
Elisa Parravicini (‘98)

Un’altra partita casalinga per la
B&P, che è reduce da due
sconfitte consecutive (Villasanta
e Valmadrera) sul proprio
terreno e non ha nessuna voglia

di fare tris contro Cantù: “Il Btf è reduce da
una buona vittoria a Vittuone, sicuramente
è una squadra in salute e in fiducia, ha
trovato un’altra grande partita da Luisetti,
che sarà una delle osservate speciali
dalla nostra difesa. Dobbiamo far valere il
fattore campo, com’era quasi riuscito a
Cantù all’andata (vittoria per Costa
all’ultima azione, ndR). E inoltre non
possiamo permetterci di riaprire i giochi
per il 4° posto, dopo il successo di
Carugate a Broni” spiega Maurizio Astori.
Che, dopo il pieno recupero di Meroni e
Galli, ha un roster con parecchie
alternative: “Questa era la squadra
pensata in estate: a parte Fossa che è
ferma e non si sta allenando, sono tutte a
disposizione e ho ampia scelta”.

la difesa (22-16 al 14’), anche contro la zona
le padrone di casa hanno vita facile con la
fiducia acquisita da una difesa imperfora-
bile: il 33-22 al 17’ è il massimo vantaggio,
ribadito al riposo.
La partita cambia dopo l’intervallo,

Costa fatica a trovare il canestro e Valma-
drera si affida alla coppia Molteni-Bussola
per risalire la china, anche se Longoni tiene
ancora avanti la B&P (44-43 al 30’). Ma in
attacco Costa perde fiducia e lascia sul ferro
parecchi liberi che avrebbero potuto annul-
lare la fuga della Starlight (45-50 al 33’) che
invece va in porto. Sfumato ormai il 3°
posto, la B&P deve difendersi dal rientro di
Carugate (che ha fatto il colpaccio a Broni)
e Lussana, su cui ha 4 punti di margine e il
doppio confronto favorevole: in palio l’ac-
cesso diretto alla terza serie 2012/13. 
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La B&P Costa sfiora il colpo grosso che
avrebbe riaperto la corsa al terzo posto e
nobilitato il processo di crescita della gio-
vane squadra di Maurizio Astori. Nel derby
contro Valmadrera è sembrato per due
quarti che Costa potesse sfatare la tradi-
zione negativa che la vede sconfitta da oltre
3 anni nella sfida lecchese, ma non è ba-
stato. 
Longoni prova subito

a spaccare la partita
(9-2 al 5’), Valma-
drera risale con l’e-
sperienza di Turri,
ma è l’unico lampo
che la B&P subisce
(13-14 al 9’). Ad ini-
zio secondo quarto,
Costa allunga le
mani sul match: Pa-
gani buca a ripetizione

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

BTF ‘92 CANTÙ
5 Giulia Luisetti ‘89 1.80 ala
6 Giorgia Bragotto ‘96 1.70 guardia
7 Marta Tallarita ‘92 1.70 play-gua.
8 Veronica Romanò ‘86 1.85 pivot
9 Martina Molteni ‘89 1.77 ala
10 Ilaria Tarragoni ‘88 1.74 gua.-ala
11 Barbara Battaglini ‘84 1.60 play
12 Lavinia Broggi ‘92 1.70 guardia
13 Kristina Cotta ‘90 1.72 play-guar.
14 Marta Bonetta ‘96 1.68 play
15 Cristina Danese ‘92 1.65 guardia
17 Claudia Scrimizzi ‘82 1.71 ala-pivot
18 Anna Elli ‘90 1.78 pivot
20 Alessia Busnelli ‘88 1.80 ala-pivot

All. Simone Anselmi

LA PARTITA IN CIFRE
I numeri fotografano il calo alla di-
stanza di Costa (18 punti, contro i 20
nel solo 2° quarto): tirando col 37% da
2 ed il 20%, oltre all’11/24 ai liberi,
viene vanificato il solito lavoro a rim-
balzo (38-27 con 15 offensivi) e nella
pressione sulla palla (21 recuperi).

MARTEDÌ 6 ECCO “BASKET È DONNA”
Pronto a riempire la palestra di via
Verdi il grande evento del Basket
Costa dedicato a tutte le sue donne di
ogni età. Si comincia alle 17 col mini-
basket, poi il turno Under 13-U14 (ore
18.30), quello U15-U17 (ore 19.45) e
infine Serie B e “Vecchie Glorie” (ore
21). Una bella occasione per raffor-
zare il legame tra passato, presente e
futuro della società. Previsto un
omaggio floreale a tutte le parteci-
panti, spettatrici comprese. 

SERIE B Costa bella a metà contro il tabù-Valma
MAURIZIO ASTORI: “Partita dai due
volti, di cui uno molto positivo che riguarda
l’intero primo tempo: ci siamo appoggiate
ad una difesa perfetta, nel secondo quarto
Valmadrera ha segnato soltanto dalla lu-
netta e avremmo potuto avere un vantag-
gio maggiore. Nella ripresa abbiamo
pagato un terzo quarto molto povero sul
fronte offensivo: progressivamente ab-
biamo perso fiducia, e al contrario Molteni
e Scudiero ne hanno fatta trovare alle no-
stre avversarie, finché la situazione non ci
è del tutto sfuggita di mano”.

B & P COSTAMASNAGA-STARLIGHTVALMADRERA53-64 (15-14, 35-24, 44-41) 
COSTA: Casartelli 8, Longoni 17, Pozzi, Galli 6,
Bassani 6, Meroni, Pagani 11, Bonomi 2, Mazzo-
leni 2, Giorgi 2. All. Astori.VALMADRERA: Bussola 13, Capiaghi 7, Scudiero
13, Gariboldi 2, Cotti, Molteni 13, Turri V. 7, Viganò
9, Vassena, Turri S. ne. All. Gualtieri.

GALLI, DOPPIA FIGLIA D’ARTE
Costa sta scoprendo l’utilità di

Francesca Galli (nella foto), ala del
’94 che ha saltato per infortunio i
primi mesi di stagione. Dire che “ha il
basket nel sangue” non è una frase
fatta: Francesca è infatti figlia di Ro-berto, coach di successo nell’A1 femmi-

nile degli anni d’oro (scudetto a Vicenza
nell’84, poi tante finali a Milano), recen-
temente alla guida del Geas tra il 2007 e
il 2009, e di Cinzia Zanotti, grande realiz-
zatrice negli anni ’80. Ma Francesca non
ha avuto la strada spianata, anzi ha do-
vuto riprendersi da due gravi infortuni, dal
primo dei quali è ripartita vincendo lo
scudetto U17 nel 2011 col Geas.

VENTUNESIMA GIORNATA
sabato 3/3 - ore 21

Palestra via Verdi (Costa)

GIOVANILI
U17 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-CANTÙ 88-53

Larga vittoria per l’Under 17 di coach Cappelletti, cheprende in mano la partita dopo un 1° quarto di stallo(16-14 al 10’): nei periodi centrali i due affondi, con un25-16 nel 2° ed un 28-12 nel 3°. Costa riaggancia Albinoal cruciale 5° posto, valido per il passaggio agli spareggiinterregionali. E proprio lunedì 5 c’è lo scontro diretto,in casa delle bergamasche.
ALTRI RISULTATI (14° TURNO): Cremona-
Comense 66-42; Geas-Vittuone 70-41;
Mariano-Biassono 33-59. CLASSIFICA:
Geas 24; Cremona 20; Comense, Bias-
sono 18; Albino, Costa 10; Vittuone, Ma-
riano 6; Cantù 0. 

U19 ELITE: CAVALLINO POASCO-
MIA COSTAMASNAGA 71-45

COSTA: Casartelli 9, Pontiggia 11, Lacquaniti,
Orsenigo 2, Bassani 11, Ranieri 5, Canovi 2,
Curti, Tibè, Pollini, Pirovano 5. All. Astori.
Costa cede in casa della più solida e fi-
sica Cavallino Poasco, in una gara che è
sempre appannaggio delle padrone di
casa (19-11 al 10’, 53-39 al 30’). Si
guarda avanti: mancano due partite
alla conclusione della fase lombarda,
una “impossibile” contro l’imbattuto
Geas lunedì 5 in casa e, soprattutto,
l’ultima a Vittuone, che vale un’annata
perché, a meno di un colpo delle avver-
sarie dirette nel prossimo turno col Ca-
vallino, la partita varrà l’accesso agli
spareggi interregionali.
ALTRI RISULTATI (13° TURNO): Geas
Sesto-Lussana Bg 75-58; Biassono-Vit-
tuone 54-40. CLASSIFICA: Geas 26;
Biassono 20; Lussana 16; Cavallino
Poasco 10; Vittuone 4; Costa 2.

U15 ELITE: Mia Costamasnaga-Milano Basket Stars il 7/3
Dopo il rinvio del match con Urago
le U15 riprendono con un recupero
arduo con la terza in classifica. 
RISULTATI (14° TURNO): Lussana Bg-
Biassono 66-50; S. Gabriele Mi-Al-
bino 79-32; Comense-Urago

76-53; Pro Patria Busto-Lissone
53-46; Geas Sesto-Gazzada
77-44. CLASSIFICA: Pro Pa-
tria 24; Biassono, Geas 22;
Milano Stars*, Lussana, Co-
mense 20; S. Gabriele 14;
Gazzada 10; Urago 8;
Costa*, Lissone, Albino 2.U14: MIA COSTAMASNAGA-CANTÙ 64-39

Vittoria netta per l’Under 14 di Elena Rota
che fa il vuoto nel 2° periodo (21-6) e “scollina”
a metà gara sul 41-20, mantenendo il 2° posto.
ALTRI RISULTATI (12° TURNO): Carugate-Eureka
Monza 41-23; Usmate-Robbiano 27-107; Comense-
Vimercate 84-29; Paderno-Biassono 18-135; (antic.):
Biassono-Usmate 86-18. CLASSIFICA: Biassono°
26; Costa 20; Robbiano, Comense 18; Cantù, Ca-
rugate 12; Vimercate 8; Eureka* 4; Usmate 2; Pa-
derno 0. (° = 1 partita in più; * = 1 in meno)

U17 e U14, bottino pieno con Cantù
Super 1°tempo, poi il calo - Astori: “Perso fiducia in attacco” -Con Cantù 2 punti da fare 
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IL MASCHILE - U13 provinciali ok, U13 Elite con onore

TOP DELLA SETTIMANA - Longoni si piazza
1) Brooke Smith (Comense) 66
2) Alessia Soncin (Usmate) 60
3) Cameo Hicks (Comense) 56
4) Giulia Luisetti (Cantù) 47
5) Virginia Galbiati (Biassono) 43
(...) 11) Michela Longoni (Costamasn.) 31
CLASSIFICA GENERALE - Michela superata
1) Brooke Smith (Comense) 712) Michela Longoni (Costamasnaga) 65
3) Virginia Galbiati (Biassono) 57
4) Cameo Hicks (Comense) 48
5) Alessia Soncin (Usmate) 38
(...) 7) Elisabetta Mazzoleni (Costam.) 25
(...) 28) Silvia Bassani (Costamasnaga) 7
(...) 31) 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 7

U14 ECC.: BLU CELESTE COSTA-BERNAREGGIO 40-53
COSTA: Pozzi 8, Beretta, Pollini, Leotta, Tremo-lada 11, Monte, Bonacina 5, Panzeri 6, Catta-
neo 9, Maver 1, Albenga. All. Corbetta. 

U14 PROV.: BLU CELESTE COSTA-MORBEGNO 47-100
COSTA: Saggin 3, Conti, Carnieletto 3, Palma,Saccardi 16, Tremolada P. 4, Bartesaghi 7, Ba-
lossi 4, Brambilla 3, Fumagalli 4. All. Besana.

U13 ELITE: BLU CELESTE COSTA-CANTU’ 45-63 (21-26)
COSTA: Beretta, Pollini 3, Carnieletto, TremoladaM. 16, Saccardi 3, Meroni 2, Tremolada P., Bar-
tesaghi 2, Bonacina 7, Balossi, Terraneo 5, Bon-
fanti 7. All. Pirola.
CLASSIFICA (dopo 16 turni):Desio 30; Robur
Va, Cantù, Legnano 24; Costa 20; Bpm Va
18; Cornaredo 14; Milanotre 12; Lissone 10;
Vanzago, Tradate 6; Brugherio 4; Lecco 0.

U13 PROV.: OLGINATE-BLU CELESTE COSTA 49-106 
COSTA: Rigamonti 12, Ghirlandi 31, Venturelli 2,
Giussani 10, Binelli 22, Panzeri 6, Comi 6, Cor-
neo 3, Manicardi 6, Lanotte 2. All. Sala.

IL PUNTO: Una sola vittoria nel turno
scorso per le formazioni maschili tar-
gate Blu Celeste Costa, quella netta
dell’Under 13 provinciale a Olgi-
nate: ben 65 i punti nella ripresa dopo
il già ampio +23 all’intervallo. Resa
onorevole per l’Under 13 Elite con-
tro la capolista Cantù: avanti 35-31 nel
3° quarto, subisce la risalita ospite.
Costa è staccata dalle altre “big” ma
ora arriva una fase di calendario più
favorevole. Le due squadre Under 14
cedono il passo in casa: quella d’Ec-
cellenza contro Bernareggio, pagando
il 16-33 all’intervallo, quella provin-
ciale contro Morbegno.
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Comensepadrona assoluta del derby lom-
bardo di A1. Il Palasampietro di Casnate e i
telespettatori di RaiSport assistono a un mo-
nologo della squadra di Barbiero di fronte a
un Geas frastornato, che incassa nel giro di
un quarto i colpi del k.o. Pressing, velocità, in-
cursioni che arrivano sistematicamente fino al
ferro per una selva di canestri da sotto: que-
sto lo spettacolo delle nero-
stellate in un primo quarto
che, sul 32-16, ipoteca già il
risultato. Scatenato il trio
straniero del quintetto di
casa (Smith e Hicks 25 con
percentuali altissime, Har-
mon 12), cui danno una va-
lida mano Gatti, Benko e
Maiorano (2 triple per que-
st’ultima, ex di turno, nel
break iniziale), mentre per
Sesto, che non riesce a tap-
pare le falle difensive col pas-
saggio a zona, arriva qualche
spunto dalle italiane (Zanoni
14, Crippa 12) ma non basta
neanche a contenere uno
scarto già abissale sul +25 di
metà 2° periodo. La Co-
mense ha rivincite da co-
gliere – per i playoff dello
scorso anno e la beffa dell’andata, quando fu
trafitta da Zanon allo scadere – e non concede
nulla fino alla fine, chiudendo con un ecla-
tante +37.
A 4 giornate dalla fine, il risultato dà una

spinta importante a Como nella corsa al 3°

posto (di nuovo occupato in solitaria grazie
alla sconfitta di Lucca con Faenza), ovvero
il primato tra le “umane” – fuori categoria
Taranto e Schio – anche se tutto si deciderà
nei prossimi scontri diretti con le concor-
renti Parma, Lucca e Umbertide.
La sconfitta impedisce al Geas di sognare
un piazzamento finale oltre il 7° posto, che

andrà conteso a Faenza,
guardandosi però anche
alle spalle, dove Pozzuoli
(che insidia alle rossonere
l’ultimo posto nei playoff)
resta a -2 ma ha gli scon-
tri diretti a favore.
Tanto a senso unico il

derby di A1, quanto all’ul-
timo respiro quello di A2.
Un canestro dalla media di
Giulia Porro, classe ’95, dà
il vantaggio decisivo a
Biassono in una rocam-
bolesca volata con Mi-
lano. Predominio iniziale
del Sanga, che sfrutta la su-
premazia interna di Lid-
gren (18 punti) e Ntumba
(14 rimbalzi), caricando di
falli Contestabile e Gal-

biati, quest’ultima con le iniziative di Giunzioni
schierata in quintetto al posto di Gottardi. Ma
il vantaggio ospite non va oltre un +7, poi le

GIOVANILI ELITE - Ok Cremona U17
Under 19 - Già sicuro del primato a fine

stagione lombarda, il Geas offre un’altra
prova di forza distanziando già nel 1°
quarto il Lussana, a sua volta
assicuratosi almeno il 3° posto battendo
Costa nel posticipo del turno
precedente. Biassono ok con Vittuone.
Under 17 - Il turno scorso si è

completato con una nuova vittoria del
Geas su Biassono (break nel finale
dopo 3 quarti combattuti). Nelle 2
partite disputate finora per la terza di
ritorno, spicca il +24 di Cremona sulla
Comense nella sfida per il 2° posto.
Costa batte Cantù e aggancia Albino.
Under 15 - Bergamo ferma Biassono e

così la Pro Patria torna prima da sola.
Mentre Milano Stars rinvia, vanno a
segno il Geas (che raggiunge Biassono
al 2° posto) e la Comense: sempre
maxi-equilibrio al vertice con 6 squadre
in 4 punti. Vince anche il S. Gabriele
con Albino.

Impresa di Carugate a
Broni nella settima di ritorno
in B. La capolista non per-
deva in casa da un anno e
veniva da 11 vittorie conse-
cutive: sembra in cassaforte
la dodicesima quando si
porta sul +12 a inizio ultimo
quarto (Zamelli 17). Ma
quasi improvvisamente la
Castel trova la “quadra” in
difesa con una zona 3-2 e ne
trae profitto anche in at-
tacco, dove diventa inarre-
stabile (Robustelli 17,
Calastri, nella foto, 12): il
parziale di 14-28 sancisce un

“ribaltone” di cui approfittano Crema per
riagganciare la vetta e Valmadrera per
tornare a -2. Prezioso il colpo delle lecchesi
(Bussola, Scudiero e Molteni 13), che non
venivano da un buon periodo, nel derby a
Costamasnaga (Longoni 17). Anche qui il ri-
sultato si rovescia alla distanza: da -11 al-
l’intervallo “Valma” domina la ripresa con
un 18-40. Sul velluto dall’inizio, invece,
Crema (Caccialanza 13) nell’altro derby di
giornata: Cremona (Marcolini 16) entra in
partita con un quarto di ritardo, e sul 20-6
al 10’ è già troppo tardi per rimontare.
Nella fascia media si muovono Bergamo

(Filippi 12), che pur senza brillare tiene a
bada Villasanta (Pogliana 15); e Usmate
(Soncin 24) che allunga a 6 la sua serie vin-
cente sfiorando il “doppiaggio” di Albino
(Locatelli 14).
Due scontri diretti nelle zone a rischio:
Pontevico (Sozzi 15) regola Lodi (Pulvirenti
18) nello spareggio per evitare l’ultimo posto;
Cantù (Luisetti 20) passa a Vittuone (Cas-
sani 14) e l’aggancia in classifica col 2-0 nel
doppio confronto.
Turno movimentato nel girone A della
serie C: cadono le prime tre inseguitrici di
Giussano, che dopo i brividi con Garbagnate
dà una prova di forza (Molteni 14) ai danni di
Sustinente. Il risveglio della pericolante Idea
Sport (che non riesce però a raggiungere
l’Ars, a segno su Arese) costa invece uno sci-
volone all’overtime per Trescore, mentre il
Brixia è battuto nel derby da Bagnolo che
entra in zona-playoff. 
Nel girone B, colpo di Cucciago (Bossi 19)

a Corbetta, con un vantaggio solido mante-
nuto dal 2° quarto in avanti. Mariano (Rossi
25) vince nettamente lo scontro diretto per il
3° posto con Varese. Canegrate (Ver. Qua-
rantelli 19) e Cerro mantengono il ritmo dei
primi due posti. Vertemate perde l’occasione
di portarsi a -2 dalla zona-playoff, cadendo a
Fino. L’Ardor allunga a +6 sulla retrocessione.

a cura
di Manuel
Beck

B: impresa Carugate a Broni, spera Pontevico -- C: colpi Idea e Cucciago

A2 Nord - 20a GIORNATA
Bologna-Borgotaro 60-42
Alghero-Cervia 72-51
Muggia-Udine 70-56
Marghera-Bolzano 76-46
S. Martino di L.-Piemonte 60-56 ts
Vigarano-V. Cagliari 85-54
Biassono-Milano 55-54

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna* 32
Vassalli Vigarano* 32
Fila S. Martino di Lupari* 28
Interclub Muggia 28
Lucsa Systems Milano* 26
Delser Udine 22
Sernavimar Marghera* 18
ATS Energia Virtus Cagliari 16
Premier Hotels Cervia** 14
Iveco Lenzi Bolzano* 14
Mercede Alghero** 12
Lissone Interni Biassono* 10
Officine Gaudino Piemonte 8
Roby Profumi Borgotaro* 8

PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
In A1, settimana campale per il Geas

che, dopo le ferite del derby, si gioca
molte delle sue ambizioni di playoff:
giovedì (ore 20.30) il recupero sul
campo della diretta rivale Faenza,
domenica a Cinisello (ore 17) ospitando
la pericolante ma combattiva Cagliari
dell’ex Wabara. Partita singola ma
importante anche per la Comense, che
domenica a Parma (ore 18) può
distanziare definitivamente una delle
concorrenti al 3° posto finale.
Anche in A2 c’è chi si prepara a un

doppio turno: è Biassono, che approfitta
del viaggio in Sardegna già in
calendario per la partita a Cagliari
(sabato 3) per abbinare il recupero del
match con Alghero rinviato per neve
(giovedì 1). Soprattutto quest’ultima è
una sfida-salvezza, con l’obbligo di non
distrarsi dopo l’euforia del derby. Milano
giocherà a sua volta con Alghero,
domenica in casa (ore 17): riscatto
necessario e alla portata.
È l’ora dello scontro al vertice in B:

domenica Broni ospita Crema, in palio
una buona fetta del primato a fine
stagione regolare, anche se c’è
Valmadrera alla finestra (gioca in casa
con Albino); all’andata fu +11 Crema.
Le altre non presentano scontri diretti
(ma c’è il derby della Brianza orientale):
Cremona-Vittuone, Costamasnaga-
Cantù, Villasanta-Usmate,
Carugate-Lodi, Bergamo-Pontevico.

C lombarda - 16aGIORNATA
GIRONE A:Gamma Segrate-Melzo 29-55;
Modula Brixia Bs-DieciAllaMeno9 Bagnolo
53-62; Altern.Power Giussano-Sustinente
86-54; S. Giorgio Mn-Libraccio Garbagnate
44-46; Opsa Bresso-Cavallino Poasco 76-
51; Idea Sport Mi-Don Colleoni Trescore
55-51 d.t.s.; Wba Arese-Ars Mi 57-74.
CLASSIFICA: Giussano 32; Trescore 28;
Brixia 24; Sustinente, Bagnolo 22; Melzo 18;
Opsa 16; Cavallino, Garbagnate 14; Segrate
10; S. Giorgio, Ars 8; Idea 6; Arese 2.
GIRONE B: Corbetta Prelios-Cucciago 57-
69; Fino Mornasco-Vertematese 52-38;
Bgood Pro Patria Busto-Gavirate 67-42;
Cat Vigevano-Ardor Busto 62-90; Ims
Mariano-Petra Varese 58-45; Carroccio
Legnano-Veneto Banca Canegrate 45-
63; Gso Cerro M.-Or.Ma. Malnate 66-52.
CLASSIFICA: Canegrate 28; Cerro 26;
Mariano 24; Varese, Corbetta 22;
Cucciago 20; Vertemate 18; Fino 16; Pro
Patria, Gavirate 12; Malnate, Ardor 10;
Carroccio 4; Vigevano 0.  

A1: Comense a rullo sul Geas -- A2: allo scadere Biassono infilza Milano
brianzole risalgono, compensando con velocità
e applicazione difensiva (31 recuperi) il diva-
rio di caratura tecnica e centimetri: dopo il sor-
passo a metà 2° quarto si viaggia punto a
punto. Uno sprazzo di Gottardi rilancia la
Lucsa a inizio ultimo periodo, ma Galbiati (18
punti di cui 15 nella ripresa; 12 per Canova)
segna canestri pesanti, compreso uno in con-
tropiede per il 53-52 a 45” dalla fine. Dopo un
assalto a più riprese, Milano guadagna due li-
beri con Frantini che li trasforma a -6” per il
53-54. Ma dopo il time-out c’è tempo suffi-
ciente a Porro per partire sul lato destro e infi-
lare il “jumper” vincente, che Ntumba sulla
sirena non riesce a replicare.
“Vittoria dell’ex” per coach Stefano Fas-

sina, che nel 2009 portò il Sanga nell’attuale
categoria; e soprattutto, vittoria che fa la-
sciare a Biassono l’ultimo posto, staccando
di 2 lunghezze Borgotaro e Piemonte, anche
se i vari recuperi da disputare rendono
provvisoria la situazione. Per Milano un
momentaneo 5° posto (con una partita in
meno di Muggia che l’ha scavalcata), ma so-
prattutto la conferma di un’involuzione nei
risultati con la quinta sconfitta in 7 partite.

Un tiro in sospensione di Canova
(Biassono) contro Milano

(foto M. Brioschi)

A1 - 18a GIORNATA
Faenza-Lucca 74-62
C. Cagliari-Umbertide 74-82 2ts
Alcamo-Priolo 59-57
Taranto-Pozzuoli 83-60
Comense-Geas 96-59
(già disp.) Schio-Parma 61-56
(rec.) Priolo-Umbertide 57-50

CLASSIFICA
Cras Taranto* 30
Famila Wuber Schio 30
Pool Comense 24
Le Mura Lucca 22
Liomatic Umbertide* 22
Lavezzini Parma 20
Roberta Faenza* 16
Bracco Geas Sesto S.G.* 14
GMA-Del Bò Pozzuoli 12
Erg Priolo 10
Cus Cagliari 6
Alcamo 6

dal Crl > AZZURRINA IN TORNEO
Si prepara a partire per Acquasparta
(Terni) la selezione lombarda di Azzur-
rina, classi 1997-98, che guidata da
coach Cantamesse disputerà tra ve-
nerdì 2 marzo e domenica 4 un torneo
interregionale contro Toscana, Umbria
e Campania nell’ordine. Le convocate:
Bonomi, Galiano, Grassia e Trianti
(Geas), Bottazzi (S. Giorgio Mn), Diouf,
Rossi e Zuccoli (Comense), Monti (Mi-
lano Stars), La Neve e Vincenzi (Al-
bino), Oggioni (Lissone), Parmesani
(Lodi), Rossini (Pro Patria), Toffali e
Zanardelli (Urago).  

MACCHI INCANTA L’EUROPA
È ormai dal 2006 che non gioca più in
Lombardia, ma Laura “Chicca” Macchi,
varesina, resta la portacolori principe
del nostro basket. Soprattutto quando
estrae dal cilindro prove strepitose come
quelle che hanno guidato il Famila
Schio a eliminare in 2 gare le campio-
nesse in carica di Salamanca nei playoff
di Eurolega, conquistando l’accesso alle
Final Eight. Con lei anche l’altra “gran-
dissima” del femminile lombardo at-
tuale, la brianzola Raffaella Masciadri.

B lombarda - 20aGIORNATA
Pontevico-Lodi 57-51
Costamasnaga-Valmadrera 53-64
Villasanta-Bergamo 43-49
Usmate-Albino 69-35
Broni-Carugate 59-63
Crema-Cremona 64-42
Vittuone-Cantù 48-57

CLASSIFICA
Tec-Mar Crema 36
Omc Broni 36
Starlight Valmadrera 34
B & P Costamasnaga 28
Lussana Bergamo 22
Castel Carugate 22
Usmate 20
Manzi Cremona 18
Fassi Gru Albino 16
Btf’92 Cantù 12
Publitrust Villasanta 12
Sabiana Vittuone 12
Wal-Cor Pontevico 8
Fanfulla Lodi 4


