
Alessia Mauri (‘97)

Consolidato il 4° posto,
Costamasnaga ha l’occasione di
osare e il derby contro
Valmadrera è la partita giusta
per iniziare a misurare la propria

maturità: “La Starlight arriverà con la
voglia di rivalsa di chi è reduce da una
sconfitta (a Cremona, ndr) e non è nel
proprio momento migliore: a volte è un
vantaggio, altre un peso. Il valore della
squadra è indubbio, ma rispetto alla gara
d’andata con Bassani e Meroni in più
potremo reggere meglio l’impatto in area”
analizza Maurizio Astori. Che parla del
futuro della sua B&P: “Inizia contro
Valmadrera la seconda parte della
stagione, quella decisiva: finora abbiamo
gettato la base, ora dovremo aggiungere i
dettagli per giocare partite sempre più
importanti. Longoni? Ha grande fiducia,
ha capito l’importanza che ha all’interno
del gruppo e sta legittimando il ruolo di
leader morale e tecnico molto bene”.

classifica (col 2-0 nei confronti diretti)
sulla diretta inseguitrice: salvo cataclismi,  è
un’ipoteca sul biglietto che vale gli spareggi
per i playoff-promozione.
Ma c’è voluta un’altra vittoria in ri-
monta (come all’andata) dopo aver inse-
guito per oltre 3 quarti un Lussana che fa
della fisicità dentro l’area la propria arma in
più; Costa rimane in partita facendo punti
dalla lunetta, ma scivola fino a -12 e soltanto
una serie di giocate di Longoni e Galli limita i
danni all’intervallo (39-33 al 20’).
Nella ripresa, la zona imbriglia le trame

d’attacco del Lussana (40-35 al 30’), con Ca-
sartelli ottima a rimbalzo, e minuto dopo
minuto la squadra di Astori prende corag-
gio, fino al sorpasso ad inizio quarto periodo
di una scatenata Longoni, al termine di
una serie di canestri che feriscono le orobi-

che proprio in area. E ora, contro
Valmadrera può arrivare il primo
“scalpo nobile” contro una delle Big
3 del campionato…
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Nella classifica delle vittorie pesanti di
una stagione già ricca di soddisfazioni, que-
sta a Bergamo si piazza molto bene, se non
in testa. La B&P centra, uno per uno, gli
obiettivi della vigilia: resistere all’ultimo as-
salto al 4° posto da parte del Lussana e di-
mostrare la crescita necessaria per
affrontare il finale di stagione con l’idea di
poter raggiungere traguardi importanti. La
vittoria a Bergamo fa volare Costa a +8 in

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
13 Marta Meroni ‘93 1.85 ala-pivot
14 Maddalena Ranieri ’93 1.70 play
15 Sara Pollini ’95 1.63 play-guar.
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

STARLIGHT VALMADRERA
4 Claudia Bussola ’84 1.71 guardia
5 Morena Capiaghi ’86 1.76 play-guar.
9 Maria Cristina Cotti ’84 1.78 ala
18 Viviana Galli ’96 1.78 pivot
7 Valentina Gariboldi ’87 1.73 play
10 Giorgia Molteni ’90 1.74 play
13 Elisa Panzeri ’96 1.72 guardia
6 Silvia Scudiero ’82 1.82 ala-pivot
19 Sofia Turri ’84 1.82 pivot
11 Valentina Turri ’80 1.84 pivot
12 Elena Viganò ’86 1.70 guardia
15 Maddalena Vassena ’90 1.80 ala

All. Tiziano Gualtieri

LA PARTITA IN CIFRE
Costa incassa solo 16 punti nella ri-
presa dopo i 39 del 1° tempo; ha il con-
trollo delle plance (47 rimbalzi, di cui 14
offensivi), mascherando il 36% da 2, il
20% da 3 e le 26 perse con parecchi
viaggi in lunetta (24/37). Super Longoni
con 8/12 dal campo e 30 di valuta-
zione, ben spalleggiata da Galli (6/7 ai
liberi e 6 rimbalzi) e Casartelli (7/7 dalla
linea e 10 “carambole”). 

SERIE B Costa sbanca Bergamo, assalta Valma

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

MAURIZIO ASTORI: "Due quarti e
mezzo di sofferenza prima di capire come
giocare contro la fisicità del Lussana e poi
abbiamo trovato il modo di girare la partita:
nel primo tempo segnavamo soltanto dalla
lunetta, nella ripresa attaccando il ferro
con la giusta aggressività. Grande presta-
zione di Longoni, con punti, rimbalzi e lea-
dership, l’arma in più è stata Galli che ci
ha aiutato nel cambio di passo. Classifica?
Ci premia, siamo favorite per il 4° posto,
ma è giusto provare a guardare avanti e
giocarcela alla pari con chi ci precede”.

LUSSANA BERGAMO-B  & P COSTAMASNAGA
55-62 (23-14, 39-33, 49-44)   

BERGAMO: Lippolis 5, Cantamesse 8, Filippi 3,
Tresoldi 3, Luzzi 8, Pizzi 4, Devicenzi 8, Carera 6,
Avallone 3, Ferri 7. All. Stazzonelli.COSTA: Casartelli 11, Longoni 24, Pozzi 2, Galli 10,
Meroni, Pagani 4, Fossa, Bonomi 3, Mazzoleni 4,
Giorgi 4. All. Astori. 

UN TABÙ DA ROMPERE
È dal novembre 2008 che Costa

non esulta nel derby. Addirittura 4 i
successi per Valmadrera nel
2009/10 (tra stagione regolare e
playoff), poi due nette vittorie (+30
all’andata, +15 al ritorno) per le “la-

cuali” anche l’anno scorso, così come
nel primo confronto di questo campio-
nato, un secco 57-37 con 17 punti di
Scudiero per le rivali di Costa.Totale 7
partite: un po’ per la “legge dei grandi nu-
meri”, un po’ per l’orgoglio, è il momento
di sfatare questa tradizione negativa...

VENTESIMA GIORNATA
sabato 25/2 - ore 21

Palestra via Verdi (Costa)

GIOVANILI
U17 ELITE: Mia Costa-

Cantù il 25/2
Dopo il turno di riposo,
l’Under 17  riprende contro il
fanalino di coda Cantù; nel
mirino il 6° posto.
RISULTATI (13° TURNO):Cantù-
Comense 47-78; Biassono-
Geas 56-69; Cremona-
Mariano 85-37; Albino-Vit-
tuone 57-40.CLASSIFICA: Geas 22;
Cremona, Comense 18;
Biassono 16; Albino 10;
Costa 8; Vittuone, Mariano
6; Cantù 0. 

U19 ELITE: LUSSANA BERGAMO-
MIA COSTAM. 62-50 (33-19)

COSTA: Casartelli 9, Pontiggia 2, Lacquaniti
7, Orsenigo 5, Pirovano 2, Bassani 11, Curti
3, Tibè 2, Pollini 9. All. Astori.
Pagano un inizio negativo le Under 19
dirette per l’occasione da Andrea Villa,
che non riescono a bissare il successo
della prima squadra nell’identica sfida
di pochi giorni prima. La difesa di Costa
fatica a contenere l’atletismo delle pe-
netrazioni bergamasche (16 punti per
Manzotti e Filippi); riesce a limitare i
danni nel finale di 1° quarto sul 23-15,
poi difende meglio a zona ma segna
solo 4 punti nel 2° periodo. Da -14 la
Mia non molla, prova a riaprire la gara
ma ci riesce solo in parte, e Bergamo
controlla (49-35 al 30’). Non cambia la
sostanza: si lotta con Vittuone per il 5°
posto, che vale lo spareggio-interzona.
Mercoledì 29 Costa-Cavallino.
ALTRI RISULTATI (12° TURNO): Vittuone-
Geas Sesto 35-59; Biassono-Cavallino
Poasco 67-49. CLASSIFICA: Geas 24;
Biassono 18; Lussana 16; Cavallino Poasco
8; Vittuone 4; Costa 2.. 

U15 ELITE: S. GABRIELE MI-MIA COSTAMASNAGA 48-40
COSTA: Cavagna 5, Frigerio 2, Rusconi M., Rusconi G., Valsecchi 7, Melli,
Vergani 3, Mauri 9, Polato 4, Bolis 4, Younga 4. All. Ranieri..
Sconfitta onorevole per l’Under 15 a Milano, al termine di una
gara condotta per larghi tratti da Costa (8-10 al 10’, 19-24 al 20’)
fino a metà del terzo periodo, quando un break negativo
ribalta il punteggio. La prossima partita è rinviata,
Costa tornerà in campo il 3 marzo con l’obiettivo
di evitare l’ultimo posto.
ALTRI RISULTATI (13° TURNO): Biassono-Urago
61-33; Albino-Pro Patria Busto 35-55; Co-
mense-Lussana Bg 60-66; Geas Sesto-Lissone
76-31; Milano Stars-Gazzada 54-53. CLASSI-FICA: Pro Patria, Biassono 22; Milano Stars,
Geas 20; Lussana, Comense 18; S. Gabriele 12;
Gazzada 10; Urago 8; Costa, Lissone, Albino 2.

U14: MIA COSTAMASN.- PADERNO DUGN. 141-11
Punteggio che si commenta da solo: dopo aver
abbattuto la “big” Comense, non c’è storia con
l’ultima in classifica (37-2 al 10’, a cui segue un
33-0).  Domenica 26 altro impegno abbordabile
contro Cantù, per confermare il 2° posto.
CLASSIFICA:Biassono 22; Costa 18; Robbiano, Co-
mense 16; Cantù 12; Carugate 10; Vimercate 8;
Eureka* 4; Usmate* 2; Paderno 0. 

Le Under 14 esagerano: 141 punti
Rimonta e 4°posto blindato - Astori: “Capito come attaccare” - Occasione nel derby 
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IL MASCHILE - Ancora a segno gli Under 14 provinciali

TOP 15 DELLA SETTIMANA - Trionfa Longoni
1) Michela Longoni (Costamasnaga) 59
2) Giulia Rossi (Vittuone) 49
3) Virginia Galbiati (Biassono) 48
4) Alessia Soncin (Usmate) 46
5) Alice Robustelli (Carugate) 44
6) Camilla Cagner (Vittuone) 38
7) Michela Frantini (Milano) 37
(...) 12) Mara Casartelli (Costamasn.) 31
CLASSIFICA GENERALE* - Michela in testa!

(* mancano i recuperi dei turni 4 e 5)

1) Michela Longoni (Costamasnaga) 60
2) Brooke Smith (Comense) 46
2) Virginia Galbiati (Biassono) 46
4) Cameo Hicks (Comense) 325) Elisabetta Mazzoleni (Costamasn.) 25
5) Antonella Contestabile (Biassono) 25
(...) 26) Silvia Bassani (Costamasnaga) 7
(...) 28) Mara Casartelli (Costamasn.) 6
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 6

U14 ECC.: BLU CELESTE COSTA-
AURORA DESIO 43-90

COSTA: Pozzi 10, Pollini, Leotta 2, Tremolada 7,
Monte 4, Bonacina 3, Panzeri 6, Cattaneo 7,
Maver 2, Albenga 2. All. Corbetta. 

U14 PROV.: CIVATESE-BLU CELESTECOSTA 44-57
COSTA: Saggin 6, Carnieletto, Palma, Saccardi14, Tremolada P.5, Bartesaghi 7, Brambilla 4,
Balossi 6, Vergani 4, Fumagalli 11. All. Pirola.

U13 ELITE: BLU CELESTE COSTA-
AURORA DESIO 52-75

CLASSIFICA (dopo 15 turni): Desio 28; Robur
Varese, Cantù, Legnano 22; Costa 20; BPM
Varese 16; Cornaredo, Milanotre 12; Lissone
10; Vanzago, Tradate 6; Brugherio 4; Lecco 0.

U13 PROV.: BLU CELESTE COSTA-ROBBIATE 34-71 
COSTA: Conti Y., Rigamonti, Ghirlandi 2, Ventu-

relli 1, Saggin 2, Giussani 6, Conti M. 3, Binelli
9, Panzeri, Comi 2, Manicardi 9, Lanotte. All.
Sala.

Per la seconda settimana di fila arriva
dagli Under 14 provinciali l’unico
successo per il vivaio maschile di Costa.
Preso un +15 all’intervallo, c’è un
passaggio a vuoto a inizio ripresa, con
Civate che ne approfitta per avvicinarsi,
ma è pronta la replica che evita rischi nel
finale. Erano fuori portata le altre sfide,
comprese le due con Desio per U14
d’Eccellenza e U13 Elite, anche se da
questi ultimi si poteva sperare in un
pizzico in più di convinzione
nell’assaltare la pur fortissima capolista.
Le avversarie dirette Varese, Cantù e
Legnano ne approfittano per relegare
Costa al 5° posto. Ma martedì 28 c’è
l’occasione di riprendere Cantù
ospitandola nel big match di via Verdi.



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 21/2/12

Le lombarde di A1 vanno a lezione dalle
corazzate Schio e Taranto, che con l’avan-
zare della stagione stanno macinando la
concorrenza come e più degli anni scorsi.
Contro le pugliesi la Comense dà, a tratti,
l’impressione di potercela fare, nonostante
l’assenza dell’ultim’ora di Spreafico ad ag-
giungersi a quelle di Donvito e Pasqualin:
dopo un primo tempo a vantaggi alterni
scatta sul +8 a inizio ripresa con Hicks (16).
Ma la risposta delle vice-
campioni d’Italia è un tre-
mendo parziale di 0-21
che ribalta la partita (da
39-31 a 39-52 al 30’). Nel-
l’ultimo quarto Como, im-
precisa in due giocatrici-
chiave come Harmon e
Smith, si ritrova ma non
va oltre il -9.

Le nerostellate sono
raggiunte da Lucca al 3°
posto ma, se non altro,
hanno esaurito la “dop-
pietta di ferro” dopo aver
pagato dazio già la setti-
mana prima a Schio. La
quale ha riservato tratta-
mento quasi identico (-25
anziché -27...) a un Geas che, nell’occasio-
nale ritorno alla sua vecchia casa del “Pala-
Nat” di Sesto, trova il miglior pubblico
stagionale, ma non riesce a onorarlo con
una prova all’altezza della capolista. Merito
delle tricolori, oliatissime nei meccanismi
d’attacco quanto serrate in difesa, ma il
Bracco gioca sotto lo standard che gli era

valso 5 vittorie in 6 partite nel 2012 (unica a
segnare con continuità, Michailova con 13):
la partita ha poca storia fin dallo 0-14 piaz-
zato dalle venete nel finale di 1° quarto. Poi
un nuovo, tremendo strappo nel terzo, per
un +26 che rende superfluo il finale se non
fosse per l’esordio in A1 della promettente
‘95 Gambarini per Sesto. Che ora, in chiave-
playoff, sente di nuovo il fiato di Pozzuoli sul
collo, anche se le campane hanno una par-

tita in più.
Solo  sorrisi, al contra-

rio, per la coppia no-
strana di A2. Nel giorno
finora più importante
della sua stagione, Bias-
sono risponde presente,
sbancando il campo della
diretta rivale Piemonte/
Collegno. Dopo un anda-
mento alterno nei primi
15’, la Lissone Interni va
all’intervallo sul -7 con
una preoccupante situa-
zione-falli; ma utiliz-
zando quintetti piccoli a
sostegno della vena rea-
lizzativa di Galbiati (25)

viene fuori alla distanza, segnando 24 punti
nel terzo quarto e concedendone sono 7 nel-
l’ultimo. Bene anche la ‘93 Colombo al posto
di Contestabile frenata dai falli. Centrato l’o-

GIOVANILI ELITE - Colpo Lussana U15
Under 19 - Nel 2° turno della seconda

fase, il Geas e Biassono battono
rispettivamente Vittuone e Cavallino
Poasco, mantenendo primato e 2° posto.
Giovedì Bergamo-Costa.
Under 17 - In attesa del big match

Biassono-Geas di mercoledì, tutto
secondo classifica nella quarta di
ritorno: Comense, Cremona e Albino a
segno con Cantù, Mariano e Vittuone.
Under 15 -Dopo che nel posticipo del

turno scorso il Geas ha sgambettato la
Pro Patria, Biassono coglie l’occasione
per l’aggancio in vetta. Mescola le carte
anche il Lussana battendo e aggan-
ciando la Comense al 4° posto; Milano
Stars si salva d’un soffio con Gazzada.

Finora erano state po-
chissime, quasi nulle, le
sconfitte del trio di testa
contro le altre. Ma nella
sesta di ritorno in B cade
Valmadrera (Scudiero 18)
per mano di una ritrovata
Cremona (Coraducci 16),
che rimedia al 5-16 iniziale
e comanda fino alla fine,
respingendo con Marcolini

e Coraducci l’ultima rimonta lecchese. Per
“Valma” era già vsuonato qualche campa-
nello d’allarme negli ultimi due turni, vinti
ma con fatica. Problemi che non riguardano
minimamente Broni e Crema: le pavesi
(Brusadin 16) dominano il “testa-coda” con
Lodi (Marciano 14); monologo anche per la
diretta inseguitrice (Genta 16) a Cantù.
Gran passo avanti per Costamasnaga

in chiave-quarto posto, che vale l’accesso ai
preliminari per i playoff: a Bergamo inse-
gue per 3 quarti ma mette la freccia nell’ul-
timo con un 6-18, trascinata da capitan
Longoni (24). Ora a +8 in classifica e 2-0
negli scontri diretti sul Lussana, Costa è
virtualmente al sicuro. Carugate (Robu-
stelli 17) appaia proprio le orobiche al 5°
posto, confermandosi in buona condizione
nel 21-10 dell’ultimo quarto con cui “se-
mina” Villasanta (Boscolo 14). C’è anche

Usmate nella lotta a metà classifica:
quinta vittoria di fila (Soncin 18) passando
a Pontevico con un +21 all’intervallo. Ma
chi guadagna più di tutti è Vittuone, che
fa l’impresa ad Albino con un 8-16 nell’ul-
timo quarto (Rossi 22) ed è l’unica a muo-
versi nelle zone basse di classifica.
Ennesima giornata senza macchia per le

prime 5 del girone A della serie C. Però la
capolista Giussano, dopo 12 giornate da
“aliena”, sembra diventata più avvicinabile
visto che per la seconda volta in 3 gare si
salva sul filo, in questo caso a Garbagnate.
La vittoria di maggior spessore è del Brixia,
dominante a Melzo. Ai limiti della zona-
playoff, botta e risposta tra Sustinente e Ba-
gnolo che lascia a +2 le mantovane. In basso
fa punti solo Segrate.
Nel girone B, “restaurazione” delle grandi

dopo il capitombolo collettivo del turno
scorso. Eloquente 6-26 nel 2° quarto per Ca-
negrate (Veronica Quarantelli 16) sul difficile
campo di Cucciago. Scarti dai 16 punti in su
anche nelle altre partite: prove di ritrovata
forza per Varese, Mariano e Cerro (Dell’Ac-
qua 19) ne i rispettivi derby, tutto facile per
la lanciata Corbetta, colpo dell’Ardor Busto
che vale un +4 sulla zona-retrocessione.

a cura
di Manuel Beck

B: Cremona ferma Valma, Costa blinda il 4° -- C: giornata di conferme

A2 Nord - 19a GIORNATA
Bologna-Marghera 52-50
Borgotaro-Vigarano 51-71
Bolzano-Alghero 42-56
Udine-S. Martino di L. 54-39
Cervia-Muggia 53-61
Piemonte-Biassono 55-67
Milano-V. Cagliari 62-41

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna* 30
Vassalli Vigarano* 30
Lucsa Systems Milano* 26
Fila S. Martino di Lupari* 26
Interclub Muggia 26
Delser Udine 22
Sernavimar Marghera* 16
ATS Energia Virtus Cagliari 16
Premier Hotels Cervia** 14
Iveco Lenzi Bolzano* 14
Mercede Alghero** 10
Officine Gaudino Piemonte 8
Roby Profumi Borgotaro* 8
Lissone Interni Biassono* 8

PROSSIMO TURNO: A TUTTO DERBY
Le telecamere di RaiSport, domenica

26 alle 18.30, riprenderanno il nuovo
capitolo della rivalità tra Comense e Geas.
Al Palasampietro di Casnate, le due
blasonatissime rivali (15 scudetti e 2
Coppe Campioni per Como, 8+1 per
Sesto) ai affrontano in una sfida che
sfugge ai pronostici: se sul lato tecnico,
tra fattore-campo e posizione in classifica,
sono favorite le padrone di casa di
Barbiero, la partita di andata confermò
l’importanza del lato emotivo in questo
tipo di sfide, con la vittoria sul filo di lana
per un Geas messo sotto per gran parte
del match. La squadra di Montini deve
sfatare la tradizione degli ultimi 3 anni,
che in stagione regolare non ha mai
visto vittorie in trasferta tra le due
contendenti (Sesto c’è riuscita, ma nei
playoff 2011).  
Derby lombardo anche in A2

(domenica ore 18): a Macherio c’è un
Biassono-Milano che promette di
essere meno scontato di quanto fu
all’andata (+36 Sanga), vista la
recente crescita del giovane team di
Stefano Fassina (ex di turno insieme a
Brioschi sull’altra sponda) e la ripresa
di condizione da verificare per le
“orange” di Pinotti, comunque favorite.
È una rivalità recente (terzo anno) che
ha quasi sempre arriso a Milano.
E per completare il weekend dei

derby, ne troviamo un paio anche in B.
Quello lecchese (sabato alle 21) arriva
in un momento cruciale della stagione
perché Costa, vincendo, può riaprire
la corsa ai primi 3 posti che valgono
l’accesso diretto ai playoff per l’A2. Ma
anche Crema-Cremona (domenica
alle 18) garantisce interesse. Il resto:
Broni-Carugate, Villasanta-Bergamo,
Usmate-Albino e due scontri diretti
nelle zone calde: Vittuone-Cantù e
Pontevico-Lodi.

C lombarda - 15aGIORNATA
GIRONE A:Cavallino Poasco-Idea Sport Mi
62-61; Sustinente-Opsa Bresso 67-54;
Gamma Segrate-Wba Arese 50-43; Don
Colleoni Trescore-Ars Mi 63-54; Libraccio
Garbagnate-Altern.Power Giussano 59-61;
S. Giorgio Mn-DieciAllaMeno9 Bagnolo 45-
54; Melzo-Modula Brixia Bs 46-74.
CLASSIFICA: Giussano 30; Trescore 28;
Brixia 24; Sustinente 22; Bagnolo 20;
Melzo 16; Cavallino, Opsa 14;
Garbagnate 12; Segrate 10; S. Giorgio
8; Ars 6; Idea 4; Arese 2.
GIRONE B: Gso Cerro M.-Bgood Pro
Patria Busto 71-55; Ims Mariano-Fino
Mornasco 61-43; Cucciago-Veneto
Banca Canegrate 43-60; Petra Varese-
Gavirate 58-35; Corbetta
Prelios-Carroccio Legnano 58-35;
Or.Ma. Malnate-Ardor Busto 40-60;
Vertematese-Cat Vigevano 75-27.
CLASSIFICA: Canegrate 26; Cerro 24;
Mariano, Varese, Corbetta 22; Cucciago,
Vertemate 18; Fino 14; Gavirate 12;
Malnate, Pro Patria 10; Ardor 8;
Carroccio 4; Vigevano 0.  

A1: Como e Geas respinti, ora derby -- A2: Colpo Biassono, Milano riparte
B lombarda - 19aGIORNATA
Cantù-Crema 41-67
Albino-Vittuone 43-52
Pontevico-Usmate 44-62
Lodi-Broni 49-69
Cremona-Valmadrera 67-58
Bergamo-Costamasnaga 55-62
Carugate-Villasanta 65-50

CLASSIFICA
Omc Broni 36
Tec-Mar Crema 34
Starlight Valmadrera 32
B & P Costamasnaga 28
Lussana Bergamo 20
Castel Carugate 20
Manzi Cremona 18
Usmate 18
Fassi Gru Albino 16
Publitrust Villasanta 12
Sabiana Vittuone 12
Btf’92 Cantù 10
Wal-Cor Pontevico 6
Fanfulla Lodi 4

biettivo dell’aggancio al gruppo delle terzul-
time, mancato solo quello di ribaltare il -17
dell’andata.
In zone di classifica opposte, doveva vincere

anche Milanodopo 4 sconfitte nelle ultime 5
partite. Compito sbrigato senza patemi contro
un Cagliari non irresistibile, ruotando equa-
mente tutto il profondissimo organico, in cui
spiccano la prova offensiva di Frantini (16
punti in 22’) e quella a rimbalzo di Ntumba
(14 più 9 punti). La sconfitta di S. Martino di
Lupari consente al Sanga di ritrovare il 3°
posto, anche se Muggia, quinta (con una par-
tita in più), è lì appaiata, e le capoliste Bolo-
gna e Vigarano proteggono il +4. 

Il muro di Schio su Zanoni, il muro
di folla del “PalaNat” sullo sfondo

A1 - 17a GIORNATA
Geas-Schio 53-78
Pozzuoli-Priolo 75-53
Parma-Faenza 75-47
Comense-Taranto 53-67
Lucca-C. Cagliari 71-56
Umbertide-Alcamo 53-38

CLASSIFICA
Famila Wuber Schio (1 in più) 30
Cras Taranto* 28
Pool Comense 22
Le Mura Lucca 22
Liomatic Umbertide** 20
Lavezzini Parma (1 in più) 20
Roberta Faenza* 14
Bracco Geas Sesto S.G.* 14
GMA-Del Bò Pozzuoli 12
Erg Priolo* 8
Cus Cagliari 6
Alcamo 4

GEPPI CUCCIARI, UNA DI NOI
Dal palco di Sanremo al parquet di Se-
grate per la partita di venerdì 24 con-
tro Melzo. Dovrebbe essere
questo, salvo imprevisti dell’ul-
tim’ora, il programma di Geppi
Cucciari, Maria Giuseppina al-
l’anagrafe e per l’ufficio tesse-
ramenti. La popolare comica e
conduttrice televisiva cagliari-
tana, reduce dal Festival a
fianco di Gianni Morandi (nella
foto), è il “rinforzo di mercato”
del Gamma Segrate di serie C.
Se sugli schermi fa ridere, sul
campo Geppi ha sempre fatto
sul serio, arrivando in passato
fino all’A2. Classe ‘73, dovrà riprendere
le misure all’agonismo ma da Segrate
garantiscono: “Nella categoria ci sta”.

MARCATRICI: “YOUNG GUNS”
Gioventù lombarda fa rima con canestro
in quest’annata dei campionati nazio-
nali, almeno per quanto riguarda alcuni
elementi di spicco. In A1 la miglior mar-
catrice italiana dei club nostrani è Mar-
tina Crippa, classe ‘89 del Geas (10,5 di
media). In A2, il medesimo primato è di
Virginia Galbiati, ‘92 di Biassono (16,1).
Infine, in B lombarda, capeggiano per
media punti la ‘95 Djedjemel di Vittuone
(15,6), purtroppo infortunata, e per punti
totali l’89 Caccialanza di Crema (274,
media 14,4). 


