
Ancora in cerca di una vittoria contro
una delle prime 3 della classe, Costa
va a Broni con fiducia e serenità e
senza affanni per il risultato: “Se c’è

un momento per incontrare le pavesi è
proprio questo, troveremo una squadra che
deve gestire il fardello di 3 sconfitte nelle
ultime 4 gare, mentre la nostra posizione di
classifica è ben solida ed abbiamo
veramente poco da perdere” spiega
Maurizio Astori. Settimana di difficoltà per
la B&P, che recupera in extremis dalle…
gite scolastiche la coppia Mazzoleni-
Bonomi, ma ha ritrovato in campo, senza
problemi al ginocchio, Marta Meroni.
Qualche problema anche per Broni, che ha
un roster di buonissimo valore, ma non sta
attraversando un buon momento a livello di
risultati (è scivolata al 3° posto) e salute,
con guai fisici che non danno tregua alla
guardia Carù e alle lunghe Brusadin e
Molinari.

Ci provano Fossa e Pozzi, ma Usmate resiste
con Gervasoni e sono Mazzoleni (in penetra-
zione) e Bonomi (con un piazzato) a siglare il
+6 di metà gara.
Ad inizio ripresa la svolta, con Usmate

che passa a zona e Costa che punisce in ogni
situazione: Longoni apre con una tripla, Galli
aggiunge 5 punti consecutivi ma è l’intero
collettivo della B&P a fare la differenza e rea-
lizzare 26 punti nel terzo periodo, chiudendo
già sul 50-30 al 26’ i giochi. Le ospiti si sve-
gliano troppo tardi: Giorgi e Casartelli negano
ogni tentativo di rientro e per Costa arriva
un’altra convincente vittoria casalinga.
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La B&P Costamasnaga brucia le tappe
nella corsa al quarto posto e torna immedia-
tamente al successo contro Usmate, in una
partita non giocata in modo irresistibile
come dirà Maurizio Astori,
ma di grande concre-
tezza. Le avversarie, che
nel girone hanno avuto una
striscia di 7 vittorie conse-
cutive, hanno resistito sol-
tanto nel primo quarto,
dopo i primi affondi di Pa-
gani e Bassani che sono
valsi la prima mini-fuga
delle masnaghesi (8-3 al
3’): Usmate arriva a con-
durre con le giocate di Fer-
rara e Bonetti (10-11 al 9’),
ma già dal secondo periodo
i ritmi sono quelli più con-
geniali alla squadra di
Astori e l’allungo è nell’aria.

LA PARTITA IN CIFRE
Con un 3° quarto da 26-16 la
Mia spacca in due la partita,
attaccando bene la zona
(6/12 da 3) e mettendo in
campo la solita energia (46
rimbalzi, 7 per Longoni e Pa-
gani; 25 recuperi). Non è la
miglior giornata offensiva
(36% da 2), ma Costa si ap-
poggia alla solita Longoni
(nella foto: 5/12 al tiro e 5/6 ai
liberi) ed ha impatto da Pa-
gani (12), Casartelli (3/5 da 3)
e Bassani dentro l’area.

LA SITUAZIONE
Quarto posto praticamente in cas-
saforte: per scivolare fuori dalle prime 4
la squadra di Astori dovrebbe fare 0-3 e
Lussana record opposto (ma deve gio-
care, tra l’altro, a Valmadrera). Per le
masnaghesi, dopo Broni ci sono Albino
in casa e Cremona fuori. Col 4° posto,
lo spareggio contro “Sardegna 2” (S. Or-
sola Sassari) sarebbe l’ultimo scoglio
prima di entrare nel tabellone principale
dei playoff di A2.

SERIE B Costa mette la firma sul quarto posto

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

MAURIZIO ASTORI: “Difficile capire
quanti meriti abbiamo realmente avuto: mi
aspettavo un’Usmate che potesse metterci in
maggiore difficoltà ed invece ci è bastata una
partita non irresistibile per centrare il risultato.
La partita s’è spaccata ad inizio 3° periodo,
Usmate è rientrata a zona e ci siamo sbloc-
cate in attacco con un quarto da 26 punti:
siamo arrivate subito a +20 e ed emotiva-
mente abbiamo preso in mano la situazione,
tanto che c’è stato un piccolo riavvicinamento
gestito senza problemi nel finale”.

B & P COSTAMASNAGA-USMATE
68-52 (12-11; 29-23; 55-39)

COSTA:Casartelli 11, Longoni 17, Pozzi 2, Galli
7, Bassani 7, Bonomi 2, Pagani 12, Fossa 2,
Mazzoleni 4, Giorgi 4. All. Astori.
USMATE: Ferrara 10, Nobis 4, Bonetti 3, Me-
roni, Sala 17, Soncin 1, Gervasoni 10, Greppi,
Borsa. All. Mannis.

MEMORIAL NINO RANIERI
Si svolgerà il 9-10 aprile il primo tro-

feo in memoria di Nino Ranieri, lo sto-
rico dirigente del basket masnaghese
scomparso nel 2009. Invitate 4 so-
cietà (Basket Lecco, Basket Morbe-
gno, Nord Varese Vedano Olona e
Virtus Terno d’Isola) ad affiancare le
due squadre del Basket Costa nelle
categorie Under 14 femminile e Under
13 maschile.
Il programma provvisorio - ovvia-

mente ospitato dalla palestra di via
Verdi - prevede la prima palla a due
nella mattinata di lunedì 9 aprile,
giorno di Pasquetta (ore 9.30). Le fi-
nali nel pomeriggio di martedì 10, con
premiazioni intorno alle 19.45. Previ-
sta una festa conclusiva e per tutta la
durata del torneo sarà aperto un
punto di ristoro. Le partite di girone du-
rano 4 tempi da 8’, quelle di finale
sono sui 40’ canonici.

24. GIORNATA - 25/3 - ore 18
OMC BRONI - B & P COSTA

Palaverde - Broni (PV)

GIOVANILI

U17 ELITE: Costa-Biassono il 24/3
L’Under 17 masnaghese scende in campo
sabato in posticipo contro Biassono
(terzultima giornata), a quasi 3 settimane
dall’ultimo impegno ufficiale, una sconfitta
ad Albino. Nel frattempo però la vittoria di
Albino (che ha gli scontri diretti a favore sulla
squadra di Cappelletti) a Como allontana
definitivamente le speranze del 5° posto in
classifica, ovvero dell’accesso all’interzona.
RISULTATI (16° TURNO):Mariano C.-Geas Sesto 23-
64; Cremona-Vittuone 76-31; Comense-Albino 64-
65. CLASSIFICA: Geas 28; Cremona 22;
Biassono* 20; Comense 18; Albino 14; Costa*
10; Mariano 8; Vittuone 6; Cantù 0. 

U19 ELITE: il bilancio di coach Astori
La stagione Under 19 Elite si è chiusa senza le
soddisfazioni legate ai risultati (6° posto su 6
squadre, 1 vinta e 14 perse). Maurizio Astori fa
un bilancio ad ampio raggio dell’impegno: “I ri-
sultati non ci faranno ricordare quest’annata,
ma a tratti abbiamo dimostrato di essere compe-
titive con tutte le squadre ed abbiamo provato a
giocarcela alla pari con grande orgoglio. Sicura-
mente ci hanno frenato due fattori: la possibilità
di lavorare col gruppo non c’era, la maggior
parte delle ragazze ha impegni con una Prima
Squadra e quindi l’Under 19 non era l’unico
campionato in cui riversare tutte le energie. Gli
infortuni a Bassani e Curti inoltre ci hanno tolto
due giocatrici importanti; l’aver perso in ma-
niera rocambolesca qualche partita ad inizio re-
gular season e seconda fase non ci ha aiutato a
trovare feeling con il campionato”.

U15 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-
ALBINO 66-46

COSTA: Cavagna 9, Frigerio G. 22, Rusconi M. 2,
Rusconi G., Frigerio A. 2, Valsecchi 3, Melli 8, Ver-
gani 2, Mauri 11, Bolis 2, Younga 1. All. Ranieri.

LISSONE-MIA COSTAMASNAGA 67-68
COSTA: Parravicini, Cavagna 20, Dartizio, Frige-
rio G. 15, Rusconi M. 5, Rusconi G. 2, Frigerio
A., Vergani 4, Mauri 20, Bolis 2, Younga.
Nel giro di 5 giorni, le U15 collezionano più vit-
torie che nel resto della stagione, raccogliendo
finalmente quanto seminato e portandosi al co-
mando del trio in lotta per evitare l’ultimo
posto. Contro Albino, è nel 2° quarto il defini-
tivo allungo (39-24 al 20’); la flessione del
terzo periodo, con Albino che rientra a -11, è
cancellata da un ottimo finale che torna a dila-
tare il vantaggio. A Lissone, la Mia fatica ad at-
taccare la zona in avvio, scivolando a -10;
impatta nel 2° quarto (30-30), poi scatta da-
vanti con buone soluzioni sia a difesa schierata
che in contropiede (massimo +9). Risposta
brianzola con Costa che prima replica, poi va-
cilla subendo il sorpasso a -1'40", ma piazza il
contro-sorpasso immediato e sale a +3 con 3 li-
beri tra Bolis e Cavagna, poi brividi per un fallo
a tempo scaduto su tentativo di tripla: ma dalla
lunetta Lissone segna solo i primi 2...
CLASSIFICA: Pro Patria, Milano Stars 28;
Geas, Comense 26; Biassono, Lussana 24;
S. Gabriele 16; Gazzada 12; Urago 10;
Costa° 6; Lissone° 4; Albino 2. (° = 1 in più)

U14: Usmate-Costa il 29/3
Rinviato a fine mese il match di
Usmate, sulla carta a pronostico
chiuso a favore delle ragazze di Rota
che possono riagganciare il 2° posto.
A 3 giornate dalla fine, sarà uno
sprint a 3 con Robbiano e Comense.
RISULTATI (15° TURNO): Biassono-Cantù
82-31; Vimercate-Eureka Monza 64-26;
Carugate-Comense 30-67; Paderno Du-
gnano-Robbiano 22-114.
CLASSIFICA: Biassono 30; Robbiano
24; Costa*, Comense* 22; Carugate 14;
Cantù*, Vimercate 12; Eureka 8;
Usmate 2; Paderno 0. (* = 1 partita da
recuperare). 

Le Under 15 si regalano un doppio sorriso
Con Usmate fuga a inizio ripresa  - Sfida a Broni, Astori: “Niente da perdere, giochiamocela”
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IL MASCHILE - Una su due per i team “provinciali”

NB: per Costa vale la partita dell’11/3 con Crema.

TOP DELLA SETTIMANA - Longoni di rincalzo
1) Alice Robustelli (Carugate) 39
1) Francesca Pozzi (Carugate) 39
3) Brooke Smith (Comense) 38
4) Cameo Hicks (Comense) 35
5) Lucilla Canova (Biassono) 31
(...) 13) Michela Longoni (Costa) 15

CLASSIFICA GENERALE - Michela detronizzata
1) Cameo Hicks (Comense) 97
2) Brooke Smith (Comense) 91
2) Michela Longoni (Costamasnaga) 91
4) Virginia Galbiati (Biassono) 84
5) Alice Robustelli (Carugate) 53
(...) 13) Elisabetta Mazzoleni (Costa) 31
(...) 31) Silvia Bassani (Costa) 8
(...) 34) 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 - Turno 9U14 ECC.: BLU CELESTE COSTA-
PALL. VARESE 45-91

COSTA: Pozzi 9, Beretta, Pollini 3, Leotta, Monte
12, Bartesaghi 2, Bonacina 2, Panzeri 12, Cat-
taneo 3, Maver, Albenga 2. All. Corbetta. 

U13 PROV.: BLU CELESTE COSTA-
ROVAGNATE 82-20

COSTA: Rigamonti 22, Ghirlandi 20, Venturelli 4,
Saggin, Giussani 12, Conti M., Parma 6, Sprea-
fico, Corneo 2, Manicardi 14. All. Sala. 

U13 PROV.: LIERNA-BLU CELESTE
COSTA 67-50

COSTA: Conti Y., Rigamonti 12, Ghirlandi 12,
Venturelli, Saggin 2, Giussani 5, Conti M., Bi-
nelli 10, Panzeri, Palma, Corneo, Manicardi 9.
All. Sala. 
IL PUNTO - Periodo abbastanza buono per le
giovanili maschili targate Blu Celeste Costa:
dopo la vittoria di prestigio dell’Under 13 Elite
sul campo della Robur Varese (ne abbiamo
già parlato la scorsa settimana),  la  pioggia di
recuperi porta un “2 su 4” alle formazioni pro-
vinciali; l’Under 14 cede ad Osnago (finale 85-
37) e si impone in trasferta a Rovagnate
(34-63); l’Under 13 doma Rovagnate (20-2 al
10’), ma soccombe a Lierna (-24 al 20’).

JOIN THE GAME - FINALI REGIONALI
È mancato l’acuto nella massiccia par-
tecipazione del Basket Costa alle finali
regionali del Join The Game 3 vs 3, do-
menica 18 a Macherio. Under 14 fem-
minile, Under 13 maschile e femminile,
qualificate dalla fase provinciale di fine
gennaio, sono state eliminate nei ri-
spettivi gironi. 

20 punti per Francesca Cavagna
(Under 15) a Lissone



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 20/3/12

Il ritorno del Geas alle “final four” diCoppa Italia dopo 38 anni vede spegnersi pre-sto la speranza di sovvertire il pronosticonella semifinale con Taranto. Visto il dominiodelle pugliesi nella finalissima con Schio, chepure giocava in casa, è difficile pensare che ilBracco potesse andare oltre un’onorevole re-sistenza contro le vice-campionesse d’Italia,per quanto le avesse battute nell’ultimo scon-tro diretto in campionato. E in effetti ha resi-stito poco, circa 7’, finchéHalvarsson (12 punti) e Sum-merton hanno sparato le lorocartucce dalla media. Poi tra lagiornata-no delle esterne (Za-noni anche uscita per infortu-nio), la sofferenza delle lunghein difesa e a rimbalzo contro ladevastante Vaughn, e purequalche palla persa di troppo,sul 33-16 a metà 2° quarto laresa era già scritta per Sesto.Resta comunque una parteci-pazione di prestigio, che se ab-binata alla qualificazione aiplayoff significherà per le ros-sonere aver raggiunto gliobiettivi essenziali della sta-gione.Mvp dell’evento si laureaGiorgia Sottana, già la più affermata tra igiovani talenti azzurri ma probabilmentealla prova della consacrazione, con 17  puntipiù 4 assist, dispensando il meglio nel breakche spacca la finale  a fine 2° quarto, conl’aggiunta di una tripla-chiave per spegnereil tentativo di rimonta di Schio nella ripresa.  

Settimana di riposo meritato per la Co-
mense dopo il tris di scontri diretti vinti cheè valso il matematico 3° posto.  
Doppia respinta al mittente per le lombardedi A2 nella sfida alla coppia di capoliste. Neltempio del basket bolognese, il PalaDozza,
Milano fa vedere qualcosa di meglio rispettoal -19 con Cervia della settimana prima, mapaga il -10 in avvio che la costringe a inseguireper tutta la partita, riuscendoun paio di volte a riavvicinarsi(nel 2° quarto e nell’ultimo)senza però agganciare. Capar-bia la difesa nel quarto pe-riodo, in cui Bologna segnasolo 7 punti, ma l’attacco“orange” (Frantini 13, Ntumba10) viaggia ancora a sin-ghiozzo, e così la quinta scon-fitta esterna consecutiva costalo slittamento al 5° posto. Nelleultime 4 giornate il Sanga cer-cherà almeno il fattore-campoal primo turno di playoff.

Biassono veniva da 4 vitto-rie di fila, ma da Vigarano subi-sce una lezione fin dall’inizio.Brianzole sottotono, tirando15/71, ma le emiliane paiono diun altro pianeta. Per giunta, l’unica giocatricein serata per coach Fassina, Canova (12 punti

GIOVANILI ELITE - U15, che mischia!
Under 19 - Fase lombarda chiusa già
la scorsa settimana con il titolo al Geas.
Si attende inizio aprile per le “rumbe-
interzona”, a partire dal preliminare che
vedrà impegnata Vittuone.
Under 17 - Dopo la sosta della scorsa
settimana, solo una partita disputata
finora per il terzultimo turno: colpo di
Albino in casa della Comense, ormai
relegata al 4°posto, mentre le
bergamasche mettono un’ipoteca
sull’interzona.
Under 15 - Si mescolano ulteriormente
le carte in un vertice che era già
all’insegna dell’equilibrio. Cade la Pro
Patria, trafitta di 1 punto dal Lussana;
cade il Geas, che sembrava la più in
forma ma trova una Comense-muraglia in
difesa; e cade Biassono, a sorpresa nel
derby con Lissone. Occasione di
aggancio alla vetta, dunque, per Milano
Basket Stars, se dopo aver vinto con
Urago batterà nel recupero-derby un S.
Gabriele che a sua volta è andato a
segno con Gazzada. Ok Costa con Albino
nella lotta per evitare l’ultimo posto. È Valmadrera(Bussola 13, Capia-ghi, nella foto, e Mol-teni 10) a incamerarelo scontro diretto peril 2° posto che spic-cava nella quartul-tima giornata di B. Siarrende Broni (Besa-gni 13), soffocatanella prima metàdalla difesa lecchese(28-15 all’intervallo):da -19 le pavesi risal-gono fino a -4 nel finale ma sono respinte,conservando solo la differenza canestri (al-l’andata +23). Da segnalare l’esordio in ma-glia ospite per Elisa Zanon, proprio contro lasua recente ex squadra.Al comando non perde colpi Crema (Ca-poferri 17), che arriva a un sontuoso “12” nelcomputo-vittorie consecutive, anche se Caru-gate (Pozzi e Minervino 10) mette un po’ dipaura nel finale dopo che le ospiti erano statein controllo per 3 quarti (25-40 al 20’).Manca solo la matematica a Costamasnaga(Longoni 17) per festeggiare il 4° posto, dopoaver piegato Usmate (Sala 17) grazie a unoscoppiettante terzo quarto in attacco (parzialedi 26-16). Bergamo regola Cantù e approfittadello stop di Carugate per tornare quinta da

sola; così come Cremona (Rizzi e Marulli 16)con 30 punti nel 2° quarto stacca Albino(Gatti 18) e grazie alla sconfitta di Usmateresta settima da sola.Svolte importanti più in basso. Festeggiala salvezza matematica Villasanta (Papagnoe Rigamonti 17) con un parziale di 51-25 suPontevico che aveva chiuso a +4 il primotempo. Quasi fatta anche per Vittuone (Rossi18), a segno con Lodi (Brino 16) grazie a un6-17 nel 3° periodo.
Giussano è già a un  passo dal matematicoaccesso ai playoff nel girone Adella serie C:vittoria numero 19 in altrettante gare pie-gando Bagnolo. Passo avanti decisivo perTrescore battendo il Brixia. La sorpresa è ilk.o. di Sustinente a Garbagnate: restanodunque alla pari le 3 contendenti agli ultimi2 posti-playoff. In coda l’Idea Sport batte eaggancia Segrate, staccando il S. Giorgio.Nuovo colpo d’autore per Corbetta (DeFiori 29), che nel girone B dopo Cerro ab-batte anche Mariano e si porta a -2 dal trio al2° posto, nel quale s’inserisce Varese vin-cendo il derby con Malnate. Ma comincia acrederci anche Cucciago, che stende Cerro edè a -4 dalla zona-playoff. Mentre Canegrateallunga in vetta, il Carroccio si porta a -2 dallazona-salvezza e l’Ardor conquista il derby. 

a cura
di Manuel
Beck

B: Valmadrera seconda -- C: Trescore al sicuro, Cucciago si candida

A2 Nord - 22a GIORNATA
Bologna-Milano 55-47
Bolzano-S. Martino di L. 46-52
Marghera-Piemonte 69-60
Cervia-Borgotaro 49-54
Muggia-V. Cagliari 57-39
Biassono-Vigarano 45-74
Alghero-Udine 69-64
(rec.) S. Martino-Borgotaro 50-45

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 38
Vassalli Vigarano 38
Fila S. Martino di Lupari 32
Petrol Lavori Muggia 30
Lucsa Systems Milano 28
Sernavimar Marghera 24
Delser Udine 22
Iveco Lenzi Bolzano 16
ATS Energia Virtus Cagliari 16
Premier Hotels Cervia 16
Lissone Interni Biassono 14
Mercede Alghero 14
Roby Profumi Borgotaro 10
Officine Gaudino Piemonte 10

PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
Situazioni opposte per le due lombarde
di A1 nell’ultima di campionato
(domenica, ore 17.15). La Comense, già
certa del 3° posto, ha con Umbertide, in
casa, solo l’obiettivo di una rivincita per
l’eliminazione dalla Coppa Italia subìta per
mano delle umbre a gennaio. Si gioca
tutto, invece, il Geas, che può finire da
sesto (e sarebbe derby con Como...) a
nono (e quindi ai playout), ma per entrare
nei playoff deve solo battere il fanalino di
coda Alcamo in casa.
Un altro turno difficile, anche se meno
arduo del precedente, per le “nostrane” di
A2 (entrambe domenica alle 18).
Biassono va a Udine, avversaria di metà
classifica: vincere stornerebbe quasi
sicuramente la retrocessione diretta. Per
Milano nuova occasione di riscatto, col
conforto delle mura amiche; ma
Marghera dell’ex biassonese Gorla è una
delle squadre più in forma del ritorno e
tallona proprio il Sanga per il 5° posto.
Turno che può emettere sentenze

(quasi) definitive per il vertice, il terzultimo
di B. Si sfidano infatti le prime 4 della
classe. Dopo aver battuto Broni,
Valmadrera prova a completare l’opera sul
campo della capolista Crema, con
possibilità di aggancio al vertice. La stessa
Broni punta a guadagnare terreno su chi
perderà delle due, a patto di non steccare
con Costa. Oltre al derby Albino-Bergamo,
da seguire Vittuone-Villasanta nell’ottica
dell’accesso ai playoff per il “campionato di
sviluppo” (dal 5° al 10° posto); e poi
Pontevico che si gioca con Carugate le
ultime chances di evitare i playout. Cantù
prova invece a mettersi al sicuro ospitando
Cremona. Infine Usmate-Lodi.

C lombarda - 19aGIORNATA
GIRONE A: Ars Mi-Melzo 38-45; Don
Colleoni Trescore-Modula Brixia Bs 69-60;
Libraccio Garbagnate-Sustinente 59-49;
Altern.Power Giussano-Fionda Bagnolo
58-49; S. Giorgio Mn-Opsa Bresso 60-74;
Cavallino Poasco-Wba Arese 69-46; Idea
Sport Mi-Gamma Segrate 59-47.
CLASSIFICA: Giussano 38; Trescore 34;
Brixia, Sustinente, Bagnolo 26; Melzo 20;
Opsa, Cavallino, Garbagnate 18; Ars 12;
Segrate, Idea Sport 10; S. Giorgio 8;
Arese 2.

GIRONE B: Vertematese-Gavirate 52-48;
Cucciago-Gso Cerro M. 47-39; Corbetta
Prelios-Ims Mariano 64-58; Or.Ma.
Malnate-Petra Varese 48-62; Cat
Vigevano-Carroccio Legnano 46-68; Ardor
Busto-Bgood Pro Patria Busto 47-46;
Veneto Banca Canegrate-Fino Mornasco
80-53. CLASSIFICA: Canegrate 32;
Cerro, Mariano, Varese 28; Corbetta 26;
Cucciago 24; Fino, Vertemate 20; Pro
Patria 16; Gavirate 14; Ardor 12; Malnate
10; Carroccio 8; Vigevano 0.

A1: Coppa Italia, il Geas sbatte su Taranto -- A2: Capoliste 2, lombarde 0

Strada sbarrata per
Ntumba e Milano

A1 - COPPA ITALIA
Semifinali:
Taranto-Geas 69-52
Schio-Umbertide 59-49

Finale:
Taranto-Schio 78-57

CLASSIFICA dopo 21 turni
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

TROFEO REGIONI, RESTANO IN  18
Dopo l’allenamento di domenica 18 a
Sesto S. Giovanni, il “c.t.” della selezione
lombarda per il Trofeo delle Regioni,
Guido Cantamesse, ha scelto le 18 ra-
gazze del ‘97-98 tra le quali poi effettuerà
l’ultima scrematura prima dell’evento (4-9
aprile a Fermo). Ecco la lista: Bonomi,
Galiano, Ranzini e Trianti (Geas); Diouf,
Malerba e Rossi (Comense); Cuzzucoli,
Toffakali e Zanardelli (Urago), Re Cec-
coni e Rossini (Pro Patria), Biasion (Gaz-
zada), Carrara (Albino), Guidoni (S.
Gabriele Mi), La Neve (Beltis Bg), Monti
(Milano Stars), Putti (Lussana Bg). “Ab-
biamo aggiunto qualche elemento con
punti nelle mani perché nei tornei finora
svolti s’è evidenziata una necessità in tal
senso – spiega Cantamesse. – Non po-
tranno, ovviamente, rivoluzionare le no-
stre potenzialità e dunque sarà
fondamentale credere di più nei nostri
mezzi e far leva sulle doti difensive. In
questo allenamento ho notato una cre-
scità d’intensità: probabilmente è stata
utile la competizione tra chi inseguiva un
posto”. Domenica 25, allenamento a Ma-
cherio; mercoledì 28 c’è un’amichevole. 

JOIN THE GAME: FINALI REGIONALI
Province dell’est sugli scudi nelle finali
lombarde del Join The Game 3 vs 3, di-
sputate domenica 18 a Macherio. Nelle
Under 14 s’impone il S. Giorgio Mantova
(Sofia Bottazzi, Anna e Giulia Togliani,
Lucrezia Zambonini) che batte in finale
Urago. Nelle Under 13 successo per il
Lussana Bergamo (Lucia Decortes,
Giada Cantù, Maria Fustinoni, Yomar
Maldonado) che piega nell’atto conclu-
sivo il Geas. La finale nazionale si di-
sputerà a Caorle il 19-20 maggio.

B lombarda - 23aGIORNATA
Lodi-Vittuone 44-53
Cremona-Albino 74-59
Costamasnaga-Usmate 68-52
Villasanta-Pontevico 71-49
Carugate-Crema 61-68
Bergamo-Cantù 62-54
Valmadrera-Broni 56-47

CLASSIFICA
Tec-Mar Crema 42
Starlight Valmadrera 40
Omc Broni 38
B & P Costamasnaga 32
Lussana Bergamo 28
Castel Carugate 26
Manzi Cremona 24
Usmate 22
Fassi Gru Albino 16
Publitrust Villasanta 16
Sabiana Vittuone 14
Btf’92 Cantù 12
Wal-Cor Pontevico 8
Fanfulla Lodi 4

e 10 rimbalzi), deve uscire per un colpo allamascella. Nessun danno, comunque, ai finidella classifica per una Lissone Interni che cer-cherà in partite più abbordabili i punti utili perevitare la retrocessione diretta (l’ultimo posto)e magari quelli per un’insperata qualificazioneai playoff (a oggi, solo 2 punti sopra).


