
La trasferta a Bergamo contro il
Lussana vale molto in chiave-quartoposto in classifica, che
Costamasnaga potrebbe blindare in
caso di vittoria e conseguente 2-0

negli scontri diretti: “Ma non solo, abbiamo
anche una differenza canestri da gestire, per cui ci presentiamo senza forti assilli e dopo
la gara di Vittuone abbiamo riacquisito tranquillità e consapevolezza dei nostri mezzi”
commenta Maurizio Astori. Il margine dell’andata da difendere è un buon +12, ottenuto
con una gran progressione finale dopo aver a lungo sofferto. Bergamo è avversaria simile
per gioventù e modo di giocare con le giovani del proprio vivaio: “Per questo motivo sarà
importante toglierle giocate in velocità e d’istinto, lavorare bene in transizione difensiva e
sfruttare l’intimidazione che Meroni e le altre lunghe possono darci”. 

Astori. La differenza s’è vista fin da subito o
quasi: Vittuone punge con Cagner e Rossi
nelle prime battute (7-6 al 5’), la B&P trova
forze fresche dalla panchina con Galli e
Bonomi e, recuperando tanti palloni, al-
lunga già a fine primo quarto (+7), poi su-
pera con lucidità ed attenzione le trappole
della zona, bilanciando gioco interno e peri-
metrale che porta alle triple di Casartelli,
Giorgi, Galli e Fossa (+22 al 20’).
Non c’è partita nella ripresa: Costa man-

tiene alta la soglia di concentrazione (vin-
cendo anche terzo e quarto periodo) ed è
questa la notizia più positiva del raid di

Vittuone assieme al rientro di Meroni e
alla prima “vera” partita di Galli.
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Pieno e immediato riscatto per la B & P
Costa, che torna al successo dopo il passo
falso con Villasanta e consolida il quarto
posto aumentando a +6 il van-
taggio sul Lussana Ber-
gamo, caduto sul difficile
campo di Usmate.
Le insidie della vigilia

erano rappresentate più
dalla “metabolizza-
zione” del già citato k.o.
interno, piuttosto che
da un’avversaria altret-
tanto giovane e com-
battiva, ma meno
attrezzata (da tempo
senza la leader Djedjemel,
infortunata) delle ragazze di

LA PARTITA IN CIFRE
A Vittuone è la migliore, statisticamente
parlando, partita dell’anno per Costa:
115 di valutazione, con 24 assist (Maz-
zoleni e Longoni 4) ed un dominio netto
a rimbalzo (43-14, addirittura 12-0 d’at-
tacco). Longoni trascinante (6 rimb., 6
recuperi e 4 assist), Mazzoleni (6/7 da
2) e Pagani (in doppia-doppia con 11
rimb.) e prima gara sostanziosa di Galli
(4/9 al tiro in 23’).

SERIE B Costa torna a correre verso il 4°posto

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

MAURIZIO ASTORI: "Partita total-
mente opposta a quella di una settimana
prima contro Villasanta: siamo state prati-camente perfette, per continuità di rendi-
mento e presenza sul campo, l’unica
flessione è arrivata a partita già conclusa
nel quarto periodo. Il rientro di Meroni ci
garantisce una giocatrice di presenza ed
intimidazione sotto canestro: esordio posi-
tivo anche perché l’ho buttata nella mi-
schia molto presto ed ha contribuito ad
una difesa collettiva molto attenta, che ha
tolto ogni stimolo agli avversari”.

SABIANA VITTUONE-B  & P COSTAMASNAGA34-70 (9-16, 16-38, 22-51) 
VITTUONE: Farano, Barenghi 2, Rossi 7, Pirola,
Francione 4, Cagner 6, Corbetta 2, Miccoli 3, Mi-
glio 2, Belingheri 8. All. Riccardi.COSTA: Casartelli 6, Longoni 9, Pozzi, Galli 9, Me-
roni 2, Pagani 17, Fossa 4, Bonomi 4, Mazzoleni
14, Giorgi 4. All. Astori. 

TOP 15 DELLA SETTIMANA* - Super Costa
(* provvisoria per il rinvio di Alghero-Biassono)

1) Alice Pagani (Costamasnaga) 432) Elisabetta Mazzoleni (Costamasn.) 34
3) Brooke Smith (Comense) 33
4) Giulia Luisetti (Cantù) 30
5) Laura Meroni (Usmate) 30
(...)9) Michela Longoni (Costamasnaga) 2612) Francesca Galli (Costamasnaga) 2515) Sara Fossa (Costamasnaga) 23
CLASSIFICA GENERALE* - Due nelle top 5

(* dopo i primi 3 turni completi)

1) Brooke Smith (Comense) 462) Michela Longoni (Costamasnaga) 35
3) Virginia Galbiati (Biassono) 30
4) Antonella Contestabile (Biassono) 254) Elisabetta Mazzoleni (Costamasn.) 25

(...)21) Silvia Bassani (Costamasnaga) 7
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 5

... E MERONI C’È!
Aveva giocato la sua ultima

partita ufficiale lo scorso 17
aprile, con la maglia del CollegeItalia, nella partita valsa la sal-

vezza ai playout di A2 contro Fi-
renze. Quasi 10 mesi dopo, con

l’infortunio della scorsa estate ormai
alle spalle e Marta Meroni è tornata in
campo, facendo contenta Costa, che ri-
trova il “gioiellino” del suo vivaio dopo le
due stagioni a Roma per il College, ma
anche il Geas Sesto, che ha puntato sul-
l’ala del ‘93 in doppio tesseramento e la
utilizzerà nella sua rincorsa allo scudetto
U19 e possibilmente anche in A1.

DICIANNOVESIMA GIORNATA
sabato 18/2 - ore 21

LUSSANA BERGAMO-B & P COSTA
Palestra Pesenti (Bergamo)

GIOVANILI
U17 ELITE: COMENSE-
MIA COSTAMASNAGA

66-63 (34-33)
Anche per le Under 17  sfuma
di pochissimo un colpo
grosso: la ben più quotata
Comense soltanto nel quarto
finale riesce a ribaltare la
situazione. Ottima prova della
Mia nella fase centrale del
match, in cui dal -5 di fine 1°
periodo (anche -11 come
massimo svantaggio) sale fino
al 49-52 del 30’. Ancora +5 a
metà ultimo quarto, ma in
volata l’esperienza delle
comasche ed episodi
sfavorevoli decidono. Sfuma
la possibilità di salire a -2 dal
4° posto.  Come tra le U19,
però, la quinta piazza vale lo
spareggio pre-interzona. La
prossima settimana è riposo.
CLASSIFICA: Geas 20; Cre-
mona, Biassono 16; Comense*
14; Costa*, Albino 8; Vittuone,
Mariano 6; Cantù 0. 

U19 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-
BIASSONO 57-62 (32-24)

COSTA: Casartelli 16, Pontiggia 4, Lac-
quaniti 7, Orsenigo, Pirovano 4, Ranieri,
Canovi 8, Curti 6, Tibè 2, Pollini 10. All.
Astori.
Impresa sfiorata per Costa nella gara
d’esordio della seconda fase U19.
Non basta un +16 nel 3° quarto per
abbattere la vice-capolista Biassono,
che scaldando la mano dall’arco e
cambiando intensità in difesa inizia
una rimonta che la porta prima a di-
mezzare lo scarto (46-40 al 30’), poi a
sorpassare nel finale.  Resta però un
segnale di ritrovata vitalità per la
Mia, che nel frattempo ha ricevuto la
notizia che il 5° posto lombardo varrà
l’accesso a uno spareggio interregio-
nale: sarà dunque lotta con Vittuone
per guadagnarselo. Giovedì 23 si cer-
cano conferme a Bergamo. 
ALTRI RISULTATI (11° TURNO): Geas-
Cavallino Poasco 67-46; Lussana Bg-
Vittuone 65-48. CLASSIFICA: Geas 22;
Biassono 16; Lussana 14; Cavallino 8; Vit-
tuone 4; Costa 2. 

U14 ECC.: LEGNANO-BLU CELESTE COSTA 83-35
COSTA: Pozzi 5, Pollini 3, Leotta, Tremolada, Monte 3, Bonacina, Panzeri 4, Cattaneo 15, Maver 1, Albenga 4. 

U14 PROV.: BLU CELESTE COSTA-ROBBIATE 51-19
COSTA: Saggin 4, Rigamonti 5, Carnieletto 2, Palma, Saccardi 10, Tremolada P. 4, Balossi 5, Brambilla., Ver-
gani 4, Fumagalli 17.

U13 ELITE: BPM VARESE-BLU CELESTE COSTA 66-61
COSTA: Beretta 4, Pollini 7, Carnieletto, Tremolada M. 9, Saccardi 9, Meroni 2, Tremolada P., Bartesaghi, Bo-nacina 20, Balossi 4, Terraneo, Bonfanti 6. 
CLASSIFICA (dopo 14 turni):Desio 24; Costa, Cantù, Robur Varese, Legnano 20; BPM Varese 14; Cor-
naredo 12; Milanotre, Lissone 10; Vanzago, Tradate 6; Brugherio 4; Lecco 0. 

U13 PROV.: RIPOSO
Sono gli U14 provinciali a regalare il sorriso della settimana al settore maschile:  nel recupero
con Robbiate viaggiano sul velluto dal 2° quarto in avanti (parziale di 19-3). Si chiude
dopo 9 partite la lunga striscia vincente degli U13 Elite, che nella prima di ritorno
incappano in una tonica BPM Varese, capace di difendere il vantaggio preso all’inizio
(20-12 al 10’) dai tentativi di rimonta di una pur caparbia Costa, che a 1’ dalla fine
valgono un momentaneo pari. Gli U14 d’Eccellenza pagano la partenza a handicap
contro la capolista Legnano (25-5 al 10’); onorevole il +3 per Costa nel 2° periodo.

IL MASCHILE - U14 provinciali sul velluto, stop U13 Elite

U15 ELITE: MIA COSTA-
COMENSE 58-91 (30-42)

Altra sfida con la Comense e in
questo caso l’esito è
inequivocabile. Non bastano tre
periodi ben giocati a
Costamasnaga: nell’ultimo,
lasciando strada alla Comense, si
concretizza un giro a vuoto che si
riflette nel punteggio, troppo
punitivo per le ragazze di Ranieri
che avevano opposto a lungo una
buona resistenza a una “big” del
campionato (30-42 al 20’). Lunedì
20 a Milano contro il S. Gabriele ci
si può provare per i 2 punti.
ALTRI RISULTATI (12° TURNO): Gaz-
zada-Biassono 43-62; Lussana-Al-
bino 60-23; Pro Patria-Geas 33-43;
Urago-San Gabriele 49-64; Lissone-
Milano Basket Stars 41-52. CLASSI-
FICA: Pro Patria° 22; Biassono 20;
Milano Stars, Comense, Geas 18,
Lussana 16; Gazzada 10; S. Ga-
briele 10; Urago 8; Costa, Lissone,
Albino° 2. (° = 1 partita in più)

U14: MIA COSTAMASN.-COMENSE 61-31
Non poteva cominciare me-
glio il girone di ritorno del-
l’U14 masnaghese: Comense
“schiantata” sul parquet di
casa (ribaltato il -2 dell’an-
data) nello scontro diretto
per il 2°  posto, piazzamento
che ora Costa occupa in soli-
taria dietro Biassono che ha
battuto Robbiano. Partita
condotta con grande autorità
dalle ragazze di Rota, che
sciolgono la tensione iniziale
verso la fine del 1° quarto
(16-9 al 10’) e marciano con
passo sicuro (26-16 al 20’,
43-27 al 30’) fino al +30.
ALTRI RISULTATI (10° TURNO):
Vimercate-Cantù 41-55; Rob-
biano-Biassono 40-50; Pa-
derno-Carugate 28-66; Usmate-
Eureka Monza rinv. 9/3.
CLASSIFICA: Biassono 20;
Costa 16; Robbiano, Comense
14; Cantù 12; Carugate, Vi-
mercate 8; Eureka* 4; Usmate*
2; Paderno 0. 

U14 gran conferma, U19 e U17 sfiorano
B & P schianta Vittuone, ora scontro con Bergamo - Astori: “Quasi perfette”

“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

Sonia Lacquaniti (Under 19)

Marta Meroni, classe ‘93

QUANTI EVENTI A COSTA
Tanta carne al fuoco nell’assemblea

societaria del Basket Costa dello scorso
lunedì 13, con grande rilievo agli eventi
speciali che animeranno la palestra di
via Verdi al ritmo di (almeno) uno al
mese: a febbraio il “Party” di sabato 18;
a marzo (il 6) “Basket è donna”; il 9-10
aprile il Memorial Nino Ranieri; a maggio
la giornata “Porta un amico”; il 2-3 giu-
gno l’All Star Game lombardo femminile
(un ritorno dopo 4 anni) e nel weekend
successivo il “Trofeo delle Promesse”.



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 14/2/12

La scalata della Comense s’infrange sulle
tricolori di Schio, in versione “cattedratica”
contro chi le sfidava per il 2° posto, come a ri-
badire che per lo scudetto non c’è alternativa
al classico duopolio scledensi-Taranto. Un
doppio break nel finale dei primi 2 quarti re-
gala alle venete, pur prive del “centrone” Ford,
un +8 al 10’ e un +16 al 20’. Le nerostellate
non riescono a mordere come al solito in di-
fesa, concedendo percentuali altissime da due;
e dopo aver limitato i danni
nel 3° periodo sprofondano
a -27 nel finale. Tardivo il
risveglio di Smith (14),
mentre a gara aperta la mi-
glior marcatrice comasca
era stata Hicks (14 ma
anche una “scavigliatura”
nel finale).  

La Comense mantiene
comunque il 3° posto soli-
tario, guadagnato nel re-
cupero di mercoledì
scorso con Priolo con un
dominio a partire dal 2°
quarto (17 per Ajanovic).
Una classifica che però è
complessa da interpre-
tare, con troppe squadre
che hanno un numero diverso di partite gio-
cate, soprattutto per effetto dei rinvii per
neve degli ultimi 2 turni. Uno di questi ha
riguardato domenica il Geas, già pronto in
pullman a muoversi per la trasferta con
Faenza, scontro diretto per il 7° posto,
quando ha appreso dell’impraticabilità della
destinazione. Da ferma, Sesto ha ricevuto le
notizie delle sconfitte di Lucca, Parma e
Pozzuoli, tutte squadre che la precedono o
la seguono direttamente. 

Si è giocato martedì 14 l’All Star Game
di A1 a Parma: vittoria 68-54 per la sele-
zione straniera, guidata dal coach sestese
Montini, sull’Italia. A rappresentare i club
“nostrani” c’erano Gatti e Harmon (Co-
mense), Crippa, Zanoni e Haynie (Geas).
In A2, Milano sfiora un colpo esterno di

spessore a Udine, ma in volata incassa la
quarta sconfitta nelle ultime 5 partite. A una

partenza negativa, il Sanga ri-
media con Frantini (14 punti
nel primo quarto e mezzo, 16
alla fine), poi con la difesa e il
buon impatto della rientrante
Pastorino; dopo la prima parità
scivola di nuovo a -6 all’inter-
vallo ma sorpassa nel 3° pe-
riodo con Stabile e Ntumba
(10). Mentre la partita aumenta
di spigolosità, la Lucsa Systems
protegge il vantaggio e si pre-
senta sul +5 in dirittura d’arrivo
(minuto 38), ma dopo 2 liberi
di Schieppati non segna più, ve-
nendo superata da un 7-0. 

Milano è raggiunta al 4°
posto da Muggia, che però ha
una partita in più. Anche qui

non è facile leggere la classifica, visti i 6 rin-
vii complessivi nelle ultime 2 giornate. Sta-
volta è toccato anche a Biassono, bloccata
dalla neve che ha colpito la fascia setten-

GIOVANILI ELITE - A segno le “grandi”
Under 19 - La seconda fase parte con
le conferme del trio di testa Geas,
Biassono, Bergamo, tutte a segno su
Cavallino Poasco, Costa e Vittuone.
Under 17 - Si è completata in due

“tranches” la terza giornata di ritorno:
rispetto al nostro ultimo aggiorna-
mento, il Geas ha dominato anche con
Albino e la Comense ha regolato
Costa; in classifica Sesto è davanti a
Cremona, che è appaiata a Biassono e
Comense ma con una partita in meno.
Under 15 - In attesa del big match tra la
capolista Pro Patria e un Geas in ascesa
(mercoledì 15), bene le altre “big” nella
prima di ritorno: Biassono a Gazzada,
Milano Stars a Lissone, Comense a
Costa, Lussana nel derby con Albino.
Il S. Gabriele ritrova la vittoria con Urago.

Continua, in B, la scalata di
Usmate (Meroni 12), che re-
gola Bergamo con un’altra
prova difensiva di spessore:
dopo il break nel 2° quarto
spreca qualche occasione di
chiuderla prima, ma contiene
le rimonte del Lussana (Fi-
lippi 13). Si forma così una

“cinquina” di squadre nell’arco
di 4 punti a cavallo di metà classi-

fica. L’altra a godere di più in questa quinta
di ritorno è Cantù (Luisetti 14), che nello
scontro-salvezza con Pontevico risolve a suo
favore un match combattuto ma condotto di
misura in tutti i parziali (29-28 al 20’, 41-38
al 30’), e aggancia al quartultimo posto Vit-
tuone staccando le bresciane a -4 più il 2-0
negli scontri diretti. Si porta in acque più
tranquille Villasanta (Tessitore 15), che si
fa sorprendere dalle triple di Lodi (Nesca 16)
in un preoccupante 6-23 nel 1° quarto, ma
risale in progressione fino a dominare 19-6
l’ultimo periodo.
Ennesimo “en plein” del trio di testa,

ormai molto vicino a ipotecare un posto nei
playoff-promozione. Fatica di più, come nel
turno precedente, Valmadrera (V. Turri
13), che dopo il +12 del 3° quarto rischia il
sorpasso da Carugate (Robustelli 14). Con
maggiore autorità Broni (Zamelli 16) su

Cremona, che si riporta a -6 a inizio 4° pe-
riodo ma poi cede; e soprattutto Crema
(Picotti 14, nella foto), che rifila ad Albino
un 36-7 nella ripresa. Travolgente anche
Costamasnaga (Pagani 17, ritorno in
campo per Meroni) a suon di recuperi a
Vittuone.
All’insegna della stabilità il girone Adella
serie C: le prime 6 della classe giocano con-
tro le ultime 6 e le battono in blocco, presso-
ché tutte con scarti ampi (citando le prime 4
della classe, per Giussano 17 punti di Fari-
nello e Gaverini; per Trescore 14 di Mignani;
per il Brixia 16 del neo-acquisto lituano
Plepyte; per Sustinente 20 di Bernardoni).
L’unico scontro diretto era, a metà classifica,
quello vinto dall’Opsa su Garbagnate. 
Mondo capovolto, invece, nel girone B:

al tappeto tutte e 4 le prime della classe,
evento più unico che raro. Gran prova di
forza di Corbetta (De Fiori 30, Bonfanti 20),
che con uno strepitoso 3° quarto si con-
ferma l’unica finora in grado di battere Ca-
negrate (Ponchiroli 20) e torna in
zona-playoff. Subendo 3 punti nell’ultimo
quarto la Pro Patria sgambetta Mariano; im-
prese all’overtime per Gavirate e per Fino
(Lanfredi 37) su Cerro e Varese. Tornano in
corsa Cucciago e Vertemate.

a cura
di Manuel Beck

B: Usmate insiste, Cantù respira -- C: cadono le grandi nel girone B

A2 Nord - 18a GIORNATA
V. Cagliari-Piemonte 58-55
Muggia-Bolzano 56-43
Vigarano-Bologna 68-59
Udine-Milano 59-57
S. Martino di L--Borgotaro rinviata
Marghera-Cervia rinviata
Alghero-Biassono rinviata

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

IL PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
In A1, archiviato (si spera) il capitolo-
maltempo, sarà un weekend di gala per
le lombarde: comincia in anticipo il Geas,
che venerdì 17, ore 20.45, riceve Schio
scudettata e capolista: per l’occasione si
gioca a Sesto. Orario canonico,
domenica alle 18, per la Comense che
ospita l’altra “corazzata” Taranto.  
Anche in A2 dovrebbe tornare a
pieno ritmo l’attività, e così Biassono si
giocherà molto a Collegno contro la
diretta rivale Piemonte (sabato alle
21), mentre Milano, che deve uscire da
un periodo di risultati negativi, ha in
Cagliari un’avversaria sì abbordabile
ma in crescita (domenica alle 18
in via Cambini).
Nella sesta di ritorno in B, Bergamo
prova a riaprire la corsa al 4° posto
ospitando Costamasnaga. Interessante
il derby tra Carugate e un Villasanta in
ascesa. Nel resto del programma,
partite tra squadre collocate in fasce
diverse di classifica: Cantù-Crema,
Albino-Vittuone, Lodi-Broni, Pontevico-
Usmate, Cremona-Valmadrera.

C lombarda - 14aGIORNATA
GIRONE A:Ars Mi-Sustinente 41-56;
Alternat.Power Giussano-S. Giorgio Mn
72-42; Opsa Bresso-Libraccio Garbagnate
52-43; DieciAllaMeno9 Bagnolo-Cavallino
Poasco 56-34; Idea Sport Mi-Melzo 45-52;
Modula Brixia Bs-Gamma Segrate 67-37;
Wba Arese-Don Colleoni Trescore 48-65.
CLASSIFICA: Giussano 28; Trescore 26;
Brixia 22; Sustinente 20; Bagnolo 18; Melzo
16; Opsa 14; Cavallino, Garbagnate 12;
Segrate, S. Giorgio 8; Ars 6; Idea 4; Arese 2.
GIRONE B: Gavirate-Gso Cerro M. 61-56
d.t.s.; Fino Mornasco-Petra Varese 81-
73 d.2t.s.; Bgood Pro Patria
Busto-Mariano C. 43-37; Cat Vigevano-
Or.Ma. Malnate 25-63; Ardor
Busto-Cucciago 46-58; Veneto Banca
Canegrate-Corbetta Prelios 72-81;
Carroccio Legnano-Vertematese 50-62.
CLASSIFICA: Canegrate 24; Cerro 22;
Mariano, Varese, Corbetta 20; Cucciago
18; Vertemate 16; Fino 14; Gavirate 12;
Malnate, Pro Patria 10; Ardor 6;
Carroccio 4; Vigevano 0.  

A1: Como fermata da Schio, il Geas dalla neve -- A2: Milano ko in volata
NOTIZIE DAL CRL

Sono state comunicate dal Settore gio-
vanile Fip le ammissioni alle seconde
fasi dei campionati femminili, ovvero i
posti spettanti a ogni regione nei cosid-
detti “interzona”. Nel dettaglio, la Lom-
bardia avrà:
- Under 19 e Under 17 Elite: 4 squadre
ammesse alla fase interregionale, più
una quinta ammessa a uno spareggio
preliminare;
- Under 15 Elite: 5 squadre ammesse
alla fase interregionale.
È prevista poi l’assegnazione di un posto
a un pre-spareggio per le società che
hanno un’atleta inserita nel College Ita-
lia e che non dovessero qualificarsi con
le proprie forze: in Lombardia la regola
riguarda Geas Sesto, Lussana Bergamo
e Cavallino Poasco.

Nelle scorse settimane è terminato il gi-
rone d’andata nelle giovanili regionali.
Vediamo chi ha conquistato il titolo di
“campione d’inverno” dall’Under 19 al-
l’Under 14.
Under 19 - Girone A: al giro di boa
in testa a pari punti Mariano Co-
mense e S. Gabriele Milano (poi
le lariane hanno vinto lo scontro
diretto della prima di ritorno). Gi-
rone B: Vimercate in testa davanti
al consorzio bergamasco che
gioca ad Albino.
Under 17 - Girone A: Crema ha
chiuso imbattuta l’andata ma a inizio ri-
torno è stata sconfitta e raggiunta dalle
inseguitrici Sustinente e Lussana. Girone
B: in testa il Cavallino Poasco davanti al-
l’Opsa Bresso. Girone C: percorso netto
per il S. Gabriele Milano, seguito da Pro
Patria Busto e Idea Sport Milano.
Under 15 - Girone A: Lodi senza scon-
fitte è inseguita da Crema. Girone B: al
giro di boa in testa Sondrio davanti al trio
Gavirate-Vittuone-Mariano. 
Under 14 - Girone A: Lussana Bergamo
imbattuto davanti al S. Giorgio Mantova.
Girone B: Milano Basket Stars senza
sconfitte tiene dietro il Geas Sesto. Gi-
rone C: veleggia a punteggio pieno il
Nord Varese Vedano, a distanza la cop-
pia S. Vittore Olona-Canegrate. Girone
D: Biassono chiude l’andata senza scon-
fitte, insegue il terzetto Costamasnaga-
Comense- Robbiano.

B lombarda - 18aGIORNATA
Cantù-Pontevico 62-57
Villasanta-Lodi 62-54
Usmate-Bergamo 46-43
Broni-Cremona 62-47
Crema-Albino 75-33
Vittuone-Costamasnaga 34-70
Valmadrera-Carugate 55-49

CLASSIFICA
Omc Broni 34
Starlight Valmadrera 32
Tec-Mar Crema 32
B & P Costamasnaga 26
Lussana Bergamo 20
Castel Carugate 18
Manzi Cremona 16
Fassi Gru Albino 16
Usmate 16
Publitrust Villasanta 12
Btf’92 Cantù 10
Sabiana Vittuone 10
Wal-Cor Pontevico 6
Fanfulla Lodi 4

trionale della Sardegna e quindi Alghero,
dove la Lissone Interni era attesa a un vi-
tale scontro-salvezza. La situazione in coda
è rimasta cristallizzata con le brianzole a -2
dalle penultime, mentre in vetta Vigarano
batte e aggancia Bologna, che però conserva
la differenza canestri e quindi il primato.

A Milano non basta 
il ritorno di Pastorino 

A1 - 16a GIORNATA
C. Cagliari-Pozzuoli 81-77
Alcamo-Lucca 57-53
Schio-Comense 79-52
Taranto-Parma 73-59
Faenza-Geas rinviata
Priolo-Umbertide rinviata
(rec.) Comense-Priolo 76-45
(ant.) Schio-Parma 61-56

CLASSIFICA
Famila Wuber Schio (1 in più) 28
Cras Taranto* 26
Pool Comense 22
Le Mura Lucca 20
Liomatic Umbertide** 18
Lavezzini Parma (1 in più) 18
Roberta Faenza* 14
Bracco Geas Sesto S.G.* 14
GMA-Del Bò Pozzuoli 10
Erg Priolo* 8
Cus Cagliari 4
Alcamo 2


