
Giulia Rusconi (‘97)
Reduce dalla vittoria di Broni e
sola in testa alla classifica, Crema
(ancora imbattuta nel ritorno) è
probabilmente il cliente peggiore

da incontrare, per giunta sul suo campo:
“Troviamo un’avversaria concentrata nella
ricerca del proprio obiettivo stagionale.
Dovremo giocare una partita perfetta per
attenzione e continuità, in modo da
sfruttare ogni loro blackout – dice Maurizio
Astori –. Cercheremo qui una delle due
vittorie per blindare il 4° posto, dovrebbe
rientrare nei ranghi Fossa”.

trollo della partita a Costamasnaga. Per cen-
trare l’obiettivo di classifica bastano ore due
vittorie, anche se il calendario offre alla
squadra di Astori una serie finale di gare dif-
ficili ed, al tempo stesso, la possibilità di le-
gittimare il lavoro fatto finora: le trasferte di
Crema e Broni, intervallate dalla gara casa-
linga contro Usmate, chiudono col botto il
mese di marzo, poi Albino in casa e Cre-
mona in trasferta saranno banchi di prova
ideali per la seconda fase. 
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La B&P Costamasnaga è sempre più vi-
cina all’obiettivo del 4° posto dopo la vitto-
ria  contro Cantù, che segna anche il ritorno
al successo casalingo dopo due stop. Una
gara che nel primo tempo lascia intravedere
la “vera” pallacanestro della squadra di
Maurizio Astori: pressing alto fin dalla
palla a due (16-11 al 10’), cambio di passo
con le rotazionidi una panchina profonda
e di grande qualità, tanto che nel secondo
quarto Costa ha allungato nel punteggio
senza incontrare particolari difficoltà (19-8
per un rassicuramente 35-19 al 20’).
Nella ripresa, col risultato in archivio,

qualche piccola difficoltà nella gestione del
vantaggio, complice una Cantù più aggres-
siva e un arbitraggio più permissivo, ma la
B&P ha posto rimedio al rientro del Btf’92
fino a -7: Casartelli con una tripla ha subito
ribadito la doppia cifra di margine e un
buon finale di Galli ha lasciato pieno con-

LA PARTITA IN CIFRE
I numeri testimoniano che l’intensità è
stata quella ottimale: 39 recuperi e 11
rimbalzi d’attacco. Sul lato offensivo
qualche passaggio a vuoto (45% da 2,
27% da 3, ma soprattutto 36 perse),
soprattutto dopo il 35-19 di metà gara.
Buone percentuali dal campo per Maz-
zoleni (6/8 da 2) e Bassani (4/5), per
Longoni dalla lunetta (8/10) mentre Pa-
gani spicca a rimbalzo con 10.

MEMORIE: QUANDO COSTA ERA IN A1
La lunga tradizione cestistica di Costamasnaga
vanta anche una stagione nella massima serie.
Era il 1995/96 e la società biancorossa, antenata
dell’attuale, aveva coronato una progressiva sca-
lata, vincendo prima l’A2 poi la “A1 poule B”, ca-
tegoria oggi scomparsa. Per quell’anno nell’A1
“vera”, con lo sponsor Emmecia, Costa si affidò a
coach Lucchesi (attuale vice c.t. della Nazionale),
alle straniere Grgin e Trice, e a un buon gruppo
d’italiane: Arcangeli, Gentile, Gobbi, Rodighiero,
Stazzonelli. Una stagione in altalena: matricola-ri-
velazione all’inizio, poi una lunga crisi che causò
anche l’ultimo posto, infine una resurrezione con
4 vittorie di fila che valsero la salvezza. Tribune
sempre piene e ambiente carico; in estate, però,
problemi economici causarono la rinuncia al cam-
pionato e la ripartenza dalle serie minori.

SERIE B Costa si spiana la strada, poi controlla

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

MAURIZIO ASTORI: “Dopo un bel
primo tempo, abbiamo condotto la partita
senza grossi problemi con la decisione dei
momenti migliori. Nella ripresa ci siamo
fatte tirare dentro in un gioco più fisico da
Cantù, che è sicuramente più esperta di
noi, ma il risultato non è mai stato in di-
scussione ed abbiamo sofferto relativa-
mente nel chiuderla definitivamente.
Dispiace per l’infortunio alla caviglia a
Mazzoleni nel finale: rischia di saltare la
partita a Crema”.

B & P COSTAMASNAGA-BTF CANTÙ
62-49 (16-11, 35-19, 47-34) 

COSTA: Casartelli 3, Longoni 15, Pozzi 2, Galli 5,
Bassani 9, Meroni 2, Pagani 7, Bonomi, Mazzo-
leni 14, Giorgi 5. All. Astori.CANTÙ: Luisetti 6, Bragotto ne, Romanò 2, Molteni
8, Tarragoni, Battaglini 6, Bonetta, Danese 10,
Scrimizzi 8, Busnelli 9. All. Anselmi.

22. GIORNATA - 11/3 - ore 18
CREMA-B&P COSTAMASNAGA
Palestra Cremonesi - Crema

GIOVANILI
U17 ELITE: ALBINO-MIA COSTAMASNAGA 51-39

Si complica la strada verso il 5° posto per l’Under 17
masnaghese: Albino prende subito un vantaggio in
doppia cifra nel 1° quarto (14-5 al 10’, addirittura 43-26
al 30’) e controlla la reazione della Mia. Che, in
classifica, scivola a -2 dalle orobiche con saldo negativo
nei confronti diretti (all’andata era stato solo +2 Costa).
ALTRI RISULTATI (15° TURNO): Cantù-Geas Sesto 37-112;
Vittuone-Mariano 44-48; Biassono-Cremona 62-53 d.t.s.
CLASSIFICA:Geas 26; Biassono, Cremona 20; Comense
18; Albino 12; Costa 10; Mariano 8; Vittuone 6; Cantù 0.

U19 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-
GEAS SESTO 42-57

COSTA: Casartelli 9, Pontiggia 2, Lacquaniti
6, Orsenigo 3, Pirovano 3, Bassani 9, Ranieri
7, Curti 3. All. Astori.
Sconfitta casalinga per l’Under 19 di
Costa (a ranghi ridotti) nel testa-coda
contro il Geas, che allunga nel 3° quarto
grazie ad un parziale di 6-17 dopo il 22-
30 di metà gara. Scarto piuttosto onore-
vole per la Mia vista la caratura delle
avversarie. Ma due sere dopo arriva una
brutta notizia per le ragazze di Astori:
Vittuone ha vinto col Cavallino ed è
dunque salita a +4. Lo scontro diretto
di martedì 13, che chiude la fase lom-
barda, diventa quindi inutile per la qua-
lificazione agli spareggi interregionali.
ALTRI RISULTATI (14° TURNO):Cavallino
Poasco-Vittuone 41-42; Biassono-
Lussana Bg 61-60. CLASSIFICA:Geas
28; Biassono 22; Lussana 16; Cavallino
Poasco 10; Vittuone 6; Costa 2.

U15 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-
MILANO BASKET STARS 52-58

COSTA: Cavagna 2, Frigerio G. 11, Rusconi
M., Rusconi G. 13, Frigerio A., Valsecchi 2,
Melli 9, Vergani 8, Mauri 3, Bolis 2, Younga
2. All. Ranieri.
Partita gagliarda per l’Under 15 di
Ranieri nel recupero con la “big”
Milano Stars: pesano un paio di
passaggi a vuoto (-10 nel 2° quarto;
-12 a 3’ dalla fine), ma con coraggio
la Mia risale anche se non basta.  
ALTRI RISULTATI (15° TURNO):Gazzada-
Pro Patria Busto 39-60; Albino-Co-
mense 36-86; Urago-Costa rinv.
14/3; Lissone-Lussana Bg 38-
74; Milano Stars-S. Gabriele
Mi rinv. 10/3.CLASSIFICA:Pro
Patria 26; Biassono*, Geas*,
Comense, Lussana, Milano
Stars* 22;  S. Gabriele* 14;
Gazzada 10; Urago* 8;
Costa*, Lissone, Albino 2.

U14: MIA COSTAMASNAGA-
EUREKA MONZA 107-20

In attesa della supersfida di domenica
contro Biassono, Costa fa le prove ge-
nerali superando nettamente l’Eureka
(27-4 al 10’, 41-3 il quarto parziale).
ALTRI RISULTATI (13° TURNO): Robbiano-
Carugate 20-0; Vimercate-Paderno 71-35;
Cantù-Comense rinv. 4/4.CLASSIFICA:Bias-
sono 26; Costa 22; Robbiano 20; Comense* 18;
Carugate, Cantù* 12; Vimerncate 10; Eureka* 4;
Usmate* 2; Paderno 0. (* = 1 partita in meno)

U14 pronte per il big match, U15 con onore
Con Cantù ritmi alti e palle rubate nel +16 all’intervallo- Quarto posto vicino, sfida a Crema
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IL MASCHILE - U13 Elite tornano a vincere, ok U14 Prov. TOP DELLA SETTIMANA - Mazzoleni decima
1) Virginia Galbiati (Biassono) 65
2) Valentina Sala (Usmate) 49
3) Giulia Rossi (Vittuone) 47
4) Ines Ajanovic (Comense) 47
5) Cameo Hicks (Comense) 45
(...) 10) Elisabetta Mazzoleni (Costam.) 35
(...) 13) Michela Longoni (Costam.) 30
(...) 15) Silvia Bassani (Costamasnaga) 27
CLASSIFICA GENERALE - Longoni terza

1) Virginia Galbiati (Biassono) 82
2) Brooke Smith (Comense) 713) Michela Longoni (Costamasnaga) 68
4) Cameo Hicks (Comense) 59
(...) 9) Elisabetta Mazzoleni (Costam.) 31
(...) 27) Silvia Bassani (Costamasnaga) 7
(...) 31) Mara Casartelli (Costamasn.) 4
Regolamento - A partire dal girone di ritorno di A1, A2 e B, ogni setti-
mana viene stilata, tra tutte le giocatrici delle 8 società di “Pink Ba-
sket”, 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 se-
gnato più punti; poi, chi ha più valutazione. Ai fini della classifica ge-
nerale, 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.

PINK LEAGUE - Turno 8

U14 ECC.: ROBUR VARESE-
BLU CELESTE COSTA 75-60 

COSTA: Pozzi 9, Pollini, Leotta 1, Tremolada 1,Monte 24, Bonacina 10, Panzeri 6, Cattaneo 4,
Maver 2, Albenga 3, Bonfanti. All. Corbetta. 

U14 PROV.: BLU CELESTE COSTA-MANDELLO 72-34
COSTA: Rigamonti 5, Balossi 3, Carnieletto9,
Palma, Saccardi 9, Tremolada P. 21, Bartesaghi
4, Brambilla 2, Vergani 8, Fumagalli 11. All. Be-
sana.

U13 ELITE: LISSONE-
BLU CELESTE COSTA 45-51

CLASSIFICA (dopo 17 turni): Desio 32;
Robur Va, Cantù, Legnano 26; Costa 22;
Bpm Va 18; Cornaredo 14; Milanotre 12;
Lissone 10; Vanzago 8; Tradate 6; Bru-
gherio 4; Lecco 0.

U13 PROV.: CHIAVENNA-BLU CELESTE COSTA 91-39 
COSTA: Conti Y., Rigamonti 1, Ghirlandi 11, Ven-
turelli, Giussani 7, Conti M., Binelli 6, Panzeri 3,
Palma, Comi 2, Manicardi 9. All. Sala.

IL PUNTO - Bilancio settimanale in pareggio per
le formazioni maschili: l’Under 13 Elite soffre a
Lissone, ma inverte la rotta dopo 3 sconfitte e
cerca sd’inseguire il gruppo delle seconde; nes-
suna difficoltà per l’Under 14 Provinciale: +6 al
20’, poi un altro allungo. Lotta l’Under 14 dEc-
cellenza: sprofonda sul 38-21 al 17’ ma trova il
sorpasso ad inizio 4° periodo (49-50) prima di
cedere a Varese; Under 13 Provinciale mai in
partita a Chiavenna: -25 al 10’, 53-15 al 20’.

SPECIALE “Basket è donna”, generazioni insieme
La festa dell’8 marzo, a Costa, è arrivata con due giorni

d’anticipo: l’evento “Basket è donna” ha popolato infatti
martedì 6 la palestra di via Verdi con un esercito di gio-
catrici di tutte le età. Il passato, il presente e il futuro della
società, visto che sul parquet, nel corso di 6 ore “non
stop”, si sono alternate generazioni cestistiche agli anti-
podi: le bambine del minibasket che hanno giocato per
prime sono nate quando avevano già finito la carriera
buona parte delle “Vecchie Glorie” masnaghesi scese
in campo insieme all’attuale formazione di B nella partita
di chiusura (formazioni miste e “salomonico” pareggio)…
Bello dunque il senso di una tradizione che si tra-

smette nel tempo: “Abbiamo concentrato in un’occa-
sione sola una fascia di età dagli 8 agli oltre 50 anni –
sottolinea l’uomo-società Fabrizio Ranieri. – L’unico
appunto lo faccio ai mariti e figli delle nostre veterane,
che avrei voluto più numerosi in tribuna a onorare le
loro donne! Comunque siamo solo alla seconda edizione
ed è normale che debba ancora prendere piede. Inoltre,
abbiamo volutamente tenuto basso il profilo perché,
proprio alla vigilia, è morto Cristian Pili, nostro ex
giocatore e fratello di un ragazzo malato di distrofia a
sostegno del quale avevamo promosso iniziative”.

Monica Stazzonelli, vista quest’anno in via Verdi come allenatrice di Bergamo,
è qui ritratta con la maglia dell’Emmecia Costamasnaga ai tempi dell’A1



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 6/3/12

Dopo il +37 nel derby, ha ancora le ali ai
piedi una Comense che si conferma impec-
cabile negli scontri diretti, travolgendo a do-
micilio Parma ed estromettendola dalla corsa
al 3° posto. Decisivo un “parzialissimo” di
0-20 per la squadra di Barbiero a cavallo del
riposo, che vale un autoritario +25 a inizio ri-
presa. Mattatrici Hicks (19) e Ajanovic (18),
sostanziosa Smith (15 rimbalzi
in soli 20’) nell’ambito di una
prova maiuscola di squadra,
con un gran lavoro in difesa a e
rimbalzo. L’impresa di Lucca
su Schio (che regala virtual-
mente il primato di stagione
regolare a Taranto, ora a +4) e
la vittoria di Umbertide la-
sciano però tutto invariato  in
chiave-terzo posto, anche se la
Comense conserva la “pole po-
sition” a 3 giornate dalla fine.
Settimana agrodolce per il
Geas. Nel recupero sul ter-
reno della diretta rivale
Faenza, le ragazze di Montini
fanno le pentole ma non i co-
perchi, ovvero comandano e a
tratti dominano (anche +15
con Crippa protagonista, 17 punti), ma si
fanno rimontare all’inizio dell’ultimo
quarto, venendo poi infilzate in volata da un
canestro di Mauriello al quale Michailova
non replica a 7” dalla fine: terza sconfitta di
fila. Tre giorni dopo, diventa così indispen-
sabile non sbagliare con la pericolante Ca-

gliari: e Sesto scaccia i fantasmi allungando
con autorità dal 2° quarto in avanti (anche
+25 nel finale), capitalizzando i ben 34 re-
cuperi e, in generale, una difesa che concede
pochissimo. Crippa 14 punti, Halvarsson 13.
La risposta di Pozzuoli, diretta inseguitrice
per l’ultimo biglietto-playoff, lascia il Geas
a +2 ma con scontri diretti a sfavore.

Dall’ultimo posto solitario a
un -2 dalla zona-playoff: la
stagione di Biassono ha
cambiato volto in 15 giorni
dopo il poker di vittorie com-
pletato dall’“en plein” in Sar-
degna. Contribuisce un aiuto
dalla sorte, perché il recu-
pero ad Alghero viene vinto a
tavolino per mancanza del-
l’obbligatorio tesserino di ri-
conoscimento del medico di
casa. Ma in questo periodo la
squadra di Fassina non ha bi-
sogno di regali, e lo conferma
dominando due giorni dopo a
Cagliari, con un break iniziale
e uno nell’ultimo quarto (Gal-
biati 25 punti, Canova 17):

mordente difensivo nei recuperi e miglior
distribuzione dei punti rispetto alle avver-
sarie sono due armi vincenti. Meglio evitare

GIOVANILI ELITE - Biassono U19 seconda
Under 19 - Nel penultimo turno,

Biassono brucia in volata Bergamo e
s’assicura il 2° posto dietro il Geas che
mantiene l’imbattibilità a Costa.
Mercoledì Vittuone cerca un colpo col
Cavallino che varrebbe il pre-interzona.
Under 17 - Il turno scorso si è chiuso

con le “big” Geas e Biassono a segno
su Vittuone e Mariano. Quello nuovo
premia Mariano e Albino negli scontri
diretti di medio-bassa classifica con
Vittuone e Costa. Mercoledì 7 il clou
con Biassono-Cremona per il 2° posto.
Under 15 -Rinviato metà del

programma per via del torneo di
Azzurrina (vedi sotto). La Pro Patria vince
il derby con Gazzada e riallunga a +4 ma
con una partita più di Biassono e Geas,
che non hanno giocato. Nel plotone delle
prime avanzano Comense e Lussana.

Il marchio di Crema sul campionato di B.
Dominando lo scontro al vertice sul campo
della rivale Broni, la squadra di Sguaizer in-
camera un +2 in classifica e il 2-0 negli scon-
tri diretti, ovvero una mezza ipoteca sul
primato in stagione regolare. C’è equilibrio a
punteggio bassissimo fino all’intervallo (18-
17), poi Crema (Conti, nella foto, e Caccia-
lanza 9) cambia marcia in attacco e continua
ad essere granitica in difesa: il parziale di 4-
22 nel 3° quarto abbatte Broni (Ballardini
10), ora appaiata da Valmadrera (Molteni
11) al 2° posto. Costa molta fatica, peraltro,

alle lecchesi liberarsi
di un’Albino tornata
“tignosa” dopo un
periodo difficile.
Sempre più vicino il
4° posto per Costa-
masnaga (Longoni
15), che si spiana la
strada con un 35-19
all’intervallo su
Cantù (Danese 10).
Avanza in blocco il

gruppo di medio-
alta classifica. Ber-

gamo (Filippi 20) se la deve sudare
all’overtime contro un Pontevico (Cigoli 20)
determinato a riaprire i giochi per la salvezza
diretta: ma l’impresa mancata rende arduo

il compito alle bresciane con 5 giornate ri-
maste. Nessun patema per Carugate (4 gio-
catrici a quota 10) contro l’altra pericolante
Lodi, travolta con un 23-4 nel 1° quarto. Si
allunga a 7 la striscia di Usmate (Sala 21),
che nel derby a Villasanta (Papagno e Riga-
monti 14) decolla nei due quarti centrali, poi
contiene la rimonta avversaria. E Cremona
(Scarsi 18) macina alla distanza un Vittuone
partito forte (Rossi 25). Così nessuna delle 5
che chiudono la classifica si è mossa.
Sembra ridursi a 5 il novero delle preten-

denti ai playoff nel girone A della serie C.
Melzo, che s’inchina all’imbattuta Giussano
(Mandonico 15), è ora a -6 dal quarto posto
detenuto in coppia da Sustinente e Bagnolo,
entrambe a segno così come Trescore e
Brixia che le precedono. Il colpo dell’Ars sul-
l’Opsa vale un +4 sulla zona-retrocessione.
Giornata campale nel girone B, con due

big match finiti all’ultimo tiro. Cerro sbanca
Canegrate grazie a una rubata di De Ber-
nardi (17 punti) convertita nel contropiede
del +2 a pochi secondi dalla fine. Sul filo
anche Varese (Lovato 18) che passa a Cor-
betta e la taglia momentaneamente fuori
dalla zona-playoff. Conferma la sua candi-
datura Cucciago, mentre Mariano riavvicina
la vetta. Cristallizzata la situazione in coda,
con il +6 di Malnate e Ardor sul Carroccio.

a cura
di Manuel
Beck

B: Crema regina, “settebello” Usmate -- C: Cerro da primato, colpo Ars

A2 Nord - 21a GIORNATA
V. Cagliari-Biassono 56-71
Udine-Marghera 53-62
S. Martino di L.-Bologna 38-46
Vigarano-Muggia 52-46
Piemonte-Cervia 68-40
Milano-Alghero 61-41
Borgotaro-Bolzano 54-57
(rec.) Alghero-Biassono 0-20
(rec.) Marghera-Cervia 72-48

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna* 34
Vassalli Vigarano* 34
Lucsa Systems Milano* 28
Fila S. Martino di Lupari* 28
Interclub Muggia 28
Sernavimar Marghera 22
Delser Udine 22
Iveco Lenzi Bolzano* 16
ATS Energia Virtus Cagliari 16
Premier Hotels Cervia* 14
Lissone Interni Biassono 14
Mercede Alghero* 12
Officine Gaudino Piemonte 10
Roby Profumi Borgotaro* 8

PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
Doppio turno per l’A1, e quindi già

domenica potremmo conoscere diversi
verdetti, visto che poi mancherà solo un
turno alla fine. Per il Geas cruciale
l’impegno di giovedì (ore 20.30) a Cinisello
con Parma, con un orecchio anche al
contemporaneo match tra le sue rivali, cioè
Faenza e Pozzuoli. Poi domenica una
trasferta dura a Lucca. Che nel frattempo
sarà passata, giovedì, a Casnate per una
sfida con la Comense con il terzo posto in
palio: con una vittoria eliminerebbe le
toscane dalla corsa, cercando poi di
confermarsi domenica a Pozzuoli.
Campionato sulla carta fermo, in A2, ma

in realtà attivo perché sono ben 4 i recuperi
dei turni di febbraio flagellati dalla neve. Tra
questi Cervia-Milano (sabato, 20.30): le
romagnole sono in crisi di risultati ma il
Sanga deve sfatare il tabù delle ultime 3
trasferte, sempre perse in volata. Forte del
fieno messo in cascina, Biassono riposa.
Il big match della quintultima giornata di

B è Crema-Costamasnaga: conquistato il
primato solitario, la Tec-Mar lo difende
dalla rivelazione stagionale cui però manca
ancora lo “scalpo illustre”. Cantù-Villasanta
mette in palio 2 punti per la quasi
sicurezza. Insidiosa per Broni la trasferta
con la scatenata Usmate. Poi Albino-
Carugate, Pontevico-Cremona,
Lodi-Bergamo, Vittuone-Valmadrera.

C lombarda - 17aGIORNATA
GIRONE A:Sustinente-Wba Arese 101-35;
Ars Mi-Opsa Bresso 57-49; Don Colleoni
Trescore-Libraccio Garbagnate 53-49;
DieciAllaMeno9 Bagnolo-Gamma Segrate
47-22; Cavallino Poasco-S. Giorgio Mn 69-
50; Melzo-Altern.Power Giussano 52-62;
Idea Sport Mi-Modula Brixia Bs 58-73.
CLASSIFICA: Giussano 34; Trescore 30;
Brixia 26; Sustinente, Bagnolo 24; Melzo 18;
Opsa, Cavallino 16; Garbagnate 14; Ars,
Segrate 10; S. Giorgio 8; Idea 6; Arese 2.

GIRONE B: Vertematese-Ims Mariano 31-
41; Corbetta Prelios-Petra Varese 47-48;
Gavirate-Carroccio Legnano 58-47;
Or.Ma. Malnate-Cucciago 48-66; Cat
Vigevano-Bgood Pro Patria Busto 41-82;
Ardor Busto-Fino Mornasco 32-39;
Veneto Banca Canegrate-Gso Cerro M.
47-50. CLASSIFICA: Canegrate, Cerro
28; Mariano 26; Varese 24; Corbetta,
Cucciago 22; Vertemate, Fino 18; Pro
Patria, Gavirate 14; Malnate, Ardor 10;
Carroccio 4; Vigevano 0.  

A1: Brilla Como, Geas in lotta  -- A2: Biassono che scalata, Sanga riparte
“voli pindarici” ma intanto l’obiettivo di evi-
tare la retrocessione diretta è più vicino.
E la Sardegna porta davvero bene in que-

sto periodo ai colori lombardi, visto che un
Sanga Milano con necessità d’invertire il
trend negativo degli ultimi tempi vince e con-
vince contro Alghero. La brillante partenza,
sia in attacco che in difesa (20-5 nel 1°
quarto) chiude subito i conti: le ospiti, tenute
sotto il 25% al tiro, non si riportano mai a
contatto. Buona regia di Brioschi, in quin-
tetto per un’acciaccata Stabile, mentre Fran-
tini e Gottardi (16 a testa) fanno a staffetta
nel ruolo di protagoniste in attacco. Vittoria
“normale” vista la classifica dell’avversaria,
ma incoraggiante e soprattutto proficua per
la classifica, perché il Sanga, nonostante le
recenti sconfitte, si riscopre terzo.

Vittoria dell’ex per
Masha Maiorano (Comense)

A1 - 19a GIORNATA
Geas-V. Cagliari 66-43
Parma-Comense 57-72
Priolo-Taranto 57-74
Lucca-Schio 81-80 ts
Umbertide-Faenza 76-46
Pozzuoli-Alcamo 76-71
(rec.) Umbertide-Taranto 52-81
(rec.) Faenza-Geas 62-60

CLASSIFICA
Cras Taranto 34
Famila Wuber Schio 30
Pool Comense 26
Le Mura Lucca 24
Liomatic Umbertide 24
Lavezzini Parma 20
Roberta Faenza 18
Bracco Geas Sesto S.G. 16
GMA-Del Bò Pozzuoli 14
Erg Priolo 10
Cus Cagliari 6
Alcamo 6

AZZURRINA TERZA IN TORNEO
Una vittoria e due sconfitte per la sele-
zione regionale di Azzurrina (classi ‘97-
98) nel quadrangolare di Acquasparta.
Partenza incoraggiante con un dominio
sulla Toscana (83-33, Galiano 18, Za-
nardelli 10), ma nelle due partite più
impegnative la Lombardia non supera il
test. Sconfitta netta con l’Umbria pa-
drona di casa (43-76, Galiano 9), con
un 6-22 nel 3° quarto, e in volata con la
Campania (68-70; Toffali 10): sul -1 la
Lombardia deve fare fallo ma non è in
bonus e le avversarie consumano il
tempo fino a -4”, chiudendo poi con un
libero. Poco soddisfatto coach Guido
Cantamesse: “C’è mancata personalità
nelle situazioni critiche, quando la palla
scotta, come contro la Campania, o la
fisicità delle avversarie aumenta, come
con l’Umbria. Mi preoccupa una certa
arrendevolezza alle prime difficoltà,
così come il fatto che finora non sia
emersa una leader, a differenza di altre
regioni. Che poi ci siano tante giocatrici
discrete lo dimostra il modo in cui dila-
ghiamo quando la situazione è favore-
vole, vedi Toscana. Dobbiamo però
essere consapevoli che contro la Lom-
bardia le avversarie raddoppiano gli
sforzi per cercare il colpo di prestigio. Il
18 marzo ci ritroveremo per un allena-
mento e vedremo se sarà il caso di
cambiare qualche elemento”.

FINALI REGIONALI: LE DATE
Serie C: playoff tra il 27 maggio e il 3 giu-
gno; “final four” dall’8 al 10 giugno.
Giovanili regionali: dal 27 aprile al 27
maggio, una “final four” ogni settimana;
nell’ordine: Under 17, U15, U14, U19 e
U13. I turni a eliminazione diretta (spa-
reggi regionali) si chiudono entro la set-
timana prima delle rispettive finali.

B lombarda - 21aGIORNATA
Cremona-Vittuone 67-53
Costamasnaga-Cantù 62-49
Villasanta-Usmate 58-65
Broni-Crema 37-54
Carugate-Lodi 59-40
Bergamo-Pontevico 73-71 ts
Valmadrera-Albino 37-34

CLASSIFICA
Tec-Mar Crema 38
Omc Broni 36
Starlight Valmadrera 36
B & P Costamasnaga 30
Lussana Bergamo 24
Castel Carugate 24
Usmate 22
Manzi Cremona 20
Fassi Gru Albino 16
Btf’92 Cantù 12
Publitrust Villasanta 12
Sabiana Vittuone 12
Wal-Cor Pontevico 8
Fanfulla Lodi 4


