
5 punti per Silvia Bassani a Crema

La B&P ritorna a casa in cerca del
pronto riscatto contro Usmate, una
delle squadre più in forma del
campionato, anche se è reduce dal
k.o. con Broni dopo 7 vittorie

consecutive. La squadra brianzola conta
su un buon amalgama tra le esterne Sala,
Ferrara, Soncin e Bonetti e le lunghe
Meroni e Nobis: “E’ la mina vagante di
questo girone di ritorno – sottolinea
Maurizio Astori –, quindi dovremo prestare
particolare attenzione: soprattutto al tiroda 3 punti che è una delle loro chiavi, sia
a difesa schierata, sia in transizione dove
conterà il nostro lavoro difensivo. Dal
canto nostro sarà importante la gestione
del ritmo: correre, ma senza andare in
confusione e con equilibrio”.
Costamasnaga ritroverà Mazzoleni,
assente a Crema, e s’è preparata in
settimana con un’amichevole “informale”,
giovedì sera contro il Sanga Milano di A2.
Una vittoria sarebbe una mezza ipoteca
sul quarto posto finale.

taggio di metà gara e lì si trova respinta da
due triple di Capoferri che tolgono anche
morale a Costa, scivolata fuori partita negli
ultimi 15’ (51-31 al 30’), pagando un’insolita
sterilità offensiva.
Rimandata la prima vittoria con una “big”

(vedi l’analisi sotto), la B&P si tuffa nell’ul-
tima parte di campionato con l’obiettivo di
consolidare la propria posizione: a 4 gior-
nate dal termine, il quarto posto resta vici-
nissimo, ma l’ultimo turno ha consentito a
Carugate e Bergamo di riportarsi a -4 in clas-
sifica. Costa ha un 2-0 negli scontri diretti a
favore con entrambe, per cui bastano 2 vit-
torie alla B&P per centrare il traguardo, ma il
calendario non è semplicissimo (avversa-
rie Broni, Albino e Cremona dopo Usmate).
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Non riesce l’impresa alla B&P Costama-
snaga, che anzi viene dominata dalla capo-
lista Crema. Senza Mazzoleni e, quindi, con
presupposti ancor minori per il “colpaccio”,
la squadra di Maurizio Astori si arrende
anche ai propri black-out e alla mancanza
di continuità, trovando sulla propria strada
una Capoferri ben oltre le aspettative,
match-winner per le padrone di casa. Che
accelerano immediatamente nel primo
quarto con una prima spallata (20-6 al
10’): non è però quella decisiva, perché
Costa gioca nella fase centrale praticamente
alla pari con la capolista. In due occasioni
ha anche la possibilità di riaprire concreta-
mente i giochi, la spreca nel secondo pe-
riodo, dopo aver ricucito fino a -7, con un
contropiede fallito, che consente a Crema di
riprendere l’inerzia in mano (33-21 al 20’).
Ma la B&P è di nuovo senza paura nella
ripresa, lima qualche punticino allo svan-

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

ASD USMATE
5 Federica Ferrara ’87 1.68 play-guar.
6 Martina Brambilla ’94 1.75 play
8 Cristina Nobis ’85 1.90 pivot
9 Marta Bonetti ’92 1.75 guardia
11 Laura Meroni ’85 1.80 pivot
12 Giulia Acquati ’90 1.74 guardia
13 Valentina Sala ’88 1.60 play
15 Anna Zugnoni ’90 1.81 pivot
16 Alessia Soncin ’83 1.76 ala
17 Marta Gervasoni ’81 1.67 play
18 Federica Greppi ’90 1.67 guardia
20 Priscilla Borsa ’89 1.82 pivot

All. Marino Mannis

LA PARTITA IN CIFRE
Costa è tradita dalle percentuali al tiro
(25% da 2) non riuscendo a produrre il
solito numero di recuperi (comunque
20, discreta quantità, ma in compenso
32 perse). Non manca la capacità di
lottare di Longoni (11 rimbalzi), Meroni
(7 rimbalzii) e Bassani (6 rimb) ed in
generale di tutta la squadra, che si pro-
cura tanti tiri liberi (20/32). Però manca
una giocatrice in serata che faccia da
traino: nessuna in doppia cifra.

SERIE B Respinta a Crema, Costa cerca riscatto

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

MAURIZIO ASTORI: “Abbiamo avuto
continui alti e bassi, spiace perché nei mo-
menti migliori abbiamo dimostrato di poter-
cela giocare; siamo state brave a riaprire i
giochi nella fase centrale: nel 2° quarto ab-
biamo ricucito fino a -7, ma un errore in con-
tropiede ci ha tolto inerzia; nel 3° periodo
Capoferri ha riportato lo svantaggio in dop-
pia cifra. In ogni caso, già alla vigilia sape-
vamo che Crema aveva qualcosa in più”.

TEC MAR CREMA-B & P COSTAMA-SNAGA 72-41 (20-6, 33-21, 51-31)  
CREMA: Conti 4, Capoferri 21, Genta 11, Caccia-
lanza 6, Sforza 2, Cerri 6, Lodi 4, Brognoli 2, Rizzi
6, Serano 10. All. Sguaizer.COSTA: Casartelli 4, Longoni 8, Pozzi 4, Galli 7,
Bassani 5, Meroni 5, Pagani 5, Fossa, Bonomi,
Giorgi 3. All. Astori.

LA REGOLARITÀ DI COSTA (NEL BENE E NEL MALE)
Una caratteristica della stagione della B&P

è di essere stata puntualissima, quasi infalli-
bile, con le squadre che la seguono in classi-
fica, ma finora incapace di centrare l’impresa
contro una delle 3 “big”: dopo la sconfitta con
Crema, l’ultima occasione è il 25/3 a Broni.

23. GIORNATA - 17/3 - ore 21
Palestra via Verdi - Costa

GIOVANILI

U17 ELITE: campionato in pausa
Settimana di sosta collettiva per il girone Elite
delle Under 17: si riprende da lunedì, ma Costa
posticipa a sabato 24 il suo impegno con
Biassono. Nelle ultime 3 giornate l’obiettivo è
strappare il 5° posto ad Albino, che vale
l’interzona. Ma dopo la sconfitta nello scontro
diretto, perdendo la differenza canestri, occorre
fare 4 punti in più...
CLASSIFICA: Geas 26; Biassono, Cremona 20;
Comense 18; Albino 12; Costa 10; Mariano 8; Vit-
tuone 6; Cantù 0.

U19 ELITE: VITTUONE-
MIA COSTAMASNAGA 46-45

COSTA: Pontiggia 2, Lacquaniti 7, Bassani 15, Ranieri 6,
Orsenigo 2, Curti 13, Tibè, Guebre. All. Astori.

Si chiude con una sconfitta la stagione dell’Under
19, che per l’andamento della partita meriterebbe
la vittoria sul campo di Vittuone, che varrebbe un
sorriso finale soprattutto alle ‘93 nella loro ultima
uscita a livello giovanile (ai fini del piazzamento
non contava più, dopo la certezza del 5° posto ac-
quisita da Vittuone nel turno scorso). Sempre
avanti nel punteggio dopo un buon primo quarto
(12-18 al 10’), le masnaghesi - in formazione rima-
neggiata - subiscono prima la rimonta, poi in volata
il sorpasso delle padrone di casa, e non hanno for-
tuna nell’ultima replica. 
ALTRI RISULTATI (15° TURNO):Geas Sesto-Biassono
69-42; Lussana Bg-Cavallino Poasco 50-62. CLASSI-
FICA FINALE: Geas 30; Biassono 22; Lussana 16;
Cavallino Poasco 12; Vittuone 8; Costa 2.

U15 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-BIASSONO 56-77
COSTA: Parravicini, Cavagna 5, Dartizio 2,Frigerio 16, Rusconi M. 2, Rusconi G., Melli
12, Vergani 3, Mauri 11, Bolis 4, Younga 1.
All. Fiorentino-Rota.

URAGO-MIA COSTAMASNAGA 86-68
COSTA: Cavagna 7, Frigerio 16, Rusconi
M. 13, Rusconi G. 11, Valsecchi, Melli 6,
Vergani 1, Mauri 13, Bolis, Younga 2. All.
Ranieri.
Doppio impegno ancora senza punti per
Costa. Ma nel recupero del 15° turno,
squalificato coach Ranieri, Costa resiste
per l’intero primo tempo alla “big” Bias-
sono (28-34 al 20’) ed anche
una volta scivolata sul 29-48 al
28’ non smette di lottare.  Nel
turno ordinario, giovedì, Urago
fa valere la fisicità che già all’an-
data aveva messo in difficoltà la
Mia: equilibrio iniziale (6-7 al
3’), poi un 28-4 bresciano indi-
rizza la partita, ma ancora a ca-
vallo dell’intervallo le
masnaghesi rientrano fino a -9.
ALTRI RISULTATI (16° TURNO):
Comense-S. Gabriele Mi 74-72;
Pro Patria Busto- Urago 71-60; Lissone-
Gazzada 63-68 d.t.s.; Geas-Lussana Bg
51-41; Milano Stars-Albino 59-40; (rec.):
Biassono-Geas 31-58.CLASSIFICA:Pro
Patria 28; Geas 26; Biassono,  Co-
mense, Milano Stars* 24; Lussana 22;
S. Gabriele* 14; Gazzada 12; Urago*
8; Costa*, Lissone, Albino 2.

U14: MIA COSTA-BIASSONO 46-53
Sfiora il colpaccio Costamasnaga contro
Biassono, nel big-match di giornata: eterno
punto-a-punto, rotto sul 44-46 a 2' dalla
fine con un paio di palle perse e qualche fi-
schio ingeneroso. Ma merita applausi la ca-
pacità delle ragazze di Rota di giocare con
grande attenzione: dopo il 20-27 all'inter-
vallo, Costa sfodera un gran 3° periodo e
chiude addirittura avanti (36-35 al 30'),
fino alla volata conclusiva già descritta.
CLASSIFICA: Biassono 28; Costa, Robbiano
22; Comense* 20; Cantù*, Carugate 14; Vi-
mercate 10; Eureka 8; Usmate 2; Paderno 0. 

U14 sfiorano l’impresa, U19 si congedano
Astori: “Troppi alti e bassi” - Il quarto posto resta vicino ma serve battere la solida Usmate
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IL MASCHILE - U13 Elite, derby ok poi l’impresa a Varese

Dopo il recupero del Sanga Milano sono diventati definitivi i
punteggi del Turno 4, rimasto in sospeso il mese scorso (per
il Turno 9 occorre aspettare la prossima giornata di A2).

CLASSIFICA GENERALE - Michela torna prima!
1) Michela Longoni (Costa) 88
2) Cameo Hicks (Comense) 84
2) Virginia Galbiati (Biassono) 84
4) Brooke Smith (Comense) 75
5) Valentina Sala (Usmate) 49
(...) 11) Elisabetta Mazzoleni (Costa) 31
(...) 30) Silvia Bassani (Costa) 8
(...) 33) Mara Casartelli (Costa) 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. 

PINK LEAGUE - Situazione

U14 ECC.: CASALPUSTERLENGO-BLU CELESTE COSTA 84-63 
COSTA: Pozzi 11, Beretta 5, Pollini 1, Leotta,
Monte 11, Bonacina 13, Panzeri 4, Cattaneo 12,
Maver, Albenga 6. 

U13 ELITE: LECCO-BLU CELESTE COSTA 43-69
U13 ELITE: ROBUR VARESE-BLU CELESTE COSTA 56-61

CLASSIFICA (dopo 18 turni): Desio 34;
Robur VA, Cantù 28; Costa, Legnano 26;
Pall.Va 20; Cornaredo 14; Lissone, Mila-

notre 12; Vanzago 8; Tradate 6; Brugherio
4; Lecco. 0.
IL PUNTO - Grande impresa per l’Under 13 Elite
che dopo il derby agevole con Lecco sbanca il
campo della Robur, seconda della classe, con
una grande prova: Costa domina in lungo ed
in largo, fino al +20 al 28’, poi subisce il rien-
tro dei padroni di casa ma nel finale li respinge.
Battuti gli U14 Ecc., fermi U14 e U13 Prov. 

15-2
il bilancio di
Costa contro 

le 10 squadre che
la seguono

0-5
il bilancio di
Costa contro 

le 3 squadre che
la precedono

CONVOCATE
Alessia Mauri e Beatrice
Younga (nella foto), classe
‘97 di Costa, sono tra le
29 convocate al raduno
della Selezione lombarda
per il Trofeo delle Regioni:
si alleneranno domenica
18 a Sesto.
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La Comensemette il timbro dell’eccellenza
alla sua stagione regolare, assicurandosi il 3°
posto con una giornata d’anticipo. Non era fa-
cile superare indenni la doppietta di partite
degli ultimi 7 giorni, e in effetti la squadra di
Barbiero ha sudato, ma di fatto non ha mai do-
vuto inseguire. Nell’infrasettimanale contro
Lucca, combattutissimo scontro diretto, le ne-
rostellate scappano a +13 nel 3° quarto, poi su-
biscono la rimonta avversaria che arriva fino a
-1 nell’ultimo minuto; risolvono
due tiri liberi di Hicks (14
punti), mentre la tripla di Gen-
tile per l’overtime va sul ferro.
La sconfitta di Umbertide con-
segna alla Comense un +4 sulle
due inseguitrici e quindi un
“match point” per il 3° posto,
da capitalizzare sul campo di
una Pozzuoli alla disperata ri-
cerca di punti-playoff. Contro le
loro tre “ex” Fazio, Zampella e
Vilipic,  le lariane impongono
difesa e intensità a rimbalzo
oltre alla qualità delle straniere
(Hicks 17, Smith 16) e al contri-
buto importante delle italiane
soprattutto nel finale, quando
le padrone di casa si riportano

da -14 a -3 ma vengono respinte da un contro-
break immediato. Ottava vittoria su 10 per la
Comense nel ritorno.
Ancora in sospeso il Geas; ma i playoff

sono un passo, proprio grazie al “favore” della
Comense che impedisce a Pozzuoli di rag-
giungere le sestesi all’8° posto. Il Bracco dovrà
solo battere in casa Alcamo, ultima in classi-
fica, per centrare il traguardo. Determinante
la vittoria su Parma nell’infrasettimanale: una

delle migliori prove stagionali
per la squadra di Montini, che
dopo il +5 all’intervallo dilaga
tra fine 3° quarto e metà del-
l’ultimo con una scatenata Za-
noni (20) e in precedenza
Haynie (18), mentre la difesa
colleziona 34 recuperi. Tre
giorni dopo, a Lucca, il Geas
conferma la sua stagione in al-
talena tra casa (7 vinte-3 perse)
e fuori (2 vinte-9 perse), ce-
dendo nettamente dopo un +8
iniziale, senza riuscire a con-
trastare le soluzioni interne di
Hampton e Willis, oltre a se-
gnare solo 4 punti nel 3°
quarto (13 totali di Zanoni, top
scorer). Perdono però anche le
rivali Parma e Faenza: in teo-

ria le rossonere possono ancora arrivare seste,
ma il piazzamento più probabile è l’ottavo.
In A2, non trova ancora continuità Milano,

alla sua peggior prova offensiva stagionale sul
campo di un Cervia che veniva da 6 sconfitte
consecutive. Già sul finire del 2° quarto le gio-

GIOVANILI ELITE - Vittuone U19 passa
Under 19 - Nel posticipo del penultimo

turno, Vittuone vince di 1 punto col
Cavallino Poasco e si assicura il
5° posto che vale gli spareggi pre-
interzona. La fase lombarda si chiude
col Geas che ribadisce imbattibilità e
supremazia dominando la seconda forza
Biassono; soddisfazione per il Cavallino
che passa a Bergamo. Questa la
classifica finale: Geas 30; Biassono 22;
Lussana Bg 16; Cavallino 12; Vittuone 8;
Costamasnaga 2.
Under 17 - Il turno scorso si è

completato con la vittoria di Biassono,
in rimonta e all’overtime, su Cremona,
ora agganciata al 2° posto. Questa
settimana torneo fermo; il Geas è
quasi campione con un +6 a 3 giornate
dalla fine.
Under 15 - Continua la crescita

imperiosa del Geas, che batte sia
Bergamo che Biassono e sale al 2°
posto solitario (anche se Milano Stars,
con una partita in meno, può
raggiungerlo). Al comando sempre la Pro
Patria che non stecca con Urago. Gran
rimonta per la Comense su un San
Gabriele padrone del campo per 3 quarti.

Settimana di dominio assoluto per le tre
leader della B. La capolista Crema (Capo-
ferri 21) conferma di essere in grande condi-
zione, rifilando un “trentello” alla quarta
forza Costamasnaga, soffocata dalla difesa
della Tec-Mar (nessuna in doppia cifra; già
20-6 al 10’). Risposte di analoga prepotenza
da parte di Broni (Molinari 17), che chiude
a 7 la striscia vincente di Usmate conce-
dendo solo 12 punti nella ripresa dopo il +7
all’intervallo; e di Valmadrera (Bussola
17), in questo caso contro un’avversaria di
minor classifica (Vittuone), comunque do-

minata con autorità
(15-33 al 20’). A 4
turni dal termine, è
ormai certo (sebbene
per Broni manchi an-
cora la matematica)
che saranno loro le 3
ammesse dirette per la
Lombardia ai playoff-
promozione.
Per il 4° posto, che

vale gli spareggi pre-
playoff, si riavvicinano
Bergamo e Caru-

gate a Costa. Il Lussana (Manzotti 18) fatica
ma doma il fanalino di coda Lodi (Biasini
16); la Castel (Robustelli e Pozzi, nella foto,
15) sale a 4 vittorie di fila regolando un’Al-

bino che dopo aver inseguito per metà gara
era passata davanti nel 3° quarto. A centro-
classifica, Usmate è raggiunta da Cremona
(Coraducci 21), che spegne con due break,
nel 2° e nel 4° periodo, le velleità di punti-
speranza di Pontevico. Nella parte bassa, l’u-
nica a muoversi, con un passo avanti forse
decisivo, è Villasanta (Boscolo 18), che
passa sul campo della diretta rivale Cantù
(Danese 15) scatenandosi nella ripresa con
un parziale di 18-34.
Nel girone A della serie C, sempre più netto

- e probabilmente definitivo - il solco tra le
prime 5 e le altre, dopo la netta vittoria di Ba-
gnolo (Ruzicic 24) su Melzo. Nel big match
Giussano (Ceppi 13), preso un +12 all’inter-
vallo, resiste nel finale al Brixia (Pavanello
20) e continua imbattuto. Tiene il passo Tre-
score, a segno Sustinente, in coda l’Idea ag-
gancia al penultimo posto il S. Giorgio.
Vittoria fondamentale per Corbetta (Bon-

fanti 14) nel girone B ai danni di Cerro, che
aveva appena conquistato il primato e subito
lo perde in favore di Canegrate, che torna da
sola dominando a Gavirate. Mariano (Rossi
18) respinge Cucciago agganciando Cerro al
2° posto, Varese mantiene il quarto stac-
cando alla distanza Vertemate. Il Carroccio
riapre il discorso-salvezza ribaltando la dif-
ferenza-canestri con l’Ardor.

a cura
di Manuel

Beck

B: Villasanta quasi salva -- C: Bagnolo bene, Corbetta ferma Cerro

A2 Nord - RECUPERI
Bologna-Alghero 63-56 ts
Bolzano-Vigarano 50-63
Cervia-Milano 56-37

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 36
Vassalli Vigarano 36
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 16
Lissone Interni Biassono 14
Mercede Alghero 12
Officine Gaudino Piemonte 10
Roby Profumi Borgotaro* 8

PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
Appuntamento di grande spessore per il

Geas. Il campionato lascia spazio alle Final
Four di Coppa Italia, sabato e domenica a
Schio, e per le sestesi sarà una parentesi
di prestigio prima dell’ultima volata per i
playoff. Sulla carta il compito è improbo,
perché in semifinale il Bracco se la vedrà
con la capolista Taranto (sabato, ore
16.15), mentre per vincere il trofeo ci
vorrebbe un ulteriore “miracolo” contro,
probabilmente, le padrone di casa
campionesse d’Italia, favorite su
Umbertide. La finale è domenica alle 17.

Sfide ad altissima quota per le
lombarde di A2, che si misurano con la
coppia di capoliste. Biassono, sempre
nella sede temporanea di Macherio,
ospita Vigarano (sabato alle 21), mentre
Milano cerca un riscatto d’autore a
Bologna (sabato alle 18).

Vero e proprio spareggio per il 2° posto
in B tra Valmadrera e Broni (domenica alle
18.30), attualmente appaiate dietro Crema
che sembra poter arrivare fino in fondo al
comando, anche se deve guardarsi dalla
trasferta con Carugate, che all’andata la
battè. In chiave-salvezza, importanti Lodi-
Vittuone e ancor di più Villasanta-
Pontevico. Per i piazzamenti nella zona
medio-alta: Cremona-Albino, Costa-
Usmate. Infine, Bergamo-Cantù.

C lombarda - 18aGIORNATA
GIRONE A: Sustinente-S. Giorgio Mn 53-45;
Gamma Segrate-Ars Mi 31-64; Modula
Brixia Bs-Altern. Power Giussano 54-57;
Libraccio Garbagnate-Cavallino Poasco 51-
38; DieciAllaMeno 9 Bagnolo-Melzo 55-31;
Opsa Bresso-Don Colleoni Trescore 45-63;
Wba Arese-Idea Sport Mi 51-76.
CLASSIFICA: Giussano 36; Trescore 32;
Brixia, Sustinente, Bagnolo 26; Melzo 18;
Opsa, Cavallino, Garbagnate 16; Ars 12;
Segrate 10; S. Giorgio, Idea 8; Arese 2.

GIRONE B: Gso Cerro M.-Corbetta Prelios
40-49; Gavirate-Veneto Banca Canegrate
53-74; Ims Mariano-Cucciago 57-40;
Petra Varese-Vertematese 63-52; Fino
M.-Cat Vigevano 81-52; Bgood Pro
Patria Busto-Or.Ma. Malnate 56-37;
Carroccio Legnano-Ardor Busto 57-38.
CLASSIFICA: Canegrate 30; Cerro,
Mariano 28; Varese 26; Corbetta 24;
Cucciago 22; Fino 20; Vertemate 18; Pro
Patria 16; Gavirate 14; Malnate, Ardor
10; Carroccio 6; Vigevano 0.

A1: Como blinda il podio, Geas in altalena -- A2: Milano trasferta infausta
vani romagnole prendono qualche punto di
vantaggio: il Sanga pareggia in avvio di ri-
presa, ma poi le percentuali diventano una za-
vorra troppo pesante (4/22 dal campo nella
ripresa) e a Cervia con l’intensità difensiva e
qualche guizzo in attacco prende il largo fino
al +19 conclusivo. Una serataccia difficile da
spiegare per le “orange”, al di là di acciacchi
assortiti (Ntumba unica in doppia cifra con
12): nelle ultime 5 giornate ci sarà da lottare
per rimanere tra le prime 4.
Il weekend di A2 era dedicato solo ai recu-

peri, e dunque ha riposato Biassono che non
ne aveva in sospeso. Con 4 vittorie di fila le
brianzole hanno guadagnato un prezioso mar-
gine sulla retrocessione diretta (l’ultimo
posto): cercheranno di evitare anche i playout.

Buona prova per Arturi
(Geas) contro Parma

A1 - 20a GIORNATA
Taranto-Alcamo 75-53
Faenza-Pozzuoli 53-63
Geas-Parma 80-64
C. Cagliari-Priolo 67-57
Comense-Lucca 56-53
Schio-Umbertide 65-49

21a GIORNATA
Pozzuoli-Comense 67-76
Alcamo-C. Cagliari 61-68
Priolo-Schio 63-80
Lucca-Geas 68-55
Taranto-Faenza 71-50
Umbertide-Parma 64-58

CLASSIFICA
Cras Taranto 38
Famila Wuber Schio 34
Pool Comense 30
Liomatic Umbertide 26
Le Mura Lucca 26
Lavezzini Parma 20
Roberta Faenza 18
Bracco Geas Sesto S.G. 18
GMA-Del Bò Pozzuoli 16
Erg Priolo 10
Cus Cagliari 10
Alcamo 6

SELEZIONE LOMBARDA AL LAVORO
Inizia il conto alla rovescia verso il Tro-
feo delle Regioni, in programma dal 4
al 9 aprile, e la Lombardia allestisce il
cantiere per definire la rosa della sua
“nazionale Under 15”. Molto ampio il
ventaglio di convocate, 29, all’allena-
mento di preparazione che si terrà
nella mattinata di domenica 18 (ore 10-
12) presso il palazzetto “Natalino Car-
zaniga” di Sesto S. Giovanni, agli ordini
di coach Cantamesse e degli assistenti
Lombardi, Martini e Grassi. La lista
comprende 5 atlete del Geas (Bonomi,
Trianti, Galiano, De Silva, Ranzini), 3 a
testa per Comense (Rossi, Diouf, Ma-
lerba), Pro Patria Busto (Rossini, Ca-
stiglioni, Re Cecconi), Sondrio (Scala,
Cappetti, Romanelli), Lussana Ber-
gamo (Putti, Bonfanti, Fassi), 2 per Co-
stamasnaga (Mauri, Younga),
Urago/Rezzato (Cuzzucoli, Scarsi),
Sanga Milano (Scuto, Guidoni); infine
1 per Albino (Carrara), Beltis Bergamo
(La Neve), Darfo (Pedersoli), Gazzada
(Biasion) e Cantù (Volpi).

UNDER 13: LA SITUAZIONE
Qualche settimana fa abbiamo elencato
i campioni d’inverno nelle categorie re-
gionali da Under 14 a U19. Comple-
tiamo il quadro con le U13, che sono ora
all’inizio del ritorno. Nel girone A è im-
battuta Albino. Nel B la Comense era
prima al giro di boa ma Vedano l’ha ap-
pena superata. Aggancio al vertice nel
C, ma Biassono ha difeso la differenza
canestri con Robbiano. Nel D a punteg-
gio pieno il S. Gabriele Milano.

B lombarda - 22aGIORNATA
Cantù-Villasanta 50-61
Lodi-Bergamo 49-54
Crema-Costamasnaga 72-41
Vittuone-Valmadrera 38-65
Usmate-Broni 38-61
Albino-Carugate 42-48
Pontevico-Cremona 48-68

CLASSIFICA
Tec-Mar Crema 40
Omc Broni 38
Starlight Valmadrera 38
B & P Costamasnaga 30
Lussana Bergamo 26
Castel Carugate 26
Usmate 22
Manzi Cremona 22
Fassi Gru Albino 16
Publitrust Villasanta 14
Btf’92 Cantù 12
Sabiana Vittuone 12
Wal-Cor Pontevico 8
Fanfulla Lodi 4


