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PINK BASKET
GIOVANILI U14 una garanzia, riprendono le U19

U19 ELITE: Costa-Biassono il 14/2

Alla vigilia dell’inizio della seconda
fase Under 19, in cui Costa parte ultima (solo 5 le giornate in programma), questo è il bilancio di
coach Maurizio Astori: “Finora non
è andata benissimo. Sicuramente
stiamo pagando i doppi impegni
delle ragazze, con la prima squadra
o altrove, ma abbiamo lasciato per
strada almeno un paio di vittorie
che ci avrebbero dato più entusiasmo. Così, invece, abbiamo finito
per non trovare sempre le motivazioni giuste”.
Guardando avanti? “In questa seconda fase l’obiettivo è guadagnare
una posizione, cioè superare Vittuone: potrebbe far la differenza la
rispettiva sfida col Cavallino, poi
dovremo vincere in casa loro”.

CLASSIFICA DI PARTENZA 2^
FASE: Geas 20; Biassono 14;
Lussana 12; Cavallino Poasco 8;
Vittuone 4; Costa 2.

U17 ELITE: ComenseCosta il 13/2

Dopo la rinuncia forzata
al match con Cremona,
causa neve, ancora
ferma la squadra di
Cappelletti, che ha in
posticipo la terza di
ritorno con la Comense.
Test arduo ma utile per
misurare i progressi
visti nella seconda parte
dell’andata, valsi il
primato tra le squadre
che non sono le “big”
designate. Da fine mese
partirà un ciclo di match
più abbordabili.

RISULTATI (12° TURNO):
Geas-Albino
101-20;
Cantù-Mariano 55-65;
Vittuone-Biassono 3449. CLASSIFICA: Geas
20; Cremona, Biassono 16;
Comense* 14; Costa*, Albino 8; Vittuone, Mariano
6; Cantù 0.

U15 ELITE: MIA COSTAMASNAGAGEAS SESTO 37-76 (24-45)
COSTA: Parravicini, Cavagna 7, Frigerio 12,
Rusconi M., Rusconi G. 4, Valsecchi 1, Melli
3, Vergani, Mauri 2, Polato 4, Bolis, Younga 4.
All. Ranieri.

Il girone d'andata delle Under 15 si chiude
con una sconfitta contro un Geas in crescita verticale nelle ultime settimane: non
bastano 15' di buona qualità per reggere il
confronto, anche se l'approccio è all'altezza della situazione (15-18 al 10') e Costa
offre buoni spunti ancora ad inizio ripresa
senza però riuscire a riaprire la partita.
Costa va al giro di boa nel terzetto di fondo
classifica: logico obiettivo, nel ritorno, lasciarsi alle spalle le due rivali e progredire
in competitività contro le “grandi”.
ALTRI RISULTATI (11° TURNO): S. Gabriele
Mi-Lussana Bg 54-56; Albino-Biassono
38-67; Comense-Gazzada 81-65; UragoLissone 73-55; Milano Basket Stars-Pro
Patria Busto 60-51. CLASSIFICA: Pro Patria° 22; Biassono 18; Milano Stars, Comense, Geas 16; Lussana 14; Gazzada
10; S. Gabriele, Urago 8; Costa, Lissone,
Albino° 2. (° = 1 partita in più)

IL MASCHILE - Prima gioia per gli U14 d’Eccellenza
U14 ECC.: BLU CELESTE COSTA-SEREGNO 72-70

COSTA: Pozzi 8, Beretta, Carnieletto, Leotta 7, Tremolada 6, Monte 19, Panzeri 7, Cattaneo 20,
Maver, Albenga 4, Vergani, Bonfanti 1. All. Corbetta.

U14: MIA COSTAMASN.VIMERCATE 95-42

Dopo il positivo Join The
Game, l’Under 14 della Mia
torna al campionato e
chiude con un altro referto
rosa il girone d’andata. Risolta la pratica Vimercate
con un primo tempo di
grande attenzione: difesa e
contropiede, la ricetta è
semplice, tanto che la squadra di Elena Rota gira sul
55-16 all’intervallo. Sorride
la classifica: 2° posto, dietro
Biassono, con Robbiano e
Comense, da provare a staccare nel girone di ritorno.

ALTRI RISULTATI (9° TURNO):
Eureka Monza-Robbiano 10109; Usmate-Cantù 21-67;
Comense-Paderno Dugnano
98-24; Carugate-Biassono 3192. CLASSIFICA: Biassono
18; Costa, Robbiano, Comense 14; Cantù 10; Vimercate 8; Carugate 6; Eureka 4;
Usmate 2; Paderno 0.

In breve: le Esordienti di Costa hanno
perso 63-21 a Robbiano; le U15 Pgs
hanno vinto 49-104 a Bruzzano.

U14 PROV.: BLU CELESTE COSTA-SONDRIO 34-61

CLASSIFICA (dopo 13 turni): Desio 24; Costa, Cantù 20; Robur Varese, Legnano 18; BPM
Varese, Cornaredo 12; Milanotre, Lissone 8; Vanzago, Tradate 6; Brugherio 4; Lecco 0.

Tre vittorie (su 4 possibili) per i gruppi maschili Blu Celeste Costa: l’Under 14
Eccellenza centra il primo successo stagionale e muove la classifica dopo lo scontro
diretto. Seregno battuta con un’accelerazione tra terzo e quarto periodo (+12 al 33’) e
un rush finale rimontando da -5. Girone d’andata chiuso con la vittoria che conferma il
2° posto per l’Under 13 Elite, pur senza brillare sul campo di Brugherio, penultima.
Sconfitta l’Under 14 provinciale nell’anticipo del 9° turno contro la forte Sondrio, da
recuperare il match contro Robbiate che sulla carta è favorevole. L’Under 13
provinciale grazie ad un 1° tempo a tutto gas (39-7 al 20’) supera Calolziocorte.

INFORMAZIONE SULLA PALLACANESTRO FEMMINILE LOMBARDA - 9/2/2012

SERIE B Un passo falso da riscattare subito

Costa sottotono, Villasanta punisce: non basta un 17-0 - Astori: “Sofferto in area”
B & P COSTA-PUBLITRUST VILLASANTA
59-66 (15-14, 25-35, 42-45)
COSTAMASNAGA: Casartelli 8, Longoni 23, Pontiggia, Pozzi 6, Galli, Pagani 7, Fossa 2, Bonomi
4, Mazzoleni 6, Giorgi 3. All. Astori.
VILLASANTA: Costa 1, Castelli 7, Daniel ne, Tessitore 13, Rossi 2, Bassani 7, Papagno 12, Rigamonti 19, Merlo, Pogliana 6. All. Merlo.
Primo vero scivolone stagionale per
Costa. La marcia della B&P si ferma sul proprio campo contro Villasanta, presentatasi
da terzultima in classifica e
senza la bomber Boscolo: era
un’occasione ghiotta per allungare a +6 sull’inseguitrice
Bergamo, battuta da Broni.
Non ti aspetti che le brianzole
mettano alle corde la squadra
di Astori, stavolta non in
grado di mantenere alti i
ritmi, perdendo a più riprese
l’inerzia, come accade dopo la
brillante fiammata tra terzo e
quarto periodo. Lì, con un
17-0 la squadra di Astori annulla il massimo svantaggio
sul 32-45 e si porta sul +4,
grazie a difesa aggressiva e so-

luzioni in velocità. Ma Villasanta non si
scompone: riesce ad abbassare i ritmi,
con l’aiuto della zona e qualche palla persa
di troppo della B&P che nel finale, assieme
ad un tecnico che regala 6 liberi alle ospiti
(impeccabili dalla lunetta), fanno scivolare
nuovamente indietro Costa.
Proprio la zona 2-3 ospite era stata la
chiave del primo allungo nel secondo periodo, dopo l’equilibrio iniziale (15-14 al 10’,
Costa colpisce dalla media, Villasanta da
sotto): la B&P incassa prima un 7-0 di parziale, quindi fatica a sbloccarsi in attacco ed
è punita oltre misura da una tripla sulla sirena del primo tempo (2535 all’intervallo), preludio
al massimo svantaggio di
metà terzo periodo.
Per quanto favorevole
sulla carta, la partita poteva in effetti riservare insidie a Costa per l’opposto
modo di giocare della sua
avversaria: alla fine hanno
prevalso i ritmi compassati della Publitrust. Una
conferma fallita, ma la
classifica resta ottima.

DICIOTTESIMA GIORNATA
domenica 12/2 - ore 18
SABIANA VITTUONE-B & P COSTA
Palasport via Pertini (Vittuone)

U13 ELITE: BRUGHERIO-BLU CELESTE COSTA 64-68

U13 PROV.: BLU CELESTE COSTA-CALOLZIOCORTE 85-29
COSTA: Conti Y. 6, Rigamonti 14, Ghirlandi 22, Panzeri 6, Venturelli 8, Saggin, Giussani 2, Conti M.
11, Binelli 11, Palma 3, Comi 2, Lanotte. All. Sala.

PINK BASKET

Le Under 14 di Elena Rota

Quella con Vittuone, in difficoltà per
problemi d’organico, è un’altra
partita sulla carta a pronostico
(quasi) chiuso in favore di Costa,
ma dopo Villasanta è d’obbligo la
cautela: ”Gara da prendere ancor di più con
le molle - mette in chiaro Maurizio Astori: - anche senza più Djedjemel le nostre
avversarie sono un brutto cliente. All’andata il break iniziale è stato subito decisivo, ma nel
poi abbiamo incontrato difficoltà”. Lo scacchiere tattico sarà importante: ”Dovremo
aspettarci tante soluzioni di questo tipo, mi aspetto anche 30 minuti di zona e per come
giochiamo noi conteranno le percentuali di tiro. Sotto canestro, Bonomi a parte, siamo
ancora a corto di punti di riferimento, anche se Bassani è attesa al rientro tra 10 giorni
senza danni rilevanti al ginocchio e Meroni entro fine mese giocherà i suoi primi minuti”.

NOTIZIE IN BREVE - Assemblea e party
“PINK BASKET” è un circuito di bollettini sul basket
femminile lombardo. // A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario e Alessandro Margotti.

Partecipano: Lissone Interni BIASSONO - 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

E-mail: manuel.beck@tiscali.it

Sara Pontiggia, ‘94

Lunedì 13 febbraio, alle 21, il Basket Costa si riunisce in assemblea straordinaria, aperta a tutti,
presso il Costa Forum di via Grandi. Nell’ordine del
giorno il primo punto è l’organizzazione dei vari
eventi dei prossimi mesi.
Quello più immediato è l’atteso “Basket Costa
Party” di sabato 18, presso la palestra di via Verdi:
dalle ore 19 aperitivo e cena; dalle 21 alle 23 “dancing night” (per ragazzi dai 13 ai 17 anni); da mezzanotte pigiama party. A fianco, la locandina.

MAURIZIO ASTORI: "Buona la fiam-

mata che ci ha portato da -13 a +4, ma
non abbiamo sfruttato l’occasione e una
serie di palle perse hanno frenato la nostra
progressione. Partita di grandi difficoltà:
abbiamo costruito tanto e raccolto molto
poco, ma anche perché abbiamo giocato
una gara a ritmi non abituali per noi. Decisivo anche il duello dentro l’area: con la
sola Pagani abbiamo faticato a contenere
il gioco interno di Villasanta, che senza Boscolo si è divisa forse meglio le responsabilità con più giocatrici".

LA PARTITA IN CIFRE

Non basta l'ottima prova di Longoni
(5/6 da 2 e 3/7 da 3 in soli 23'): i suoi
problemi di falli fanno perdere alla B&P
una preziosa guida, tanto che i 16 rimbalzi d'attacco e 36 recuperi di squadra
sono vanificati dalle basse percentuali
(33% da 2 e 27% da 3) e dalla poca incisività nell'attaccare il ferro, mentre in
difesa si soffre dentro l’area (Villasanta
chiude col 53% da 2).

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

PINK LEAGUE - Turno 4
TOP 15 DELLA SETTIMANA* - Longoni in alto
(* provvisoria per il rinvio di Cervia-Milano)

1) Cameo Hicks (Comense)
2) Michela Longoni (Costamasnaga)
3) Alice Mandelli (Biassono)
4) Jillian Harmon (Comense)
5) Alice Robustelli (Carugate)
6) Alessandra Calastri (Carugate)
7) Cristina Danese (Cantù)
8) Giulia Porro (Biassono)
9) Erika Francione (Vittuone)
10) Giulia Minervino (Carugate)
11) Giulia Luisetti (Cantù)
12) Brooke Smith (Comense)
13) Ines Ajanovic (Comense)
14) Virginia Galbiati (Biassono)
15) Laura Meroni (Usmate)

42
41
39
39
37
36
32
31
29
27
25
25
24
23
23

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 individuali. 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 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 scalare di 1 punto fino alla quindicesima.

PAN RAMA
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aggiornato all’8/2/12

A1: Geas-thrilling, Como doppio volo -- A2: Biassono cede, Milano rinvia

Un punto di margine, alla fine della partita nel recupero di mercoledì 8 con Priolo:
più divertente dell’anno, dipinge scenari da parità nel 1° quarto, poi la Comense scappa
playoff per il Geas, che piega la diretta inse- via in progressione toccando il +23 al 30’ e
guitrice Pozzuoli e la rispedisce a -4 in classi- il +31 alla fine (17 punti per Ajanovic): e in
fica. Se il tiro allo scadere dell’ex carugatese classifica è terzo posto solitario.
Micovic fosse entrato (ma era quasi impossiIn A2, non riesce a Biassono di dopbile, dopo la palla deviata da Haynie a spezzare l’ultima azione ospite), sarebbe stato piare la super-prova della settimana prima
invece aggancio e 2-0 per le campane negli con Bolzano: contro Muggia era ancora più
scontri diretti: pericolo scampato. 40 mi- difficile, vista la solidità fisica e i collaudati
meccanismi tattici
nuti su ritmi vorticosi,
delle giuliane, che
quelli preferiti da Pozpoi s’affidano alla
zuoli, che faceva esordire
“stella” Borroni (32
la mastodontica (ma dalla
punti) quando una
mano vellutata) ameriLissone Interni per
cana Adams; Sesto si è
nulla rinunciataria
adeguata ma, risalita dal
le mette in diffi-11 iniziale, ha saputo imcoltà. Due momenti
porre un pizzico di difesa e
la
condizionano
di organizzazione collettiva
partita delle brianin più, anche se dal 3°
zole: un passaggio a
quarto in avanti ha regnato
vuoto nel 2° quarto
l’equilibrio e sono stati gli
Due vittorie, festa Comense
(parziale di 10-23)
episodi a risolvere. Splene, dopo la rimonta a
dida prova di Zanon (20
punti, 8 rimbalzi, 6 recuperi e 4 assist), deci- -4, l’uscita per falli di Galbiati (15) già allo
sive anche Halvarsson (17 coi due canestri del scadere del 3° periodo. Biassono si riporta
ancora a -4 con 5’ da giocare, grazie alle giosorpasso finale) e Haynie (18).
Emozioni pochissime, invece, nell’altra vani Mandelli (23) e Porro (15), ma Muggia
partita lombarda di A1 di domenica; ma ne respinge l’assalto. Biassono ancora ultima
è ben contenta la Comense, che schianta da sola, ma perdono anche le dirette rivali.
Il maltempo ha azzoppato il programma
Faenza con un primo tempo da 41-13... Solo
nell’ultimo quarto, da -36, le romagnole di A2, soprattutto al Sud, ma anche 3 parrendono più onorevole il divario. Avversa- tite del Nord sono state rinviate: tra queste
rie in un periodo difficile, ma le nerostellate
confermano di valere un posto tra le grandi,
A2 Nord - 17a GIORNATA
mostrando anche un’Ajanovic già pungente
Marghera-S. Martino di L. 51-54
(12 punti) alla sua seconda partita con
Piemonte-Udine
56-61
Como, oltre alle solite Hicks (17) e Harmon
Borgotaro-V.
Cagliari
67-76
dts
(12). La squadra di Barbiero concede il bis
Biassono-Muggia
69-78
Bologna-Alghero
rinviata
Cervia-Milano
rinviata
A1 - 15a GIORNATA
Bolzano-Vigarano
rinviata
81-80
Geas-Pozzuoli
86-81
Parma-C. Cagliari
CLASSIFICA
67-53
Comense-Faenza
Meccanica Nova Bologna*
28
82-46
Schio-Alcamo
Vassalli Vigarano*
26
73-53
Lucca-Priolo
Fila S. Martino di Lupari
26
rinviata
Umbertide-Taranto
Lucsa Systems Milano*
24
76-45
(rec.) Comense-Priolo
Interclub Muggia
22
61-56
(ant.) Schio-Parma
Delser Udine
18
CLASSIFICA
Sernavimar Marghera
16
Premier Hotels Cervia*
14
Famila Wuber Schio (1 in più) 26
Iveco Lenzi Bolzano*
14
24
Cras Taranto*
ATS Energia Virtus Cagliari
14
22
Pool Comense
Mercede Alghero*
8
20
Le Mura Lucca
Officine Gaudino Piemonte
8
18
Liomatic Umbertide*
Roby Profumi Borgotaro
8
18
Lavezzini Parma (1 in più)
Lissone Interni Biassono
6
14
Roberta Faenza
14
Bracco Geas Sesto S.G.
10
GMA-Del Bò Pozzuoli
8
Erg Priolo
4
Cus Cagliari
2
Alcamo

Cervia-Milano. Il Sanga, vista la vittoria di
S. Martino, arretra per ora al 4° posto ma
riabbraccia Alessandra Pastorino: la lunga
del ’91, prodotto del suo vivaio, giocherà in
doppio tesseramento quando i suoi impegni
in A1 col Geas lo consentiranno.

IL PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)

In A1 (domenica alle 18), la Comense si
reca a Schio con la chance di giocarsi il 2°
posto, anche se le venete, con una partita
in più, hanno 4 punti di margine. All’andata
le lariane colsero uno scalpo di prestigio.
Vinto lo scontro diretto per l’ottava piazza, il
Geas prova ad alzare la posta andando a
sfidare Faenza per la settima; da riscattare
la sconfitta di 1 punto all’andata.
In A2, Milano riparte domenica (ore
18) dopo la sosta obbligata: trasferta
impegnativa a Udine. Per Biassono
cruciale scontro-salvezza ad Alghero
(sabato alle 19).
Nella quinta di ritorno in B, spiccano
le sfide nella zona “calda”: su tutte
Cantù-Pontevico (unico match di
sabato) e Villasanta-Lodi. Impegni
casalinghi non scontati ma da favorite
per le 3 “big”: Broni-Cremona,
Valmadrera-Carugate e Crema-Albino.
Poi Vittuone-Costa e Usmate-Bergamo.

GIOVANILI ELITE - Colpo Stars U15

Under 19 - Si esaurisce l’ultima
settimana di sosta prima del via alla
seconda fase a “orologio” da 5 giornate.
Il Geas imbattuto difenderà un +6 in
classifica su Biassono e un +8 sul
Lussana.
Under 17 - Consueta disputa di due
turni a cavallo dei nostri tempi di
chiusura: quello scorso è andato in
archivio con il forfait di Costa, causa
neve, nel match con Cremona (ora
seconda). La terza di ritorno comincia
invece con la vittoria di Mariano a
Cantù e quella di Biassono a Vittuone.
Il Geas capolista gioca mercoledì 8.
Under 15 - Finisce col botto il girone
d’andata: Milano Basket Stars impone il
primo stop alla Pro Patria, che però
conserva un +4 (con una partita in più) su
Biassono, che passa ad Albino. Oltre alle
Stars avanzano le altre due terze:
Comense e Geas. Di misura il Lussana
sul Sanga per restare in corsa-interzona.

a cura
di Manuel Beck

PAN RAMA
L MBARD

la rassegna ufficiale
Fip sul movimento
femminile

B: colpi brianzoli, Broni supera il test -- C: Cavallino sfiora l’impresa
NOTIZIE DAL CRL
La scorsa settimana abbiamo pubblicato
i nomi delle squadre qualificate alle finali
regionali del “Join The Game” 3 contro 3
per le province di Milano/Monza, Como/
Lecco/Sondrio, Varese, Cremona. Ora
completiamo l’elenco, ricordando che il
totale a livello lombardo è di 20 promosse in ciascuna delle due categorie.
Provincia di Bergamo
Under 14: Edelweiss Albino A, Edelweiss
Albino B.
Under 13: Lussana Bergamo, Edelweiss
Albino.
Provincia di Brescia
Under 14: Urago/Rezzato.
Under 13: Gavardo 1.
Provincia di Mantova
Under 14: Sustinente C.
Under 13: S. Giorgio Mantova.
Provincia di Lodi
Under 14: Fanfulla Lodi.
Under 13: non in programma.
Provincia di Pavia
Under 14: Casteggio.
Under 13: non in programma.
Il Consiglio federale del 3-4 febbraio non ha affrontato temi strettamente riguardanti il femminile.
Le decisioni recentemente prese
sulle categorie giovanili dal Direttivo preposto all’attività-donne (in
particolare il mantenimento delle
attuali categorie, almeno per il
2012/13) saranno ratificate sulle
prossime DOA, che usciranno in primavera.
Un quartetto lombardo è stato convocato a vestire la maglia azzurra nella
sfida tra Italia e giocatrici straniere che
si terrà a Parma il prossimo 14 febbraio
per l’All Star Game di A1. Sono Martina
Crippa e Ilaria Zanoni del Geas, Giulia
Gatti della Comense e la brianzola Raffaella Masciadri, attualmente a Schio.
Per i due club lombardi della massima
serie sono state convocate Cameo Hicks
(Como) e Kristin Haynie (Sesto).
Il periodico aggiornamento sulla Promozione. Nel girone A è ancora a punteggio pieno Lonato. Nel gruppo B
grande equilibrio con Robbiano su Valmadrera, Sondrio ed Eureka Monza pressoché appaiate (numero diverso di partite
giocate). Nel C a punteggio pieno l’Assisi
Milano. Nel D imbattuta Vedano Olona,
subito dietro Fernese e Bridge Pavia.

B lombarda - 17a GIORNATA
Albino-Pontevico
Lodi-Crema
Cremona-Usmate
Costamasnaga-Villasanta
Carugate-Vittuone
Bergamo-Broni
Valmadrera-Cantù

CLASSIFICA

Omc Broni
Starlight Valmadrera
Tec-Mar Crema
B & P Costamasnaga
Lussana Bergamo
Castel Carugate
Manzi Cremona
Fassi Gru Albino
Usmate
Publitrust Villasanta
Sabiana Vittuone
Btf’92 Cantù
Wal-Cor Pontevico
Fanfulla Lodi

61-55
41-66
47-50
59-66
57-42
51-65
57-48
32
30
30
24
20
18
16
16
14
10
10
8
6
4

I colpi esterni di Villasanta
e Usmate vivacizzano la quarta
di ritorno in B. La Publitrust
(Rigamonti 19, nella foto) infilza una Costamasnaga sottotono rispetto al suo
standard da rivelazione stagionale, anche se capace di
reagire al -10 dell’intervallo
con un parziale di 17-0 a cavallo della penultima sirena: il
finale vede una nuova fiammata
delle brianzole, impeccabili in lunetta
pur senza la bomber Boscolo. Ride anche
Usmate (Meroni 13 con tripla decisiva a
-7”), che passa a Cremona e l’avvicina a -2
in classifica; indirizza la partita un 7-21 nel
3° quarto anche se la Manzi (Marcolini 13)
rimanda l’esito alla volata.
Ancora a passo spedito le tre dominatrici.
Esame importante superato da Broni (Carù
21) sul campo della quinta forza Bergamo
(Filippi 16): voce grossa in avvio per la capolista (10-23 al 10’), il Lussana si rifà sotto
più volte ma è sempre respinto.
Avevano impegni più abbordabili Crema
(Picotti 16), che semina alla distanza il fanalino di coda Lodi; e Valmadrera (Capiaghi 20), che però soffre contro una
rediviva Cantù (Danese 16), dovendo risalire da -8 a +7 nel 3° quarto.

Torna a vincere Carugate (Robustelli 16),
staccando con un 20-10 nel 3° quarto la solita
rimaneggiata Vittuone (Francione 16), raggiunta da Villasanta al quartultimo posto. Infine Albino (Gatti 25) sfrutta il turno
favorevole con Pontevico (Cigoli 18) e completa la rincorsa alla metà alta della classifica.
C’è mancato poco che l’andata si chiudesse
con una grossa sorpresa nel girone A della
serie C: Giussano (Ceppi 20), che veniva da
12 vittorie con scarti abissali, è stata messa
alle corde dal giovane Cavallino (4 in doppia
cifra), cavandosela solo in volata dopo il -6 all’intervallo. Giornata all’insegna dell’equilibrio (6 partite su 7 si sono chiuse con scarti
entro i 5 punti), ma alla fine le “big” come Trescore, Brixia e Sustinente hanno fatto passi
avanti verso i playoff. In coda si sblocca Arese,
l’Ars vince lo scontro diretto con l’Idea.
Anche nel girone B vanno al giro di boa
col sorriso le prime della classe: Canegrate,
Varese e Mariano timbrano altrettanti “ventelli” contro avversarie abbordabili; sofferta
invece la vittoria di Cerro (Dell’Acqua 15) sul
difficile campo di Vertemate, che si riporta a
-1 nel finale. Il derby comasco è vinto da
Cucciago (Bossi 26), quello varesino da Gavirate, che rimonta da -11 a inizio ripresa a
Malnate (Catella 27). Sul velluto Corbetta.

C lombarda - 13a GIORNATA

GIRONE A: Cavallino Poasco-Alternat.Power
Giussano 53-55; Ars Mi-Idea Sport Mi 3833; Melzo-Opsa Bresso 53-50;
Sustinente-Gamma Segrate 53-43; Don
Colleoni Trescore-DieciAllaMeno9 Bagnolo
46-42; Libraccio Garbagnate-Modula Brixia
Bs 44-47; S. Giorgio Mn-Wba Arese 57-59.
CLASSIFICA: Giussano 26; Trescore 24;
Brixia 20; Sustinente 18; Bagnolo 16; Melzo
14; Cavallino, Opsa, Garbagnate 12;
Segrate, S. Giorgio 8; Ars 6; Idea 4; Arese 2.
GIRONE B: Ims Mariano-Carroccio
Legnano 67-47; Cucciago-Fino
Mornasco 58-51; Petra Varese-Ardor
Busto 65-45; Corbetta Prelios-Cat
Vigevano 67-32; Veneto Banca
Canegrate-Bgood Pro Patria Busto 6441; Or.Ma. Malnate-Gavirate 50-52;
Vertematese-Gso Cerro 48-51.
CLASSIFICA: Canegrate 24; Cerro 22;
Mariano, Varese 20; Corbetta 18;
Cucciago 16; Vertemate 14; Fino 12;
Gavirate 10; Malnate, Pro Patria 8; Ardor
6; Carroccio 4; Vigevano 0.

