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A1 Iniziano le danze-playoff per la Comense
Le Under 15 alimentano il loro sogno

Tessil-novex

Contro Faenza per coronare una grande stagione - La “voce” di RaiSport scrive per noi

COACH BARBIERO
“Abbiamo chiuso la stagione regolare
bene, anzi molto bene. Merito delle

giocatrici, che dall’inizio dell’anno hanno
sempre mostrato grande disponibilità a
lavorare e a crescere insieme. Per un
allenatore il massimo è vedere che la
squadra sul campo dimostra autonomia
di gioco sapendo scegliere cosa fare e
reagire nei momenti difficili. Certo, ora

inizia una nuova avventura
completamente diversa e si parte da 0-0”.
(dal Corriere di Como)

I TEMI DELLA SERIE
Benvenuti nella “serie dei miracoli”: la Co-
mense, vincente e convincente, capace di
conquistare col suo basket intenso la terza
piazza, ovvero la prima alle spalle delle “re-
gine” Taranto e Schio; e Faenza che, alla
faccia dei problemi societari e degli infor-
tuni, è stata sorpresa ed esempio di questa
stagione. Entrambe hanno quel “qualcosa in
più”, che si chiama forza del gruppo o, se vo-
lete, perfetto funzionamento della cinghia di
trasmissione tra la guida tecnica e l’esecu-
zione sul campo. Se la Comense corre in
campo aperto è devastante. Spesso inarre-
stabile. Faenza proverà a frenarla attingendo
alle risorse spesso inimmaginabili che ha di-
mostrato di avere. Serie accattivante, sotto
il profilo mentale, tecnico e tattico. 

“ PINK BASKET” è un circuito di bollettini sul basket
femminile lombardo. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario e Alessandro Margotti.

Partecipano: Castel CARUGATE - Pool COMENSE con U.S.
VERTEMATESE - B & P COSTAMASNAGA per l’Unicef -

Lucsa Systems Sanga MILANO - Asd USMATE - Btf’92 CANTÙ -
Baskettiamo Sabiana VITTUONE - Lissone Interni BIASSONO

E-mail: manuel.beck@tiscali.it
GUARDA LA PRODUZIONE COMPLETA SUWWW.BASKETFOLLIA.IT

N.B.: Per la Comense vale la partita del 25/3 con Umbertide.

TOP DELLA SETTIMANA - Smith sul podio
1) Laura Meroni (Usmate) 47
2) Silvia Gottardi (Milano) 44
3) Brooke Smith (Comense) 43
4) Madalene Ntumba (Milano) 40
5) Susanna Stabile (Milano) 37
(...) 12) Cameo Hicks (Comense) 27
(...) 15) Jilian Harmon (Comense) 21
CLASSIFICA GENERALE - Brooke scavalca Cameo!
1) Brooke Smith (Comense) 120
2) Cameo Hicks (Comense) 117
3) Virginia Galbiati (Biassono) 109
4) Michela Longoni (Costamasnaga) 102
5) Giulia Rossi (Vittuone) 66 
(...) 9) Jillian Harmon (Comense) 45
(...) 12) Ines Ajanovic (Comense) 43
(...) 33) Laura Benko (Comense) 9
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 indivi-
duali. Il punteggio è dato da: punti segnati + valutazione + even-
tuale bonus 5 punti per vittoria di squadra. In caso di parità, è
davanti chi ha segnato più punti; poi, chi ha più valutazione. Ai
fini della classifica generale, la prima di ogni tappa riceve 25
punti, la seconda 20, la terza 16, la quarta 13, la quinta 11 e poi
a scalare di 1 punto fino alla quindicesima.  

PINK LEAGUE - Turno 11

U17 - GEAS: Minguzzi, Ruisi 12, Kacerik 12, Colli 3,
Picco 5, Gambarini 21, Barberis 8, Da Ros 2, Be-
retta 12, Zandalasini 16.   
U15 - BIASSONO: Maggioni 8, Ferrazzi 6, Diotti 20,
Berti, Manigrasso, De Ponti 2, Berto 2, Giulietti 2,
Chinello, Costanzo, Di Liddo, Viganò' 7.
U15 - BERGAMO: Putti 12, Gregorio, Cantù 4, Pan-

seri 2, Ferrari 2, Ghisalberti
6, Locatelli 6, Decortes 11,
Fassi, Bonfanti 23.  

Ultimi fuochi agonistici prima della
sosta di Pasqua (a parte un recupero
U14 in programma mercoledì 4, fuori dai
nostri tempi di stampa): ancora grandi le
Under 15 che piegando Biassono si ri-
trovano al comando col Geas (su cui
però hanno il 2-0 negli scontri diretti) e,
virtualmente, con la Pro Patria che ha
una partita in meno. Alla ripresa ci sarà
proprio un Pro Patria-Comense che vale
mezzo campionato. Sconfitte le U17 e le
U14, ma con il passaggio del turno già
assicurato, rispettivamente al quarto e al
terzo posto. Già in pausa U19 e U13,
mentre le U17 regionali hanno concluso
il campionato da qualche settimana.

IL PUNTO della settimana U19 REG.: Vertematese-Idea Sport
Milano il 12/4

Dopo due vittorie che hannom essoun’ipoteca sul 6° posto, la squadra di DeWitt è andata anticipatamente in pausapasquale; riprenderà con un osticopenultimo impegno.
CLASSIFICA (dopo 20 turni):S.Gabriele Mi 32;
Mariano, Idea Sport Mi 28; Carroccio Le-
gnano* 26; Cavallino Poasco* 22; Vertemate
16; Varese 12; Rho 10; Lodi 8; Rozzano 6;
Bridge Pv 4. 

U17 ELITE: TESSIL NOVEX COMENSE-
GEAS SESTO 57-91 (29-52)

COMENSE:Smaldone 16, Schena 2, Cammisano 7, Ba-
lestrini 2, Brunati 4, Mistò 20, Milia 4, Travaglini 2, Taglia-
bue ne, Cieri ne, Scagnetto ne, Cascino ne. All. Oldani.

Chiusura di stagione lombarda al 4° posto
con 10 vinte e 6 perse per le Under 17.
Prevedibile la sconfitta contro lo
schiacciasassi Geas nell’anticipo
dell’ultimo turno. Con qualche acciacco di
troppo, le ragazze di Oldani non possono
reggere il ritmo martellante delle
avversarie (13-30 al 10’, 45-75 al 30’) ma
mostrano comunque un atteggiamento
incoraggiante in prospettiva dell’interzona. 
CLASSIFICA:Geas° 32; Biassono, Cremona
22; Comense° 20; Albino 16; Costamasnaga
12; Mariano 8; Vittuone 6; Cantù 0. (° = 1
partita in più).   

U14: BIASSONO-TESSIL NOVEX
COMENSE 64-46

COMENSE: Giaffreda, Accornero, Cincotto 2,
Boraschi, Castiglioni 4, Zuccoli 21, Del Pero 6,
Ballabio S., Ceccato 3, Priante 4, Balestrini,
Novati 7. All. Fortuna-Tagliabue. 

Non riesce l'impresa contro la capolista
Biassono, autrice di un 1° quarto
difensivamente perfetto (16-3 al 10'). La
Comense si sblocca nei due quarti centrali
ma non riesce a colmare il margine. 
CLASSIFICA:Biassono 34; Costa 28; Comense*,
Robbiano 24; Cantù* 18; Vimercate* 14; Caru-
gate 12; Monza 8; Usmate 4; Paderno* 0.

U13: in attesa della seconda fase
Dopo la prima fase conclusa al 2° posto con
12 vittorie e 2 sconfitte (di cui solo una sul
campo), la Vertematese/Comense Pic di
Sara Molteni tornerà in campo nella fase “a
orologio” contro le altre 3 migliori del
girone varesino/comasco: Vedano Olona,
Pro Patria Busto e Cucciago.

SERIE C: CORBETTA-
VERTEMATESE 61-57 (33-23)

VERTEMATE: Bianchi 3, Dell'Oro 2, Fumagalli 2,
Galli 14, Palermo, Pini 10, Ranieri 4, Sala ne,
Vanoni 22. All. De Witt.
Una rimaneggiata Vertemate, con il guaio ag-
giuntivo dei falli precoci di Pini, paga un brutto
inizio contro la forte Corbetta (24-12 al 10’),
dovendo poi inseguire per il resto della partita.
Con caparbietà risale anche a -4 nell’ultimo
quarto ma è ricacciata indietro. Alla pausa pa-
squale si va al 7° posto alla pari con Fino.
La classifica di C è nel Panorama Lombardo.

FINALI DI EUROLEGA
Niente da fare per Schio alle “Final Eight”
di Eurolega, disputate a Istanbul tra il 28
marzo e il 1° aprile. Le campionesse d’Italia,
con le grandi ex nerostellate Macchi e Ma-
sciadri, sono arrivate ultime nel loro mini-
girone a 4 squadre, perdendo con le turche
Galatasaray e Fenerbahce e con le spagnole
del Rivas Madrid che poi sono arrivate alla
finalissima cedendo alle connazionali di Va-
lencia (52-65). Schio ha chiuso settima,
vincendo la “finalina” con Cracovia. L’ul-
timo titolo europeo vinto da una squadra
italiana risale al 1995 e ovviamente si tratta
della leggendaria Comense della doppietta
continentale.16

le vittorie stagionali della
Comense su 22 partite,
di cui 9 su 11 nel ritorno.

2004/05
ll’ultima stagione in cui la
Comense aveva avuto
più del 50% di vittorie.

15,6
la media-punti di Hicks,
capocannoniera di A1.

U15 ELITE: TESSIL NOVEX COMENSE-
BIASSONO 51-47 (34-22)

COMENSE: Mistò ne, Diouf 19, Bossi ne, Benzoni 4,
Malerba 5, Faverio, Moltani 6, Rossi 8, Zuccoli 8, Di
Benedetto ne, Ceccato 1, Novati. All. Oldani.

Completa una magnifica tripletta la squadra
Under 15, che dopo Geas e Milano Stars stende
un’altra aspirante al titolo regionale. Partenza
a razzo per la Comense (21-8 nel 1° quarto),
che per più di metà gara sembra poter
controllare. Alla distanza, però, la zona di
Biassono mette in crisi un attacco nerostellato
impreciso da fuori: un parziale di 5-13 nel 3°
quarto riapre la partita e, a 1’20” dalla fine,
arriva addirittura il sorpasso. Poi però l’azione-
chiave: Malerba guadagna un fallo,
un’avversaria si fa fischiare tecnico e il 3/4 ai
liberi di Malerba e Rossi più un canestro di
Diouf su rimbalzo in attacco chiudono la gara. 
ALTRI RISULTATI (19° TURNO):
Lussana Bg-Milano Basket
Stars 66-51; Albino-Geas
Sesto 33-82; Pro Patria
Busto-Costamasnaga
rinv. 18/4; (già disp.):
S.Gabriele Mi-Lissone
51-38. CLASSIFICA:
Comense, Geas 30;
Pro Patria*, Lussana
Bg, Milano Stars 28;
Biassono 26; S. Gabriele
18; Gazzada*, Urago* 12;
Costa* 6; Lissone 4; Albino
2. (* = 1 partita in meno)

U17 & U15 ELITE - ALTRI TABELLINI IL TABELLONE DEI PLAYOFF

Alla vigilia dei quarti di finale tra Comense e Fa-
enza (al meglio delle 3 partite; le date sono il 5,
l’11 ed eventualmente il 14), Alice Pedrazzi, ex gio-
catrice anche della Nazionale e oggi commenta-
trice dell’A1 per RaiSport, ci presenta la serie e dà
i suoi giudizi sull’annata della Comense.

COME HO VISTO LA COMENSE
LA SQUADRA: Bella e divertente. Ha unito l’effi-
cacia all’eleganza cestistica, tanto individuale
quanto del collettivo. Il “trio delle meraviglie” Hicks-
Smith-Harmon (40 punti di media sui 66,8 com-
plessivi) non canta da solo, ma su un sottofondo
armonico ben orchestrato da coach Barbiero, dove
ognuna ha la sua parte consapevole. L’intensità di-
fensiva e la capacità di trasformare, rapidamente,
le palle recuperate (quasi 20 a gara) in azioni di
transizione in campo aperto, dove la versatilità di
lunghe atipiche e atletiche (Smith e Harmon) si è
spesso rivelata l’arma in più, hanno fatto il resto. 

LE SINGOLE: Ajanovic - L’innesto giusto. Conosce
il campionato italiano da tempo, è una lavoratrice
seria ed affidabile, dà profondità alla squadra, sa
dare battaglia ma ha anche mano morbida.
Benko - Passione e dedizione. Difficile vederla fare
un passo indietro. 

Gatti - Una  crescita esponenziale, nel corso della
stagione. Una bella scoperta: ha in testa i tempi
della regia e nel cuore il coraggio di chi deve pren-
dersi la responsabilità di fare delle scelte.
Harmon - Versatilità e dinamicità: le armi principali
del vero “collante” della Comense. Difende e corre
in contropiede, prende rimbalzi e si butta nel cuore
dell’area a spaccar difese.  
Hicks - Non inganni il fatto che sia la miglior rea-
lizzatrice: il suo gioco non è solo tiro, ma l’espres-
sione di un’intelligenza cestistica non comune. Ha
un’istantanea capacità di scelta: quasi sempre fa-
cendo quella giusta.  
Maiorano - I suoi 21’ di media sono di tutta inten-
sità. Grinta e cuore, una mano educata e spesso
“infiammabile” dall’arco dei 6.75. 
Smith - Il suo talento è noto a tutti, soprattutto alle
avversarie che le riservano marcature asfissianti.
Ma il suo semigancio non ha oppositori e, nel
cuore dell’area, è una presenza insostituibile. 
Spreafico - Fisico e numeri tecnici. Attesa al salto
di qualità definitivo. Arriverà in questi play-off.
Donvito, Maffenini e Pasqualin - Hanno giocato
poco per poter valutare la loro annata.  

(Alice Pedrazzi)

La Comense vuol salire più in alto di Faenza,
come fa qui Ajanovic contro Halman
nell’ultima sfida diretta di campionato

Silvia Moltani (Under 15)

Taranto             0

0       Lucca

Schio                0

Parma              0
0       Comense

0       Faenza

0        Umbertide

Geas Sesto      0

QUARTI              SEMIFINALI      FINALE

TRIO COMENSE AL “REGIONI”
Il gran momento delle Under 15 nerostellate
si conferma anche nelle convocazioni per la
Selezione lombarda impegnata dal 4 al 9
aprile nel prestigioso Trofeo delle Regioni in
provincia di Fermo (Marche). Il “c.t.” Canta-
messe (campione d’Italia con la Comense nel
1991) ha infatti inserito tra le 12 per il torneo
ben 3 giocatrici della squadra di Diego Oldani:
Giara Diouf, Ilaria Malerba e Laura Rossi.



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminileaggiornato al 3/4/12

Giovedì 5 iniziano i playoff di A1 con i
quarti di finale al meglio delle 3 gare: situa-
zioni opposte per le due lombarde. La Co-
mense si presenta da favorita alla serie con
Faenza che potrebbe regalarle il ritorno in se-
mifinale-scudetto dopo 8 anni: il brillante 3°
posto in stagione regolare è arrivato con un
esaltante crescendo nel girone di ritorno.
Faenza merita rispetto per aver saputo otte-
nere una lusinghiera sesta piazza a dispetto
di vicissitudini societarie e
infortuni. Ma, oltre all’annata
nel suo complesso, autoriz-
zano l’ottimismo per la squa-
dra di Barbiero i due
precedenti stagionali, netta-
mente vinti. 
Se Como deve preoccuparsi

di far rispettare i valori, il
Geas ha invece l’arduo com-
pito di sovvertirli. Eliminare
Taranto, vice-campione d’Ita-
lia, primatista della stagione
regolare e fresca trionfatrice in
Coppa Italia, sarebbe una delle
più grandi sorprese di sempre.
Basti pensare che è dal 2007
che una squadra peggio classi-
ficata non passa il turno nei
quarti, figurarsi l’evento di
un’ottava che elimini la prima, oltretutto im-
battuta quest’anno sul suo campo. Ad ali-
mentare qualche speranza per la squadra di
Montini, oltre al proprio valore che non è
certo da “vittima sacrificale”, il fatto che una
delle sole 2 sconfitte stagionali di Taranto sia
avvenuta a Cinisello, anche se nell’ultimo
scontro diretto, la semifinale di Coppa, hanno
prevalso le pugliesi.
Nelle altre serie, nettamente favorita

Schio su Parma, mentre appare incerta Lucca-
Umbertide, anche se le toscane arrivano da un
periodo di forma migliore.
Nello scorso weekend l’A1 ha lasciato spazio

alle “Final Eight” di Eurolega: non è andata
bene a Schio, con le lombarde Macchi e Ma-
sciadri, che ha perso tutte e tre le partite del
suo girone a 4 squadre, anche se ha concluso
col sorriso grazie alla vittoria su Cracovia nella
finale per il 7° posto (titolo a Valencia).

In A2 torna a sventolare la bandiera di Mi-
lano: in trasferta non succedeva da dicembre.
Stavolta, invece, è autorevole la condotta di
gara del Sanga, che ha già un break consistente
a fine 1° quarto e non si fa mai raggiungere, re-
spingendo le rimonte più pericolose di Bol-
zano, avvenute sul finire del 3° quarto e poi a 2'
dal termine. La nota più lieta è che tornano in
cattedra le veterane Stabile (18), Gottardi (17)
e Ntumba (13+11 rimbalzi), indispensabili per

fare strada nei playoff. Nei
quali la Lucsa Systems, vista la
sconfitta di Marghera, partirà
al 99% da quarta o da quinta a
seconda dell'esito della partita
a Muggia dell'ultima giornata
(e nei quarti le avversarie sa-
ranno proprio le giuliane).
Biassono perde con Cervia

una sfida cruciale e ripone il
sogno di evitare i playout (al
tempo stesso, grazie alla scon-
fitta di Borgotaro, ha quasi
scampato la retrocessione di-
retta). In un confronto tra
squadre giovani e incostanti, la
partita è un’alternanza di fiam-
mate dall’una e dall’altra parte,
con la Lissone Interni meglio
all'inizio (anche +8), poi bloc-

cata nella fase centrale (fino a -9 nel 3° quarto),
capace però di risalire e illudersi sul +5 a metà
ultimo periodo con Barbieri (11) e Contestabile

GIOVANILI ELITE - Vittuone all’interzona
Under 19 - Traguardo-interzona

centrato per Vittuone, che nello
spareggio preliminare batte la Pall.
Piemonte (che in ogni caso avrebbe
avuto partita persa per carenza di
effettive) e raggiunge Geas, Biassono,
Bergamo e Cavallino Poasco.Under 17 - Nel penultimo turno,
supremazia ribadita in modo roboante
da Sesto: +43 su Cremona, che resta
appaiata al 2° posto con Biassono
(brianzole davanti per scontri diretti).
A segno Albino, Comense e Costa.
Nell’anticipo dell’ultimo turno, sempre
Geas padrone battendo Como. Dopo
Pasqua il resto della giornata finale.Under 15 -Continuano le emozioni nella
lotta al vertice. La Comense vince un altro
big match, stavolta con Biassono, e resta
al comando insieme al Geas (su cui però
vanta un 2-0 negli scontri diretti), mentre
Milano Stars cade a Bergamo e la Pro
Patria rinvia e resta a -2 dal vertice. A 3
giornate dalla fine, Como e Sesto a quota
30, Pro Patria (una partita in meno) a 28
insieme a Lussana e Stars, Biassono a
26, attualmente fuori dall’interzona.  

Non deraglia l’e-
spresso-Valmadrera
nella penultima gior-
nata di B. Dopo aver
conquistato la vetta
battendo le rivali Broni
e Crema, la squadra di
Gualtieri (Capiaghi 10)
respinge l'insidiosa
Bergamo con qualche
affanno nel finale
- Lussana che ha la
palla del -2, poi è re-
spinto da Capiaghi -

dopo aver toccato il +15 al 30’. Ma il verdetto
definitivo sul primato è in sospeso fino all'ul-
tima giornata, perché Crema (Caccialanza e
Rizzi 12) non sbaglia a Pontevico e rimane ap-
paiata. Ancora qualche speranza di 2° posto per
Broni (Zamelli 24), che travolge a domicilio
Villasanta: già +19 all’intervallo.
Alle spalle delle 3 dominatrici, Costama-
snaga (Mazzoleni 16) suggella ai danni di Al-
bino (Morandi 13) la sua stagione all’insegna
della regolarità contro le avversarie che la se-
guono in classifica: ribaltato il -10 del 1° quarto
e incamerato definitivamente il 4° posto.
Interessante, pur senza traguardi sostanziali in
palio, la lotta per le posizioni dalla quinta al-
l'ottava: Cremona (Racchetti 18) vince in vo-
lata sul campo di Carugate (Robustelli 24)
dopo un andamento alterno (+7 ospite a metà
gara, sorpasso Castel, controbreak Manzi e

doppio errore delle locali sulla sirena) e la rag-
giunge in classifica ma col 2-0 negli scontri di-
retti, e ha ancora qualche chance di 5° posto.
Poco dietro c'è Usmate (Soncin 17), che tra-
volge un Vittuone non confermatosi sui livelli
delle due precedenti vittorie, concedendo ap-
pena 18 punti nei primi 30’. 
Infine, platonico ma incoraggiante, in

chiave-playout, il netto successo di Lodi
(Nesca 30, nella foto) contro una Cantù che
perde le ultime possibilità di prolungare la sua
stagione. 

a cura
di Manuel

Beck

B: Valma tiene la “pole” --C: Brixia, Bagnolo, Canegrate in festa

A2 Nord - 24a GIORNATA
Vigarano-Alghero 91-36
Bologna-Piemonte 50-61
Bolzano-Milano 58-68
Muggia-S. Martino di L. 61-73
Marghera-V. Cagliari 64-74
Borgotaro-Udine 38-49Biassono-Cervia 56-57

CLASSIFICA
Meccanica Nova Bologna 40
Vassalli Vigarano 40
Fila S. Martino di Lupari 36
Petrol Lavori Muggia 30Lucsa Systems Milano 30
Sernavimar Marghera 26
Delser Udine 26
Premier Hotels Cervia 20
ATS Energia Virtus Cagliari 18
Iveco Lenzi Bolzano 16
Mercede Alghero 16
Officine Gaudino Piemonte 14Lissone Interni Biassono 14
Roby Profumi Borgotaro 10

PROSSIMO TURNO (SERIE B)
L’infrasettimanale di giovedì 5 chiude la

stagione regolare di B lombarda. Questo ilprogramma: Broni-Pontevico; Cantù-
Carugate; Crema-Villasanta; Usmate-
Valmadrera; Cremona-Costamasnaga;
Bergamo-Vittuone; Albino-Lodi. Vediamo
cosa è già deciso e cosa resta da stabilire
negli ultimi 40’.GIÀ CERTO – Valmadrera, Crema e Broni
ai concentramenti per la promozione in
A2; Costamasnaga, quarta, va allo
spareggio per accedere a sua volta ai
playoff per l'A2.
– Bergamo, Cremona, Carugate, Usmate
(più Costa se perde lo spareggio) sicure ai
playoff per il "campionato di sviluppo".
– Cantù, dodicesima, termina la stagione.
Pontevico e Lodi ai playout.DA DEFINIRE – Primo posto: a
Valmadrera se vince; a Crema se vince e
Valma perde; secondo posto a Broni se
vince e Valma perde. Crema ha scontri
diretti a favore con Broni.
– Quinto-ottavo posto: in virtù degli scontri
diretti, Cremona può “soffiare” il quinto a
Bergamo, Usmate il settimo a Carugate.
Cremona e Bergamo hanno un 2-0 su
Carugate.
– Nono (che vale l’accesso sicuro ai
playoff per il "campionato di sviluppo") e
decimo posto (che lo vale solo se Costa
entra nei playoff per l’A2): si parte da pari
punti ma Vittuone ha gli scontri a favore
sia con Villasanta che con Albino;
Villasanta li ha con Albino.

C lombarda - 21aGIORNATA
GIRONE A: Libraccio Garbagnate-Gamma
Segrate 62-48; Altern.Power Giussano-
Idea Sport Mi 73-58; S. Giorgio Mn-Ars Mi
58-51; Cavallino Poasco-Don Colleoni
Trescore 53-61; Opsa Bresso-Brixia Bs
58-69; Melzo-Sustinente 60-55; Wba
Arese-DieciAllaMeno9 Bagnolo 27-77.CLASSIFICA: Giussano 42; Trescore 38;
Brixia, Bagnolo 30; Sustinente 26; Melzo
22; Garbagnate 20; Opsa, Cavallino 18;
Ars 14; Segrate, S. Giorgio 12; Idea Sport
10; Arese 2.

GIRONE B: Corbetta Prelios-Vertematese
61-57; Cucciago-Carroccio Legnano 53-
45; Bgood Pro Patria Busto-Fino
Mornasco 53-46; Or.Ma. Malnate-Ims
Mariano 50-74; Cat Vigevano-Gso Cerro
M. 45-100; Ardor Busto-Gavirate 38-55;
Veneto Banca Canegrate-Petra Varese
65-61 d.t.s. CLASSIFICA: Canegrate 34;
Cerro, Mariano 32; Varese 30; Corbetta
28; Cucciago 26; Fino, Vertemate 22; Pro
Patria 20; Gavirate 18; Ardor 12; Malnate
10; Carroccio 8; Vigevano 0.

A1: l’ora dei playoff per Como e Geas -- A2: riparte Milano, rimpianti Biassono

La giovane Spreafico
è pronta a contribuire

alla corsa-playoff di Como

A1 - INIZIO FASI FINALI
PLAYOFF - Quarti

Taranto-Geas; Schio-Parma;Comense-Faenza; Lucca-Umbertide.

PLAYOUT - 1° turno
Pozzuoli-Alcamo; Priolo-C. Cagliari.

B lombarda - 25aGIORNATA
Pontevico-Crema 43-54
Lodi-Cantù 74-41
Costamasnaga-Albino 61-51
Villasanta-Broni 46-69
Carugate-Cremona 64-66
Vittuone-Usmate 33-56
Valmadrera-Bergamo 49-43

CLASSIFICA
Starlight Valmadrera 44
Tec-Mar Crema 44
Omc Broni 42
B & P Costamasnaga 34
Lussana Bergamo 30
Manzi Cremona 28
Castel Carugate 28
Usmate 26
Sabiana Vittuone 16
Publitrust Villasanta 16
Fassi Gru Albino 16
Btf’92 Cantù 12
Wal-Cor Pontevico 8
Fanfulla Lodi 4

Possibile svolta decisiva per la lotta-playoff
nel girone A della serie C. Sustinente cade a
Melzo (Acerbi 17) e viene staccata di 4 punti
dalla coppia Brixia-Bagnolo: a 5 giornate dalla
fine, difficile rimontare per le mantovane.
Mentre in vetta Giussano (Ceppi 15) e Trescore
colgono le vittorie numero 21 e 19, in coda
esulta il S. Giorgio battendo l’Ars e aggan-
ciando Segrate in zona-salvezza: oggi sarebbe
l’Idea Sport a retrocedere con Arese.
Emozioni e duelli di classe (tra cui quello tra
Ponchiroli, 20 punti, e Lovato, 24) nel big
match del girone B che vede Canegrate pie-
gare Varese dopo un overtime raggiunto dalle
ospiti con una tripla di Pelosi. Così, anziché un
poker in vetta si ha la Veneto Banca ancora
prima da sola e la Petra con solo un +2 (ma
2-0 negli scontri diretti) su Corbetta, prima in-
seguitrice della zona-playoff, che piega Verte-
mate. Bene Cerro e Mariano, prosegue la
risalita della Pro Patria, in coda tutte ferme.

“REGIONI” AL VIA, ECCO LE 12
Scatta il grande appuntamento del Tro-
feo delle Regioni under 15, da mercoledì
4 fino a lunedì 9 aprile in provincia di
Fermo, e la Lombardia ha scelto le sue
dodici. Dopo gli ultimi test tra mercoledì
e domenica scorsi, coach Guido Canta-
messe ha effettuato i tagli definitivi, com-
ponendo questo organico: Biasion
(Gazzada), Bonomi e Galiano (Geas),
Carrara e La Neve (Albino), Diouf, Ma-
lerba e Rossi (Comense), Monti (Milano
Stars), Putti (Lussana Bg), Rossini (Pro
Patria Busto), Toffali (Urago, unica del
'98). Programma a ritmi serrati come da
tradizione; la Lombardia, che insegue
una difficile conferma del tris di successi
ottenuto con le '94, '95 e '96, debutta
mercoledì contro la Sardegna, poi ha il
Friuli giovedì e il Veneto venerdì; da sa-
bato a lunedì la fase finale.

UNDER 17 REGIONALE: VIA ALLA SECONDA FASE
L'Under 17 regionale è la prima categoria a partire con la fase finale: 3 gironi da 4
squadre, la vincente di ciascuno va alle “Final Four” lombarde. C'è già stato un anti-
cipo, vinto dal S. Giorgio Mantova su Usmate, ma il resto del programma si svolge tra
il 10 e il 22 aprile. Questi i gruppi: il W comprende S. Giorgio Mn, Usmate, Cavallino
Poasco B; l'X tiene S. Gabriele Mi, Sustinente, Valmadrera; l'Y schiera Crema, Opsa
Bresso, Idea Sport Mi; lo Z allinea Cavallino Poasco A, Pro Patria Busto e Lussana Bg.

(14). Nel convulso finale entrambe le squadre
hanno l'occasione di vincere ed è Cervia a co-
gliere l'attimo, nonostante uno 0/2 ai liberi a
-10" che lascia a Barbieri l'ultima palla, però
non concretizzata in penetrazione.
Si riprende dopo Pasqua con la penultima

giornata. Ma l’A2 non si ferma del tutto:
mercoledì 4 e giovedì 5 ci sono le Final Four
di Coppa con Vigarano, Bologna (padrona
di casa) e le due di Spezia.


