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PINK BASKET
GIOVANILI U14 pronte per lo spareggio, il bilancio U17
U17 ELITE: il bilancio di coach Cappelletti

Costa ha concluso la sua stagione al 6°
posto, un gradino sotto il quinto che
sarebbe valso gli spareggi pre-interzona.
Questa la valutazione dell’allenatore
Dionigi Cappelletti: “Bicchiere mezzo
pieno o mezzo vuoto? Ai posteri l’ardua
sentenza. Guardando i risultati, col 5°
posto mancato, mi viene da dire ‘mezzo
vuoto’. Ma visto che non era così scontato,
quel piazzamento, essere rimasti in corsa
quasi fino in fondo mi fa propendere per il
‘mezzo pieno’. Rafforzano questa opinione
altri due elementi: 1) le ragazze non solo
hanno mostrato miglioramenti tecnici ma
hanno messo la propria individualità al
servizio della squadra; 2) il gruppo è
rimasto compatto in palestra, permettendo
allenamenti di qualità. Ringrazio le ragazze
per l’impegno (so che spesso il basket
significa rinunciare ad altro) e il mitico
Arturo, persona saggia ed equilibrata che
ogni allenatore vorrebbe al suo fianco”.

U14: CostamasnagaS. Vittore Olona il 27/4

L’ottima regular season, chiudendo al 2°
posto il girone vinto da Biassono (quasi battuta nel retour-match casalingo da Costa),
mette le U14 di Elena Rota in una posizione
di vantaggio nella corsa alla Finale Regionale:
da superare c’è un doppio spareggio secco che
mette di fronte, in un tabellone “tennistico”,
le 16 qualificate. Il primo ostacolo di Costa è
San Vittore Olona (terza nel girone C con 14
vinte su 18), ma la Mia avrà il fattore campo;
in caso di passaggio del
turno, l’altro spareggio è previsto per
il 5 maggio a
Villasanta contro il S. Giorgio Mantova,
nettamente
vincitore sul
Tumminelli
Milano.

U15 ELITE: MIA COSTAMASNAGALUSSANA BERGAMO 39-71
COSTA: Cavagna 1, Frigerio F. 11, Rusconi M. 2,
Rusconi G. 5, Frigerio A. 2, Melli 3, Vergani, Mauri
7, Polato, Zanotta 1, Younga 6. All. Ranieri.
L’Under 15 masnaghese paga il black-out
del 2° periodo contro la terza forza Lussana: decisivo, infatti, il 2-26 di parziale,
subendo la fisicità delle orobiche (20 rimbalzi d’attacco). Costa raccoglie meno di
quanto faceva sperare un buon avvio (9-8
al 9’ e 11-15 al 10’) e di quanto mostrato in
un 3° quarto giocato alla pari. Sabato 28
chiusura stagionale in casa del Geas che,
battendo le biancorosse, sarebbe campione. Solo un’impresa consentirebbe a
Costa di evitare il penultimo posto per
scontri diretti sfavorevoli con Lissone.
CLASSIFICA (dopo 21 turni): Geas, Pro Patria
34; Lussana Bg, Comense 32; Milano Stars
30; Biassono 28; S. Gabriele 18; Gazzada
16; Urago 14; Lissone, Costa 6; Albino 2.

Elisa Melli (U14-U15)

PINK LEAGUE - Turno 13
NB: per Costa vale la partita del 5/4 contro Cremona

IL MASCHILE - U14 e U13 provinciali concludono la stagione
U14 ECC.: BLU CELESTE COSTACANTU' 61-90
COSTA: Pozzi 2, Carnieletto, Tremolada 19, Monte
8, Bonacina 10, Panzeri 7, Cattaneo, Maver 8, Albenga 4, Vergani, Bonfanti 3. All. Corbetta.
U14 PROV.: SONDRIOBLU CELESTE COSTA 56-46

CLASSIFICA: Morbegno 36; Osnago 32;
Lecco 24; Tirano*, Sondrio* 22; Costa 16;
Robbiate 8; Rovagnate*, Civatese* 6; Mandello 2.

U13 PROV.: BLU CELESTE COSTASONDRIO 35-87
COSTA: Conti Y. 2, Rigamonti 4, Ghirlandi 12,
Saggin 4, Giussani 9, Conti M., Panzeri 2,
Palma, Comi, Corneo 2, Manicardi, Lanotte. All.
Sala.

CLASSIFICA: Robbiate 38; Morbegno 34;
Sondrio 30; Chiavenna 28; Lierna 26; Mandello 24; Costa 16; Olginate 10; S. Francesco
8; Calolziocorte 4; Rovagnate 0.

L PUNTO - L'Under 14 Eccellenza gioca un buon
primo quarto contro Cantù (23-22 al 10'), ma il
parziale del secondo periodo segna l'esito. Analogo andamento per l'Under 13 provinciale che
alza le barricate in avvio (8-10 al 10') ma cede
quando Sondrio alza i ritmi prima dell'intervallo; il campionato si conclude con Costa settima (8 vinte-12 perse). Finisce anche l’U14
provinciale: Costa sesta (8 vinte-10 perse) Intanto l'Under 13 Elite sconta il turno di riposo
che cambia poco le sorti della classifica: la squadra di Pirola resta tra le prime quattro, con un
calendario più semplice rispetto alle dirette rivali Legnano e Robur Varese nella corsa ai due
posti ancora in palio per la seconda fase.

TOP DELLA SETTIMANA - Vince Calastri
1) Alessandra Calastri (Carugate)
47
2) Brooke Smith (Comense)
46
3) Cameo Hicks (Comense)
40
(nessuna di Costa tra le prime 15)
CLASSIFICA GENERALE - Longoni resta quarta
1) Brooke Smith (Comense)
146
2) Cameo Hicks (Comense)
142
3) Virginia Galbiati (Biassono)
109
4) Michela Longoni (Costamasnaga) 102
(...) 17) Elisabetta Mazzoleni (Costa)
42
(...) 32) Mara Casartelli (Costa)
13
(...) 36) Silvia Bassani (Costa)
8
(...) 36) Alice Pagani (Costa)
8
(...) 45) Francesca Galli (Costa)
1
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.
AVVERTENZA - A terminare la Pink League manca il recupero del
Turno 5, che si completerà con gara-1 dei playout di Biassono.

“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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Incredibile Costa, sei a un passo dall’A2!

Nel concentramento di Pontedera la B & P è seconda - Spareggio con Ariano Irpino per salire
Prima giornata

B&P COSTA-CAMPOBASSO 67-59

Seconda giornata

B&P COSTA-S. MARINELLA 50-52

Terza giornata

B&P COSTA-PORTICI 68-61

COSTA: Casartelli 6, Longoni 8, Pozzi 7, Galli 17,
Bassani 5, Meroni 4, Pagani 16, Bonomi, Mazzoleni 4, Giorgi. All. Astori.

COSTA: Casartelli 11, Longoni 9, Pozzi, Galli 18,
Bassani 3, Meroni, Pagani 4, Fossa, Mazzoleni
3, Giorgi 2. All. Astori.

COSTA: Casartelli 11, Longoni 10, Pozzi 2, Galli
24, Meroni 2, Pagani 2, Fossa 1, Bonomi 5,
Mazzoleni 11, Giorgi. All. Astori.

Cominciano le danze a Pontedera e Costa fa
subito capire di non essere lì per recitare da comprimaria: battuta Campobasso, squadra esperta
e di buone individualità (Castorani 22, Ciminelli
ed Ermito 10), con un crescendo che fa subito capire le migliori qualità della squadra di Astori. La
partenza a rilento (3-9 al 7’) è annullata già nel
primo tempo da una costante risalita (32-33 al
20’), grazie ai canestri di Galli e Pagani che trovato con continuità la via del canestro. Tra terzo
e quarto periodo l’affondo decisivo: Costa allunga fino al +12 a 1’50’’ dalla fine con le fiondate
del duo Galli-Pagani e chiude con buon margine
mantenendo alta l’intensità difensiva.

Non riesce l’impresa alle ragazze di Astori, ma
trema la corazzata Santa Marinella (Bolognesi
18, Del Vecchio 11), favorita del girone. Costa
mette in mostra una grande tenacia dopo un approccio ancora soft (7-19 al 10’) e una prima risalita a -7 vanificata dal forcing delle laziali a
ridosso dell’intervallo (23-37 al 20’). Ancora una
volta al rientro dagli spogliatoi, arriva la reazione (30-37 al 25’) e la partita è aperta per l’intera ripresa, fino agli affondi finali della B&P che
arriva a -3 a 28’’ dal termine e pecca di generosità su un raddoppio che consente a Santa Marinella di chiudere i giochi dalla lunetta.

Costa non smette di sognare e dopo la sofferenza la gioia è doppia: sul 60-61, 7 punti di Casartelli (tripla per sorpassare, canestro e liberi
dell’allungo) ed una difesa impenetrabile negli
ultimi 3’30’’ sono l’epilogo che porta la squadra
di Astori a giocare la finalissima per l’A2. Senza
Bassani scavigliata il giorno prima, ma con rotazioni sempre lunghe e di qualità, la B&P si toglie un’altra soddisfazione e conferma la grande
capacità di uscire alla distanza, al termine di una
vera battaglia che ha alternato vantaggi e svantaggi identici (15-16 al 10’, 35-33 al 20’, 45-45 al
30’) con principali protagoniste Galli e Mazzoleni per Costa.

LE 3 PARTITE IN CIFRE

VS CAMPOBASSO - Attacco "pungente" con
Galli (6/12 da 2 e 12 rimbalzi) e Pagani (7/17
da 2 e 7 rimbalzi). Costa ha tanti possessi (88
tiri dal campo) e brutte percentuali mitigate
dalla solita dose d'energia a rimbalzo (58, 26
in attacco!).
VS S. MARINELLA - Basse percentuali di squadra (7/39 da 2 e 5/21 da 3), ma la B&P resta
in partita con un ottimo 21/29 ai liberi e 49
extra-possessi. Ancora bene Galli con 3/5 da
3 e 5/6 ai liberi, positiva Casartelli.
VS PORTICI - Altra prova di livello per Galli
(9/15 al tiro), ma sostegno arriva da un ter-

SPAREGGIO PROMOZIONE IN A2
Andata - martedì 1/5

ARIANO IRPINO-B & P COSTA
Superato il preliminare, superato il
concentramento... resta solo un
ostacolo per la sempre più
clamorosa scalata della B & P.
Turno finale per l’A2 che però, sulla carta,
presenta uno degli avversari più difficili.
Ariano Irpino, con i totem Grasso (20.1 punti
e 9.2 rimbalzi) e Maggi (19.1+8.6) e una
serie di altre giocatrici di “pedigree” come
Ferazzoli e Felicella, è un’avversaria con
caratteristiche opposte a quelle di Costa, e
costruita per centrare la promozione (20
vinte e 1 persa finora): esperienza, gioco
ragionato e fisico (46% da 2 su 49 tentativi;
13 rimbalzi d’attacco a gara). Gara-1 si gioca

A sinistra: partite intense ma anche sorrisi e momenti di relax per il gruppo-Costa a Pontedera.

MAURIZIO ASTORI (bilancio dei 3
giorni): “Sembrerà paradossale, ma la

zetto in doppia cifra: Casartelli con gli ultimi 7
punti, Mazzoleni con 5/8 al tiro e Longoni con
5/6 ai liberi. Bene la combattività di squadra
con 12 rimbalzi offensivi e 32 recuperi.

Per il quadro completo sulle
fasi finali di B, vedi
“Panorama Lombardo”
il 1° maggio ad Ariano Irpino e gara-2 sarà
sabato 5 sul parquet di Costa. Decide la
differenza-canestri nel doppio confronto.
“Ariano è la squadra da battere, l’impresa è
ardua ma ora non ci poniamo limiti grazie
alla continua maturazione di queste ragazze
– spiega Maurizio Astori –. Abbiamo la
possibilità di tenere viva la serie, ma serve
una gara-1 giocata al massimo, in cui
dovremo provare a sorprendere chi ha il
favore del pronostico e poi vedere se
avremo ancora possibilità nel retour match;
l'unico problema di formazione riguarda
Bassani: brutta scavigliata, speriamo di
riaverla per gara-2”.

sconfitta contro S. Marinella è la partita che mi
ha dato maggior soddisfazione: finora, contro
avversarie di caratura superiore avevamo fatto
enorme fatica a uscire dalle difficoltà, viceversa in quest’occasione le ragazze non si
sono mai disunite e sono risalite in due occasioni da un passivo ampio. Questa prova di fiducia ci ha indubbiamente aiutato nella
decisiva terza gara a piazzare la zampata nel
momento in cui ci si giocava la stagione: negli
ultimi 3’30’’, grandi Casartelli in attacco e tutta
la squadra in difesa. Due fattori ci hanno aiutato in questa serie di spareggi: ruotare 11 ragazze su 3 giorni e, conseguentemente, poter
chiudere in crescendo ogni gara. Tra le singole
sicuramente Galli è stata la più continua in attacco, le lunghe si sono alternate nel rendimento, Mazzoleni ha convissuto con problemi
muscolari e Meroni ci ha dato grande sostanza ed equilibrio”.
“Sempre in altalena tra +4 e -4 ma
alla fine vinto 68 61! Si va avanti....
Finale per l'A2
(Maurizio Astori, 25/4)

“La soddisfazione di avere contribuito a portare
un gruppo di giovincelle a sfidarsi costruendo una
nuova realtà ed arrivare a giocarsi lo spareggio
A2.” (Mario Mazzoleni, presidente Geas
e papà di Elisabetta, 25/4)

PAN RAMA
L MBARD

aggiornato al 25/4/12

A1: Como dentro o fuori -- A2: Milano quarta -- B: super Lombardia!

Finale di stagione regolare infausto, invece,
Dopo aver vinto gara-1 di semifinale, la Comense non riesce a ripetersi nelle successive per Biassono, che disputa una prova opaca
due partite a Schio: e ora serve una doppia im- contro la forte S. Martino, senza riuscire a ripresa. Le nerostellate confermano di poter spondere al parziale di 4-18 del 2° quarto
(Porro con 13 la miglior marcastare alla pari delle tricolori, che però,
trice brianzola). Sconfitta che,
in entrambi in casi, sfoderano nell’ulsommata ai risultati dagli altri
timo quarto quel “pizzico in più” gacampi, costa alla Lissone Interni
rantito da stazza, talento individuale
3 posizioni e il fattore-campo a
ed esperienza di gare decisive, tutte
sfavore per tutti i playout.
componenti in cui la squadra di Barbiero, per quanto compatta e ben orStraordinario “poker” per la
ganizzata, è inferiore. In gara-2, dopo
Lombardia nei concentraessere stata anche a +6 nel 1° quarto,
menti interregionali di B che
poi a +1 all’intervallo, Como subisce
assegnavano 12 posti
dopo la parità a 6’ dalla fine uno 0-6
per gli spareggi-profatale (non bastano i 13 punti di Hicks
mozione in A2.
e Harmon). In gara-3, battaglia anDue primi posti e
cora più bella, soprattutto nel 2°
due secondi nei
tempo, in cui le lariane mettono a tratti
rispettivi gironi a
la testa avanti ma incassano un break
4 squadre: i team
a inizio ultimo quarto che, sebbene rinostrani si qualifimontato (da -8 a -2), costa uno sforzo
cano in blocco. La
pagato con l’affondo definitivo di
più autorevole è
Schio, che ha la varesina Macchi in seBroni, che liquida Larata super (23 punti; per Como anche
vagna (Carù, Ballardini e
stavolta 13 di Hicks e Harmon). NelNadia Rovida
Zamelli 11) e Ghezzano (Carù
l’altra semifinale sorprende il vantag(Milano)
14) con una dozzina di punti di
gio 2-1 di Lucca su Taranto,
scarto e poi ancora più nettadominatrice della stagione regolare.
mente Trieste (Brusadin 19). Per ValmaIn A2, Milano centra l’obiettivo di avere drera vittoria-thrilling in apertura con
il fattore-campo nel 1° turno di playoff, vin- Cavezzo (Scudiero 15; due liberi decisivi di
cendo lo scontro diretto per il 4° posto a Cotti), poi partita ben condotta contro StaMuggia, la stessa avversaria che incrocerà
ora nella “post-season”. Duello a basso punA2 Nord - 26a GIORNATA
teggio, soprattutto nella ripresa (18-23 il parziale), che dopo una serie di sorpassi il Sanga
Muggia-Milano
48-50
riesce a fare suo grazie ai 29 recuperi e a una
Biassono-S. Martino di L.
45-62
tripla di Frantini (tutti nella ripresa i suoi 14
Bolzano-Piemonte
82-75 dts
punti) con poco meno di 2’ da giocare, dopo
Borgotaro-Marghera
56-68
la quale non segna più nessuno.
Vigarano-Udine
57-49
Bologna-Cervia
55-45
Alghero-V. Cagliari
64-56

A1 - FASI FINALI

PLAYOFF - Semifinali, gara-2
Cras Taranto-Le Mura Lucca
Famila Schio-Pool Comense

Semifinali, gara-3

71-37
61-55

Cras Taranto-Le Mura Lucca 54-59 (1-2)
Famila Schio-Pool Comense 71-64 (2-1)

PLAYOUT - 2° turno
Cus Cagliari-Alcamo
Alcamo-Cus Cagliari
Cus Cagliari-Erg Priolo
Retrocede: Cagliari

61-58
78-67
70-71 (1-2)

CLASSIFICA FINALE

1. Vassalli Vigarano
2. Meccanica Nova Bologna
3. Fila S. Martino di Lupari
4. Lucsa Systems Milano
5. Petrol Lavori Muggia
6. Sernavimar Marghera
7. Delser Udine
8. ATS Energia Virtus Cagliari
9. Premier Hotels Cervia
10. Mercede Alghero
11. Iveco Lenzi Bolzano
12. Officine Gaudino Piemonte
13. Lissone Interni Biassono
14. Roby Profumi Borgotaro

44
42
40
34
30
28
28
20
20
18
18
16
16
10

a cura
di Manuel
Beck

bia (Bussola 18) e primato in carniere regolando Alpo nell’ultima. Continua a stupire
la giovanissima Costamasnaga, che passa
il turno piegando le più esperte Campobasso e Portici con mini-allunghi costruiti
nella ripresa, e sfiorando una clamorosa rimonta sulla “big” S. Marinella nella seconda
giornata. La ‘94 Galli (nella foto), con 17, 18
e 24 punti, è la top scorer in tutte e 3 le partite. Infine, Crema batte netto sia Savona
(Caccialanza 15) sia il S. Raffaele Roma
(Caccialanza 17), poi cede a Selargius ma
chiude prima per classifica avulsa.
Primi 2 turni in archivio per i due minigironi a 3 squadre validi per l’ammissione al “campionato di sviluppo”
(la terza serie 2012/13): nel gruppo
1 sia il Lussana (Devicenzi 16) sia,
più nettamente, Carugate (Robustelli 13), battono Vittuone; nel
gruppo 2 stessa situazione con
Usmate (Sala 15) e Cremona entrambe a segno su Albino.
Inizia bene Pontevico nei
playout: piegata Lodi in gara-1, bresciane a una vittoria dalla salvezza.

B - FASI FINALI
CONCENTRAMENTO PROMOZ. 1
Broni-Lavagna
Broni-Ghezzano
Broni-Ginn. Triestina

56-44
59-47
76-54

Crema-Savona
Crema-S. Raffaele Roma
Crema-Selargius

67-50
50-35
54-65

Valmadrera-Cavezzo
Valmadrera-Stabia
Valmadrera-Alpo

54-53
65-55
62-56

CONCENTRAMENTO PROMOZ. 3

CONCENTRAMENTO PROMOZ. 4

CONCENTRAMENTO PROMOZ. 5

Costamasnaga-Campobasso 67-59
Costamasnaga-S. Marinella 50-52
Costamasnaga-Portici
68-61

Piazzamenti: Broni, Crema e Valmadrera
prime; Costa seconda (tutte qualificate)

AMMISSIONE CAMP. SVILUPPO - Gir. 1
Lussana Bg-Vittuone
Vittuone-Carugate

47-38
32-63

Albino-Usmate
Cremona-Albino

46-50
61-47

Pontevico-Lodi

51-40

AMMISSIONE CAMP. SVILUPPO - Gir. 2
PLAYOUT, gara-1

PAN RAMA
L MBARD

la rassegna ufficiale
Fip sul movimento
femminile

C, sorridono le “big” (Varese di un soffio) -- Giovanili, tutti gli spareggi regionali
LE PROSSIME PARTITE (A1-A2-B)

In A1, Comense senza alternative: deve
impattare la serie al Palasampietro
(giovedì 26, ore 20.30), poi cercare il
“colpo della vita” domenica a Schio (ore
18) nell’eventuale gara-5.
Partono le rumbe-playoff e playout in A2
(serie al meglio delle 3 gare): Milano
ospita Muggia in gara-1 (domenica 29, ore
18), stesso orario per Biassono ad
Alghero. Gara-2 si disputa già martedì 1
per il Sanga a Muggia, giovedì 3 invece
per Biassono in casa (a Macherio).
In B, mentre scriviamo deve ancora
essere ufficializzato il programma delle 6
sfide andata/ritorno con in palio altrettanti
posti in A2, con 4 lombarde in lizza; ma si
comincia già nel weekend del 28-29.
Terza giornata per i gironi d’ammissione al
“campionato di sviluppo”: CarugateBergamo (domenica) e Cremona-Usmate
(sabato). Infine, gara-2 dei playout con
Lodi che cerca il pari con Pontevico.

GIOVANILI ELITE - Albino U17 passa

Under 19 - Dopo gli interzona che
abbiamo raccontato la scorsa
settimana, si sono definiti i gironi
delle finali nazionali, in
programma a S. Martino di
Lupari dal 7 al 12 maggio.
Gruppo A: Venezia, Pesaro,
Schio, S. Martino. Gr. B: Cervia,
Geas Sesto, Lussana Bg, Ancona.
Under 17 - Si completa un
“quintetto” lombardo per l’assalto
agli interzona, pronti a disputarsi da
lunedì 30/4 a mercoledì 2/5. Infatti
Albino supera lo spareggio preliminare,
battendo le Stars Novara 46-41 e
raggiungendo le già qualificate (in ordine
di classifica regionale) Geas, Biassono,
Cremona e Comense. Due posti in palio
alle finali per ogni concentramento.
Under 15 - Nella penultima giornata, il
risultato più saliente è di Milano Basket
Stars, che vince 64-58 lo scontro diretto
con Biassono ribaltando anche il -5
dell’andata e assicurandosi così
l’interzona. Definite dunque le 5
ammesse. Per il titolo regionale,
“match point” per il Geas dopo il netto
successo con Urago: non basta alla
Pro Patria (indietro con Sesto negli
scontri diretti) aver battuto il S.
Gabriele. Le prime posizioni: Geas,
Pro Patria 34; Lussana Bg, Comense
32; Milano Stars 30; Biassono 28.

C lombarda - 23a GIORNATA

GIRONE A: Ars Mi-Cavallino Poasco 60-65;
Alternat.Power Giussano-Wba Arese 79-41;
Opsa Bresso-Gamma Segrate 72-59;
Sustinente-Idea Sport Mi 51-40; Libraccio
Garbagnate-DieciAllaMeno9 Bagnolo 47-52 dts;
S. Giorgio Mn-Modula Brixia Bs 61-69; MelzoDon Colleoni Trescore 45-66. CLASSIFICA:
Giussano 46; Trescore 42; Brixia, Bagnolo 34;
Sustinente 28; Melzo 24; Garbagnate, Cavallino
22; Opsa 20; Ars 14; Segrate, S. Giorgio 12;
Idea Sport 10; Arese 2.
GIRONE B: Ims Mariano-Cat Vigevano 77-32;
Cucciago-Vertematese 52-44; Petra VareseBgood Pro Patria Busto 70-68; Fino
Mornasco-Gavirate 41-51; Corbetta Prelios-Ardor
Busto 63-48; Veneto Banca Canegrate-Or.Ma.
Malnate 71-46; Carroccio Legnano-Gso Cerro
60-67. CLASSIFICA: Canegrate 38; Cerro,
Mariano 36; Varese 34; Corbetta 32; Cucciago
30; Fino, Pro Patria, Vertemate 22; Gavirate 20;
Ardor 12; Malnate 10; Carroccio 8; Vigevano 0.

U19 REG.: CHI HA VINTO I GIRONI
Terminati i due gironi delle
Under 19 di fascia regionale.
Nell’A s’impone il S. Gabriele
Milano con 18 vinte e 2
perse, di un’incollatura su
Mariano e, un gradino sotto,
Carroccio Legnano e Idea
Sport. Nel B, per un solo
punto di differenza canestri,
prevale Crema (nella foto,
Sforza) su Vimercate, entrambe con 16 vinte e 4 perse,
un soffio sopra al consorzio Albino/Bergamo e 4 punti sopra Segrate.

TORNEI: TROFEO PROVINCE E RHO

Il classicissimo Trofeo delle Province, riservato alle Under 13, si disputa martedì
1° maggio a Gerre de’ Caprioli (Cremona): semifinali in mattinata con Brescia/
Cremona/Mantova contro Milano/Pavia/
Lodi da una parte, Lecco/Bergamo/Sondrio contro Como/Varese dall’altra; finali
nel pomeriggio.
Appuntamento internazionale, invece,
a Rho (Under 17), dove da venerdì 27
fino al 1° maggio convergono le americane del Team Ohio, le slovene del Jezica Lubiana, le russe del Trinta Mosca e
le irlandesi del Killester Dublino per sfidare le locali del Gio...Issa e Mariano.

A 3 giornate dal termine, solo la matematica impedisce di definire le 4 ammesse ai playoff nel girone A di serie
C: mancano solo 2 punti a Brixia e Bagnolo (quest’ultima salvandosi allo
scadere dei regolamentari con Garbagnate e prevalendo all’overtime) per
raggiungere le già qualificate Giussano
e Trescore. In coda tutto fermo: situazione che va a vantaggio di un’Ars
ormai quasi salva.
Anche nel girone B è un’altra giornata molto “conservativa” nelle gerarchie: vincono tutte le prime, perdono
le ultime 4. Il Carroccio vende cara la
pelle nel derby con Cerro (De Bernardi
24), ma non coglie i 2 punti dell’aggancio in zona-salvezza a Malnate, battuta dalla capolista Canegrate ormai a
2 punti dai playoff. Ma la vittoria più
importante è di Varese (Lovato 24),
che piega la Pro Patria con 2 liberi di
Manzo e mantiene Corbetta a 2 lunghezze dal 4° posto.

SPAREGGI REGIONALI U17-U15-U14

Under 17 - È la prima categoria a
disputare le finali regionali (le altre
seguiranno a raffica in maggio): da
venerdì 27 a domenica 29, sul campo di
Mariano, si sfidano S. Giorgio Mantova,
Opsa Bresso, S. Gabriele Milano e
Lussana Bergamo, vincitrici dei rispettivi
mini-gironi di seconda fase. Classica
formula “tutte contro tutte” con 3 partite
in 3 giorni per ogni squadra.
Under 15 - Sondrio, Lodi e Mariano
sono le prime tre finaliste regionali:
hanno eliminato, nei quarti di finale
andata/ritorno, rispettivamente Milano
Stars, Vittuone e Crema, vincendo
entrambe le gare. La quarta
contendente uscirà dalla serie tra Melzo
e Gavirate.
Under 14 - È iniziata la “roulette”
dell’eliminazione diretta con gli ottavi
di finale in gara secca sul campo della
meglio classificata. Mentre scriviamo
sono quattro i risultati: Milano Stars
avanza a spese di Crema, Biassono fa
lo stesso su Canegrate, Vedano Olona
su Robbiano e S. Giorgio Mantova sul
Tumminelli Milano. Le altre partite, che
si completeranno entro venerdì 27:
Lussana Bergamo-S. Gabriele Milano;
Geas Sesto-Albino; Costamasnaga-S.
Vittore Olona.

