un canestro solo; d’obbligo
uscire dalla linea dei 3 punti per iniziare
l’attacco; niente tiri liberi ma 1 punto di
bonus per ogni fallo subìto in azione di
tiro e dopo i 5 falli di squadra; e così via);
formula a gironi e partite-lampo a ritmo
serrato. “È andata benissimo, con una
grande partecipazione. Puro diverti-
mento e unici protagonisti gli atleti,
come testimonia la regola di non am-
mettere allenatori a bordo campo”,
ha detto a ‘Lombardia Basket
Radio’ Marzia Germani, responsa-
bile settore minibasket per il CRL. 
Iniziamo l’elenco delle promosse
alla fase regionale del 18 marzo
(nel prossimo numero le altre pro-
vince). 
Province di Milano/Monza

Under 14: Sanpiotte 1 (= S. Pio X
Milano), Bfb C (= Biassono), Melzo
B, Geas 1, Comets Macholz (= Milano
Basket Stars), Comets Kohutec, Usmate,
Lissone. 
Under 13: Geas 5, Geas 6, Robbiano,
Frankie Vittuone, Csc Cusano A, Lis-
sone, Csc Cusano C, Sanga Mi/Papere.
Province di Como/Lecco/Sondrio

Under 14: Maffenini (= Comense),
Agnelle Rimbalzelle (= Costamasnaga),
Harmon (= Comense).
Under 13: Donvito (= Comense), Cuc-
ciago Alfa, Btf Cantù, Smith (= Co-
mense), Starlight B (= Valmadrera),
Pennute Spennate (= Costamasnaga).
Provincia di Varese

Under 14: Nova 1 (= Nord Varese Ve-
dano), S. Vittore Olona.
Under 13: Nova 2 (= Nord Varese).
Provincia di Cremona

Under 14: Basket Team Crema.
Under 13: Assi Cremona.

B lombarda - 16aGIORNATA
Cantù-Albino 54-71
Pontevico-Costamasnaga 46-59
Cremona-Lodi 69-38
Villasanta-Valmadrera 55-60
Usmate-Carugate 55-43
Broni-Vittuone 67-28
Crema-Bergamo 57-40

CLASSIFICA
Omc Broni 30
Starlight Valmadrera 28
Tec-Mar Crema 28
B & P Costamasnaga 24
Lussana Bergamo 20
Manzi Cremona 16
Castel Carugate 16
Fassi Gru Albino 14
Usmate 12
Sabiana Vittuone 10
Btf’92 Cantù 8
Publitrust Villasanta 8
Wal-cor Pontevico 6
Fanfulla Lodi 4

profittano c’è equilibrio (22-23 all’intervallo),
ma il break di 2-16 a inizio ripresa diventa ir-
recuperabile (espulso coach Pinotti nel fi-
nale). Milano non approfitta della caduta di
Vigarano ed è raggiunta da S. Martino al 3°
posto.  Rimane sola in testa Bologna.

Antonella
Contestabile
(Biassono)


