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Biassono, da un derby perso a uno da vincere
Sconfitta da pronostico con Milano, scontro diretto a Cremona per non restare ultimi
A2

SPONSOR & PARTNER BFB 

U15, U13 ed Esordienti alla pausa col segno “+”GIOVANILI
COSTAMASNAGA-BIASSONO 27-41 (13-18)
BIASSONO: Valente, Greco 2, Fumagalli 14, Dell’Orto
11, Kortekamp 7, Roselli, Formen3 5, Dieng, Saif, Mon-
teleone 2. All. Mino5.
Sorriso pre-natalizio per le Under 13 diBiassono, che macinano alla distanzaCostamasnaga. Primo quarto poco incisivoin difesa per le ragazze di Minotti, che peròrimontano lo svantaggio inizialeimpattando sull’11-11 al 10’, per poi alzarela saracinesca nel 2° quarto con appena 2punti subiti. In attacco propizia il breakuna fiammata di Dell’Orto, alla qualesubentra nel 3° periodo una Fumagalli chereagisce bene al suo quarto fallo. Il 6-15 diparziale decide la partita, poi Biassonoamministra con ampie rotazioni. Siriprende il 12/1 a Cucciago.

ALBINO-BIASSONO 42-53 (26-34)
BIASSONO: Ceccato 20, Nova3 5, Mariani C. 4, Ber3 1,
Romano, Mariani E., Giulie5 13, Negri 4, Paleari 5,
Brambilla, Colombo, Viganò 1. All. De Milo.
Vittoria di spessore per le Under 15,tornate in buona salute (anche se conqualche residuo acciacco) due settimanedopo la sconfitta a ranghi ridotti contro ilGeas. Le ragazze di De Milo sono brave amettersi subito al comando, sulla spinta diun’ispirata Ceccato: vantaggi di misura mache crescono di quarto in quarto (10-14,26-34, 34-45) e nonostante la torreVincenzi non sia facile da arginare per ilBfb (23 punti) la difesa fa un buon lavoro,respingendo i tentativi di Albino dirientrare in partita: c’è un parziale di 7-0per le bergamasche ma nel finale Biassonosfrutta la maggior precisione in lunetta.Coach De Milo: “Un successo importantecontro un’avversaria che vale l’interzona”.Si torna in campo il 12 gennaio per unoscontro d’alta classifica sul campo diUrago.
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IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Per ba4ere avversarie come
Milano serve una prestazione scadente da parte
loro e una o5ma da parte nostra: invece c’è stato
un po’ troppo 3more reverenziale in noi all’inizio e
la situazione s’è compromessa su quel break. Spe-
ravamo che la par3ta si incanalasse su cer3 binari,
ad esempio un metro arbitrale su Zanon simile alle
ul3me par3te, ma non è avvenuto. Abbiamo fa4o
scelte difensive che ci hanno scoperto su Pastorino.
Qualche segnale posi3vo l’ho visto nel non aver
mollato sul -18 ed essere torna3 a -10: c’è mancata
precisione al 3ro per andare oltre, ma non posso
imputare cali di concentrazione”.

LA PARTITA IN CIFRE
Il dato dei rimbalzisegna la maggior differenza: 28-47
il computo totale, 3-16 in quelli offensivi. Sommando
i deficit nella percentuale da 2 (nemmeno 30% con-
tro un 40% delle milanesi) e negli assist (4-11) è ine-
vitabile il pesante 32-86 alla voce valutazione. Sara
Canova è l'unica biassonese ad andare in doppia cifra
(2/4 da 3 e 5/6 ai liberi). Ritrova il 3ro Brioschi (3/5).

Non è imbattibile, Milano, ma la caraturadel suo quintetto farcito di ex-A1, quandoviaggia a pieno ritmo, è troppo elevata per lagiovane Biassono. Lo ha dimostrato underby che, nonostante la squadra di Fassinaabbia cercato più volte di tornare in partita,è sostanzialmente durato un quarto. Effi-cace, infatti, il Sanga nel far pagare al Bfb la“coperta difensiva corta”, in cui funziona ilcontenimento delle esterne (solo 2 triple abersaglio per le ospiti in tutta la partita, con-tro le 6 delle padrone di casa), ma si apronospazi in area, dove insieme a Zanon diventainattesa protagonista Pastorino. Biassono fatica anche a trovare ritmo al tiroe perde qualche pallone di troppo: così scivolaa -18 (7-25) prima di una tripla di Gargantinida oltre 8 metri sulla sirena. È un segnale cherisveglia il Bfb, insieme alla buona prestazionedell’ex di turno Brioschi: si completa un par-ziale di 8-0 per il -10 in avvio di 2° quarto. Lìperò le biancorosse tornano a soffrire in at-

BIASSONO-LOPS ARREDI MILANO45-61 (10-25, 24-37, 32-49)
BIASSONO: Gargan3ni 6, Porro 9, Canova 11,
Frigerio, Mandelli 1, Sallus3o F., Brioschi 9, Co-
lombo 4, Fumagalli M. 5, Giorgi I. All. Fassina S.
MILANO: Gusmaroli, Pastorino 18, Go4ardi 8,
Stabile 7, Pulviren3 2, Lepri, Zanon 15, Fran-
3ni 6, Montuori 1, Calastri 4. All. Pino5 .

tacco, come pure in difesa sulla solita Pasto-rino: il Sanga tocca il massimo vantaggio sul+19. E se Biassono ha un pizzico di fortuna sualcune triple “tabellate” che l’aiutano a restareaggrappata, la sorte toglie dalla partita Brioschiper un forte colpo al naso in un contrasto sottocanestro. Milano ne approfitta per riallungaresul +17 a fine 3° quarto.Nell’ultimo, il Bfb pressa, non s’arrende,torna di nuovo a -10 con Canova (42-52 al 35’),potrebbe anche mettere paura alle avversariese avesse più continuità al tiro, ma così non è,e un paio di palle perse costano i contropiedidel definitivo allungo milanese (42-59 al 38’).

UNDER 19-17 Elite
Già in pausa natalizia dopo gli impegni dellascorsa settimana le due formazioni più“anziane” delle giovanili Bfb, entrambeallenate da coach De Milo ed entrambefinora con 1 sconfitta al passivo (5 vittorieper le U17, una per le U19). “Con le Under
17 abbiamo finora rispettato i valori,battendo le squadre alla portata e perdendocon un Geas che con Zandalasini erainarrivabile, mentre noi eravamo senzaGiorgi - commenta De Milo. - Dopo la pausaavremo due partite importanti con S.Gabriele e Milano Stars. L’auspicio è dicontinuare quella crescita nelle percentualidi tiro che nelle ultime partite ha fatto salire inostri punteggi: ora stiamo tirando intornoal 50% da 2, al 30-40% da 3 e al 70-80% inlunetta, che non è niente male”. Mentre perle U19 s’è giocato troppo poco per poter farebilanci: “Sì, con solo 2 partite alle spalle nonsi può ancora dire nulla. Certo, a Cremona PROBLEMA 1° QUARTO

Nelle ul3me 5 par3te, Biassono ha scontato ogni
volta una partenza “fredda” in a4acco, segnando
solo 10 pun3 nel 1° quarto in qua4ro casi e 9 pun3
contro Marghera. Non sempre questo è coinciso
con i break fatali, ma è auspicabilmente un pro-

blema da evitare a Cremona.

ESORDIENTI A SEGNO
Prova vi4oriosa per le Esordien3 del B� contro il
Gio...Issa/S. Carlo Rho: 31-26 dopo aver toccato
anche il +20 con un’o5ma partenza fru4o del

gioco in velocità.

BFB CON “SPECIAL OLYMPICS”
Appuntamento rinnovato per le giovanili di
Biassono: lunedì 17, le ragazze del gruppo
U19-U17 si sono allenate ad Albavilla insieme
alle atlete “Special Olympics” (diversamente

abili) del Basket Como.

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle5ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo5.

PARTECIPANO: Biassono - B2 Cantù - Castel Caru-
gate - B&P Costamasnaga - Lops Arredi Milano -
Usmate - Varese con No.Va. Vedano - Vi4uone.

L’archivio dei numeri comple3 di questa stagione
e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

13. GIORNATA: Cremona-Biassono (22/12, ore 21)

BFB-TOUR 2012/13
Dove: Palestra Spe!acolo - Cremona.
Mezzo: pullman. Km da via Parco: 115.
Tempo previsto: 1 ora e 20.

Coach De Milo “catechizza” le Under 15.

CLASSIFICHE
U15 - dopo 4 giornate

1) Geas Sesto 8 4-0
1) Milano Basket Stars 8 4-0
3) Biassono 6 3-1
3) Urago 6 3-1
(...)

U13 - dopo 4 giornate
1) Giussano 6 3-0
2) Milano Basket Stars 6 3-1
2) Valmadrera 6 3-1
4) Biassono 4 2-1
(...)

Ultima del girone d'andata. Ultima primadelle festività natalizie. Ultima anche in clas-sifica? Questo è quello che vorrebbero evi-tare Canova e compagne nella trasferta diCremona nello scontro che assegnerà allaperdente il poco invidiabile ruolo di “Cene-rentola” del girone Nord. “La sconfitta con ilSanga è maturata nei primi minuti di giococon un approccio troppo morbido – am-mette onestamente coach Fassina -, nono-stante l'impegno e la volontà non siamoriusciti a sopperire al gap iniziale.Per fortuna l'infortunio a Brioschi non hacomportato la frattura del naso, sarà regolar-mente in campo contro la squadra di Ani-lonti: la gara è alla nostra portata a patto diinterpretarla con determinazione sia dalpunto di vista tattico che agonistico.Proprio come noi, l'Assi ha un roster moltogiovane con margini di miglioramento note-voli. Il talento e la verve di Maffenini sono es-senziali nel quadro tattico cremonese

assieme all'energia di Brusadin e alle qualitàsui due lati del campo di Bona, Scarsi e Rac-chetti e di tutte le ragazze a disposizione delcoach da Cerro Maggiore. Dovremo limitarlea rimbalzo offensivo e in contropiede. Anchel'ansia del risultato influenzerà le sorti del-l'incontro, sono 2 punti molto importanti”.

Una rimessa per Biassono nel derby col Sanga.
A destra: il sollievo su Facebook per le condizioni
di “Cipo” Brioschi nel dopogara.

PINK LEAGUE
Canova +1 posto, avvicina le top 20

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED
1) Manuela Zanon (Milano) A2 257 12 214
2) Giulia Luise5 (Cantù) B 128 6 21,3
3) Veronica Schieppa3 (Car.) A3 207 10 20,7
(...)
23) Sara Canova (Biassono) A2 130 12 10,8
43) Giulia Porro (Biassono) A2 84 12 7,0
56) Alessia Colombo (Biass.) A2 64 12 5,3
57) Marina Fumagalli (Biass.) A2 63 12 5,25
83) Mar na Gargan ni (Bias.) A2 33 12 2,8
Regolamento: le giocatrici della prima squadra
delle 9 società di “Pink Basket” vengono
classificate in base al seguente criterio: per l’A2 e
l’A3, la media della valutazione; per la B e la C, la
media pun  segna . Per ogni par ta vinta si
o"ene un bonus di 5 pun  da sommare alla
valutazione o ai pun  segna  di giornata.

Mi spiace di aver visto perdere le mie
ex compagne; sono un organico giovane con
tante esordien3 in A2 e sono certa che nel ri-
torno, acquistando esperienza e sicurezza, po-
tranno portare a casa qualche risultato in più.

La mia prima esperienza lontana da
casa, a Ragusa, finora è molto posi3va:
siamo prime in A2 Sud, ancora imba4ute e
qualificate alla Coppa Italia. Avere in squa-
dra tante giocatrici for3 è un confronto s3-
molante per me, mi spinge a dare sempre il
massimo. Devo sopra4u4o imparare a es-
sere costante. Fuori dal campo? Non è così
diverso da Biassono, tranne che ho il mare a
15 minu3... Viviamo quasi tu4e nello stesso
palazzo, ho dovuto imparare a ges3rmi ma

non è stato troppo difficile. 

MICROFONOA... VIRGINIAGALBIATIspettatrice a Biassono-Milano

PINK BASKET AUGURABUONE FESTE E DÀAPPUNTAMENTO A GENNAIO

siamo stati carenti nell’atteggiamento,mollando vistosamente nella seconda parte.Ma la stagione è ancora tutta da fare. In talsenso sarà fondamentale farsi trovare prontidopo la pausa, perché a gennaio avremo 4partite di fila, di cui tre da vincere perarrivare al recupero col Geas nella migliorsituazione possibile”.



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFIP-Crl sul movimentofemminile

aggiornato al 18/12/12
versione completa su:
www.fip.it/lombardia

CARUGATE-SASSARI 47-56
CARUGATE: Schieppa2 4, Cagner 2, Dal Verme, De
Cristofaro 4, Robustelli 19, Reggiani 4, Francione 2,
Colombo, Minervino 11, Galbia2 1. All. Ganguzza.
Un cedimento nell’ultimo quarto, dopo 30

minuti in svantaggio recuperabile (34-38), costa
il 4° stop casalingo stagionale a una spuntata
Carugate (18/52 dal campo), che paga anche i
32 liberi a sfavore. Non basta Robustelli (6/14).

NOVARA-COSTAMASNAGA 41-39
COSTA: Casartelli 9, Longoni M. 10, Pozzi C. 7, Gue-
bre 2, Cania2 5, Bassani 4, Capaldo, Pagani 2, Fossa,
Cur2. All. Astori.
Sesta sconfitta nelle ultime 7 partite per

Costa, che se a inizio stagione vinceva tutte le
volate, ora le perde: dopo un andamento al-
terno, la B&P sale a +6 con 5’ da giocare, ma
subisce il sorpasso e fallisce l’ultima azione.

PROSSIMO TURNO - A3
Ul2ma di andata con succoso derby a Sesto
(sabato), dove la voglia di risca3o di Carugate
proverà a sovver2re i pronos2ci contro un
Geas comunque già campione d’inverno.
Turno difficile per Costamasnaga, in casa con la
seconda della classe Moncalieri, ma pun2 da
fare per non chiudere il 2012 nella metà bassa.

Giornata con poco smalto per le tre lom-
barde, ma il Geas esce indenne da Cagliari
mantenendo un +4 sulle inseguitrici Torino e
Moncalieri. Con2nua invece la flessione di
Carugate e Costa, che perdono terreno nel-
l’affollato plotone di metà classifica.

Il Geas sventa l’insidia-Cagliari, cedono Costa e CarugateA3

Protagonista la ‘95
Barberis per il Geas

a Cagliari.
(foto sito Geas)

A. CAGLIARI-GEAS 45-50
GEAS: Arturi, Bonomi E., Barberis 22, Meroni M. 5,
Gambarini 5, Giorgi G. 5, Kacerik M. 3, Bere3a 4,
Galli 3, Mazzoleni 3. All. Bacchini.
Dimostra di saper soffrire un Geas che sul-

l’ostico campo di Cagliari, pur conducendo
sulla spinta di Barberis, non riesce a decollare
(29-38 al 30’), rischiando l’aggancio nel finale
ma recuperando la palla decisiva. Esordio in
A3 per l’azzurrina del ‘96 Kacerik.

BIASSONO-MILANO 45-61
BIASSONO: Gargan2ni 6, Porro 9, Canova 11,
Frigerio, Mandelli 1, Sallus2o F., Brioschi 9, Co-
lombo 4, Fumagalli M. 5, Giorgi I. All. Fassina S.
MILANO: Gusmaroli, Pastorino 18, Go3ardi 8,
Stabile 7, Pulviren2 2, Lepri, Zanon 15, Fran2ni
6, Montuori 1, Calastri 4. All. Pino4 .
Un autoritario Sanga capitalizza la par-

tenza a razzo (7-25 al 9’) e non corre mai ri-
schi nel derby con Biassono, alla nona
sconfitta consecutiva. Supremazia in area
puntualmente sfruttata da Milano con una
buona circolazione-palla che innesca una
scatenata Pastorino (10/12 ai liberi, 12 rim-
balzi, 5 recuperi, 33 di valutazione) e una co-
stante Zanon (13 rimbalzi), con “pennellate”
delle esterne all’occorrenza. Le brianzole rie-
scono a tratti a riavvicinarsi (minimo scarto
-10 nel 2° e nel 4° periodo) ma senza trovare
la necessaria continuità al tiro per dare se-
guito ai loro mini-break, pagando anche l’u-
scita prematura dell’ex di turno Brioschi per
un colpo al naso.

UDINE-CREMONA 68-54
CREMONA: Smaldone 3, Rizzi B. 2, Racche4 8,
Flauret, Bertoni, Brusadin 4, Maffenini 28, Scarsi
7, Zagni 2, Bona. All. Anilon2.
Qualche segnale incoraggiante per Cre-

mona, ma non abbastanza per sovvertire i va-
lori sul campo della solida Udine. Dopo un
inizio “freddino” (13-7 al 10’), la Manzi si tiene
a contatto con Maffenini (11/21 dal campo; già
18 all’intervallo), ma dopo il 36-36 al 22’ con-
cede ancora troppo in difesa (9/19 da 3 per le
friulane) e non regge più il passo pur lottando
con 13 rimbalzi in attacco e 20 recuperi.

PROSSIMO TURNO - A2
Ul*ma di andata con un derby caldissimo per
evitare di girare la boa di metà stagione
all’ul2ma piazza: Cremona-Biassono (sabato).
Big match, invece, a Milano con la visita della
capolista S. Mar2no (domenica). Obie4vo
tenere il passo-3° posto per Crema a Muggia
(sabato); colpi da provare per Broni con Udine
(domenica) e Valmadrera con Cagliari (sabato).

Milano e Crema alzano la voce nei derby. A secco le altre
I derby della penul2ma di andata premiano, se-
condo pronos2co, Milano e Crema che restano
appaiate al 3° posto insieme a Marghera. Sfu-
mano per il Sanga le ul2me speranze di Coppa
Italia (primi 2 pos2 al giro di boa) perché S. Mar-
2no e Venezia non sbagliano e s’aggiudicano i
“biglie4” con un turno d’an2cipo. La cremasca
Kozdron-Losi, sfiorando il “trentello”, torna ca-
pocannoniera del girone Nord. La vi3oria di Ca-
gliari fa scivolare Biassono all’ul2mo posto
solitario, con Cremona e Valmadrera poco
sopra, in serie nega2va da 3 giornate ciascuna. 

A2

Un timeout di Broni durante la partita
con San Martino.   (foto sito Broni)

CREMA-VALMADRERA 61-39
CREMA: Con2 C. 2, Biasini 3, Capoferri 6, San-
giovanni, Sforza 4, Caccialanza 4, Kozdron-Losi
29, Giber2ni 2, Rizzi N., Pico4 11. All. Giroldi.
VALMADRERA: Bussola 5, Capiaghi 9, Scudiero
3, Zucchi, Giunzioni 8, Molteni G. 7, Turri, Pio-
trkiewicz 7, Pozzi F. ne, Vassena. All. Gual2eri.
Crema completa una tripletta di derby

consecutivi dominati: subisce la legge anche
Valmadrera, che riesce a restare a ruota in
un primo tempo a punteggio bassissimo (11-
4 al 10’, 21-15 al 20’), ma cede nettamente
quando la Tec-Mar cambia marcia, sulla
spinta di una Kozdron-Losi che realizza ben
21 punti nella ripresa di cui 14 nel 3° quarto
(in totale 6/8 da 2 e 5/9 da 3 per lei). Sul 45-
27 al 30’ i giochi sono fatti, poi lo scarto
tocca anche il +32 nell’ultimo quarto. Sea
Logistic ancora punita dalle basse percen-
tuali (13/56 dal campo).  

S. MARTINO DI L.-BRONI 69-44
BRONI: Bergante 2, Zamelli 2, Besagni 6, Bram-
billa ne, Surkusa 9, Carù 2, Borghi 2, Tagliabue
2, Leva 9, Zandalasini 10. All. Pia4.
La prova di forza della capolista, a caccia

dei punti mancanti per centrare il traguardo
della Coppa Italia, punisce Broni (priva di
Pellegrino) con uno scarto superiore a
quanto meritato dopo una discreta resi-
stenza per 3 quarti. Pur sempre inseguendo,
l’OMC non si lascia infatti “seminare” fino a
metà 3° periodo (36-32 al 25’), ma alla di-
stanza paga la carenza di tiro perimetrale (0
triple a bersaglio contro 8) e la stanchezza,
incassando un 20-6 nell’ultima frazione.  

A2 Nord - 12a GIORNATA
V. Cagliari-Muggia 63-45
Alghero-Venezia 71-83
Biassono-Milano 45-61
S. Mar2no-Broni 69-44
Marghera-Selargius 72-66
Udine-Cremona 68-54
Crema-Valmadrera 61-39

CLASSIFICA
Fila S. Mar2no di Lupari 22
Umana Reyer Venezia 22
Lops Arredi Milano 18
Sernavimar Marghera 18
Tec-Mar Crema 18
S. Paolo Alghero 12
Delser Udine 12
Interclub Muggia 10
OMC Cignoli Broni 10
S. Salvatore Selargius 10
Sea Logis*c Valmadrera 6
Virtus Cagliari 4
Manzi Cremona 4
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 10a GIORNATA
A. Cagliari-Geas 45-50
Moncalieri-Lavagna 49-48
Torino-Genova 57-50
Novara-Costamasnaga 41-39
Carugate-Sassari 47-56
Savona-Ghezzano 68-73

CLASSIFICA
Paddy Power Geas Sesto S.G. 18
Azzurra Moncalieri 14
Pall. Torino 14
Castel Carugate 10
Wideurope Genova 10
Stars Novara 10 
Villaggio Solidago Ghezzano 10
S. Orsola Sassari 10
B&P Costamasnaga 8 
Astro Cagliari 8
Autorighi Lavagna 6
S.I. Savona 2

B lomb. - 10a GIORNATA
Cantù-Canegrate 54-65
Brixia Bs-Lussana Bg 46-69
Vi3uone-Cucciago 53-56
Villasanta-Giussano 49-54
Varese-Usmate 60-62
Albino-Pontevico 66-50
Cerro M.-Mariano C. 42-54

CLASSIFICA
Edelweiss Albino 20
Ims Mariano Comense 16
Lussana Bergamo 16
Veneto Banca Canegrate 14
Alterna2ve Power Giussano 12
Usmate 12
B1 ‘92 Cantù 10
Pontevico 8 
Basket Femm. Varese ‘95 8
Cucciago 8
Sabiana Vi3uone 6
Gso Cerro Maggiore 4
Publitrust Villasanta 4
Brixia Brescia 2

C gir. A - 8a GIORNATA
Bagnolo-Melzo 45-34
Trescore-Eureka Monza 49-40
Robbiano-S. Giorgio Mn 91-25
Lonato-Basket Femm. Mi 62-57
Vimercate-Cavallino P. rinv.
Segrate-Assisi Mi rinv.
Riposava: Sus2nente

CLASSIFICA
Basket Femminile Milano 14
Gamma Segrate 12
Fionda Bagnolo 12 
Aquile Lonato 10
Cavallino Poasco 8
Sus2nente 8
Don Colleoni Trescore 8
Assisi Milano 6
Robbiano 6
Eureka Monza 4
Melzo 4
Di.Po. Vimercate 0
S. Giorgio Mantova 0  

LE FORMULE
SERIE A2 - 2 gironi, il Nord da 14 squadre e il

Sud da 13; la prima di ogni gruppo è promossa
dire3amente, dalla seconda alla nona disputano i
playoff, con un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le ul2me 4
vanno ai playout, con una retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12 squadre; la prima di

ogni girone sale dire3amente in A2; dalla seconda
alla nona giocano playoff interni con un’ulteriore
promozione in palio. Le ul2me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14 squadre. La

prima è promossa dire3amente in A3; dalla
seconda alla quinta disputeranno una “finale a
qua3ro” (girone all’italiana) con in palio un
accesso a spareggi-promozione interregionali.
L’ul2ma retrocede dire3a; penul2ma e terzul2ma
disputano una serie-playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da 13 squadre. la

prima di ogni gruppo sale dire3amente in B, le
seconde e le terze s’affrontano in playoff incrocia2
al meglio delle 3 gare, con in palio altre 2
promozioni. Retrocede la perdente dello
spareggio tra le ul2me dei due gironi.

C gir. B - 8a GIORNATA
Garbagnate-Gavirate 40-36 dts
Ardor Busto-Sondrio 54-59
Idea Sport Mi-Vedano O. 72-66 dts
Legnano-Pro Patria B. 64-61
Bresso-Como 54-52
Vertematese-S. Ambrogio Mi rinv.
Riposava: Bridge Pv

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto A. 12
Nord Varese Vedano O. 10
S. Ambrogio Milano 10
Idea Sport Milano 10 
Opsa Bresso 10
Vertematese 8
Ok Radio Como 8
Libraccio Garbagnate 8
Ardor Busto A. 6
Bridge Pavia 4 
Carroccio Legnano 4
Gavirate 2
BM Italia Sondrio 2    

GLI
SPONSOR

DEL
COMITATO
REGIONALE
LOMBARDO

FIP
“PANORAMA LOMBARDO” è una

rassegna se4manale sul basket femminile
a cura di Manuel Beck

per FIP-Crl.
manuel.beck@�scali.it

FLASH NEWS - Tre sedute di allenamento in programma per le ragazze di Az5
zurrina lombarda tra il 27 e il 28 dicembre in preparazione al torneo di RiminiE
S. Arcangelo che si disputerà dal 3 al 6 gennaio. Ul2mo turno prenatalizio
questa se4mana anche per la Promozione. Movimen2 di mercato per al-

cune giocatrici lombarde di ver2ce che militano fuori regione: Mar2na Crippa si
trasferisce a Taranto (A1) da Faenza, da dove già qualche se4mana fa è par2ta
Marcella Filippi accasandosi alla Virtus Spezia (A2 Sud), che ha inserito a sta-
gione in corso anche Antonella Contestabile. 


