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and. 1a giornata rit. 

72-65 Geas-A. Cagliari 30/11, ore 18 
69-68 d.1 t.s. Genova-V. Cagliari 30/11, ore 18.30 
32-86 BFB-Sanga 1/12, ore 18 

and. 2a giornata rit. 

41-54 V. Cagliari-Geas 7/12, ore 16 
56-62 Sanga-Genova 7/12, ore 18 
46-70 A. Cagliari-Torino 7/12, ore 21 

and. 3a giornata rit. 

60-65 A. Cagliari-V. Cagliari 14/12, ore 18.30 
39-69 BFB-Torino 14/12, ore 21 
77-43 Geas-Sanga 15/12, ore 18 

and. 4a giornata rit. 

66-35 V. Cagliari-BFB 21/12, ore 16 
53-57 d.1 t.s. Torino-Genova 21/12, ore 18 
62-52 Sanga-A. Cagliari 21/12, ore 18 

and. 5a giornata rit. 

oggi, ore 20 BFB-Genova 11/1, ore 18 
oggi, ore 20.30 Geas-Torino 11/1, ore 21 
domani, ore 18 Sanga-V. Cagliari 11/1, ore 18.30 

and. 6a giornata rit. 

16/11, ore 18 Genova-A. Cagliari 18/1, ore 18 
16/11, ore 20 BFB-Geas 18/1, ore 20.30 
16/11, ore 21 Torino-Sanga 19/1, ore 18 

and. 7a giornata rit. 

23/11, ore 18 A. Cagliari-BFB 25/1, ore 20 
23/11, ore 18.30 V. Cagliari-Torino 25/1, ore 15 
23/11, ore 20.30 Geas-Genova 25/1, ore 18 

Classifica P G V P F S DC 

Geas Sesto S.G. 6 3 3 0 203 149 +54 

Nba-Zena Genova 6 3 3 0 188 177 +11 

Pall. Torino 4 3 2 1 192 142 +50 

Sanga Milano 4 4 2 2 247 223 +24 

Virtus Cagliari 4 4 2 2 240 218 +22 

BFB BIASSONO 0 3 0 3 106 221 -115 

Astro Cagliari 0 4 0 4 223 269 -46 
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Serie A2 - Conference Nord-Ovest 

Terzo impegno casalingo per le 

ragazze del BFB: di scena stasera 

al PalaBiassono l’Almo Nature 

Nba Zena di Genova, che si pre-

senta in Brianza a punteggio pie-

no, dopo tre partite vinte sul filo 

di lana. 

Squadra che punta ai playoff, 

ricca di individualità (la guardia 

Sara De Scalzi, le due cugine 

Elena e Martina Bestagno) e di 

talento: la Bestagno più grande, 

pivot di 23 anni, è stata infatti 

convocata dopodomani per il 

raduno della nazionale A. 

Una società che in qualche modo 

può dirsi brianzola: è stata infatti 

fondata nel 2007 da Carlo Besa-

na, grande appassionato di basket 

nato dalle nostre parti che, oltre 

a essere presidente del club 

ligure, nel ’72 fondò quello che 

poi è diventato il Basket Costa. 

Pronostico segnato? Probabile. 

Ma ragazze, provateci comunque! 

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Genova, altro difficile esame 

C L A S S I F I C A  
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S E R I E  A 2  

C O N F E R E N C E  

N O R D - O V E S T  

BFB BIASSONO 
9  N O V E M B R E  2 0 1 3  S E R I E  A 2  —  5 A  G I O R N A T A  

Contro una 

delle favorite 

per l’accesso 

ai playoff 

per la A1, 

le biancorosse 

provano 
a confermare 

i timidi 

progressi visti 

sul campo 

nelle gare 

con Torino e 

Virtus Cagliari 

BFB BIASSONO 

4 Matilde Tettamanzi 
 1995 guardia 169 cm 

5 Linda Ferrazzi 
 1997 guardia 170 cm 

6 Giulia Iasenza 
 1996 ala 180 cm 

7 Giulia Porro 
 1995 play/guardia 168 cm 

8 Giulia Fumagalli 
 1995 play 166 cm 

9 Laura Rossi 
 1997 play / guardia 166 cm 

10 Francesca Frigerio 
 1995 ala / pivot 177 cm 

11 Alessandra De Ponti 
 1997 play 165 cm 

12 Federica Sallustio 
 1995 guardia / ala 171 cm 

13 Francesca Ottolina 
 1996 guardia 175 cm 

14 Alessia Colombo 
 1993 ala / pivot 181 cm 

18 Irina Giorgi 
 1996 ala 179 cm  

 

   
    
 

 

All. Stefano Fassina 

Sabato 9/11/2013, ore 20 

PalaBiassono, via Parco 51 

NBA-ZENA 

4 Martina Bestagno 
 1990 pivot 189 cm 

5 Claudia De Ferrari 
 1994 ala 177 cm 

6 Francesca Facchini 
 1998 guardia 172 cm 

8 Elena Bindelli 
 1990 ala 180 cm 

9 Giulia Piermattei 
 1993 guardia 170 cm 

10 Giorgia Belfiore 
 1982 pivot 195 cm 

11 Federica Cerretti 
 1976 play 175 cm 

12 Allegra Sosic 
 1997 guardia 165 cm 

13 Marta Policastro 
 1998 ala 176 cm 

17 Adelaide Algeri 
 1993 ala 175 cm 

18 Alice Sansalone 
 1997 play 165 cm 

19 Chiara Principi 
 1988 guardia 175 cm  

20 Sara De Scalzi 
 1983 guardia 176 cm 

31 Elena Bestagno 
 1991 play / guardia 177 cm 
 

All. Giovanni Pansolin 



La crisi del secondo quarto 
Piccoli passi avanti. Il BFB 
delle giovanissime (va sem-
pre ricordato: 17,5 anni l’età 
media della squadra, proba-
bilmente tra le più giovani 
nella storia dell’intera serie 
A) ha cominciato a giocare a 
pallacanestro. 

Inesperienza ed emozione 
restano ovviamente nel dna 
del gruppo, ma rispetto alla 
sfida inaugurale con il Sanga, 
quando le biancorosse ven-
nero investite da uno tsuna-
mi fin dalle prime battute di 
gioco, nelle sfide con Torino 
e Virtus Cagliari le brianzole 
hanno giocato almeno un 
quarto alla pari con avversa-
rie sulla carta ben più forti. 
Contro Torino, il BFB è anda-
to al primo riposo sotto di 5 
punti per colpa di un gioco 
da tre a filo di sirena, e anche 
a Cagliari i 7 punti di scarto 
dopo 10 minuti sono matura-
ti nei secondi conclusivi. 

Poi, in entrambe le occasioni, 
nel secondo quarto il black 
out. Un parziale di 20-8 con-
tro le piemontesi, di 26-6 in 
Sardegna: chiaro che a quel 
punto le partite potevano 
considerarsi concluse. 

Coach Stefano Fassina, che 
ha affrontato con il giusto 
piglio l’avventura di guidare 
una squadra quasi totalmen-
te junior in un campionato 
competitivo come la A2, 
vede comunque il bicchiere 
mezzo pieno: “Qualche cosa 

Biassono, 26/10/2013 

BFB-Pall. Torino  39-69 
(11-16, 19-36, 35-53) 

BFB (14/40 2p, 2/14 3p, 5/15 tl): 
Rossi 7, Frigerio 13, De Ponti, Sallustio 5, 
Colombo 9; Tettamanzi, Ferrazzi 2, Iasenza, 
Ottolina 2, Giorgi 1. All.: Fassina 
Cinque falli: De Ponti, Ottolina 

TORINO (24/67 2p, 1/13 3p, 18/34 tl): 
Montanaro 15, Quarta 22, Coen 11, Santuz, 
Salvini 10; Di Giacomo 4, Caron 5, Albano 2, 
Michelini; n.e. Domizi. All.: Petrachi 
Cinque falli: Santuz 

Arbitri: Coffetti, Spinelli 

Cagliari, 2/11/2013 

Virtus Cagliari-BFB  66-35 
(16-9, 42-15, 54-26) 

V. CAGLIARI (24/56 2p, 2/13 3p, 12/17 tl): 
Ljubenovic 12, Vargiu 12, Saba 3, Innocenti, 
Scibelli 16; Fidossi 8, Mastio, Pintauro 2, 
Linguaglossa 13, Porcu. All.: Tola 

BFB (15/44 2p, 1/7 3p, 2/7 tl): 
Tettamanzi 8, Fumagalli 9, Rossi 6, Frigerio 
2, Sallustio 2; Iasenza, De Ponti 4, Ottolina, 
Colombo 2, Giorgi 2. All.: Fassina 

Arbitri: Ciccodicola, Bellamio 

Le avversarie 
Un grande tifo-
so, che con la 
canottiera nu-
mero 1 sostiene 
la squadra da 
lassù: don An-
drea Gallo, il 
“prete di stra-
da” scomparso 
lo scorso mag-
gio, che ha sempre sim-
patizzato per il club geno-
vese; un presidente 
brianzolo a tutti gli 
effetti, Carlo Besana, che 
nel ’93 si è trasferito a 
Genova portando in Ligu-
ria la passione per il ba-
sket. 

Il New Basket A-Zena è 
una splendida anomalia 
nel mondo della pallaca-
nestro femminile, un club 
di solidi principi che un 
passo alla volta, in una 
regione difficile dal punto 
di vista logistico, sta sa-
lendo verso la serie A1. 
Finora 3 partite e 3 vitto-
rie, segno di grande ca-
rattere. 

Chi temere questa sera? 
L’esperienza delle guar-
die (De Scalzi, 30 anni, 
Cerretti, 37, più la 22en-
ne Elena Bestagno), il tiro 
di Bindelli, i centimetri di 
Martina Bestagno (189, 
nella foto), che ha festeg-
giato la convocazione in 
nazionale segnando 31 
punti e prendendo 20 
rimbalzi contro Torino. 
Una squadra completa. 

Scatti in campo 

Dall’alto: Francesca Frigerio, 
13 punti contro Torino; 

Giulia Fumagalli e Matilde 
Tettamanzi, 9 e 8 punti 
contro la Virtus Cagliari 

“ 

abbiamo cominciato a farla 
vedere. Il mio obiettivo è 
quello di far cresce il gruppo 
in vista dei playout, dove 
davvero ci giocheremo tutto. 

Dobbiamo crescere 

mentalmente 

e psicologicamente per 
arrivare a essere pronte 

quando le partite per 
noi conteranno davvero 

Stefano Fassina 

Continuo a essere ottimista, 
le ragazze cresceranno”. 

Primo obiettivo, reggere 
l’impatto con avversarie che 
hanno più esperienza, più 
tecnica, più peso e più centi-
metri: la sfida di questa sera 
con Genova a punteggio 
pieno sarà un ottimo banco 
di prova.  

Ha cominciato da bambina a Bias-
sono seguendo le orme della so-
rella e prima ancora di mamma e 
papà (il suo principale tifoso), oggi 
Federica Sallustio a 18 anni si 
ritrova stabilmente in quintetto in 
A2, protagonista nella “linea ver-
de” del BFB. 

Te l’aspettavi? 

“All’inizio della stagione, dopo 
un’estate di grandi cambiamenti 
in società, mi sono ritrovata a 
essere inaspettatamente tra le 
protagoniste di questa squadra”. 

Sensazioni? 

“Mi sento orgogliosa ma anche 
impaurita per la poca esperienza, 
visto che mi trovo giocare contro 
avversarie di alto livello”. 

Che cosa è cambiato per te ri-
spetto all’anno scorso? 

“Poco dal punto di vista del mio 
ruolo in campo: giocavo da 3 la 
scorsa stagione, gioco da 3 que-
st’anno. Molto invece dal punto di 
vista del contributo da dare alla 
squadra: il poco spazio trovato 
nella scorsa stagione mi è stato 
utile perché quest’anno, entrando 
nel quintetto base, mi sento di 
avere più responsabilità e più 

121212   fiducia da parte del mio allenato-
re”. 

L’esordio è stato davvero difficile 
ma l’ambiente intorno a voi sem-
bra estremamente sereno, qual è 

il segreto di questo gruppo? 

“È evidente che siamo un squadra 
giovanissima e la società, consa-
pevole di questo, non ci mette 
nessuna pressione, ed è 
questo probabilmente il 
segreto dell’atmosfera 
serena che si respira in 
palestra”. 

Non vi pesa questo ruo-
lo da outsider? 

Perdere così non piace a 
nessuno, ovvio, ma 
affrontiamo avversarie 
ben organizzate, con 
giocatrici di grande espe-
rienza, e noi possiamo 
solo imparare per miglio-
rarci sempre di più”. 

Che obiettivo vi siete 
poste quest’anno? 

“Il nostro obiettivo pri-
mario è la salvezza. Almeno ci 
proveremo”. 

Chi è Federica? 

“Sono una ragazza di 18 anni sem-
plice e tranquilla: frequento il 
quinto anno di liceo ed esco con 
gli amici nel tempo libero. E so-
prattutto amo giocare a pallacane-
stro”. 

Paola Novati 
pivot in Under 19 

e in Under 17 

Continua a fasi alterne il cammino 

delle ragazze dell’Under 19 guidate 

da Dario Aramini: dopo la sconfit-

ta con Como, le biancorosse han-

no infilato due successi consecuti-

vi, vincendo prima a Vittuone (73-

61), poi soffrendo in casa con 

Milano Stars (62-58). A Cremona 

però il BFB si è dovuto arrendere: 

62-55 il risultato finale, con segnali 

positivi solo nell’ultimo quarto. 

Lunedì prossimo turno di riposo: 

la sfida con Geas è stata rinviata a 

data da destinarsi. 

Under 19 Under 15 Under 17 

Debutto vincente per le Under 17 

di Mino De Milo: le biancorosse si 

sono imposte per 64-42 nella sfida 

casalinga con Varese, chiusa fin dal 

primo quarto. Replica la settimana 

successiva con il Fanfulla Lodi, 

travolto con il punteggio di 73-31. 

Le U17 torneranno in campo mer-

coledì contro Lussana, avversaria 

particolarmente insidiosa. 

Prossimo appuntamento: 

13/11: BFB-Lussana 

(Macherio, ore 20) 

Non solo la A2 in campo oggi. A 

Macherio, ore 15.15, il debutto 

dell’Under 15 allenata da Mino De 

Milo: avversario il Sanga, in una 

sfida che in un campionato cortis-

simo (6 squadre al via) potrebbe 

dare subito un’idea dei valori nel 

girone élite della Lombardia. Poi, 

fra una settimana, la sfida col Geas 

in contemporanea con la A2. 

Prossimo appuntamento: 

16/11: BFB-Geas Sesto S.G. 

(Macherio, ore 18) 

Giovanili: arriva il primo duello con il Geas 

Tutti i tabellini delle partite del settore giovanile sul sito http://bfbiassono.teamartist.com 

Le protagoniste: Federica Sallustio 

“Orgogliosa e un 

po’ impaurita, 

ma affrontare 

giocatrici 

di grande 

esperienza 

ci permetterà 

di crescere 

e di migliorarci 

sempre più” 


