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PREVIEW PARTITA 18 APRILE 2018 CARUGATE VS BOLZANO / 13A GIORNATA RITORNO

A2

cuore e testa per vincere
Un girone di ritorno da dimenticare. Tre partite per continuare a 
sperare. La squadra di Carugate è ultima in classifica, per di più da sola 
per la prima volta in questo campionato. E il calendario le metterà 
di fronte Bolzano, Marghera e Pordenone: riuscire a batterne almeno 
due potrebbe riaprire i giochi per la salvezza. Perdere invece rischia 
di rivelarsi fatale e stavolta, definitivamente. A inguaiare la classifica 
delle lombarde ci ha pensato San Martino, battendo Cagliari, una 
vittoria che ha permesso alle padovane di scavalcare Carugate rimasta 
invece ferma a causa del ko esterno a Vicenza, nonostante le ragazze 
di coach Piccinelli abbiano dimostrato di non essere inferiori, proprio 
come accaduto contro Sanga: forti dunque come le squadre che lot-
tano per i playoff, ma ostaggio di un’attitudine, quella di crollare nei 
minuti finali, che più volte ha costretto le biancoblu alla resa, proprio 
a ridosso della sirena.

MANCA SOLO LA ZAMPATA FINALE
Vicenza in questo senso è stata l’ennesima partita fotocopia. Equili-
brio nel primo quarto, gran parziale nel secondo. Ripresa che coin-
cide con il massimo vantaggio per Gombac e compagne ma anche 
l’inizio della rimonta per le avversarie verso la fine del terzo quarto. 
Rimonta che poi si completa negli istanti conclusivi, complici anche 
stanchezza e un po’ di sfortuna. 

BOLZANO PER RESTARE VIVE
La squadra biancoblu dovrà cercare di cambiare il finale stasera, contro 
Bolzano, già battuta all’andata, al palazzetto dello sport di Carugate, 
dove le padrone di casa non vincono da ottobre. La squadra alto atesi-
na è a quota 14 punti, quattro in più rispetto a Carosello, e ha costrui-
to la sua cavalcata verso la salvezza sconfiggendo nel girone di ritorno 
Albino, Selargius ma soprattutto Eco Program Castelnuovo, un vero e 
proprio colpaccio che ha consentito alla squadra di coach Travaglini 
di mettersi relativamente al sicuro, almeno fino a oggi. Perché un ko a 
Carugate potrebbe rimettere in discussione tutto quanto. 

LE AVVERSARIE DI BOLZANO
RIBEIRO DA SILVA 1990 / 1.71 G
SERVILLO 1989 / 1.70 P
GIORDANO 1989 / 1.65 P
CELA 1997 / 1.70 G
FALL 1989 / 1.75 A
MATIC 1986 / 1.92 C
DESALER 1995 / 1.76 G
POBITZER 1998 / 1.78 A
VALOROSO 1999 / 1.80 A
ZANGARI 1999 / 1.65 P
VILLARINI 1996, 1.89 C
RUOCCO 1999 / 1.64 P
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LAURA 
ZUCCHETTI
2000 / 1,76 G

2

LUDOVICA 
ROSSINI
1997 / 1,72 P

5

FRANCESCA 
DIOTTI
1997 / 1,72 P

6

ILARIA 
PONTILLO
1999 / 1,74 P

8

FRANCESCA 
MACALLI
2002 / 1,65 G

10

LAURA 
ROSSI
1997 / 1,73 G

12

LAURA 
ZELNYTE
1994 / 1,90 C

13

GIULIA 
BECCARIA
2000 / 1,80 A
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VALENTINA 
FABBRI 
1985 / 2,00 C

19

MADDY 
MARIANI
2000 / 1,72 G

16

CECILIA 
ALBANO
1996 / 1,83 A

17

GIULIA 
GOMBAC (K)
1994 / 1,80 A

24

CARUGATE ROSTER ALLENATORE ANDREA PICCINELLI
ASS.  P. GANGUZZA

PROSSIME PARTITE IN CASA
CARUGATE-PORDENONE 28/4 ORE 20.30

CLASSIFICA
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GEAS     48
COSTA     46
ALPO    42
CASTELNUOVO   38
CREMA     34
SANGA     34
VICENZA    34
UDINE    30
MARGHERA   30
ALBINO    22
SELARGIUS    14
BOLZANO     14
SAN MARTINO   12
PORDENONE     12
CUS CAGLIARI     12
CARUGATE       10

ALLENATORE MAURIZIO TRAVAGLINI
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

VICENZA  67 
CARUGATE 61

PARZIALI 13-11, 21-28, 45-51 

CARUGATE Zucchetti ne, Rossini 6 (3/4 al 
tiro), Diotti 11 (5/8), Pontillo ne, Rossi 13 
(5/12), Zelnyte 9 (4/9), Beccaria ne, Albano 7 
(2/6), Fabbri 13 (6/8), Gombac 2 1/3). 
All. Piccinelli    

SECONDO QUARTO DA URLO
La partita è in equilibrio nel 1Q, che si chiude 
13-11 per Velcofin. Partenza a razzo di Zel-
nyte che segna 7 dei suoi 9 pt totali nei primi 
10’. Il momento migliore per Carosello è il 
2Q: spazi chiusi in difesa, gioco di squadra e 

parziale 8-17 che porta al riposo sul 21-28. La 
ripresa coincide con il massimo vantaggio per 
Carugate, che va sul +13 per due volte, prima 
con Diotti (28-41), poi con Rossi (33-46) a 
2’46, ma anche la scossa da parte di Vicenza, 
che con un mini parziale 12-5 arriva all’ultimo 
intervallo sul 45-51.

NON BASTA ROSSINI NEL FINALE
Un distacco azzerato da due triple di Monaco 
(14pt), per un pesantissimo 6-0 a meno di 7’ 
dalla fine. Sale in cattedra Rossini, che segna 
6pt di puro ossigeno: così le biancoblu si ri-
portano a + 5 a meno di tre minuti dalla si-
rena. Velcofin però completa la rimonta, con 
Santarelli sugli scudi: il parziale è 13-2 prima 
che i liberi di Brcaninovic e Monaco metta-
no in ghiaccio la partita dal finale nervoso e 
controverso. La “doppia doppia” di Fabbri non basta per la W.

MIX NEWS 
U14 F: GOLD, PONTEVICO TRAVOLTA
Prestazione convincente quando mancano tre giornate alla fine del 
girone Gold per le ragazze allenate da coach Piccinelli nonostante 
una partenza con il freno a mano tirato. Due punti preziosi grazie a 
questa vittoria portata a casa con il punteggio di 87-27, che fa ben 
sperare per il finale di stagione. Da segnalare una “super bomba” per 
la nostra Banfi! Il tabellino: D’Amato 2, Banfi 5, Tricella 10, Miglio-
re, Penati 12, Ciantra, Carmeli 12, Ghislotti 8, Gambarini 4, Osmetti 
11, Cerri, Andreone 23.

U13: AL VIA I PLAYOFF SILVER
Un gigantesco in bocca al lupo alle ragazze dell’Under 13, che que-
sta settimana si giocano le final four regionali della fase Silver. I 
playoff inizieranno proprio oggi, mercoledì 18 aprile. La squadra 
allenata da coach Carlo Bellavia e dal suo vice, Luca Cusimano ospi-
teranno a Pessano con Bornago l’Excelsior Bergamo, palla a due alle 
18.15. Carugate, lo ricordiamo, si è classificata seconda al termine 
della seconda fase con 12 punti dietro Usmata, prima a quota 16 con 
una sola sconfitta. Forza ragazze!!!

1D M: PENULTIMA GIORNATA
Delicatissimo l’impegno che vede i ragazzi della prima divisione in 
quello che sarà il penultimo turno della propria stagione regolare. 
Terzultima in classifica a quota 8, a pari merito con il Basket Team 
Paullo, la squadra allenata da coach Rosada ospiterà lunedì prossimo 
a Pessano con Bornago l’Osgb Gessate, in classifica appena dietro 
Carugate e a soli due punti di distanza. Sarà dunque importante una 
vittoria per allungare di quattro lunghezze sui gialloblu.

ELISA LAVELLI PREMIATA
Giocare molto bene a basket ed essere bravissimi a scuola. Non è da 
tutti. Molti di noi ad esempio non ci sono mai riusciti, vero? Questa 
invece è un po’ la storia della stagione disputata da Elisa Lavelli, uno 
dei punti di forza della nostra Under 16 femminile impegnata in un 
finale di stagione thriller nel proprio girone Gold. Anche per questo 
la nostra giovane giocatrice, assieme ad altre sue “colleghe”, ha cal-
cato il parquet del Forum lo scorso 5 aprile, durante l’intervallo di 
Armani Exchange Milano-Panathinaikos ultimo turno di Eurolega, 
ricevendo il trofeo: “Premio Pagella 2018”. Brava Eli!!!

Elisa Lavelli (terza da sx) premiata al Forum.


