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STARLIGHT VALMADRERA-B & P COSTA-
MASNAGA 55-37 (16-11; 25-21; 36-30)
VALMADRERA: Bussola 7, Capiaghi 5, Scudiero
17, Gariboldi 8, Cotti 4, Molteni 1, Turri 8, Viganò
5, Vassena ne, Zanon ne. All. Gualtieri.COSTA: Casartelli 5, Longoni 9, Pozzi, Pontiggia,
Bassani 5, Pagani, Fossa, Bonomi 4, Mazzoleni
8, Giorgi 6. All. Astori.

La splendida serie d’inizio stagione si
chiude a 6. Ma anche senza riuscire a im-
porsi nel big-match contro Valmadrera, la
giovanissima Costamasnaga prende co-
scienza del proprio valore e le sensazioni del
giorno dopo non possono che essere confor-
tanti per una squadra giovane, con margini
di miglioramento e i “rinforzi” Galli e Meroni
da inserire a cavallo dell’anno nuovo: gio-
carsela alla pari contro squadre più quotate,
facendo leva su un impianto di gioco che,
giorno dopo giorno, sta prendendo forma,
con rotazioni ampie, entusiasmo e suffi-
ciente talento per nascondere l’inesperienza.
Per oltre tre quarti, infatti, la squadra di

di un finale d’andata che comprende lo
scontro con le leader Broni e Crema, altre
solide avversarie come Usmate (fuori) e
Cremona (in casa), ma può legittimare l’at-
tuale posizione d’alta classifica della squa-
dra di Astori.

ASTORI: “HANNO PESATO EPISODI”
Coach Maurizio Astori porta a casa una
sconfitta da Valmadrera ma non solo sen-
sazioni negative, anzi: “La sensazione fi-
nale è quella di potersela giocare contro
squadre di alto livello, ma questo era il
confronto diretto: aspettiamo gli altri, in-
tanto godiamoci questo momento e la
classifica, pur ricordandoci chi siamo. La
partita è cambiata sulla tripla a fine terzo
quarto, che ha dato fiducia a Valmadrera,
cui avevamo lasciato molto poco dal
campo fino a quel momento, tanto che il
23-11 nel dato dei falli ha pesato per nu-
mero di liberi a disposizione; da quell’epi-
sodio e dal break subìto con altre triple nel
quarto periodo, ci siamo sfaldate dal
punto di vista emotivo”.

Astori se l’è giocata alla pari ed il -18 finale
è sicuramente ingeneroso: frutto del dato ai
liberi (5/12 per la B&P contro il 23/29 av-
versario), della tripla “tagliagambe” di Ga-
riboldi sulla sirena del terzo quarto (36-30
al 30’) e di altre triple nella fase centrale del
quarto periodo, mentre l’attacco di Costa-
masnaga, il secondo migliore del campio-
nato, non è riuscito a far fronte alle
difficoltà maggiori.
Primo vantaggio in avvio per la B&P gra-

zie alla spinta di Giorgi e Mazzoleni (4-7 al
5’), ma con la panchina Valmadrera chiude
avanti a fine primo quarto (16-11 al 10’) e si
vede ancora raggiunta dal 6-0 di Longoni,
Bassani e Bonomi; all’intervallo s’arriva,
con un 4/4 ai liberi di Capiaghi, sul 25-21 e
nella ripresa la tensione si respira anche
sugli spalti: Costamasnaga resta viva con
Mazzoleni ed il -3 siglato da Giorgi, prima
della tripla di Gariboldi del 36-30 e quelle
del quarto periodo di Valmadrera che chiu-
dono i giochi (19-7 l’ultimo parziale).
Per la B&P diventa fondamentale rialzare

subito la testa sabato sera a Cantù, in vista

GIOVANILI Due volte beffate dalla Comense
U17 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-
TESSIL NOVEX COMENSE 55-57 
Costa mostra decisi passi avanti
rispetto alle precedenti due gare e
sfiora il successo casalingo sulla
Comense (assente la forte Mistò),
trascinata dai 26 punti di
Smaldone nel momento in cui la
Mia ha forzato i ritmi in avvio (10-
2) e nel terzo quarto (+9 al 25');
per il resto, grande equilibrio,
partita che ha vissuto di parità e
controsorpassi (14-13 al 10', 45-47
al 30') e si è decisa nel finale: Costa
a +3 a -26'', Smaldone infila tripla
e liberi che valgono il successo per
la Comense, lasciando la squadra
di Cappelletti ancora a secco di
vittorie.
ALTRI RISULTATI (3° TURNO): Bias-
sono-Vittuone 60-67; Mariano Co-
mense-Btf'92 Cantù 61-38;
Albino-Geas Sesto 47-65; (anticipo
4° turno): Comense-Cantù 82-58.
CLASSIFICA: Comense° 8; Vit-
tuone*, Geas*, Cremona* 4; Bias-
sono, Mariano, Albino 2; Costa,
Cantù° 0. (° = 1 partita in più; * = 1
partita in meno)

U19 ELITE: MIA COSTAMASNAGA-
BIASSONO rinviata al 4 gennaio

Nessuna partita giocata questa settimana: rinviata
anche Cavallino Poasco-Geas Sesto, mentre Lussana
Bergamo-Vittuone si era già disputata in anticipo (72-
38)CLASSIFICA (dopo 3 turni): Lussana 6; Geas* 4; Bias-
sono*, Cavallino* 2; Vittuone, Costa* 0. (* = 1 partita in
meno)

U14: COMENSE-MIA
COSTAMASNAGA 64-62
Sconfitta in volata l’Under
14 di Costa nel turno inau-
gurale contro la Comense,
al termine di una partita vi-
brante e di grande equili-
brio. All’inizio la Mia
prende anche 9 punti di
vantaggio, grazie ad una di-
fesa aggressiva e buona
qualità in attacco. Ma la par-
tita si decide nel finale: le
padrone di casa trovano la tripla del +2 e, sulla ri-
messa, rubano palla e convertono il +4. Negli ultimi
100’’, Costa fa un doppio 1/2 ai liberi e non capitalizza
una tripla possibilità di agganciare il supplementare.
ALTRI RISULTATI (1° TURNO): Eureka Monza-Usmate
63-58; Btf'92 Cantù-Vimercate 55-40; Carugate-Pa-
derno Dugnano 73-18; Biassono-Robbiano 64-36. 

U15 ELITE: MILANO BASKET STARS-
MIA COSTAMASNAGA 51-36

MI STARS: Finazzi, Monti 16, Quarini 8, De-
Pascale 2, Rossi 6, Gaboardi 9, Torti 2, Zu-
liani, Bruto 3, Cassin, Bariasi 5. All. Penna.COSTA: Parravicini, Cavagna 3, Frigerio G. 12,
Rusconi 2, Frigerio A., Valsecchi 4, Melli 9,
Vergani, Mauri 4, Polato, Bolis 2, Younga. All.
Ranieri. 

Contro la capolista Milano Basket
Stars, la Mia gioca per oltre tre quarti
alla pari: lo svantaggio di Costa oscilla
tra i 4 ed i 6 punti per tutto il primo
tempo, anche grazie ad una bella
rimonta a ridosso dell’intervallo (16-10
al 10’, 26-22 al 20’). Nel terzo quarto,
però, con poco attacco scivola a -10, nel
finale un paio di errori in contropiede
dilatano lo svantaggio.
ALTRI RISULTATI (3° TURNO): Lissone-
Pro Patria Busto 33-53; Biassono-Lus-
sana Bergamo 38-34; Albino-S. Gabriele
35-66; Urago-Comense 64-74; Gaz-
zada-Geas 56-53. Anticipo 4° turno: S.
Gabriele-Milano Stars 45-65. 
CLASSIFICA: Milano Stars* 8; S. Gabriele*,
Biassono, Pro Patria 6; Comense, Lussana 4;
Gazzada, Geas 2; Urago, Albino, Costa, Lis-
sone 0. (* = 1 partita in più)

Al contrario di Costamasnaga, Cantù ha avuto un inizio di stagione sofferto,
vincendo solo una delle prime 6 partite; ma viene da un confortante successo sulla
diretta avversaria Vittuone. “Se vogliamo avere ambizioni, Cantù è una di quelle
partite da vincere a tutti i costi - chiarisce Maurizio Astori. - Sono conscio che non
sarà facile, perché penso ci manchi un po’ di leadership e consapevolezza dei nostri
mezzi per “fare la partita” quando siamo, sulla carta, più forti e favorite: finora,
proprio contro le cosiddette piccole abbiamo subìto le insidie peggiori e Cantù è una
squadra esperta nei ruoli chiave, anche se ha perso il faro di Maffenini. Comunque,
sarà importante il nostro attacco che è il secondo dell’intero campionato”. L’esterna
Luisetti è la miglior marcatrice, con 10,6 punti di media, in un collettivo molto
bilanciato che presenta poi ben 7 giocatrici tra i 4 e i 6 punti a gara. 

OTTAVA GIORNATA - 19/11, ore 20.30 (a Cantù)BTF’92 CANTÙ-B & P COSTAMASNAGA

U13 ELITE.: BLUCELESTE COSTA-BASKET LECCO 73-41
COSTA: Beretta 5, Pollini 2, Carnieletto 4, Tremolada M. 8, Saccardi 8, Tremolada P. 6, Barte-
saghi 4, Bonacina 8, Balossi 2, Terraneo 8, Fumagalli 4, Bonfanti 16. All. Pirola e Besana.

CLASSIFICA (dopo 5 turni): Robur Varese, Desio 10; Legnano, Cantù* 8; Costa 6;
BPM Varese*, Cornaredo*, Vanzago 4; Milanotre*, Lissone, Tradate* 2; Brugherio,
Lecco 0.

U13 PROV.: ROBBIATE-BLUCELESTE COSTA 58-16
COSTA: Saggin, Venturelli 2, Conti Yuri, Ghirlandi 9, Giussani 1, Conti Matia, Palma 2, Comi,
Corneo, Manicardi 2, Lanotte. All. Sala.

Un’altra vittoria, la terza stagionale, per l’Under 13 Elite di Costa nel derby: nei
quarti dispari, 20-9 il primo e 19-7 il terzo, è stato costruito il vantaggio con l’unica
incertezza nel secondo periodo, quando Lecco è rientrata a -6, ma un pronto 8-0  ha
rimesso in doppia cifra il margine. E il test è stato superato anche sul piano del
gioco, con una ricerca maggiore di contropiede, gioco in velocità e difesa di squadra.
Cade a Robbiate l’Under 13 provinciale (Saggin, Venturelli 2, Conti Yuri, Ghirlandi
9, Giussani 1, Conti Matia, Palma 2, Comi, Corneo, Manicardi 2, Lanotte): scon-
fitta netta contro una Robbiate più fisica e meno timorosa. Infine, riposo per gli
Under 14 d'Eccellenza: rinviata al 29/11 la trasferta sul campo della BPM Varese.

www.basketcostaweb.com

GIOVANILI IN BREVE
Il prossimo turno per le “Elite”: U19 in casa

lunedì 21 contro il forte Lussana Bergamo;
U15 in casa domenica 19 con Urago. Atten-
dono invece fino a lunedì 28 le U17 (a Cantù).
Le U14 vanno domenica 20 a Paderno.
Weekend intenso nel maschile: sabato 19

giocano gli U14 d’Eccellenza (a Gussago) e
gli U13 provinciali (in casa con Olginate), do-
menica gli U13 Elite contro la Robur Varese. 
Domenica 27, a Calolziocorte dalle 11 alle

16, primo appuntamento di gioco (“Playday”)
per gli Esordienti di Costa e del progetto Blu-
celeste. 
Manca poco alla scadenza delle iscrizioni

al torneo giovanile di Natale a Porec (Croa-
zia): fare riferimento ai propri coach o a Fa-
brizio Ranieri.

IL MASCHILE

SERIE B La serie di Costa si chiude nel derby
PINK BASKET

INFORMAZIONE SULLA PALLACANESTRO FEMMINILE LOMBARDA - 17/11/11

Silvia Bassani

CASTEL CARUGATE-OMC BRONI 50-78 
CARUGATE: Arnaboldi 12, Bonfanti 4, Robustelli 2,
Bratovich 4, Guidi 3, Zumbaio 2, Calastri, Co-
lombo G.5, Pozzi 11, Minervino 7. All. Ganguzza.BRONI: Bicocca 1, Zamelli 13, Besagni 12, Bal-
lardini, Canfora 2, Carù 22, Borghi 3, Brusadin 18,
Minati, Molinari 7. All. Fassina. 

FASSI ALBINO-USMATE 47-43  
ALBINO: Gatti 13, Locatelli 10, Puidokas 8, Ghi-
lardi 7, Morandi 2, Peracchi 4, Lussana 3, Coral-
luzzo, Bettonagli, Lissana ne. All. Lombardi.USMATE: Ferrara 1, Nobis 7, Meroni 18, Acquati,
Sala 3, Zugnoni, Soncin 6, Gervasoni 5, Greppi
3, Borsa. All. Mannis. 

MANZI CREMONA-TEC-MAR CREMA 54-58
CREMONA: M.Zagni, Colico ne, Ginestri 6, Rac-
chetti 3, Marulli 11, Scarsi 2, Nesca 15, Mazzini,
C.Zagni 9, Aschedamini 8. All. Anilonti.CREMA: Conti 2, Capoferri 7, Genta 8, Caccialanza
16, Cerri, Lodi 4, Brognoli ne, Rizzi 13, Picotti 4, Se-
rano 4. All. Sguaizer

BTF '92 CANTÙ-SABIANA VITTUONE 71-66
CANTÙ: Luisetti 15, Romanò 6, Battaglini 7, Bus-
nelli 10, Danese 10, Scrimizzi 2, Tallarita 3,
Molteni 9, Tarragoni 9, Elli ne. All. Anselmi.VITTUONE: Rossi 6, Belingheri 10, Cagner 9, Djed-
jemel 14, Malchiodi 2, Francione 10, Tunesi ne,
Pirola 5, Miglio, Cassani 10. All. Riccardi. 

LUSSANA BERGAMO-PUBLITRUST VILLAS. 73-51
BERGAMO: Lippolis 6, Balestra 20, Cantamesse
1, Filippi 8, Tresoldi, Facchetti 4, Manzotti 11,
Pizzi, Devicenzi 9, Ferri 14. All. Stazzonelli.VILLASANTA: Gallo, Castelli 5, Boscolo 9, Tessi-
tore 7, Rossi 3, Cariglia 2, Bassani 3, Papagno
15, Rigamonti 3, Pogliana 4. All. Merlo. 

FANFULLA LODI-WALCOR PONTEVICO 53-55  
LODI: Picco 2, Biasini 7, Marciano 12, Pulvirenti
Ar. 12, Brino 10, Pulvirenti Al. 5, Dardi 5, De Vec-
chi ne, Senna ne, D'Ambrosio ne. All.Crotti.PONTEVICO: Boffini 5, Gregorat 4, Sozzi 10, Laf-
franchi 4, Facchini 10, Fontana, Castelli 2, Bar-
bieri, Zacchinelli 1, Cigoli 19. All.Colli.  

GLI ALTRI TABELLINI DEL 7° TURNO - Prova di forza per Broni, imbattuta anche Crema, ok Albino

Beatrice Younga

Il punto sul campionato di B
e la classifica sono nel
“Panorama Lombardo”



aggiornato al 15/11/11

A1 - 5a GIORNATA
Lucca-Alcamo 61-44
Geas-Faenza 60-61
Parma-Taranto 51-57
Comense-Schio 61-53
Pozzuoli-C. Cagliari 66-60
Umbertide-Priolo 75-71 dts

CLASSIFICA
Liomatic Umbertide 8Pool Comense 8
Cras Taranto 8
Le Mura Lucca 8
Famila Wuber Schio 6
Lavezzini Parma 6
Club Atletico Faenza 6
GMA-Del Bò Pozzuoli 6Bracco Geas Sesto S.G. 2
Cus Cagliari 2
Erg Priolo 0
Alcamo 0

Comense in vetta, Geas staccato in basso:
questo l’esito opposto della quinta giornata di
A1 per le due lombarde. Il neutro di Mortara,
che due settimane prima era stato teatro di un
passo falso delle nerostellate contro Cagliari,
stavolta le vede esaltarsi contro le tricolori di
Schio e le “grandi ex” Macchi e Masciadri. In
una partita ruvida, inchiodata all’equilibrio e
al basso punteggio (9-9, 27-24, 41-42 i par-
ziali), la squadra di Barbiero ingabbia le tante
attaccanti avversarie di spicco, sfrutta gli
spunti del quartetto Smith (15)-Harmon-
Gatti-Hicks, tutte in doppia cifra, e dopo un +7
annullato da Schio riallunga a 3’ dalla fine
complice un tecnico a McCarville più espul-
sione del massaggiatore di Schio. Così la Co-
mense resta nel gruppo di testa, che si riduce
a 4 unità dopo la sconfitta di Parma con Ta-
ranto e, al contrario, le conferme di Lucca e
Umbertide.
Occasione persa per il Geas, che non

sfrutta le difficoltà d’organico di Faenza (priva
della regista Eric per infortunio e senza la
quarta straniera per problemi societari, non-
ché reduce da due pesanti sconfitte), venendo
infilzato in dirittura d’arrivo dopo aver con-
dotto per gran parte della gara. Un 16-0 nel
2° quarto lancia il Bracco a +9, ma viaggiando
a sprazzi e trovando pochi spunti sotto cane-
stro (decisivi invece i 21 del pivot ospite Hal-
man), le rossonere non chiudono la partita,
consentendo a Faenza di tornare a ridosso,
per poi pareggiare con una tripla della 19enne

Carangelo e vincere con un libero di Alexan-
der su antisportivo a -3”. Non bastano 17 di
Zanoni e 15 di Michailova a un Geas che, con
4 sconfitte di misura su 5 partite, scivola a
-4 dal gruppo di centroclassifica.
Dominio di Milanonell’atteso derby di A2,

preceduto da un colpo di scena in casa-Bias-
sono. In settimana, infatti, la società aveva so-
speso coach Signorini, non gradendo le
critiche alla squadra da lui espresse su un gior-
nale locale: in panchina il vice Cosimo De Milo
(già capo-allenatore nella seconda parte del
2010/11) in attesa di decisioni definitive.
La “scossa” non è bastata a una Lissone In-
terni che solo con una prova sopra le righe
avrebbe potuto ribaltare il divario tecnico e di
fiducia nei confronti di un Sanga lanciato da 5
vittorie consecutive, contro le 6 sconfitte in 6
partite per le brianzole. Davanti a una pale-
stra Giordani gremita, la Lucsa Systems – pur
dovendo rinunciare a Ntumba e centellinare
Stabile per guai fisici – circola molto bene la
palla contro la zona, trovando puntuali fion-
date da fuori di Frantini (22 punti) e Gottardi
(19 più 7 rimbalzi), con un contributo impor-
tante di Brioschi e Rovida, titolari per l’occa-
sione. Netta la differenza nella qualità dei tiri,
tanto ben costruiti per Milano quanto com-
plicati per Biassono contro la consueta difesa-
bunker delle “orange”, che vi aggiungono il
dominio a rimbalzo d’attacco.
Dopo il 31-15 al 15’ arriva il momento migliore
di un Biassono che va al riposo sul -9 ma non

IL MENÙ DEL WEEKEND (A1, A2, B)
In A1, comincia la marcia d’avvicinamento

al derby del 27 novembre a Cinisello; ma
prima c’è un turno dei più impegnativi,
domenica 20, per le due lombarde,
entrambe in casa delle finaliste 2011: laComense va a Taranto per uno scontro al
vertice che potrebbe valerle una clamorosa
accoppiata di “scalpi illustri” (ma resta il
campo forse più difficile da espugnare in tutta
l’A1), mentre il Geas incappa nell’avversaria
peggiore per sbloccarsi dal suo sofferto inizio
di stagione: una Schio ferita dal k.o. con le
nerostellate.
Doppia sfida sarda per le portacolori

nostrane di A2. Milano (sabato alle 19) punta
al “settebello” di vittorie consecutive ma
Alghero in casa sua è da prendere con le
molle, per non sciupare l’opportunità di

presentarsi al successivo big match con
Bologna a -2 o addirittura alla pari se le
felsinee dovessero perdere l’insidiosa sfida
con San Martino. Per Biassono, che al
momento di scrivere non ha ancora reso
noto chi l’allenerà, è uno scontro diretto
fondamentale quello casalingo con Cagliari
(domenica alle 18), agganciabile al
penultimo posto.
Il campionato di B sta facendo una

selezione progressiva delle capoliste tramite
uno scontro diretto alla settimana: stavolta
tocca a Crema-Broni (domenica alle 18).
L’altra leader Valmadrera si reca ad Albino, e
anche le prime due inseguitrici affrontano
trasferte abbordabili ma insidiose (Costa a
Cantù, Cremona a Vittuone). Per il resto
spicca il sempre sentito derby brianzoloUsmate-Villasanta (domenica alle 17.30).
Lodi cerca il primo colpo con Carugate.

A2 Nord - 7a GIORNATA
Cervia-Alghero 53-45
Bolzano-Marghera 57-72
V. Cagliari-Vigarano 44-51
Piemonte-S. Martino di L. 41-50
Borgotaro-Bologna 59-65
Udine-Muggia 49-55Milano-Biassono 79-43

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 14
Vassalli Vigarano 12Lucsa Systems Milano 12
Fila S. Martino di Lupari 12
Premier Hotels Cervia 8
Interclub Muggia 8
Iveco Lenzi Bolzano 6
Officine Gaudino Piemonte 6
Delser Udine 6
Mercede Alghero 6
Sernavimar Marghera 4
ATS Energia Virtus Cagliari 2
Roby Profumi Borgotaro 2Lissone Interni Biassono 0

ha continuità, mentre il Sanga torna a sprin-
tare a inizio ripresa, ammazzando la partita
con sprazzi di spettacolo (canestro al volo di
Giunzioni su assist di Brioschi, contropiede
acrobatico di Lidgren, in entrambi i casi se-
gnando col fallo) per un parziale di 11-0 che
vale il 62-36 al 30’. Galbiati con 10 l’unica in
doppia cifra per le sue. In vetta non perdono
colpi Vigarano, S. Martino e Bologna.

Valmadrera e Crema escono vittoriose
dai due derby che spiccavano nel cartellone
della settima di B. Nello scontro tra imbattute
lecchesi, la Starlight “imbriglia” l’attacco della
giovane Costamasnaga, che ne aveva segnati
80 con Bergamo ma stavolta si ferma a 37:
dopo 3 quarti in equilibrio, un 19-7 nell’ultimo
fa dilagare il più esperto team di Gualtieri
(Scudiero 17). Mantiene l’imbattibilità pure
Crema, che approfitta dei guai d’organico di
Cremona (terzo stop di fila; perde Colico per
gravidanza) anche se non ha vita facile, ve-
dendosi rimontare il +7 dell’intervallo: parità
a 2’ dalla fine, poi risolve Caccialanza (16 con-
tro i 15 di Nesca). Prova di forza per l’altra ca-
polista Broni, che travolge a domicilio
Carugate con un imperioso 3-22 nel primo
quarto (Carù 22), tenendo a secco Calastri.
Giornata positiva per le bergamasche: Al-

bino brucia in volata Usmate, che parte meglio
ma segna solo 25 punti negli ultimi 3 quarti; il
Lussana ne ricava 20 dal neo-acquisto Bale-
stra e “semina” Villasanta alla distanza. Nei
due delicati scontri diretti di bassa classifica,
colpo di Pontevico (Cigoli 19) a Lodi, che falli-
sce allo scadere il tiro del supplementare, e vit-
toria per Cantù (Luisetti 15) che dopo un
allungo nel 3° quarto tiene a bada il forcing fi-
nale di Vittuone (Djedjemel 14). E dunque in
classifica è fuga per il trio Valma-Crema-Broni;

NOTIZIE IN BREVE
Fuga della Comense nelle U17 Elite:

4 punti di vantaggio, ma con 2 partite in
più, su Vittuone, Geas e Cremona,
anch’esse imbattute. Vittuone ha
espugnato Biassono. 
Nelle U19 Elite il secondo turno si era

completato con la vittoria all’overtime
del Cavallino su Costamasnaga.
Milano Stars, con una partita in più, al

comando solitario delle U15 Elite. Il terzo
turno mantiene imbattute anche Biassono,
Pro Patria e S. Gabriele, ma quest’ultimo
cede nell’anticipo del quarto, il derby con
le Stars. Da segnalare la vittoria allo
scadere per Gazzada sul Geas.
Mentre questa è la settimana dei

raduni delle Nazionali Under 17 e 18,
è giunta la lista stilata dal tecnico
vittuonese Roberto Riccardi, c.t.
azzurro U16, per il collegiale di Pesaro
dal 21 al 23. Fa “cinquina” il Geas
dominatore dell’annata ‘96, con Beretta,
Colli, Picco, Kacerik e Zandalasini.
Altre convocazioni “fresche”

riguardano la rappresentativa di
Milano/Pavia/Lodi per il trofeo delleProvince 2012, che effettuerà lunedì 21
il primo raduno a Usmate.
È iniziato nello scorso weekend il

campionato Under 14, che comprende
4 gironi per un totale di 41 squadre.
Pubblicati nei giorni scorsi dal Crl i

due gironi da 5 squadre della categoriaEsordienti “non competitiva”. 
Il Basket Femminile Biassono ha

ospitato la scorsa settimana, nel
palazzetto di Macherio, un
allenamento della Montepaschi Siena
campione d’Italia maschile, che si
stava preparando al big match con
l’Emporio Armani Milano.
Partenza scaglionata per il

campionato di Promozione. Il primo dei
4 gironi a iniziare è l’A, gestito dal
comitato di Brescia, che dopo l’anticipo
Manerbio-Borgo S. Giovanni di sabato
12 disputa il resto del primo turno nel
weekend del 19-20. La settimana dopo
tocca al B (comitato di Milano), anche
in questo caso con un anticipo, Cosio-
Varedo del 20; in seguito prenderanno
il via anche il girone C (anch’esso sotto
Milano) e il D (comitato di Varese). In
totale, ricordiamo, sono 43 le iscritte.

si stacca sia pur di poco la sorpresa Costa,
mentre Cremona rischia di scivolare nel “grup-
pone”, dove però né Usmate né Carugate
hanno colto l’occasione di salire: nell’equilibrio
della metà bassa sono Vittuone e soprattutto
Lodi ad arrancare, quest’ultima con l’aggiunta
di un grave infortunio a Chiara Bonetti.
Il terzo turno di C assottiglia i gruppi di

testa, soprattutto nel girone Adove 3 squa-
dre sono già in fuga. Giussano mette in mo-
stra il suo scoppiettante attacco (5 in doppia
cifra e 25 punti nell’ultimo quarto) sul non
facile terreno di Sustinente; per il Brixia suc-
cesso nel derby a Bagnolo; infine Trescore
(Leidi 14) doma l’Idea Sport. Il Cavallino im-
pone il primo stop all’Opsa, avanza tra le in-
seguitrici anche Melzo, mentre si sbloccano
Ars e Garbagnate, lasciando in coda il trio
Arese-Idea-S. Giorgio Mantova. 
Nel girone B restano imbattute in quat-

tro. Tra esse un Mariano caparbio nel ribal-
tare la partita con Varese, che era andata sul
+15 all’intervallo: la volata invece premia
l’Ims con la coppia Pozzi-Rossi sugli scudi.
Conferma di solidità per Cerro, che schianta
Malnate a domicilio; bene Vertemate nel
derby con Fino, ancora “zavorrata” dagli
infortuni e al palo. La quarta capolista è Cor-
betta, trascinata da una super-De Fiori (40
punti con 18/18 ai liberi) nella difficile tra-
sferta di Cucciago. Primo sorriso per Gavi-
rate, all’overtime sulla Pro Patria. Derby ben
giocato da Canegrate col Carroccio.
SERIE C - 3° TURNO / GIRONE A: Ars Mi-
Wba Arese 70-50; DieciAllaMeno9
Bagnolo-Modula Brixia Bs 55-61;
Sustinente-Alternat. Power Giussano 74-87;
Trescore-Idea Sport Mi 59-49; Garbagnate-
S. Giorgio Mn 55-50; Melzo-Gamma
Segrate 52-42; Cavallino Poasco-Opsa
Bresso 48-45. CLASSIFICA: Giussano,
Brixia, Trescore 6; Bagnolo, Opsa, Cavallino,
Melzo 4; Ars, Garbagnate, Segrate,
Sustinente 2; Arese, Idea, S. Giorgio 0.
GIRONE B: Ardor Busto-Cat Vigevano 56-
47; Gavirate-Birreria Bgood Busto 68-60
dts; Petra Varese-Ims Mariano 59-62;
Cucciago-CBC Corbetta Prelios 64-71;
Veneto Banca Canegrate-Carroccio
Legnano 69-53; Or.Ma. Malnate-Gso Cerro
38-63; Vertematese-Fino Mornasco 59-50.
CLASSIFICA: Mariano, Vertemate, Cerro,
Corbetta 6; Canegrate, Ardor, Varese 4;
Cucciago, Malnate, Gavirate 2; Carroccio,
Pro Patria, Fino, Vigevano 0.

B Lomb. - 7a GIORNATA
Cantù-Vittuone 71-66
Lodi-Pontevico 53-55
Cremona-Crema 54-58
Carugate-Broni 50-78
Bergamo-Villasanta 73-51
Albino-Usmate 47-43
Valmadrera-Costamasnaga 55-37

CLASSIFICA
OMC Broni 14
Starlight Valmadrera 14
Tec-Mar Crema 14
B & P Costamasnaga 12
Manzi Cremona 8
Castel Carugate 6
Usmate 6
Fassi Gru Albino 6
Publitrust Villasanta 4
Btf’92 Cantù 4
Walcor Pontevico 4
Lussana Bergamo 4
Sabiana Vittuone 2
Fanfulla Lodi 0

“PINK BASKET” e “PANORAMA LOMBARDO” sono un progetto condiviso di informazione sul basket femminile con 2 pagine comuni a tutti
e 2 “personalizzate”. /// Hanno partecipato questa settimana: Btf’92 CANTÙ - Castel CARUGATE - Pool COMENSE con U.S. VERTEMATESE -

B & P COSTAMASNAGA per l’Unicef - Lucsa Systems Sanga MILANO - Asd USMATE - Baskettiamo Sabiana VITTUONE

“PANORAMA LOMBARDO” è stato curato
da Manuel Beck – “PINK BASKET”

da Manuel Beck e Alessandro Margotti

PAN RAMA       L MBARD
A1: impresa Como, scivola Sesto  -- A2: Milano domina il derby B: Broni, Valma e Crema da sole -- C: Brixia derby-ok, 40 per De Fiori

Ilaria Zanoni
(Geas)

Silvia Carù
(Broni)


