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PREVIEW PARTITA 5 MAGGIO 2018 CARUGATE VS ALGHERO / GARA 1 PLAYOUT

A2

da casa stregata a fortino
Un’intera stagione all’insegna di una maledizione, quella delle partite 
in casa, la cui vittoria è mancata per sette mesi… E stai a vedere che 
alla fine, la salvezza di Carosello, verrà decisa proprio dalle vittorie ot-
tenute tra le mura amiche nelle ultime settimane. Schiacciante quella 
contro Bolzano, due settimane fa: 73-43 (Albano 18pt, Zelnyte 17pt) 
quasi liberatoria a interrompere un digiuno che sembrava ormai croni-
co. Altrettanto netta la partita vinta anche contro Pordenone all’ultima 
giornata (vedi pagina seguente).

POTEVA ANDARE PEGGIO
Con l’entusiasmo ritrovato, Carosello si trova a preparare i playout con 
fiducia e ottimismo. Il terzultimo posto con cui si è chiusa la stagione 
non è poi così negativo per come si erano messe le cose (la squadra era 
ultima). Arriva Alghero, che nel girone sud ha chiuso il campionato 
all’ultimo posto con 4 punti e una striscia negativa aperta di 10 sconfit-
te consecutive, compresa l’ultima contro Forlì 56-58 in casa nonostante 
i 20pt di Azzellini e i 16 di Beretta, che contro Carugate vestirà i panni 
dell’ex. 

CONTRO ALGHERO CARUGATE FAVORITA
Il pronostico sta dalla parte di Carugate, che invece si è dimostrata in 
grande crescita sia per il lavoro svolto dalle ragazze e da coach Piccinel-
li, che con l’arrivo di Valentina Fabbri ha a disposizione un roster più 
lungo e un centro che porta presenza difensiva nel pitturato, rimbalzi e 
un bel po’ di mestiere, sia per la grande stagione disputata da Laura Zel-
nyte, 12,4 punti e 11,2 rimbalzi. I miglioramenti di Cecilia Albano, che 
ha chiuso con la stessa media punti della lituana, e la crescita di tutto 
il resto del roster, da capitan Gombac al reparto piccole Diotti-Ros-
si-Rossini fino al resto della panchina, che contro Bolzano e Pordenone 
ha trovato minuti di qualità, hanno fatto il resto. Un pensiero a Sabrina 
Cerizza, che per motivi personali ha dovuto concludere anticipatamen-
te la stagione, e a Francesca Macalli, promettente classe 2002 che ha 
chiuso un mese fa il campionato a causa di un infortunio alla caviglia.

LE AVVERSARIE DI ALGHERO
BERETTA 1996 / 1.78 A
ZINCHIRI 1999 / 1.55 P
DZHIKOVA 1990 / 1.76 G
SPIGA 1995 / 1.70 G
CECCANTI 1999 / 1.84 C
AZZELLINI 1986 / 1.68 P
PETROVA 1997 / 1.85 C
SOLINAS 1999 / 1,60 P
MANCONI 1999 / 1.72 A
CANU 1999 / 1.65 P
SAIAS 2001 / 1.67 P
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LAURA 
ZUCCHETTI
2000 / 1,76 G
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LUDOVICA 
ROSSINI
1997 / 1,72 P
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FRANCESCA 
DIOTTI
1997 / 1,72 P
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ILARIA 
PONTILLO
1999 / 1,74 P
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FRANCESCA 
MACALLI
2002 / 1,65 G
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LAURA 
ROSSI
1997 / 1,73 G
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LAURA 
ZELNYTE
1994 / 1,90 C
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GIULIA 
BECCARIA
2000 / 1,80 A
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VALENTINA 
FABBRI 
1985 / 2,00 C
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MADDY 
MARIANI
2000 / 1,72 G
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CECILIA 
ALBANO
1996 / 1,83 A
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GIULIA 
GOMBAC (K)
1994 / 1,80 A
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CARUGATE ROSTER ALLENATORE ANDREA PICCINELLI
ASS.  P. GANGUZZA

PLAYOUT - LE ALTRE GARE CLASSIFICA
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GEAS     54
COSTA     48
ALPO    44
CASTELNUOVO   42
CREMA     38
MARGHERA   36
VICENZA    36
SANGA     34
UDINE    34
ALBINO    26
BOLZANO     16
CUS CAGLIARI     16
SAN MARTINO   16
CARUGATE       14
SELARGIUS    14
PORDENONE     12

ALLENATORE CLAUDIO CAU

GARA 2
ALGHERO-CARUGATE 12 MAGGIO ORE 16.00 
(diretta streaming sulla nostra pagina facebook)

 
EVENTUALE GARA 3
CARUGATE-ALGHERO 19 MAGGIO ORE 16.30  
Palazzetto dello Sport di Pessano con Bornago 
(Corso Europa 6)
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

CARUGATE 85
PORDENONE 56

PARZIALI 23-7, 42-25, 65-43 

CARUGATE Zucchetti 2, Rossini 3, Diotti 
4, Pontillo, Cerizza 2, Rossi 2, Zelnyte 27, 
Beccaria 2, Mariani, Albano 17, Fabbri 6, 
Gombac 20. All. Piccinelli   

Trascinata da una spettacolare Zelnyte (27 
pt, 11/12 al tiro, 10 rimb, 3 rec.) Carugate 
domina Pordenone ed evita la retrocessio-
ne diretta, sorte che spetta alle friulane.

PARTENZA FORTE
Partita mai messa in discussione, Porde-

none segna per prima ma subisce poi un 
parziale 10-0 di Carugate che ha anche 
Albano sugli scudi. Il 1Q si chiude 23-7 
per Carosello, che controlla secondo e ter-
zo quarto per poi premere definitivamen-
te l’acceleratore negli ultimi dieci minuti, 
parziale del 3Q è 20-13, si mette in luce 
anche Gombac che realizza 20 punti con 
tre triple. Positivo l’intero reparto delle 
lunghe: Zelnyte, Albano, capitan Gom-
bac e Fabbri (11 rimb. e 2 stop.) supera-
no quota 20 di valutazione, positiva anche 
Cerizza che segna il suo primo canestro 
della stagione. 

FESTA E GIOVANI IN CAMPO
Negli ultimi minuti coach Piccinelli, con-
cede campo e minuti all’intera panchina 
e alle più giovani della squadra. Pontillo Carugate festeggia la vittoria vs Pordenone.

prende un rimbalzo e recupera un pallone, 
Beccaria fa 2 su 2 dalla lunetta come Zuc-
chetti mentre da parte di Mariani la solita 
intensità e grinta. 

MIX NEWS 
TROFEO PROMESSE: CARUGATE C’È 
Bilancio positivo per il quadrangolare che si è disputato a Usmate 
martedì scorso, il “Trofeo Promesse” che ha messo di fronte 4 squadre 
formate dai selezionatori Fip con i talenti lombardi dell’annata 2005. 
Presenti Francesca Andreone, Elisa Marino e Chiara Vergani, tutte e 
tre in forza al gruppo Azzurrina. “Alley Oop”, squadra di Andreone, 
si è classificata seconda, terzo posto per le “Step Back” di Vergani 
mentre “Slam Dunk”, la squadra di Marino, ha chiuso al quarto posto. 
Francesca Andreone ha ricevuto un premio di squadra per la vittoria 
alla gara dei liberi e anche un premio personale. Alle nostre tre atlete 
i nostri più sinceri complimenti. 

U16F: OTTAVI, C’È GEAS
Grande attesa per la sfida degli ottavi di finale che vedrà di fronte il 
gruppo dell’Under 16 e il Geas Sesto San Giovanni, squadra bianca. 
Usuelli e compagne hanno chiuso la regular season al primo posto 
del girone Gold a quota 16 punti, appaiata a Geas, squadra rossa, ma 
avanti per gli scontri diretti. Inoltre le ragazze vantano il miglior at-
tacco e la miglior difesa. Palla a due domenica, alle 17.30, a Pessano 
con Bornago.

U14F: CARAGATE CHUIDERA’ QUINTA
Buona vittoria nella penultima giornata del Girone Gold 2, ragazze 
corsare a Rezzato 48-77. Quasi tutte le giocatrici a referto nonostan-
te il 9-18 ai liberi decisamente migliorabile. La squadra, allenata da 
coach Piccinelli, che ha partecipato alla campagna ”Noi no” contro il 
razzismo, si prepara ad affrontare sabato l’ultima gara di campionato 
contro Mojazza Milano, alle 11 del mattino. In classifica le bianco blu 

sono al quinto posto a 14 punti, due in meno rispetto a Bfm. Tabelli-
no: D’Amato 4, Banfi 4, Tricella 3, Migliore 2, Tres, Carmeli 21, Ghi-
slotti 2, Gambarini 5, Osmetti 12, Motta 11, Cerri 2, Andreone 11.

U16 UISP: MAGENTA KO, MA NON BASTA
Un match ben giocato e combattuto, fino alla fine. La vittoria sul 
campo ha premiato alla fine le ragazze allenate da coach Mazzetto per 
59-58 contro Magenta, in quello che è stato il primo turno playoff 
della categoria Uisp dell’Under 16. Purtroppo non è bastato però a 
ribaltare la partita di andata, che si era conclusa con la vittoria delle 
avversarie con un distacco di due lunghezze. Le ragazze ora si gioche-
ranno gli spareggi per il 5/8 posto. Tabellino: Usuelli 22, Faiboni 14, 
Tenderini 11, Viganò 7, Lavelli 3, Tinor 2, Bellone, Buggiarin, Chiur-
lia, Gerardi, Pirola. All. Mazzetto

Le U14 con la maglietta nera contro il razzismo (iniziativa “Noi no” FIP)


