
Atteso un grande pubblico in via
Verdi, anche da Ariano Irpino dove è
stato organizzato un pullman di tifosi.
Costa conta sul suo ambiente per

ribaltare il -8, ma è una partita da affrontare
senza affanni, anche se rispetto alla gara
d’andata ci saranno adeguamenti tattici e
tecnici su entrambi i fronti. Fa il punto
Maurizio Astori: “La fisicità delle lunghe è
una delle chiavi, dobbiamo contenere sotto
canestro e per questo credo che Bonomi
rientrerà nelle rotazioni, anche se questo vuol
dire fare scelte dolorose di turnover. Però,
con Pagani e Bassani non al meglio, ci serve
un sostegno a Meroni e la possibilità di
rotazioni più ampie. Ariano ha giocato
parecchi minuti a zona 3-2 e noi abbiamo
sbagliato tiri aperti che in casa vanno
assolutamente segnati. Sarà importante
l’aspetto mentale: l’obiettivo è mettere un po’
di pressione e paura ad Ariano, obbligarla a
giocare una partita vera... e poi vedremo
quale sarà il risultato alla fine”.
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La B&P Costamasnaga esce a testa altissima da
gara-1 di finale e tiene vivi i sogni di promozione
in A2. La squadra di Astori ha l’ennesimo grande
merito, in quest’annata straordinaria, di resistere
a ogni allungo della corazzata Ariano Irpino, con
ben 5 giocatrici ex-A1 e 800 spettatori a trasci-
narla. Rotto con difficoltà il ghiaccio da entrambe
le parti (4-4 al 6’), è proprio Costa la prima a scat-
tare e toccare sull’8-16 al 13’ il massimo vantag-
gio. Le campane rientrano nel punteggio con
l’incontenibile lunga Grasso (nazionale azzurra in
tempi recenti) e sorpassano, tentando di sfruttare
più le individualità che il collettivo: qui il mo-
mento più difficile della B&P, che scivola sul 24-
16 verso la fine del 2° quarto (parziale di 16-0) e

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

GRUPPO LPA ARIANO IRPINO
4 Nunzia Paparo ‘77 1.66 play
5 Valentina Calandrelli ‘81 1.66 play
7 Manuela Aversano ‘92 1.69 play-gua.
6 M. Grazia Di Maggio ‘75 1.68 guardia
8 Ines Caso ‘93 1.65 guardia
9 Valeria Albanese ‘95 1.84 ala
10 Iris Ferazzoli ‘72 1.80 ala
11 Valentina Maggi ‘85 1.74 guardia
12 Assunta Giugliano ‘90 1.74 guardia
13 Giuseppina Felicella ‘79 1.92 pivot
15 Marina Macchia ‘67 1.72 ala
16 Adriana Grasso ‘74 1.88 ala-pivot
18 Eliana Caraglia ‘69 1.70 ala
19 Veronica Di Maggio ‘77 1.70 ala

All. Maurizio Cozzolino

SERIE B Costa, sei... a 9 passi dalla promozione

Per il quadro completo sulle
fasi finali di B, vedi
“Panorama Lombardo”

Il quadro completo
della fase finale U14
è nel “Panorama Lombardo”

FINALE PROMOZIONE IN A2
Ritorno - sabato 5/5, ore 20

Palestra via Verdi - Costa Masnaga

GIOVANILI
U14: MIA COSTAMASNAGA-
S. VITTORE OLONA 96-26 

L’Under 14 di Elena Rota supera il primo
dei due spareggi verso la Finale Regionale
di categoria: la sfida contro San Vittore
Olona è subito indirizzata verso i binari di
Costa, che smaltisce la tensione del pre-
partita con un ottimo 1° quarto sull’onda
di grande intensità difensiva e soluzioni
offensive ad alta percentuale. Dopo il
28-4 al 10’, infatti, il risultato è già acqui-
sito, ma nonostante questo la Mia conti-
nua a macinare gioco, tutto il collettivo va
a referto ed il margine continua ad au-
mentare, fino al +70 conclusivo. Sabato 5
a Villasanta, Costa affronta San Giorgio
Mantova, che ha vinto il girone est lom-
bardo (17 vinte e 1 persa, contro Lus-
sana Bg) e battuto il San Gabriele
Milano nel precedente turno. Chi
vince va alle finali regionali. Tra
le altre provenienti dal girone di
Costa: Biassono ha travolto Ca-
negrate, sconfitte Comense (di
misura a Vittuone) e Robbiano
(-35 a Vedano Olona). 

U15 ELITE: GEAS SESTO S.G.-
MIA COSTAMASNAGA 74-31

Si chiude con una sconfitta preventivabile
sul campo della capolista Geas (26-10 al
10’, 58-23 al 30’), che grazie a questa vit-
toria festeggia il titolo regionale, la sta-
gione dell’Under 15 masnaghese, avara di
successi ma che ha segnato progressi im-
portanti nel corso del girone di ritorno per
un gruppo giovane e che mancava di ne-
cessaria fisicità ed esperienza per affron-
tare un campionato così impegnativo. La
squadra di Ranieri chiude penultima per
scontri diretti a sfavore con Lissone, ap-
paiata in classifica (3 vinte-19 perse). 

ALTRI RISULTATI (22° TURNO): Gaz-
zada-Comense 49-67; Biassono-
Albino 62-29; Lussana Bg-S.
Gabriele 54-48; Pro Patria
Busto-Milano Stars 48-40;
Lissone-Urago Oltremella
60-68. CLASSIFICA FI-
NALE: Geas, Pro Patria
36; Bergamo, Comense
34; Milano Stars, Bias-
sono 30; S. Gabriele 18;
Urago, Gazzada 16; Lis-
sone, Costa 6; Albino 2.

U14a un passo dalle finali, terminano le U15

SPECIALE 2007, quando Costa fu promossa in B1

Nella finale di andata la B & P cede solo di 8 -- In via Verdi l’A2 non è un sogno impossibile
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IL MASCHILE
U14 ECC.: ARMANI JUNIOR MILANO-
BLU CELESTE COSTA 116-34

COSTA: Beretta 3, Pollini, Tremolada M. 3,
Monte 8, Bonacina 7, Panzeri 4, Cattaneo 6,
Maver 3, Albenga, Vergani 1, Bonfanti. All.
Sala-Ranieri..
CLASSIFICA: Legnano 50; Cernusco 48;
Pall.Va 42; Bergamo 38; Milano 32; Desio
30; Lissone 28; Terno d'Isola, Bernareg-
gio 26; Campus Va, Casalpusterlengo 20;
Gussago 16; Cantù 14; Tradate 8; Costa
4; Seregno 0.

U13 ELITE: Costa-Milano3 il 4/5,
Tradate-Costa il 6/5

CLASSIFICA: Desio 46; Cantù 36; Robur
Va 34; Costa, Legnano 32; Pall.Va 26;
Cornaredo, Milanotre, Lissone 16; Van-
zago 12; Tradate 8; Brugherio 6; Lecco 2.

IL PUNTO - Under 14 Eccellenza scon-
fitta a Milano: dopo un 1° quarto di
grande agonismo (21-9 al 10’), la dif-
ferenza di fisicità e talento viene
fuori. Era a riposo l’Under 13 Elite
che “si rifà” ora con due impegni in 3
giorni: la squadra di Pirola si gioca un
prestigioso 3° posto negli ultimi 120’
di campionato.

Sopra: la carica delle ragazze di Costa prima di
iniziare la sfida di andata (foto dal sito di Ariano
Irpino). A destra: il lungo percorso della B & P
per arrivare a questa sfida decisiva.

Stefania Dartizio (Under 14)

Finale promozione - Andata
GRUPPO LPA ARIANO IRPINO-

B & P COSTAMASNAGA 52-44 (27-19)
ARIANO: Paparo 2, Calandrelli 3, Aversano, Al-
banese ne, Ferazzoli 1, Maggi 13, Giugliano 2,
Felicella 2, Macchia ne, Grasso 29. All. Cozzo-
lino. COSTA: Casartelli 3, Longoni 12, Pozzi 6,
Galli 6, Bassani, Meroni 9, Pagani 2, Fossa,
Mazzoleni 6, Giorgi. All. Astori.

più volte in doppia cifra di svantaggio. Ma l’effi-
cace zone-press fa perdere smalto alle padrone
di casa, che dietro adottano una zona 3-2 per
mascherare le difficoltà negli accoppiamenti di-
fensivi: l’“elastico” si protrae per l’intera ripresa,
anche nel finale quando un -4 al 36’ si estende
fino a un pericoloso 48-37 a -2’44’’, per ritornare
ad un “onesto” -8 che lascia a Costa una possibi-
lità concreta di rimonta nel retour-match.

LA STRADA
VERSO

IL PARADISO
A2

1)
Stagione regolare:
Costa quarta

→ AMMESSA ALLO
SPAREGGIO

2)Spareggio:Costa batte Sassari→ AMMESSA AICONCENTRAMENTIPROMOZIONE

3)
Concentramentopromozione:
Costa seconda
→ AMMESSA ALLAFINALE
PROMOZIONE

LA PARTITA IN CIFRE
Ok la difesa, faticoso l’attacco per Costa:
28% da 2 e 14% da 3 sono percentuali da
migliorare sul parquet di casa. “Doppia-dop-
pia per Longoni” (12 punti e 11 rimbalzi), ma
la partita si gioca sotto canestro dove Me-
roni (3/5 da 2 e 11 “carambole”) porta un
buon contributo. Bene l’energia a rimbalzo
(46, di cui 16 d’attacco) e nei 26 recuperi.

MAURIZIO ASTORI: “Partita a punteg-
gio basso, ma scarto che ci lascia possibi-
lità di rimonta: arrivare ancora all’ultima
partita con possibilità di centrare l’A2 è mo-
tivo di grande soddisfazione. Inizio a luci
spente: Ariano ha forse pagato la tensione,
noi dovevamo prendere le misure alla loro
fisicità. Nel 2° quarto, abbiamo superato il
loro maxi-break con grande solidità men-
tale, poi c’è sempre stato una risposta ad
ogni allungo loro. Dal punto di vista tattico
la zone-press ha funzionato: non c’era l’e-
sigenza di recuperare palloni, ma di far
perdere tempo ad un attacco che si è ap-
poggiato tanto alle singole, soprattutto a
Grasso che Meroni ha limitato con grande
volontà, facendo vedere di essere pronta
per queste partite e avversarie”.

Il basket di Costa ha l’occasione, sabato 5
maggio, di scrivere una nuova pagina
della sua storia. La più recente tra
le tappe gloriose della società ri-
sale a 5 anni fa, stagione
2006/07, con la conquista
della terza serie (ai tempi chia-
mata B1) dove poi ha militato
negli ultimi 5 campionati. Nel-
l’allora B2, Costa era già andata vi-
cina al traguardo nelle stagioni
precedenti, ma fece il salto di qualità nell’e-
state 2006, arruolando un trio straniero
in cui spiccava l’ala-pivot ex nazionale cu-
bana Yadiletsy Rios (nella foto), affiancata
dalla regista americana Drew e dalla neoze-
landese Stephens, entrambe mogli di gioca-

tori ingaggiati da Cantù per la serie A. C’era
poi un nucleo consolidato di italiane
(Tacchini, Gerosa, Fumagalli, Can-
cian e Viganò), con l’aggiunta della
rientrante “veteranissima” Elena
Rota e della promettente giovane
Giorgia Molteni. La panchina fu
affidata all’esperto Maurizio

Frigerio.
A Costa fu subito attribuita l’etichetta

di “corazzata”, e in effetti finì per domi-
nare il campionato, conquistando la promo-
zione diretta con 27 vittorie in 30 partite
e 8 punti di vantaggio sulla seconda. Ma non
fu tutto facile: ci fu un periodo di assenze
delle straniere che potevano costare caro, se
il gruppo italiano, capace di lasciare il palco-

scenico a Rios e colleghe d’oltreoceano
quando c’erano, non avesse sopperito alla
grande, tornando protagonista nel momento
del bisogno. E questa fu dunque l’ultima
promozione di Costa. Almeno fino a oggi...



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 2/5/12

La Comense esce a testa altissima dalla
lotta per lo scudetto. Davanti al grande pub-
blico di Casnate, in gara-4, riporta la serie
di semifinale in parità, resistendo ai tentativi
di allungo di Schio (massimo +9) per poi ri-
baltare l’esito con un parziale di 21-7 nell’ul-
timo quarto. Trascinatrice
Jillian Harmon (21 punti di cui
13 nell’ultima frazione; 12 in to-
tale per Hicks), ma è eccellente
la prova di tutto il collettivo, so-
prattutto sul piano dell’inten-
sità difensiva.
Tre giorni dopo, la squadra di
Barbiero non riesce a ripetersi
nella decisiva gara-5 in tra-
sferta: reagisce bene al rab-
bioso 7-0 iniziale di Schio,
virando sul 13-18 in suo favore
al 10’; ma il micidiale 22-4 del
2° quarto  mette irrimediabil-
mente la partita sui binari delle
tricolori in carica, con la Co-
mense (Maiorano 13) che riesce
al massimo a riaffacciarsi sul -8
prima del cedimento finale.
Resta alle nerostellate l’ap-
plauso per il 3° posto stagio-
nale, miglior piazzamento dal
2004.
E anche l’altra grande favorita,
Taranto, si qualifica in 5 gare,
risalendo da 1-2 contro Lucca.
La Lombardia è presente nell’atto conclusivo
grazie a Macchi e Masciadri, stelle italiane
di Schio. 
In A2, lombarde sul filo dopo le prime

battaglie della “post season”. Milano - con
l’assenza pesante di Ntumba - inizia bene i
playoff, piegando Muggia al “PalaGiordani”:
quasi sempre avanti il Sanga, con un mas-
simo di +10; le ospiti si riportano più volte a
contatto ma sono respinte, col break decisivo
da +1 a +8 verso la metà dell’ultimo quarto.
Bene la difesa e il collettivo, su cui spiccano
alla fine Giunzioni (14) e Gottardi (12). Ma
in gara-2 Muggia pareggia la serie, con pun-

a cura
di Manuel
Beck

C, Malnate salva -- Giovanili, interzona U17 ok per tre; S. Giorgio campione U17 reg.A1: Como sfiora la finale -- A2: Milano 1-1 -- B: Costa, con un +9 sali 

A1 - FASI FINALI
PLAYOFF - Semifinali, gara-4
Le Mura Lucca-Cras Taranto 66-72
Pool Comense-Famila Schio 64-53

Semifinali, gara-5
Cras Taranto-Le Mura Lucca 67-47 (3-2)
Famila Schio-Pool Comense 71-52 (3-2)

B - FASI FINALI
SPAREGGI PROMOZ. A2 - andata
Venezia-Lavagna 68-39
Ariano Irpino-Costamasnaga 52-44

AMMISSIONE CAMP. SVILUPPO - Gir. 1
Carugate-Lussana Bergamo 68-62 dts

CLASS.: Carugate 4; Bergamo 2; Vittuone 0.
AMMISSIONE CAMP. SVILUPPO - Gir. 2
Cremona-Usmate 27-42

CLASS.: Usmate 4; Cremona 2; Albino 0.
PLAYOUT, gara-1

Lodi-Pontevico 41-40 (1-1)

teggio quasi identico: testa-a-testa nei primi
3 quarti, con Milano (Stabile 12, Gottardi 10)
a tratti al comando, ma i soli 5 punti segnati
nell’ultimo periodo di una partita “ruvida” e
difensiva (come i 3 precedenti stagionali tra
le due squadre) condannano alla sconfitta.

Parte in salita la missione-sal-
vezza per Biassono, che in gara-
1 del primo turno di playout cede
ad Alghero, pagando un tremendo
20-0 per le sarde nel 2° quarto.
Poi le brianzole si scuotono, ma
dopo il -9 del 30’ un paio di triple
sullo scadere dei 24” tagliano le
gambe alla rimonta; non bastano
19 punti della ‘95 Porro.
In B, la giovanissima Costa-

masnaga tiene vivo il sogno-
promozione cedendo nell’andata
della finale con uno scarto non
irrecuperabile: Ariano Irpino,
con varie veterane ex-A1, pur
prendendo il comando dopo un
16-0 nel 2° quarto non riesce ad
abbattere la coriacea squadra di
Astori (Longoni 12). Nel finale si
gioca per la differenza canestri in
vista del ritorno, Costa risale da -
10 a -5, poi chiude con un -8 che
lascia tutto aperto. Le altre
serie di finale con protagoniste
le lombarde Crema, Broni e Co-

stamasnaga cominciano nel fine settimana
(vedi riquadro in basso a destra).
Proseguono i gironi per l’ammissione

alle finali per il “campionato di svi-
luppo” (la terza serie 2012/13): Carugate

GIOVANILI ELITE - Geas U15 campione
Under 19 - Da lunedì 7 maggio a
sabato 12 si assegna il primo scudetto
stagionale con le finali (a 8 squadre)
della categoria maggiore, a S. Martino di
Lupari. Il Geas Sesto di Filippo Bacchini
(prima giornata contro Ancona) è tra le
favorite insieme a Venezia, alle
campionesse in carica di Cervia e alle
padrone di casa; ruolo da outsider per il
Lussana Bergamo di Monica Stazzonelli
(esordio contro Cervia).
Under 15 - Battendo Costamasnaga
nell’ultima giornata, il Geas conquista il
titolo regionale e completa una
straordinaria tripletta dopo gli allori U19 e
U17 già incamerati. A parità di punti con la
Pro Patria Busto (a segno con Milano
Stars), le ragazze di Monica Lanzi

vantano infatti un saldo
positivo negli scontri diretti.
Questa la classifica finale
(prime 5 all’interzona): Geas,
Pro Patria 36; Bergamo,
Comense 34; Milano Stars,
Biassono 30; S. Gabriele 18;
Urago, Gazzada 16; Lissone,
Costamasnaga 6; Albino 4. 

U14: ALLE SOGLIE DELLE FINALI
Con le vittorie di Vittuone sulla Co-
mense, del Lussana Bergamo sul S.
Gabriele Milano, di Costamasnaga su S.
Vittore Olona e del Geas Sesto su Al-
bino, si è completato il quadro degli ot-
tavi di finale Under 14 a eliminazione
diretta. Le 8 qualificate si affrontano ora
in campo neutro, sabato 5, per accedere
alle “final four” regionali: a Villasanta le
sfide sono S. Giorgio Mantova-Costa-
masnaga e Bergamo-Biassono; a
Usmate di scena Milano Stars-Vittuone
e Geas-Vedano Olona.

PROVINCE: TRIONFANO
LODI-MILANO-PAVIA

La selezione di Lodi, Milano e Pavia, alle-
nata da Marino Mannis, si aggiudica il Tro-
feo delle Province (Under 13) a Gerre de’
Caprioli (Cremona). Nella kermesse dispu-
tata il 1° maggio, nette le affermazioni, nelle
semifinalidel mattino, per Lo-Mi-Pv su Bre-
scia, Cremona e Mantova di coach Daniela
Doldi (109-38, Dionigi e Mariani 16 punti) e
per Bergamo-Lecco-Sondrio, diretta da
Monica Stazzonelli, su Como-Varese di An-
drea Piccinelli (74-34, Patelli 18). Nel primo
pomeriggio le finali: per il 3° posto bene Co-
Va su Bs-Cr-Mn (69-45, Filoni e Lanzoni
17), poi la finalissima con Lo-Mi-Pv che al-
lunga da +8 a +15 nel 3° quarto su Bg-Lc-
So (74-57, Mariani 20). Premi individuali a
Camilla Mariani e Laura Meroni. Nella foto
sopra, la premiazione.
Le americane del Team Ohio si sono

aggiudicate il torneo internazionale
Under 17, memorial Giovanna Clavenna,
organizzato a Rho dalla locale società
Gio...Issa. Battute in finale le russe del
Trinta Mosca: 67-47. Terzo posto per Ma-
riano Comense, che ha superato le slo-
vene di Lubiana; quinte le irlandesi di
Dublino e seste le padrone di casa.

Arrivano verdetti dalla terzultima giornata
di C, ma resta ancora molto da decidere. Nel
girone A, primato definitivo per Giussano
(Gaverini 16), che va a vincere in casa del-
l’inseguitrice Trescore (Bassani 13) ribal-
tando il -4 dell’intervallo. Ma c’erano altri
due scontri diretti ancor più pesanti: il Brixia
(Lani 22) regola Sustinente che ormai non
può più raggiungere la zona-playoff (dove
Bagnolo è l’altra qualificata) e Segrate piega
il S. Giorgio Mantova nello scontro-salvezza.
In questo caso però è ancora tutto aperto
perché, con l’Idea Sport che vola contro l’O-
psa, 4 squadre (compresa l’Ars) sono ancora
a rischio di retrocessione. 
Una certezza al vertice e una in basso nel gi-

rone B. Canegrate passa facilmente in casa
dell’Ardor e s’assicura i playoff; Malnate (Ca-
tella 22), con un travolgente 5-24 nell’ultimo
quarto, ribalta lo scontro diretto col Carroccio
e conquista la matematica salvezza. Le legna-
nesi invece sono condannate
salvo un’improbabile combina-
zione di risultati. In chiave-
playoff, colpo grosso di Varese
(Lovato 21) nel big match con
Cerro, la quale rischia di venire
beffata da Corbetta se non bat-
terà, al prossimo turno, Ma-
riano: infatti ha gli scontri
diretti a sfavore con l’insegui-
trice, risalita a -2.

La Lombardia manda 3 squadre alle finali na-
zionali Under 17. Questo il verdetto, soddisfa-
cente, degli interzona conclusi mercoledì 2. La
garanzia è il Geas di Cinzia Zanotti, dominatore
della fase lombarda e sul velluto anche a Monte-
catini con 3 vittorie “oceaniche” (91-16 su Bol-
zano, 108-32 su Brindisi, 81-29 su Quartu S.
Elena). La speranza confermata è la Comensedi
Diego Oldani, che dopo una sconfitta sul filo di
lana con l’Athena Roma (53-54) si rialza con Bari
(74-68) e coglie la vittoria decisiva con Cavezzo
(63-48) grazie a un 25-10 nell’ultimo quarto. La
sorpresa (non clamorosa, visto il valore dell’orga-
nico) è Cremona di Andrea Anilonti, che a Ce-
senatico parte a razzo su Napoli (86-37), cede a
Bassano del Grappa (46-55) ma va a prendersi le
finali piegando Ancona nello “spareggio” dell’ul-
tima giornata (59-49). Il rimpianto è Biassono
di Cosimo De Milo, che a Cesenatico, dopo un
buon esordio (53-41 su Catania), paga l’infortu-
nio alla leader Porro e, dopo aver ceduto in volata
al S. Raffaele Roma (56-61), si condanna con un -
14 nel 1° quarto contro la sorpresa Savona (52-
64). Infine, l’eliminata da pronostico è Albino di
Enrico Villa, quinta in Lombardia, che s’arrende
ad Abano Terme (35-57), Battipaglia (51-70) e
Trieste (18-68).
Under 17 di scena anche nelle finali regionali

disputate nel weekend scorso a Mariano Co-
mense. Si laurea campione il S. Giorgio Man-
tova allenato da Nives Regattieri, con 3 vittorie
in 3 partite mentre le avversarie si sono battute
tra loro, chiudendo appaiate a 2 punti: Opsa
Bresso seconda per classifica avulsa, S. Ga-
briele Milano terzo e Lussana Bergamo
quarto. Occasione sfiorata soprattutto dalle mila-
nesi, sconfitte solo al supplementare dalle future
campionesse (72-67), che in precedenza avevano
staccato l’Opsa nell’ultimo quarto (45-38) e poi
hanno completato l’opera con più agio contro il
Lussana (59-40). Miglior marcatrice per le tito-
late è Bottazzi, con 50 punti in 3 gare. Stagione
“deluxe” per le giovanili mantovane, visto che il
S. Giorgio aveva già conquistato il titolo regionale
nel “Join The Game”, categoria U14. 

Duello tra brianzole
in semifinale scudetto:
una tripla di Spreafico
(Comense) contro
Masciadri (Schio)

foto E. Levrini

A2 Nord - FASI FINALI
PLAYOFF - Quarti, gara-1

Vigarano-Virtus Cagliari 66-44 (1-0)
S. Martino di Lupari-Marghera 67-55
Lucsa Systems Milano-Muggia 57-49
Bologna-Udine 50-61

Quarti, gara-2
Muggia-Lucsa Systems Milano 58-50 (1-1)
Udine-Bologna 40-49 (1-1)
Marghera-S. Martino di L. 60-59 (1-1)

PLAYOUT - 1° turno, gara-1
Bolzano-Piemonte 57-72
Alghero-Liss. Interni Biassono 70-51 (1-0)

1° turno, gara-2
Piemonte-Bolzano 66-52 (2-0)

LE PROSSIME PARTITE (A2-B)
In A2, tutto in un pomeriggio per Milano,

che si gioca l’accesso in semifinale
ospitando Muggia in via Cambini
(domenica 6, ore 18) per gara-3 della serie.
Spera di trovarsi pure lei in campo in quel
momento Biassono, perché vorrebbe dire
aver vinto gara-2, giovedì a Macherio (ore
18), guadagnandosi la “bella” ad Alghero.
Weekend cruciale in B, con il ritorno

della finale-promozione di Costamasnaga
(sabato 5 alle 20; da ribaltare il -8
dell’andata) e l’andata delle altre serie con
le lombarde. Tutte in trasferta: Broni si
reca sabato a Reggio Emilia; Crema
domenica a Stabia; sempre domenica
Valmadrera a Selargius (Cagliari).
Possibilità, quindi, per la Lombardia di
centrare ben 4 promozioni su 6 disponibili
(Venezia-Lavagna e Reggio C.-Santa
Marinella le altre sfide). Si gioca anche nei
gironi per il campionato di sviluppo
(Vittuone-Bergamo sabato, Usmate-Albino
domenica) e per la salvezza (Pontevico-
Lodi sabato, decisiva).

C lombarda - 24aGIORNATA
GIRONE A: Cavallino Poasco-Melzo 65-59;
DieciAllaMeno9 Bagnolo-Ars Mi 56-45;
Idea Sport Mi-Opsa Bresso 80-60; Modula
Brixia Bs-Sustinente 74-65; Gamma
Segrate-S. Giorgio Mn 64-56; Don
Colleoni Trescore-Altern.Power Giussano
46-56; Wba Arese-Libraccio Garbagnate
29-64. CLASSIFICA: Giussano 48; Trescore
42; Brixia, Bagnolo 36; Sustinente 28;
Melzo, Garbagnate, Cavallino 24; Opsa
20; Segrate, Ars 14; S. Giorgio, Idea Sport
12; Arese 2.

GIRONE B:Gso Cerro M.-Petra Varese 42-
56; Ardor Busto-Veneto Banca Canegrate
34-62; Gavirate-Ims Mariano 52-63;
Corbetta Prelios-Fino Mornasco 67-48; Cat
Vigevano-Cucciago 38-85; Bgood Pro
Patria Busto-Vertematese 57-50; Carroccio
Legnano-Or.Ma. Malnate 56-67.
CLASSIFICA: Canegrate 40; Mariano 38;
Cerro, Varese 36; Corbetta 34; Cucciago
32; Pro Patria 24; Fino, Vertemate 22;
Gavirate 20; Ardor, Malnate 12; Carroccio
8; Vigevano 0.

e Usmate vincono le rispettive sfide al ver-
tice. La Castel (Robustelli 16) piega Ber-
gamo (Devicenzi 19) dopo un supple-
mentare agguantato da 2 liberi di Miner-
vino a -5” e ben gestito nonostante una si-
tuazione-falli precaria. Usmate sfodera
una prestazione difensiva da record (9-25 a
metà gara) per passare a Cremona e inca-
merare un cospicuo +14 in vista della sfida
probabilmente decisiva del ritorno.

Sempre in B, emozioni in gara-2 dei
playout: Lodi evita la retrocessione e pa-
reggia la serie grazie a una tripla di Pulvi-
renti a meno di 1 secondo dalla fine. Dopo il
timeout, Pontevico segna ma a tempo sca-
duto: verdetto rimandato alla terza partita.


