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Coach Alessandro Fontana

A2 FEM. GIR. NORD

Alpo Basket - Castelnuovo Scrivia 67 - 59
BC Bolzano - Carugate 80 - 75
Libertas Moncalieri - Sanga MI 65 - 44
Libertas School Udine - Ponzano 81 - 61
Lupe S. Martino - Edelweiss Albino 71 - 79
San Giorgio MN - Fem. Crema 43 - 60
Sarcedo - Vicenza 64 - 74

CLASSIFICA

SQUADRE P G V P F S

BC Bolzano 4 2 2 0 154 147
Libertas Sc.l Udine 4 2 2 0 146 111
Vicenza 4 2 2 0 137 112
Libertas Moncalieri 4 2 2 0 134 99
Edelweiss Albino 2 2 1 1 125 124
Sarcedo 2 2 1 1 117 120
San Giorgio MN 2 2 1 1 106 119
Alpo Basket 2 1 1 0 67 59
Fem. Crema 2 1 1 0 60 43
Carugate 0 2 0 2 125 145
Lupe S. Martino 0 2 0 2 119 142
Castelnuovo Scrivia 0 2 0 2 118 130
Ponzano 0 2 0 2 116 150
Sanga MI 0 2 0 2 116 139

PROSSIMO TURNO
Alpo Basket - Libertas Moncalieri / 
Carugate - Lupe S. Martino / Castelnuovo 
Scrivia - BC Bolzano / Fem. Crema - 
Libertas School Udine / Ponzano - San 
Giorgio MN / Sanga MI - Sarcedo / 
Vicenza - Edelweiss Albino. / 

BRONI

Soddisfazione al termine del-
la partita nel clan biancover-
de: «Sono due punti impor-
tanti per la classifica e il fatto 
di aver giocato in casa – spie-
ga coach Alessandro Fontana 
– Contro Battipaglia ho visto 
una squadra a due facce, ti-
morosa all’inizio, poi aggres-
siva e vogliosa di fare bene, in 
particolare nei due quarti cen-
trali. Battipaglia ha provato a 
ricucire lo strappo con tiri da 
tre punti, ma abbiamo tenu-
to. Dopo una prima settima-
na di campionato con il turno 
infrasettimanale, che ci ha un 
po' complicato gli allenamen-
ti, finalmente torneremo a la-
vorare con una partita alla set-
timana e questo ci permette-
rà  di  crescere.  Piano  piano 
dobbiamo crescere anche nel-
la mentalità. La partita di Em-
poli ci era rimasta un po’ in go-
la, quindi, forse proprio per 
questo, siamo partiti regalan-
do loro qualcosa. La loro se-
conda tripla è comunque di ta-
bella e il parziale di 8-0 arriva 
più che altro da nostri errori. 
Allora lì ci siamo spaventati e 

abbiamo temuto di rivivere la 
partita in Toscana di qualche 
giorno prima. Invece nei quar-
ti centrali abbiamo messo ener-
gia e qualità difensiva, poi l’ab-
biamo  incanalata  sui  binari  
giusti. Non possiamo – aggiun-
ge il coach bronese – regalare 
giocatrici o punti. La squadra è 
giovane e deve imparare a gio-
care  a  pallacanestro  contro  
ogni squadra e capire come de-
ve sfruttare il suo potenziale. 
Portiamo a casa 4 punti nelle 
due partite in casa. Siamo feli-

ci al 75% e lo stimolo della 
partita di Empoli deve essere 
il mantra della settimana in 
cui approcciamo alla partita a 
Venezia,  contro  la  squadra  
più in forma del campionato, 
visti i risultati della Supercop-
pa e di queste prime giornate, 
in cui segna a valanga, come 
ieri sera a Campobasso dove 
ha superato quota 100 in tra-
sferta.  Insomma  ci  aspetta  
una sfida molto, molto impe-
gnativa al Taliercio».—

F.SCAB. 

ALPO VILLAFRANCA

ALPO VILLAFRANCA
Vespignani 6 (1/1, 0/1), Conte 18 (2/5, 
3/7), Reani 14 (4/7, 2/6), De Marchi 4 
(1/2, 0/2),  Gualtieri  2 (1/4),  Dzinic  7  
(3/7), Bertoldi (0/1), Vitari 2 (1/4), Co-
ser 5 (2/3, 0/1), Mosetti 9 (2/7, 1/3). 
Ne: Dell’Olio e Franco. All. Soave.

AUTOSPED CASTELNUOVO 
Repetto, D’Angelo 4 (1/4), Madonna 11 
(1/3, 2/6), Pavia 8 (0/1, 2/4), Colli 11 
(3/9,  1/3),  Bernetti,  Bonvecchio  5  
(2/5, 0/2), Podrug 11 (4/5),  Francia,  
Gatti 9 (3/10). Ne: Serpellini e Bassi. All. 
Zara.

ARBITRI: Zanetti e Vicentini.

NOTE:  pt  36-28 (quarti  19-17, 17-11., 
14-11, 17-20).U5fi: Gatti 

CASTELNUOVO

7 IANEZIC Dà la scossa nel primo 
quarto quando la squadra è un po’ in affan-
no e nonostante la giovane età si prende 
delle responsabilità e non appena ha lo 
spazio tira. 

6,5 RULLI Sbaglia qualche conclu-
sione aperta nel primo tempo, ma nel se-
condo si riscatta piazzando alcuni tiri ad al-
to coefficiente di difficoltà. 

7 SOLI Soliti passaggi al millimetro, 
come quello per Kizer sotto canestro nel 
secondo quarto che vale un gioco da tre 

punti, oppure il no look nel secondo tem-
po. Playmaker di classe pura.

8 MADERA La tripla del 62-54 è il 
segnale che Broni ha preso in mano le redi-
ne della partita. Ma la giovane livornese è 
semplicemente fantastica nel trascinare 
le sue compagne alla vittoria finale, con 
una doppia – doppia di lusso. Senza conta-
re che si sacrifica in difesa, e negli ultimi 
minuti è costretta a giocare come 5, un 
ruolo che non è proprio nelle sue corde. 

7,5 TOGLIANI La sua tripla all’ini-
zio dell’ultimo quarto spegne le ultime vel-

leità di rimonta di Battipaglia. Brava an-
che in cabina di regia, quando bisogna ac-
celerare il gioco. E si sacrifica anche in dife-
sa. 

7,5 PARMESANI Grinta da vende-
re. Dopo l’apprendistato della scorsa sta-
gione, quest’anno sta facendo vedere di 
che pasta è fatta. Lotta su tutti i palloni, 
non si tira mai indietro e si prende dei tiri 
da fuori nei momenti caldi del match.

7 CASTELLO  Con l’uscita di Kizer 
ha maggiori responsabilità e dimostra di 
avere grinta. Lotta sotto canestro e anche 
lei non disdegna delle buone soluzioni. 

6 KIZER  Decisamente  in  ombra.  
Non incide come dovrebbe,  ma sicura-
mente quella di ieri sera era la brutta co-
pia della giocatrice esplosiva vista nella 
partita di esordio. Avrà tempo per rifarsi.

(F.SCAB.) 

A1 FEM.

Broni - Battipaglia 86 - 76
Campobasso - Umana Venezia 76 - 114
Costa Masnaga - Lucca 84 - 71
Famila Schio - Rosa Empoli 77 - 72
Geas Sesto - S. Martino Lupari 76 - 51
V. Bologna - Vigarano 95 - 58
V. Ragusa - Dinamo Lab 84 - 67
CLASSIFICA

SQUADRE P G V P F S

Umana Venezia 6 3 3 0 291 205
V. Bologna 6 3 3 0 253 202
Famila Schio 6 3 3 0 238 167
Broni 4 3 2 1 236 201
Geas Sesto 4 3 2 1 229 192
V. Ragusa 4 3 2 1 226 210
Campobasso 2 3 1 2 234 274
Costa Masnaga 2 3 1 2 228 264
Rosa Empoli 2 3 1 2 218 224
Dinamo Lab 2 3 1 2 203 199
Lucca 2 3 1 2 195 219
S. Martino Lupari 2 3 1 2 159 188
Vigarano 0 3 0 3 193 286
Battipaglia 0 3 0 3 177 249

PROSSIMO TURNO
Battipaglia - Geas Sesto / Dinamo Lab - V. 
Bologna / Lucca - V. Ragusa / Rosa 
Empoli - Campobasso / S. Martino Lupari 
- Costa Masnaga / Umana Venezia - Broni 
/ Vigarano - Famila Schio. / 

CASTELNUOVO SCRIVIA 

Seconda sconfitta consecuti-
va per l’Autosped Castelnuo-
vo Scrivia sul campo dell’Alpo 
Villafranca, una delle big del 
girone Nord.

Le  giraffe  devono  sicura-
mente recitare il  mea culpa 
per le troppe palle perse (22 
contro le 12 delle locali), con-
cedendo così alla formazione 
di coach Soave molti più pos-
sessi, in una sfida in cui, alla fi-
ne, le percentuali di tiro si so-
no  praticamente  equivalse  
(37% contro il 36%). Sono sta-
ti proprio questi tiri in più con-
cessi alle padrone di casa a fa-
re la differenza.

LA RIMONTA NON SI COMPLETA

In avvio di secondo tempo la 
formazione di coach Zara tro-
va la miseria di 3 punti in qua-
si 8 minuti, mentre Alpo scap-
pa a +17 (48-31). L’Autosped 
ha una fiammata di orgoglio 
nel finale del terzo quarto, e 
con un parziale di 8-2 si ripor-
ta a meno 11 (39-50). Nel pe-
riodo conclusivo le ospiti arri-
vano  addirittura  a  meno  4  
(56-60) ma le veronesi sono 
brave a gestire gli ultimi pos-
sessi e non perdere la concen-
trazione. La notizia più con-
fortante è sicuramente il rien-
tro in campo del pivot croato 
Podrug e della playmaker Ma-
donna,  quest’ultima  ferma  
oramai da dieci mesi. «Si sono 
visti ampi margini di migliora-
mento con il rientro di Podrug 
e Madonna rispetto alla gara 

di esordio – spiega coach Fran-
cesca Zara – Ancora troppe 
palle perse banali non forzate 
dalle avversarie e difesa rive-
dibile.  Una  nota  positiva  la  
reazione delle ragazze nel fi-
nale quando la gara sembrava 
già chiusa. Ma siamo ottimi-
sti, perché alla fine il lavoro 
paga sicuramente». Continua 
la marcia dell’Alperia Bolza-
no del coach pavese Roberto 
"Cico"  Sacchi  che  supera  
80-75 Carugate, con le ottime 
prestazioni di Fall e Nasraoui, 
20 punti a testa. Le altoatesi-
ne, con 4 punti in classifica, sa-
ranno le prossime avversarie 
del Bc Castelnuovo Scrivia: si 
gioca al PalaCamagna di Tor-
tona  sabato  prossimo  (ore  

21). 
Intanto stasera (20.30) al  

palasport di via don Orione, 
la  seconda  formazione  del  
Bcc sarà impegnata nell’anda-
ta dei quarti di finale della cop-
pa Piemonte di serie B contro 
il Torino Teen (a porte chiu-
se). La partita di ritorno è in 
programma  domenica  (ore  
17.30) a Venaria Reale. —

F.SCAB. 

LE PAGELLE

Un recupero di Sara Madera (20 anni) e Anna Togliani (21)

Francesca Parmesani (21 anni)

Parmesani, Togliani, Castello
la linea verde va alla grande

l’intervista

Soddisfatto coach Fontana
«Due punti importanti»

serie a2

Castelnuovo, secondo ko di fila
con Villafranca troppe palle perse
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