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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. 

44-66 BFB-Genova 11/1, ore 18 
64-44 Sanga-V. Cagliari 11/1, ore 18.30 
65-55 Geas-Torino 11/1, ore 21 

and. 6a giornata rit. 

oggi, ore 16 Genova-A. Cagliari 18/1, ore 18 
oggi, ore 20 BFB-Geas 18/1, ore 20.30 
oggi, 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.ti G V P F S Diff. 

Geas Sesto S.G. 8 4 4 0 268 204 +64 

Nba-Zena Genova 8 4 4 0 254 221 +33 

Sanga Milano 6 5 3 2 311 267 +44 

Pall. Torino 4 4 2 2 247 207 +40 

Virtus Cagliari 4 5 2 3 284 282 +2 

Astro Cagliari 0 4 0 4 223 269 -46 

BFB BIASSONO 0 4 0 4 150 287 -137 
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Serie A2 - Conference Nord-Ovest 

 

È un derby, prima di tutto. Ed è 

un derby impari, soprattutto. 

BFB Biassono, 4 partite e 4 scon-

fitte, un difficile percorso per far 

crescere le ragazzine in vista dei 

playout (e dei campionati giova-

nili, visto che solo Alessia Co-

lombo è una senior), contro il 

Geas di Sesto San Giovanni, 4 

partite e 4 vittorie, un cammino 

già scritto verso un posto in A1, 

tante stelle (le azzurre o ex az-

zurre Arturi, Gambarini, la stella 

nascente Zandalasini, la nazionale 

argentina Burani) e un palmares 

che da solo mette paura. 

Non è questa la partita che le 

brianzole possono (né tantome-

no devono) vincere, il vero cam-

pionato per loro comincia sabato 

prossimo a Cagliari, ma l’avversa-

ria è di prestigio, da corsa e con 

tanta, tanta voglia di stravincere 

al PalaBiassono. 

Ma una cosa le nostre ragazze 

sanno bene: è pur sempre un 

derby. Uscite a testa alta. 

Geas, derby ad alta velocità 

C L A S S I F I C A  

Geas 

Sesto S.G. 
8 

Nba-Zena 

Genova 
8 

Sanga 

Milano 
6 

Pall. 

Torino 
4 

Virtus 

Cagliari 
4 

Astro 

Cagliari 
0 

BFB 

BIASSONO 
0 

B A S K E T  

F E M M I N I L E  

 

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 
1 6  N O V E M B R E  2 0 1 3  S E R I E  A 2  —  6 A  G I O R N A T A  

In testa 

alla classifica 

a punteggio 

pieno, 

le sestesi 

arrivano 

a Biassono 
per continuare 

la loro marcia 

trionfale. 

Le biancorosse 

provano 

ad arginare 

una squadra 

fortissima 

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 16/11/2013, ore 20 

PalaBiassono, via Parco 51 

GEAS SESTO S.G. 

5 Giulia Arturi 
 1987 play 175 cm 

6 Martina Kacerik 
 1996 play / guardia 181 cm 

8 Francesca Galli 
 1994 guardia / ala 178 cm 

9 Francesca Cassani 
 1995 guardia / ala 175 cm 

10 Carlotta Picco 
 1996 guardia / ala 173 cm 

11 Marta Meroni 
 1993 pivot 185 cm 

12 Francesca Gambarini 
 1995 play 168 cm 

13 Elisabetta Mazzoleni 
 1994 play 175 cm 

14 Arianna Beretta 
 1996 ala 178 cm 

15 Beatrice Barberis 
 1995 ala 178 cm 

18 Giulia Giorgi 
 1993 guardia 175 cm 

20 Agostina Burani 
 1991 pivot 186 cm  

21 Elisa Bonomi 
 1994 pivot 185 cm 

24 Cecilia Zandalasini 
 1996 ala 182 cm 
 

All. Filippo Bacchini 



Con Genova timidi progressi 
Le ragazzine del BFB stanno 
cominciando a giocare a 
pallacanestro con le grandi. 

Contro Genova prima in clas-
sifica a punteggio pieno, le 
giovani (va ricordato come 
un mantra: 17,5 anni l’età 
media della squadra, una 
delle più basse nella storia 
dell’intera serie A) biancoros-
se tengono per quasi un 
quarto, mettendo più volte la 
testa avanti, poi dopo la soli-
ta crisi a cavallo tra la prima 
e la seconda frazione restano 
aggrappate alla partita, con-
tenendo il distacco intorno ai 
20 punti, trovandosi un paio 
di volte ad avere tra le mani 
il pallone per arrivare a -12, 
per poi chiudere la partita 
con uno divario di 22 punti, 
minimo scarto stagionale. E, 
per quel che può valere, 
vincendo l’ultimo quarto per 
9-7. 

Note positive: la vittoria a 
rimbalzo (46, contro i 42 
delle liguri che pure avevano 
in campo il pivot della nazio-
nale Martina Bestagno), i 4 
tiri da 3 punti infilati dalle 
esterne biancorosse e alcuni 
sprazzi di buon gioco, sia in 
attacco sia soprattutto in 
difesa. Note negative: le 
troppe palle perse (32, 22 
invece quelle recuperate) e la 
percentuale ai tiri liberi, un 
mediocre 40% (6/15). Di 
sicuro comunque un altro 
passo avanti rispetto alla 

Biassono, 9/11/2013 

BFB-NBA-Zena Genova 44-66 
(12-22, 25-44, 35-59) 

BFB (13/36 2p, 4/22 3p, 6/15 tl, 46 r): 
Fumagalli 5, Rossi 11, Sallustio 5, Colombo 
4, Giorgi 6;  Tettamanzi 4, Iasenza 1, Frige-
rio, De Ponti 1, Ottolina 7. All.: Fassina 
Cinque falli: Colombo 

GENOVA (17/47 2p, 1/8 3p, 29/41 tl, 42 r): 
M. Bestagno 18, Bindelli 2, Cerretti 7, De 
Scalzi 14, E. Bestagno 10; Facchini 2, Pier-
mattei 1; Belfiore 4, Algeri 3, Principi 5. All.: 
Pansolin 

Arbitri: Battisacco, Pirazzi 

Il punto 
Quale sia il 

livello della 

conference 

Nord-Ovest 

della serie A2 

si capirà solo 

quando i vari 

gironi si incro-

ceranno per la 

fase decisiva 

della stagione, 

ma una cosa è 

certa: a parte 

purtroppo Biassono, 

l’equilibrio che si trova 

nel nostro girone non si 

vede altrove. 

Geas sembra avere un 

passo in più rispetto alla 

concorrenza, ma anche 

Genova viaggia come un 

treno, pur avendo vinto 

due partite al supple-

mentare e una in volata. 

Occhio anche all’espe-

rienza del Sanga. 

Il BFB ha un altro obietti-

vo: fare la corsa sull’Astro 

Cagliari e cercare di pre-

parare le sue ragazzine 

per i playout, dove si 

ritroverà, tra le altre, 

Alghero e Valmadrera. E 

anche partite come quel-

le di stasera serviranno 

per fare esperienza. 

Scatti in campo 

Dall’alto: Alessia Colombo, 

Giulia Fumagalli e Francesca 
Ottolina; in alto a sinistra 
Matilde Tettamanzi con Ste-

fano Fassina; sotto, Alessan-
dra De Ponti e Laura Rossi 

“ 

Contro Genova ho visto 

segnali di crescita, le 
ragazze devono riuscire 

un po’ alla volta 
a tenere alta la 

concentrazione per 40’ 

Stefano Fassina 

disastrosa partenza con San-
ga e alle due nette sconfitte 
con Torino e Virtus Cagliari. 

Quattro partite e quattro 
sconfitte, e stasera un’altra 

sfida complicata, il derby con 
l’altra capolista a punteggio 
pieno Geas, anch’essa molto 
giovane (19 anni). L’obiettivo 
è continuare la crescita parti-
ta dopo partita per farsi tro-
vare pronte nei playout, 
quando comincerà il vero 
campionato biancorosso. 

Otto scudetti, una Coppa Italia, 15 
scudettini giovanili e per conclu-
dere una Coppa dei Campioni. 
Tanto basta (e avanza) per fare 
del Geas (dalle iniziali di Gruppo 
Escursionistico Atletico Sportivo) 
una delle società storiche della 
pallacanestro femminile italiana, 
con Comense, Vicenza e Schio. 
Quattordici chilometri in auto, 
qualcosa meno in linea d’aria, tra 
il PalaBiassono e il PalaNat, la casa 
della società di Sesto San Giovan-
ni: inutile dire che le nostre vicine 
di casa sono sempre state, per 
così dire, piuttosto “ingombranti”. 
Hai voglia a dire che si tratta di un 
duello ad armi pari quando ti trovi 
a sfidare un pezzo della storia del 
nostro basket (e perché no, un 
budget decisamente superiore), 
ma almeno a livello giovanile i 
duelli tra BFB e Geas sono sempre 
un classico della basket lombardo. 
È quasi un inedito invece il con-
fronto a livello senior, perché 
Geas ha quasi sempre vissuto nei 
quartieri altissimi della pallacane-
stro italiana, e solo un’autoretro-
cessione in A3 la stagione scorsa 
ha costretto le nostre vicine di 
casa a fare un giro in periferia. 

L’ultima sfida per un traguardo importante 
tra BFB e Geas è piuttosto recente: 5 lu-

glio 2013, Viterbo, quarti di finale Under 
15. Il Geas, favorito nella corsa allo scudet-
to, deve arrendersi alle brianzole: 51-47 il 

risultato finale, sestesi eliminate, bianco-
rosse lanciate verso il 3° posto nazionale. 

La sorpresa 
di Viterbo 

Coppa 
Campioni 1975, 
Mabel Bocchi 

e Rosi Bozzolo 
accanto 
a Uljana  

Semionova 

Serie A3 2013, 
Cecilia 

Zandalasini 

al tiro 

contro 

il Sanga 

Comincia il girone di ritorno 

per le Under 19 allenate da 

Dario Aramini. Rinviata la sfida 

con il Geas in calendario lune-

dì scorso, le biancorosse de-

vono vincere martedì a Como 

per rimanere agganciate al 

trenino per la seconda posi-

zione, meglio ancora se con 

più di 8 punti di scarto.  

Prossimo appuntamento: 

19/11: Como-BFB 

(Como, ore 21.15) 

Under 19 

Giovanili: Diciassette in testa, Diciannove a Como 

Tre su tre per le Under 17 di 

Mino De Milo: dopo la facile 

vittoria all’esordio con Varese 

(64-42), le biancorosse si sono 

ripetute con Fanfulla Lodi (75-

31) e Lussana (67-47), piazzan-

dosi così in testa a punteggio 

pieno dopo tre giornate. Que-

sta settimana riposo, poi si 

torna in campo con il Sanga.   

Prossimo appuntamento: 

27/11: BFB-Sanga 

(Macherio, ore 20) 

Under 17 
Due partite per le Under 15 

guidate da Mino De Milo: una 

prima, tranquilla, vittoria in 

casa del Sanga (51-41), poi la 

gara di questo pomeriggio con 

il Geas, antipasto della sfida di 

questa sera in A2. Biancorosse 

di nuovo in campo sabato 

prossimo, ancora in casa con-

tro l’Ardor Bollate.  

Prossimo appuntamento: 

23/11: BFB-Ardor Bollate 

(Macherio, ore 18) 

Under 15 

In attesa del debutto delle 

Under 13, ultima squadra BFB 

a scendere in campo, comincia 

venerdì prossimo la stagione 

delle Under 14. Le due forma-

zioni, entrambe allenate da 

Alessandro Minotti, affrontano 

i campionati con l’intenzione 

di far crescere il più possibile 

le ragazzine della rosa.  

Prossimo appuntamento: 

22/11: Valmadrera-BFB 

(Valmadrera, ore 18.30) 

Under 14 

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

Le “solite” avversarie: le stelle del Geas 

Grande Geas) con la consapevo-
lezza di essere sulla carta decisa-
mente inferiori. Le nostre avversa-
rie, oltre ad Arturi, hanno una 
batteria di giovanissimi talenti che 
ha rastrellato scudettini nelle gio-
vanili (da Gambarini in su), una 
azionale argentina di sostanza 
(Burani), una rivelazione di inizio 
stagione (Mazzoleni, figlia del 
presidente sestese, 6 su 6 al tiro 
con 5 su 5 da 3 punti nell’ultima 
gara contro Torino) e soprattutto 
una giocatrice che a detta di molti 
si avvia a entrare tra le migliori 
giocatrici italiane di sempre: Ceci-
lia Zandalasini, classe ’96, stabil-
mente in nazionale A. Derby dal 
pronostico obbligato, ma derby. 

Stasera il BFB sfida le eredi delle 
Mabel Bocchi e delle Rosi Bozzolo 
(letteralmente, perché Giulia Artu-
ri è figlia d’arte del playmaker del 


