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Coach Alessandro Fontana

A2 FEM. GIR. NORD

Carugate - Libertas School Udine 50 - 65
Casteln. Scrivia - San Giorgio MN 59 - 63
Edelweiss Albino - Sarcedo 46 - 53
Fem. Crema - Alpo Basket n.d.
Ponzano - Libertas Moncalieri 55 - 69
Sanga MI - BC Bolzano 72 - 74
Vicenza - Lupe S. Martino 63 - 48

CLASSIFICA

SQUADRE P G V N P F S

BC Bolzano 2 1 1 0 74 72
Lib. Moncalieri 2 1 1 0 69 55
Lib. School Udine 2 1 1 0 65 50
Vicenza 2 1 1 0 63 48
San Giorgio MN 2 1 1 0 63 59
Sarcedo 2 1 1 0 53 46
Sanga MI 0 1 0 1 72 74
Casteln. Scrivia 0 1 0 1 59 63
Ponzano 0 1 0 1 55 69
Carugate 0 1 0 1 50 65
Lupe S. Martino 0 1 0 1 48 63
Edelweiss Albino 0 1 0 1 46 53
Fem. Crema 0 0 0 0 0 0
Alpo Basket 0 0 0 0 0 0

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

BRONI

Soddisfazione dello staff tec-
nico bronese al termine della 
partita: «Siamo state brave a 
cercare di colpire i loro punti 
deboli – spiega coach Ales-
sandro Fontana – sovraccari-
cando di falli le loro lunghe, 
costringendole a modificare 
le  loro  soluzioni  difensivi.  
Questo  era  assolutamente  
nel nostro piano partita. Inve-
ce non possiamo permetterci 
di  giocare  un  terzo  quarto  
convinti che la sfida sia finita 
o basti poco per competere, 
mettendo poca aggressività 
in difesa. Invece bisogna te-
nere il piede sull’accelerato-
re, impedendo che l’avversa-
rio possa tornare sotto e ma-
gari riaprire il match. Questa 
sicuramente è una delle cose 
di cui dobbiamo tenere conto 
in vista della trasferta di mer-
coledì sera ad Empoli». L’in-
nesto di Kizer ha dato più si-
curezza, sia in attacco che in 
difesa, alle compagne: «Cer-
tamente – aggiunge – ci ha da-
to profondità, ma anche tan-
ta energia positiva, entusia-
smo, vuole e sa coinvolgere 

le compagne. Vuole entrare di 
prepotenza nel nostro gruppo 
e  dare  un  valore  aggiunto.  
Contro Vigarano, ha fatto una 
partita importante, anche se il 
minutaggio è stato limitato, vi-
sto che è arrivata solo martedì 
della scorsa settimana, dun-
que era molto importante sa-
perla gestire anche in vista del-
le due partite che ci aspettano 
nei prossimi giorni». Soddisfa-
zione anche tra le ragazze: «Fi-
nalmente abbiamo giocato do-
po tanti mesi di stop – aggiun-

ge Sara Madera – e abbiamo 
visto un po’ di pubblico al Pa-
laBrera, ci voleva. Avevamo 
tanta energia e voglia di gio-
care bene, infatti l’abbiamo 
messa subito in campo, allun-
gando, e ognuna credo che 
abbia portato il proprio con-
tributo per la vittoria. Adesso 
però dobbiamo già pensare 
alla trasferta di Empoli, in cui 
non  avremo  i  nostri  tifosi.  
Dobbiamo rimanere concen-
trate». —

F.SCAB. 

CASTELNUOVO

CASTELNUOVO SCRIVIA
Pavia 14 (4/6, 0/2), Repetto 2 (1/2), 
D’Angelo  6  (3/9),  Zecchina,  Colli  8  
(4/8, 0/1), Bonvecchio 16 (7/12, 0/1), 
Francia (0/1), Gatti 13 (5/8). Ne: Brac-
co, Madonna, Bernetti, Bassi. All. Zara.

MANTOVA
Llorente  11  (4/8),  Pastore,  Gatti  8  
(3/5), Petronio 7 (2/2), Antonelli, Ber-
nardoni 7 (1/2), Pizzolato (0/1), Bottaz-
zi 11 (1/3, 3/7), Monica 13 (2/7, 3/10), 
Ruffo 4 (2/3), Marchi 2 (1/2, 0/3). Ne: 
De Stefani. All. Borghi.

ARBITRI: Marzo e Lenoci. 

NOTE:  pt 29-29 (quarti 19-13, 10-16, 
15-14,  15-20).  Uscita  5  f:  D’Angelo  
(39’32”, 59-61) 

MANTOVA

7 ORAZZO Due recuperi e altrettan-
ti canestri in contropiede che chiudono la 
partita. Praticamente perfetta da sotto. 

7 RULLI Non sbaglia un tiro in tutta 
la partita. Si spende anche in difesa sulle 
lunghe ospiti, coprendo quando serve.

7 MADERA Lotta anche in difesa. 
Magari non è precisa nelle conclusioni,  
ma fa veramente male nel pitturato alla 
difesa di  Vigarano.  Quando esce Kizer,  
per rifiatare, è lei che giganteggia sotto 
canestro. 

7 SOLI La solita Soli: precisa, pun-
tuale nei passaggi, alcuni dei quali smar-
canti che producono altrettanti contropie-
di letali. Insomma la stessa playmaker vi-
sta nell’anno della storica promozione in 
serie A1. 

7,5 KIZER Arrivata da pochi giorni, 
si presenta in campo con grinta e aggres-
sività. Un carro armato pronto ad entrare 
nella  difesa  avversaria  come se  fosse  
una cristalleria. E oltretutto ha anche una 
mano morbidissima ed è precisa dalla lu-
netta. Parte con 13 punti in meno di 10’. 

6,5 TOGLIANI Ogni tanto si fa in-
golosire con qualche passaggio avventa-
to, ma risponde bene. 

7 IANEZIC Al debutto in A1 mostra 
personalità e non ha paura di tirare.

6,5 CASTELLO Bene anche lei 
quando deve supportare le lunghe. 

6,5 ROMA Deve abituarsi al nostro 
campionato, ma può fare passi avanti. 

6,5 PARMESANI In crescita co-
stante, subentra senza timore. 

6 LAVEZZI Gioca poco, ma per il 
canestro segnato merita la sufficienza. 

6 CAPRA Si impegna tanto in setti-
mana per  aiutare le  compagne.  Giusto 
premiarla nei minuti finali. 

A1 FEM.

Broni - Vigarano 85 - 59
Costa Masnaga - V. Bologna 84 - 95
Dinamo Lab - Battipaglia 86 - 58
Famila Schio - Campobasso 84 - 52
Geas Sesto - Umana Venezia 69 - 79
S. Martino Lupari - Lucca 51 - 62
V. Ragusa - Rosa Empoli 82 - 80
CLASSIFICA

SQUADRE P G V P F S

V. Bologna 2 1 1 0 95 84
Dinamo Lab 2 1 1 0 86 58
Broni 2 1 1 0 85 59
Famila Schio 2 1 1 0 84 52
V. Ragusa 2 1 1 0 82 80
Umana Venezia 2 1 1 0 79 69
Lucca 2 1 1 0 62 51
Costa Masnaga 0 1 0 1 84 95
Rosa Empoli 0 1 0 1 80 82
Geas Sesto 0 1 0 1 69 79
Vigarano 0 1 0 1 59 85
Battipaglia 0 1 0 1 58 86
Campobasso 0 1 0 1 52 84
S. Martino Lupari 0 1 0 1 51 62

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

TORTONA

Mantova espugna con pieno 
merito il PalaCamagna di Tor-
tona, in cui si è giocato a porte 
chiuse per disposizione delle 
autorità competenti. L’Auto-
sped  Castelnuovo  Scrivia,  
una delle attese big del cam-
pionato, debutta quindi con 
una sconfitta contro un'avver-
saria che, sulla carta, punta al-
la salvezza.

Coach Francesca Zara deve 
rinunciare alla playmaker Ma-
donna (a referto ma inutiliz-
zabile) e alla pivot croata Po-
drug (neppure a referto), fer-
me per i postumi degli infortu-
ni subiti nella passata stagio-
ne. Le Giraffe giocano bene 
per 15 minuti, sopperendo al-
la due pesanti assenze, ma, 
col passare dei minuti, le ospi-
ti prendono più confidenza e 
piazzano un parziale di 12-2 
nella parte finale del secondo 
quarto, raggiungendo la pari-
tà (29-29): risultato con cui si 
chiude il primo tempo. Insom-
ma, la partita che sembrava 
saldamente nella mani della 
squadra di casa, cambia deci-
samente inerzia. Nella secon-
da parte  le  due  formazioni  
continuano a rincorrersi e si 
alternano al comando.

DECISIONE AL FOTOFINISH

Si  decide  tutto  negli  ultimi  
istanti, con le lombarde più at-
tente. Tra i dati che emergo-
no alla fine del match, lo zero 
nella casella dei tiri da tre pun-
ti, contro i 6 delle mantova-

ne; gli appena due punti dalla 
panchina,  contro i  26 delle  
ospiti, e un modesto 55% dal-
la lunetta. Oltretutto con solo 
sei giocatrici disponibili, nel 
finale in casa Castelnuovo so-
no venute meno le energie e 
la lucidità. Questo senza vo-
ler togliere meriti alla forma-
zione di coach Borghi che ha 
ottenuto i due punti in palio. 
Mantova si  conferma la be-
stia nera dell’Autosped, visto 
che anche nella stagione in-
terrotta dal Covid aveva bat-
tuto le scriviane. «Peccato per-
ché ci tenevamo a fare bene 
all’esordio – dice coach Zara – 
Siamo partite discretamente, 
poi abbiamo, via via, perso fi-
ducia subendo oltre misura la 

loro  pressione.  Purtroppo  
non  eravamo  al  completo,  
speriamo di recuperare le ac-
ciaccate già da sabato prossi-
mo nella difficile trasferta di 
Alpo». Da segnalare infine la 
vittoria  esterna  (72-74)  
dell’Alperia Bolzano del coa-
ch pavese Roberto "Cico" Sac-
chi sul parquet del Sanga Mi-
lano. —

F.SCAB. 

LE PAGELLE

Soli porta palla, per la play biancoverde 2 punti e una buona prova

Madera ha segnato 9 punti

Soli regista senza sbavature
Rulli infallibile, Orazzo incide

il dopo partita

Coach Fontana: «L’innesto
di Kizer ha dato sicurezza»

serie a2 femminile

Castelnuovo inciampa con Mantova
debutto amaro al PalaCamagna
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