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GIOVANILI Doppio volo per le U14 in lotta per il 2°posto
U17 ELITE: MIA COSTAMASNAGABIASSONO 47-75 (14-40)

Niente da fare per l’Under 17 di Dionigi
Cappelletti che nel posticipo del terzultimo
turno viene sconfitta dalla seconda della
classe, Biassono. Di fatto Costa non entra
mai in partita (9-20, 14-40, 30-56 i
parziali). Chiude il campionato un doppio
scontro diretto (Mariano, venerdì 30, e
Vittuone dopo Pasqua) per consolidare il
6° posto in classifica. Il traguardointerzona è purtroppo matematicamente
sfumato visto il +4 preso da Albino, quinta
e ultima qualificata, che ha gli scontri
diretti a favore con le biancorosse.

RISULTATI (17° TURNO): Geas Sesto-Cremona
77-34; Vittuone-Comense 43-56; Cantù-Albino l’1/4. CLASSIFICA: Geas 30; Biassono,
Cremona 22; Comense 20; Albino* 14; Costa*
10; Mariano* 8; Vittuone 6; Cantù* 0.

U15 ELITE: Pro Patria-Mia Costamasnaga
rinviata al 18/4

Dopo le 2 vittorie con Albino e Lissone
che sono valse il primato nel terzetto che
chiude la classifica, le Under 15 sono andate in vacanze pasquali anticipate, visto
il rinvio della sfida del quartultimo turno
con la capolista Pro Patria. Il ritorno in
campo sarà il 15 aprile in casa con Gazzada.

RISULTATI (18° TURNO): Lussana Bg-Gazzada 62-29; Albino-Urago 58-66; LissoneCostamasnaga 67-68; Geas SestoS.Gabriele Mi 52-43; Milano Stars-Comense 52-55; (antic. 19° turno): S.Gabriele-Lissone 51-38. CLASSIFICA: Pro
Patria, Milano Stars, Geas,
Comense 28; Biassono,
Lussana Bg 26; S.
Gabriele° 18; Gazzada 12; Urago
12; Costa 6; Lissone° 4; Albino
2. (° = 1 partita
in più)

Sara Polato
(Under 14)

U14: CARUGATEMIA COSTAMASNAGA 25-101
USMATE-COSTAMASNAGA 18-90

Doppia vittoria per l’Under 14 di Elena
Rota, che ha fatto le prove generali per il finale di stagione in cui si assegna il 2°
posto: contro Carugate ed Usmate nessuna
difficoltà, giochi già decisi al termine del 1°
quarto (con Carugate eloquente 10-53 all’intervallo). E sabato 31 l’impegno casalingo contro Robbiano mette in palio per la
Mia la possibilità di prevalere sulle dirette
rivali Robbiano e Comense nella lotta per il
2° posto dietro Biassono.
ALTRI RISULTATI (16° TURNO): Eureka MonzaBiassono 16-89; Cantù-Paderno Dugnano 13221; Robbiano-Comense 50-67; VimercateUsmate 71-38.
CLASSIFICA: Biassono 32; Costa 26;
Comense*, Robbiano 24; Carugate,
Cantù*, Vimercate 14; Eureka 8;
Usmate 2; Paderno 0. (* = 1 partita da
recuperare).

PINK LEAGUE - Turno 10
NB: per Costa vale la partita del 18/3 con Usmate.

IL MASCHILE - Gli U13 Elite continuano la corsa

U14 ECC.: BLU CELESTE COSTAGUSSAGO 62-103
COSTA: Pozzi 13, Leotta 3, Tremolada M. 9,
Monte 10, Bonacina 2, Panzeri 18, Cattaneo,
Maver, Albenga, Bonfanti 7, Beretta. All. Corbetta.

U14 PROV.: BLU CELESTE COSTATIRANO 59-78
COSTA: Saggin 2, Carnieletto 1, Saccardi 14,
Tremolada P. 9, Bartesaghi 8, Balossi 6, Brambilla 5, Vergani, Fumagalli 14. All. Besana.

U13 ELITE: BLU CELESTE COSTAVANZAGO 94-61
COSTA: Beretta 4, Pollini 3, Carnieletto 4, Tremolada M. 15, Meroni 3, Tremolada P. 4, Bartesaghi 16, Bonacina 18, Balossi 4, Terraneo 7,
Fumagalli 7, Bonfanti 12. All. Pirola.

CLASSIFICA (dopo 20 turni): Desio 38;
Cantù 32; Robur Va 30; Legnano, Costa
28; Pall. Varese 22; Cornaredo 16; Milanotre 14; Lissone 12; Vanzago 8; Brugherio, Tradate 6; Lecco 0.

U13 PROV.: MORBEGNOBLU CELESTE COSTA 82-29
.
IL PUNTO - Continua il campionato di vertice
dell’Under 13 Elite, che supera Vanzago (3224 al 10’, 28-11 nel 3° quarto per allungare definitivamente): domenica 1° aprile uno
scontro fondamentale a Legnano contro
l’ABA .
Sconfitte le altre tre formazioni Blu Celeste
Costa: discreta resistenza nel primo tempo
per l’U14 d’Eccellenza (37-53 al 20’).

TOP DELLA SETTIMANA - Tris di piazzamenti
1) Virginia Galbiati (Biassono)
55
2) Giulia Rossi (Vittuone)
53
3) Cameo Hicks (Comense)
48
4) Brooke Smith (Comense)
43
5) Michela Longoni (Costa)
42
(...) 8) Alice Pagani (Costa)
30
(...) 11) Mara Casartelli (Costa)
25
CLASSIFICA GENERALE - Longoni se la gioca
1) Cameo Hicks (Comense)
113
2) Virginia Galbiati (Biassono)
109
3) Brooke Smith (Comense)
103
4) Michela Longoni (Costamasnaga) 102
(...) 13) Elisabetta Mazzoleni (Costa)
31
(...) 31) Mara Casartelli (Costa)
9
(...) 33) Silvia Bassani (Costa)
8
(...) 33) Alice Pagani (Costa)
8
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 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 segnato più punti; poi, chi ha più valutazione.

“PINK BASKET” è un circuito di bollettini sul basket
femminile lombardo // A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario e Alessandro Margotti.
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Costa, ultimo sforzo per il quarto posto

A Broni si conferma il “tabù” contro le grandi - Astori: “Ok per 2 quarti” - Con Albino da vincere
OMC BRONI-B & P COSTAMASNAGA
65-42 (13-12, 34-28, 54-40)

BRONI: Besagni 16, Ballardini 5, Borghi 7, Zamelli 17, Carù 7, Minati 2, Bicocca 5, Molinari,
Zanon, Brusadin 2. All. Fassina. COSTA: Bonomi, Mazzoleni 8, Longoni 4, Meroni 4, Fossa,
Galli 7, Giorgi 4, Bassani 1, Pagani 8, Casartelli
4. All. Astori.

Il colpo grosso non riesce alla B&P Costamasnaga che esce sconfitta a Broni, a conferma della pecca stagionale di non essere
mai riuscite a battere le prime 3 della classe.
Ma Costa rimane a un passo dal 4° posto, ciò
che più conta.
Un tempo ben giocato per mentalità e
voglia di lottare non è sufficiente per centrare l’impresa: la coperta corta in attacco e
le difficoltà nello sviluppare il contropiede
non consentono di invertire l’inerzia quando
le pavesi prendono il sopravvento. Costa resiste in avvio con i canestri di Galli (13-12 al
10’), ma nel 2° quarto i problemi di falli di

Giorgi e Longoni aumentano le difficoltà
mentre le triple di Zamelli bucano la difesa e
danno spazio a Besagni sotto canestro; nonostante questo, la squadra di Astori oppone
grande caparbietà a rimbalzo d’attacco,
non sempre coadiuvata da precisione dentro
l’area, tradotta in un ingeneroso svantaggio
a metà gara (34-28 al 20’).
Nella ripresa, la B&P non riesce ad alzare i
ritmi come vorrebbe, fatica nel gioco in transizione e al contrario si trova di fronte una
Broni molto più abile a gestire i ritmi d’attacco, con un allungo nel 3° quarto già decisivo (20-12 il parziale) che toglie anche
fiducia e morale al tentativo di rimonta.

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

TUTTI PER NINO, PRONTI AL VIA

La B&P ha il “matchpoint” per chiudere il
discorso-4° posto
nell’ultima partita
casalinga della stagione
regolare (forse dell’intera
annata ma dipende da come
andranno le fasi finali) contro
Albino, squadra giovane
anche se non quanto Costa
(nella foto, Mazzoleni): “Centrare una vittoria e
arrivare all’obiettivo è la priorità: sappiamo che
una sconfitta di Bergamo ci qualifica
ugualmente, ma vogliamo il 4° posto con le
nostre gambe” spiega Maurizio Astori. Che
punta dritto alla questione tecnica per il finale
di stagione: “A partire dalla gara con Albino, mi
aspetto un passo in avanti fisico ed atletico,
voglio una squadra che corra e possa giocare

Serata no al tiro per Costa, ferma al
29% da 2 e ad 1/15 da 3, percentuali
che peggiorano nella ripresa nonostante i 20 rimbalzi d’attacco (e un 4235 nel saldo complessivo): Longoni
fatica in attacco, la squadra di Astori distribuisce punti e minuti, ma non trova
spinta in contropiede, pur con 25 recuperi di squadra.

MAURIZIO ASTORI: “Non è arrivata la

vittoria che cercavamo, ma per due quarti ce
la siamo giocata alla pari; abbiamo avuto
buon impatto iniziale e continuato a giocare
bene nel secondo quarto, dove però gli episodi non ci hanno avvantaggiato: bene a rimbalzo d’attacco contro una squadra fisica,
male nel concludere da sotto, mentre Broni
infilava tre triple. Ritrovarsi in svantaggio all’intervallo ci ha penalizzato, la ripresa è stata
meglio interpretata dalle nostre avversarie,
noi non siamo riuscite a correre”.

e le Under 14 femminili di Costa e Nord
Varese Vedano, formazione quest’ultima
tra le più quotate della Lombardia.
Il programma alternerà le “danze” agonistiche (che inizieranno alle 9.30 di lunedì 9
e si concluderanno con la finale delle 17.30
dell’indomani) a momenti di pranzo comunitario, un 3 contro 3 misto (alle 14 di lunedì) e un intervento Unicef dopo la finale.

Conto alla rovescia per il primo trofeo in
memoria di Nino Ranieri, che radunerà 6
squadre in via Verdi il 9-10 aprile. In lizza
nel nome del grande dirigente scomparso
nel 2009, e col patrocinio dell’Unicef provinciale, ci saranno gli Under 13 maschili
di Costa, Morbegno, Lecco e Terno d’Isola;

25. GIORNATA - 31/3 - ore 21
Palestra via Verdi - Costa Masnaga

LA PARTITA IN CIFRE

a tutto campo; rispetto alla gara d’andata,
abbiamo l’intero roster a disposizione e
possibilità di mettere in campo grande
intensità, come ho apprezzato in

quest’ultima settimana di allenamenti”
conclude il coach masnaghese. La
stagione regolare si concluderà giovedì 5
con Cremona-Costa.

B & P COSTAMASNAGA
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
20
21
23
31
32

Mara Casartelli
Michela Longoni (K)
Sara Pontiggia
Chiara Pozzi
Francesca Galli
Chiara Pirovano
Silvia Bassani
Marta Meroni
Maddalena Ranieri
Sara Pollini
Alice Pagani
Sara Fossa
Elisa Bonomi
Linda Curti
Elisabetta Mazzoleni
Giulia Giorgi

’93
‘91
’94
’92
’94
’93
’94
‘93
’93
’95
’94
’94
’94
’93
’94
’93

1.85
1.68
1.75
1.70
1.82
1.75
1.74
1.85
1.70
1.63
1.78
1.73
1.85
1.73
1.73
1.75

All. Maurizio Astori

ala
play
ala
guardia
ala
ala
ala
ala-pivot
play
play-guar.
ala
guardia
pivot
guardia
play
guardia

FASSI ALBINO
16
8
20
14
5
6
11
7
9
18
12
10
13
15

Giulia Bettonagli
Michela Birolini
Valentina Dessì
Adriana Coralluzzo
Irene Celeri
Francesca Gatti
Chiara Ghilardi
Elena Lissana
Maria Locatelli
Chiara Lussana
Laura Morandi
Veronica Puidokas
Laura Ventre
Daiana Peracchi

’91
’95
’95
’89
’95
’85
’92
’93
’91
’96
’91
’85
’93
’79

1.78
1.70
1.85
1.80
1.65
1.68
1.73
1.75
1.80
1.70
1.65
1.82
1.62
1.83

All. Nazareno Lombardi

ala-piv.
guardia
ala-piv.
guardia
play
play
ala
ala
ala
play
play
ala
guardia
pivot

PAN RAMA
L MBARD

aggiornato al 27/3/12

A1: Geas ai playoff, suggello Comense -- A2: Biassono con onore, Milano cala

La Comense corona la sua eccellente Cinisello. Il Bracco si sarebbe qualificato
stagione regolare, e in particolare un girone anche in caso di sconfitta, alla luce del k.o. di
di ritorno da 9 vittorie su 11 (ha perso solo Pozzuoli a Schio; ma ce l’ha fatta con le procon le corazzate Schio e Taranto), prenden- prie forze anche se ha faticato più del prevedidosi una rivincita su Umbertide che a gen- bile contro il fanalino di coda Alcamo che non
naio l’aveva eliminata dalla Coppa Italia. ha utilizzato, per divergenze interne, le straNetta la supremazia per le nerostellate, in- niere Gidden e Michael né l’oriunda Montadicativa dei progressi compiuti negli ultimi gnino. Solo nell’ultimo quarto, con un 21-10, il
mesi: +12 all’intervallo, +19 a fine 3° quarto Geas (Zanoni 17, Summerton 15) piega la tecon le solite Smith (14) e Hicks (12) in evi- nace resistenza delle siciliane.
denza. Dalla roulette dell’ulCome il turno precedente,
tima giornata esce Faenza
anche il quartultimo di A2 non
(sorpresa stagionale per aver
regala sorrisi alle lombarde.
saputo neutralizzare mille
Biassono è brava a non farsi
traversie) come avversaria nei
atterrare dal “colpo da k.o.” iniquarti per la squadra di Barziale di Udine (20-3), risalendo
biero.
con la zona fino a sorpassare
Non ci sarà dunque il derby
nel 3° periodo con le folate oflombardo: il Geas coglie l’esfensive di Galbiati (24) e Consenziale (i playoff, per la quarta
testabile (18). Ma con le
volta su 4 stagioni dal suo rirotazioni accorciate dall’astorno in A1) ma per via della
senza di Mandelli, calano le
classifica avulsa sfavorevole
energie nel finale, in cui le friucon Faenza e Parma non riesce
lane bucano la zona dal periad andare oltre l’8° posto, che
metro e intorno a metà ultimo
significa accoppiamento proibitivo con Taranto, sebbene La 17enne Porro (Biassono) quarto prendono il break deciuna delle sole 2 sconfitte delle è il più giovane play titolare sivo. Sconfitta secondo pronostico ma costosa per la
di tutta l’A2
pugliesi sia arrivata proprio a
classifica delle brianzole, tornate terzultime da sole.
Non esce dal tunnel Milano, che per 3
A1 - 22a GIORNATA
quarti non demerita contro la lanciatissima
Faenza-Priolo
59-47
Geas-Alcamo
72-61
C. Cagliari-Taranto
47-72
A2 Nord - 23a GIORNATA
Parma-Lucca
56-65
Udine-Biassono
76-68
Comense-Umbertide
65-50
Milano-Marghera
55-75
Schio-Pozzuoli
85-53
Alghero-Muggia
68-57
V.
Cagliari-Bologna
47-51
CLASSIFICA FINALE
S. Martino di L.-Vigarano
69-67
Cras Taranto
40
Cervia-Bolzano
46-45
Famila Wuber Schio
36
Piemonte-Borgotaro
81-59
Pool Comense
32
Le Mura Lucca
28
CLASSIFICA
Liomatic Umbertide
26
Meccanica Nova Bologna
40
Roberta Faenza
20
Vassalli Vigarano
38
Lavezzini Parma
20
Fila S. Martino di Lupari
34
Bracco Geas Sesto S.G.
20
Petrol Lavori Muggia
30
GMA-Del Bò Pozzuoli
16
Lucsa Systems Milano
28
Erg Priolo
10
Sernavimar Marghera
26
Cus Cagliari
10
Alcamo
6
Delser Udine
24
Premier Hotels Cervia
18
PLAYOFF - Quarti
Iveco Lenzi Bolzano
16
Mercede Alghero
16
Taranto-Geas; Schio-Parma;
Comense-Faenza; Lucca-Umbertide.
ATS Energia Virtus Cagliari
16
Lissone Interni Biassono
14
PLAYOUT - 1° turno
Officine Gaudino Piemonte
12
Roby Profumi Borgotaro
10
Pozzuoli-Alcamo; Priolo-Cagliari.

a cura
di Manuel
Beck

Marghera: da -12 a inizio 2° quarto, il Sanga
(Ntumba 12, Lidgren 10) produce uno dei suoi
migliori frangenti della stagione, andando all’intervallo sul +6. Ma dal 28’ cala di schianto
in attacco come in difesa, scivolando da +1 a 22 con inopinata rapidità. Persa la differenza
canestri dell’andata, la Lucsa si vede ora insidiato il 5° posto proprio da Marghera, ma può
ancora aspirare al quarto, a patto di ritrovare
quella continuità che nel 2012 non la sta decisamente accompagnando (8 sconfitte nelle 11
partite disputate nel nuovo anno).

PROSSIMO TURNO (A1, A2, B)
Bisogna attendere giovedì 5 aprile per
l’inizio dei playoff di A1, perché da
mercoledì 28 fino a domenica 1 c’è Schio
impegnata nel grande appuntamento
delle “Final Eight” di Eurolega. A Istanbul
le campionesse d’Italia, con le lombarde
Macchi e Masciadri, affronteranno in un
mini-girone le due turche Fenerbahce e
Galatasaray e le spagnole di Madrid.
La terzultima di A2 è un vero crocevia
stagionale per Biassono, che ha ancora
qualche speranza di evitare i playout (utili
gli scontri diretti a favore col trio BolzanoAlghero-Cagliari appena davanti) ma deve
battere Cervia domenica a Macherio (ore
18). Per Milano, sabato alle 18.30, una
partita a Bolzano che, più ancora che per la
classifica, conta per la necessità di scuotersi.
Penultima giornata di B con molte
situazioni di classifica ancora da dirimere,
sebbene non nei verdetti essenziali su chi
andrà ai playoff per l’A2 e chi ai playout.
Ma è tutto da seguire il duello a distanza
tra Valmadrera (insidioso impegno in casa
col Lussana) e Crema (teoricamente
agevole a Pontevico) per il primato, con
Broni ospite a Villasanta sperando di
recuperare chi facesse un passo falso. Poi
Costamasnaga che cerca con Albino la
certezza del 4° posto; Vittuone-Usmate
fondamentale per le padrone di casa nella
rincorsa agli spareggi per il “campionato di
sviluppo”; Carugate-Cremona scontro
diretto per il 6° posto. Poco in palio invece
tra Lodi e Cantù.

NAZIONALE A TUTTA LOMBARDIA
È ad alto tasso di lombarde la Nazionale
maggiore che si sta allenando in questi
giorni (26-28 marzo) a Roma con il c.t.
Ricchini. Alle già previste convocazioni di
Giulia Gatti (Comense) e Martina Crippa
(Geas) si sono aggiunte quelle di Virginia
Galbiati (Biassono) e Cinzia Arioli (Cus
Cagliari, ma magentina di scuola Vittuone), subentrate all’ultim’ora dalla lista
delle riserve. Per Arioli è la prima chiamata in azzurro a livello “senior”.

PAN RAMA
L MBARD

la rassegna ufficiale
Fip sul movimento
femminile

B: Valma scala il vertice -- C: Giussano in porto, Mariano sugli scudi
GIOVANILI ELITE - Geas U17 campione

Under 19 - Si avvicina per Vittuone lo
spareggio preliminare del 2 aprile col
Piemonte. Le altre qualificate (Geas,
Biassono, Bergamo e Cavallino Poasco
nell’ordine) attendono metà aprile per gli
interzona.
Under 17 - Il terzultimo turno, dopo il
colpo di Albino sulla Comense di cui
avevamo già riferito, si è completato
con le vittorie delle favorite Geas su
Mariano (titolo matematico per Sesto),
Cremona su Vittuone e Biassono su
Costa. Cremona appaiata al 2° posto
con Biassono ma con 1 gara in meno.
Under 15 - Sempre più incredibile
l’equilibrio al vertice: a 6 turni dalla fine c’è
addirittura un quartetto al comando (Pro
Patria, Geas, Comense, Milano Stars)
con 14 vinte e 4 perse, e la coppia
Biassono-Lussana subito dietro. Questo
per effetto delle vittorie di Biassono sulla
Pro Patria e della Comense su Milano
Stars nei due scontri diretti, mentre il Geas
ha piegato il S. Gabriele. Nelle posizioni di
rincalzo, vincono Costamasnaga e Urago.

UNDER 17 REG.: FINITI I GIRONI

Si è chiusa nel weekend scorso la prima
fase del campionato Under 17 regionale
con l’ultima delle 18 giornate nei 3 gironi. Nel gruppo A, primato sul filo di
lana per Crema, che stacca il S. Giorgio
Mantova battendolo nel decisivo recupero. Anche nel girone B verdetto al fotofinish: parità tra Cavallino Poasco e
Opsa Bresso (14 vinte-2 perse) ma il
Cavallino ha il 2-0 negli scontri diretti.
Nel C, dominio del S. Gabriele Milano
che resta imbattuto in 16 gare davanti
alla Pro Patria Busto. Dopo Pasqua comincia la fase finale.

PREPARAZIONE AL “REGIONI”
Dopo l’allenamento di domenica 25 a Macherio, ultime rifiniture in vista per la selezione lombarda Under 15 che si
prepara al Trofeo delle Regioni del 4-9
aprile. L’amichevole di mercoledì 28 con
le U17 del S. Gabriele Milano e quella di
domenica 1 a Macherio con le U17 di
Biassono serviranno a coach Cantamesse per effettuare gli ultimi tagli all’organico, in parte “agevolati” purtroppo da
un paio d’infortuni (Ranzini e Cuzzucoli).

B lombarda - 24a GIORNATA
Cantù-Cremona
Albino-Bergamo
Pontevico-Carugate
Usmate-Lodi
Broni-Costamasnaga
Crema-Valmadrera
Vittuone-Villasanta

54-70
38-44
33-50
47-41
65-42
50-60
54-42

Starlight Valmadrera
Tec-Mar Crema
Omc Broni
B & P Costamasnaga
Lussana Bergamo
Castel Carugate
Manzi Cremona
Usmate
Sabiana Vittuone
Fassi Gru Albino
Publitrust Villasanta
Btf’92 Cantù
Wal-Cor Pontevico
Fanfulla Lodi

42
42
40
32
30
28
26
24
16
16
16
12
8
4

CLASSIFICA

Valmadrera completa un sensazionale
“uno-due” e dopo
Broni abbatte anche
l’altra grande rivale
Crema, conquistando
il vertice della B grazie
al 2-0 sulla Tec-Mar.
Partita a lungo comandata dalle lecchesi (Bussola 16)
grazie al +10 del 1°
quarto; Crema (Caccialanza 15, assente
Picotti) sembra poter ribaltare tutto passando
avanti nel terzo, ma nell’ultimo le ospiti piazzano lo spunto decisivo. Dopo aver, invece,
perso i due scontri al vertice, Broni (Zamelli
17) si riscatta travolgendo Costamasnaga, a
conferma della netta differenza stagionale tra
le prime 3 e il resto del gruppo.
Arrivano verdetti dalla parte bassa della classifica. A giocare i playout saranno Pontevico e
Lodi (le bresciane, per la verità, hanno ancora
una minima possibilità di evitarli qualora guadagnassero un +8 sull’ultima posizione; intanto con Carugate hanno incassato un -15
già all’intervallo): salve dunque Cantù, pur cedendo netto in casa con Cremona (Coraducci
20; parziale di 5-20 nel 2° quarto), e soprattutto Vittuone (Rossi, nella foto, 14), che “se-

minando” Villasanta grazie a un 19-3 nell’ultimo quarto, aggancia le brianzole e Albino al
9° posto, entrando quindi in corsa per il campionato di sviluppo (la futura terza serie, per la
quale saranno in lizza le 6 squadre piazzate dietro le qualificate ai concentramenti per l’A2,
cioè le prime 3 più eventualmente la quarta).
Tiene vive le residue speranze di 4° posto
il Lussana (Lippolis 11), a segno nel derby
con Albino; mentre Usmate (Meroni 16) regola Lodi e spera ancora nel settimo.

Con ben 6 turni d’anticipo, Giussano (Ceppi
21 nello sgambetto evitato a Bresso solo grazie a un 2-13 nell’ultimo quarto) è già ai
playoff nel girone A della serie C. S’appresta a seguirla Trescore, a segno contro l’inseguitrice Sustinente. Caldissima la lotta in
coda: colpo Ars con Garbagnate, rispondono
Segrate e S. Giorgio, quest’ultima appaiando
l’Idea Sport sulla soglia della zona-salvezza.
Svolta importante nel girone B, con la caduta di Corbetta dopo 2 overtime contro la
Pro Patria (Salzillo 17): giornata pingue per il
trio delle seconde, che respinge De Fiori e
compagne a -4, taglia probabilmente fuori
Cucciago (battuta da Varese) e s’avvicina a
-2 dalla vetta grazie alla vittoria di Mariano
su Canegrate. In coda il Carroccio sfiora l’aggancio a Malnate.

C lombarda - 20a GIORNATA

GIRONE A: Ars Mi-Libraccio Garbagnate
56-49; Opsa Bresso-Altern.Power
Giussano 51-54; DieciAllaMeno9 BagnoloIdea Sport Mi 49-42; Don Colleoni
Trescore-Sustinente 67-62; Modula Brixia
Bs-Wba Arese 84-45; Gamma SegrateCavallino Poasco 41-38; Melzo-S. Giorgio
Mn 41-56. CLASSIFICA: Giussano 40;
Trescore 36; Brixia, Bagnolo 28;
Sustinente 26; Melzo 20; Opsa, Cavallino,
Garbagnate 18; Ars 14; Segrate 12; Idea
Sport, S. Giorgio 10; Arese 2.
GIRONE B: Gso Cerro M.-Ardor Busto 9241; Gavirate-Vigevano 20-0; Ims
Mariano-Veneto Banca Canegrate 53-46;
Petra Varese-Cucciago 65-56; Bgood Pro
Patria Busto-Corbetta Prelios 72-61 d2ts;
Vertematese-Or.Ma. Malnate 58-51;
Carroccio Legnano-Fino Mornasco 48-52.
CLASSIFICA: Canegrate 32; Cerro,
Mariano, Varese 30; Corbetta 26;
Cucciago 24; Fino, Vertemate 22; Pro
Patria 18; Gavirate 16; Ardor 12; Malnate
10; Carroccio 8; Vigevano 0.

