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Biassono, nuovo anno nuovo inizio: ecco come
Ultimo posto a fine andata, ma la formula lascia tempo di crescere - Si riparte con Broni 
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BASKET FEMM. BIASSONO

4 Ma�lde Te�amanzi ’95 1.69 guardia
5 Mar�na Gargan�ni ’93 1.75 guardia
7 Giulia Porro ’95 1.68 play
8 Giulia Fumagalli ’95 1.66 play
9 Sara Canova ’89 1.75 gua.-ala

10 Francesca Frigerio ’95 1.77 ala
11 Alice Mandelli ’93 1.71 guardia
12 Federica Sallus�o ’95 1.71 guardia
13 Silvia “Cipo” Brioschi ’79 1.72 play
14 Alessia Colombo ’93 1.81 ala-pivot
15 Marina Fumagalli ’93 1.78 ala
18 Irina Giorgi ’96 1.80 ala

All. Stefano Fassina - Vice Luca Viscon�

OMC CIGNOLI BRONI

4 Francesca Bergante ’82 1.70 play
5 Eugenia Zamelli ’83 1.75 gua.-ala
6 Veronica Besagni ’86 1.85 pivot
7 Alice Brambilla ’94 1.70 guardia
8 Liga Surkusa ’91 1.94 pivot
9 Silvia Carù ’83 1.75 guardia

10 Elisa Borghi ’89 1.69 guardia
11 Lara Tagliabue ’89 1.83 ala
12 Giulia Leva ’91 1.79 guardia
13 Cecilia Zandalasini ’96 1.83 ala
14 Claudia Pellegrino ’89 1.83 gua.-ala
16 Viviana Canfora ’90 1.82 ala

All. Luigi Pia�

Le U15 sbancano il torneo di Milano. U14 leaderGIOVANILI

CRITERIUM INTERNAZIONALE
“CITTÀ DI MILANO”: 1° POSTO

Ottima chiusura di 2012 per le Under 15
biassonesi, in trionfo al classico torneo
post-natalizio organizzato dal Sanga
Milano. Le ragazze di Cosimo De Milo
fanno percorso netto, aggiudicandosi tutte
le 6 “mini-partite” (durata di 20’) disputate
nell’arco di 3 giorni. Dominio assoluto
nella fase iniziale delle eliminatorie: 45-8
sulle svizzere del Basket Ticino, 43-19 sulle
catalane dell’Osona Barcellona, 41-10 su
Lodi. Poi una sfida più impegnativa,
com’era prevedibile, contro il Sanga
“Orange”, unica avversaria di fascia Elite:
31-23 il risultato. Vita molto più facile con
il Sanga “Blu” che fa il campionato
regionale: 44-6. Le biancorosse accedono
così alla finale dove ritrovano Lodi:
stavolta c’è più equilibrio, con le lodigiane
che restano a ruota (16-11 a metà gara) e
non lasciano dilagare Biassono, che però
controlla e chiude sul 33-26 legittimando
una supremazia indiscutibile.
Riconoscimenti individuali per Valeria

3
gennaio

2013

UNDER 15 Elite

MotorMotoramaama

Anno nuovo, voglia di voltare pagina per
Biassono dopo un autunno sofferto. La società
si guarda intorno per eventuali occasioni di
mercato nel settore-lunghe, ma in ogni caso
l’ossatura del gruppo che inseguirà la salvezza
rimarrà questa, e dunque su quali aspetti bi-
sognerà lavorare per crescere?

Coach Stefano Fassina ne indica 3, a mo’ di
“buoni propositi” per il 2013: a) “maggiore con-
tinuità nell’arco della partita: a parte un paio di
partite siamo sempre stati competivi ma con
momenti-no che ci sono costati i break decisivi;
b) alzare le percentuali di tiro: può essere
questione di esperienza da maturare, ma anche
di determinazione nel metterla dentro quando
prendiamo conclusioni con spazio; c) più at-
tenzione nelle piccole cose, i dettagli che ci
possono portare a eseguire meglio in attacco.

Il tutto con una consapevolezza: se si
sblocca la casella delle vittorie, ferma da 10
partite, si ritrova la fiducia e con essa, proba-
bilmente, arrivano altri punti per rianimare la
classifica. Tutto sta nel cominciare... 

MANZI CREMONA-BIASSONO
86-55 (25-20, 46-26, 63-39)

BIASSONO: Gargan�ni 2, Porro 12, Fumagalli
G. 2, Canova 18, Frigerio, Mandelli 10, Brio-
schi 5, Colombo 2, Fumagalli M. 4, Giorgi I. ne.
All. Fassina S .

UNDER 14
BASKET COMO-BIASSONO 42-65 (21-26)

BIASSONO: Mariani C. 21, Mornato 2, Romano 12, Re-
calca�, Celli 4, De Feo, Di Maio 13, San�ni, Fumagalli,
Basilica�, Paleari 13. All. Mino�.
Passo avanti decisivo verso il “titolo
d’inverno” per le U14 di Biassono, che dopo
Giussano liquidano anche l’altra diretta
concorrente al primato. Inizio contratto per
il Bfb (9-6 comasco al 10’), che però, prese
le misure al non facile campo e alla difesa
ben chiusa delle meno stazzate ma volitive
avversarie, cambia marcia già nel 2° quarto
per un +5 che poi aumenta in progressione
nella ripresa. “Abbiamo sbagliato
approccio - commenta coach Minotti -
subendo il loro dinamismo e la loro buona
tecnica. Poi però non c’è più stata storia,
con la prestazione di Mariani al rientro che
fa morale per lei e per la squadra”.

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle�ni societari sulla pallacanestro

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

PARTECIPANO: Biassono - B� Cantù - Castel Ca-
rugate - B&P Costamasnaga - Lops Arredi Milano
- Usmate - Varese con No.Va. Vedano - Vi�uone.
L’archivio dei numeri comple� di questa stagione

e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

14. GIORNATA: Biassono-Broni (5/1, ore 20)

Prima se�mana agonis�ca del 2013 in vista. Par-
�te importan� sopra�u�o per U17 e U15.

U19 Elite: trasferta lunedì 7 ad Albino, prima
tappa di una serie di 4 par�te in 17 giorni.

U17 Elite: in casa mercoledì 9 contro il S. Ga-
briele Milano, dire�a inseguitrice.

U15 Elite: trasferta sabato 12 in casa di Urago,
appaiata al 3° posto.

U14:  trasferta abbordabile a Monte Marenzo
giovedì 10.

U13: si gioca sabato 12 a Cucciago.

L’AGENDA

CLASSIFICHE

U17 - dopo 7 giornate
1) Geas Sesto 10 5-0
2) Biassono 10 5-1
2) Milano Basket Stars 10 5-1
4) Lussana Urago 8 4-3
4) S. Gabriele Milano 8 4-3
(...)

U14 - dopo 7 giornate
1) Biassono 12 6-0
2) Giussano 8 4-1
2) Basket Como 8 4-1
(...)

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
(...)

Biassono non riesce a regalarsi un Natale
sereno, cedendo nettamente a Cremona nello
scontro diretto che metteva in palio la possi-
bilità di evitare l’ultimo posto a fine andata. Il
Bfb concede troppo in difesa, anche se è sfor-
tunato a incappare in una serata di grazia
delle avversarie (56% da 2 e 70% da 3), e re-
siste solo nel 1° quarto, in cui fa canestro con
quasi altrettanta frequenza delle padrone di
casa. Che però dal 2° periodo in avanti fanno
il vuoto. Non basta un parziale a cavallo della
penultima sirena che, da -32, riporta Bias-

Gargan�ni e Canova in difesa durante l’onorevole sconfi�a
dell’andata a Broni.                                                  (foto sito Broni)

PINK LEAGUE
Canova guadagna altre 2 posizioni

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Manuela Zanon (Milano) A2 279 13 21,5
2) Giulia Luise� (Cantù) B 144 7 20,6
3) Giulia Rossi (Vi�uone) B 217 11 19,7
(...)
21) Sara Canova (Biassono) A2 143 13 11,0
44) Giulia Porro (Biassono) A2 88 13 6,8
54) Marina Fumagalli (Biass.) A2 68 13 5,2
60) Alessia Colombo (Biass.) A2 63 13 4,9
84) Alice Mandelli (Biassono) A2 17 7 2,4
85) Ma�lde Te�amanzi (Bias.)A2 7 3 2,3
89) Mar�na Gargan�ni (Bias.) A2 29 13 2,2

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.

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Abbiamo avuto un approc-
cio troppo morbido alla par�ta, disputando un
primo quarto difensivamente deficitario così
com’era avvenuto la se�mana prima con Milano.
Sono par�te che non possiamo giocare solo di fio-
re�o, serve anche la sciabola. Cremona ha trovato
i nostri pun� deboli e noi l’abbiamo aiutata con la
poca aggressività, che favorisce la fluidità del gioco
avversario. D’accordo i pochi cen�metri e la man-
canza d’esperienza, ma non è un alibi. Vero è che
loro hanno segnato con percentuali che di solito
non tenevano, in par�colare da 3. Poi, come
spesso succede, la squadra che fa sempre cane-
stro si carica e chi non lo fa si deprime, per cui lo
scarto si è dilatato. Avendo noi pochi pun� nelle
mani, se gli altri iniziano a me�erne tan� a referto,
si fa dura. Dobbiamo farne tesoro: tu�o sommato,
perdere di 30 può essere più salutare che perdere
di poco e dare la colpa solo alla sorte”.

L’andata di Biassono è finita con due derby, il ritorno parte subito
con un’altra sfida tu�a lombarda: arriva Broni contro cui, a o�obre,
il B� offrì una prestazione superiore alle a�ese, arrendendosi solo
nel finale. “Speriamo di ripetere la prova dell’andata, stavolta però
vincendo - specifica Stefano Fassina. - La par�ta conta molto per en-
trambe, perché né noi né loro veniamo da un buon periodo, quindi
chi vince può trarre forza per uscire dai problemi. Di Broni c’è da te-
mere sopra�u�o la fisicità, la capacità di variare asse� ta�ci e i
pun� nelle mani. Possibili pun� deboli? Nella costruzione del gioco
e nel �ro da 3”. Miglior marcatrice avversaria è la 16enne Zandala-
sini con 12,1 di media. Per il B�, che s’è allenato in tu� i giorni non
fes�vi, condizioni non o�mali per Porro (che ha disputato un tor-
neo in Spagna con la Nazionale Under 18) e Mandelli.

sono a -17, perché nel finale Cremona torna a
dilagare e mette in carniere anche una consi-
stente differenza canestri in vista del ritorno.
La squadra di Fassina, oltre a percentuali in-
feriori, paga il 22-50 a rimbalzo e non bastano
i 18 recuperi contro 11 perse.

IL BILANCIO - Si chiude dunque all’ul-
timo posto solitario l’andata del Bfb. Non un
esito così inatteso, visto il forzato indeboli-
mento estivo. E la formula di quest’anno,
senza retrocessione diretta, consente di non
fasciarsi la testa e darsi tempo di crescere.
Però è innegabile che Biassono abbia dispu-
tato un dicembre in calando: 4 sconfitte con
20,5 punti di scarto medio, dopo la vittoria
sfuggita beffardamente con Valmadrera a
fine novembre. L’unica vittoria, con Cagliari,
è giunta a ottobre. Nel complesso, il Bfb è il
peggior attacco del girone (con 48,1 punti di
media è l’unica sotto i 50) e la terza peggior
difesa; curiosamente segna di meno in casa
dove è ancora a secco di vittorie.

COSÌ IL 22 DICEMBRE

LE CIFRE INDIVIDUALI BFB
Canova chiude l’andata come miglior marcatrice
di Biassono con 11,8 pun� di media; segue Porro
con 10,4, poi Gargan�ni con 6,6 e Mandelli con
6,1. Problema percentuali: solo Marina Fumagalli
supera il 40% da 2 (44,4), mentre fra quelle che �-
rano almeno 1 volta a par�ta da 3 non ce n’è una
sopra il 30% (Canova e Gargan�ni 29%).  Colombo
la migliore a rimbalzo con 6,0; Porro nei recuperi

con 3,8; Brioschi negli assist con 1,2.

Paleari (eletta miglior giocatrice) e per
Camilla Mariani (nel quintetto ideale). 
Il commento di coach De Milo: “Un
torneo che sta crescendo di qualità anno
dopo anno, utile a noi per tenere le ragazze
in ritmo agonistico e per migliorare
l’amalgama del gruppo in un periodo libero
da impegni scolastici. Impegni
concomitanti con Azzurrina e qualche
acciacco ci hanno consentito di dare più
spazio a chi di solito ne ha meno. In finale
eravamo forse un po’ contratti ed è stata
più sofferta rispetto alla prima partita con
Lodi, ma siamo stati bravi a controllarla
comunque. è fondamentale farsi trovare
pronti alla ripresa del campionato quando
avremo lo scontro diretto con Urago”.

Le Under 15 festeggiano la vi�oria al torneo.



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

aggiornato al 2/1/13
versione completa su:
www.fip.it/lombardia

GEAS-CARUGATE 67-50
GEAS: Bonomi 2, Arturi 10, Mazzoleni 10, Kacerik
5, Galli 15, Giorgi G. 7, Gambarini 3, Meroni 2,
Picco 3, Barberis 10. All. Bacchini. CARUGATE:
Schieppa1 5, Cagner 2, Pirola 4, Dal Verme 6, De
Cristofaro 4, Robustelli 12, Francione, Reggiani 8,
Minervino 6, Galbia1 C. 3. All. Ganguzza.
Il Geas doma in progressione Carugate nel

derby con le “ex” Schieppati e De Cristofaro.
Partenza rampante delle ospiti (0-8 dopo 5’),
ma Sesto prende le misure, e dopo il sor-
passo a fine 1° quarto (17-15) prende un mar-
gine interessante già all’intervallo (37-28),
dilatandolo con un 21-10 nel 3° periodo,
quando le folate in contropiede delle pa-
drone di casa imprimono un ritmo insoste-
nibile per la Castel. Anche +23 a inizio
ultimo quarto per il Geas, con Galli in evi-
denza sia in velocità che nelle triple contro
la zona, e altre 3 giocatrici in doppia cifra. 

L’A3 RIPRENDE IL 12-13 GENNAIO

Si regala il miglior Natale possibile un Geas
che va al giro di boa con un consistente +4 sul
duo d’inseguitrici Torino-Moncalieri. Arriva
opportuno, invece, il “break” per Carugate e
Costa, che hanno completato un dicembre in
affanno (3 e 4 stop di fila rispe3vamente), fi-
nendo intruppate nelle zone medio-basse.

Geas macina Carugate alla distanza, niente impresa CostaA3

Duello tra ex compagne nel derby Geas-
Carugate: Galli contro De Cristofaro.

(foto sito Geas)

COSTAMASNAGA-MONCALIERI 41-68
COSTA: Casartelli 5, Longoni M. 6, Pozzi C. 9, Gue-
bre 2, Cania1, Bassani 6, Capaldo, Pagani 13, Cur1,
Valsecchi. All. Astori.
Costa conferma il suo momento difficile,

riuscendo a impensierire solo a tratti la se-
conda della classe. Scarto finale però puni-
tivo per una B&P che non ha risparmiato
combattività, anche se già a metà 2° quarto
le piemontesi sono in fuga sul +15. Nella ri-
presa qualche tripla sul ferro nega la possi-
bilità di riaprire la partita (38-52 al 30’).

CREMONA-BIASSONO 86-55
CREMONA: Smaldone 8, Rizzi B. 5, Racche3 11,
Flauret, Con1 F. 2, Brusadin 4, Maffenini 27, Scarsi
8, Zagni 9, Bona 12. All. Anilon1. BIASSONO: Gar-
gan1ni 2, Porro 12, Fumagalli G. 2, Canova 18, Fri-
gerio, Mandelli 10, Brioschi 5, Colombo 2,
Fumagalli M. 4, Giorgi I. ne. All. Fassina S .

Lo scontro diretto per evitare l’ultimo
posto a fine andata è dominato da Cremona,
in serata offensiva di grazia (56% da 2, 70%
da 3): Biassono tiene il passo nel 1° quarto
(25-20), ma già nel secondo, con un parziale
di 21-6, la Manzi prende il largo, trascinata
da una Maffenini a quota 22 all’intervallo
(alla fine per lei 12/15 dal campo, 5 rimbalzi
e 6 recuperi per un 33 di valutazione).
Sprofondate a -32, le brianzole hanno una
fiammata con Canova (5/18 al tiro ma 8/9 ai
liberi) a cavallo dell’ultimo quarto, ma Cre-
mona la spegne tornando a martellare con
21 punti negli ultimi 6’.

MILANO-S. MARTINO DI L. 46-39
MILANO: Gusmaroli ne, Pastorino 2, Go2ardi 7,
Stabile 10, Pulviren1, Lepri 3, Zanon 9, Fran1ni
7, Montuori ne, Calastri 8. All. Pino3. 
Grande chiusura d’andata per Milano, che

ferma la capolista S. Martino negandole il ti-
tolo d’inverno, e soprattutto mantenendosi a
-4 dalla vetta. Una battaglia tattica, dominata
dalle difese, con intensità (e pubblico) da
playoff ma canestri col contagocce: lo 0-0 si
sblocca dopo 5’, poi equilibrio costante (12-12
al 10’, 23-24 al 20’) che le ospiti sembrano
poter rompere (28-33 al 30’) subendo però la
reazione della Lops Arredi, ermetica a zona
nell’ultimo quarto (parziale di 18-6) ed efficace

PROSSIMO TURNO - A2
Prima di ritornonel weekend dell’Epifania: tu2e
di sabato tranne Milano-Valmadrera (domenica),
col Sanga che vuol mantenere nel mirino il ver1ce
e Valma che tenterà di sorprendere. L’altro derby
è Biassono-Broni. Insidiosa per Crema la trasferta
ad Alghero, mentre a Cremona serve una prova
di maturità a Selargius.

Cremona, Milano, Crema & Valmadrera: che finale di 2012A2

Avanza
Susanna

Stabile, top
scorer per

Milano contro
S. Martino.

(foto Basketinside.com)

VALMADRERA-V. CAGLIARI 65-58
VALMADRERA: Bussola 15, Capiaghi 12, Scudiero
8, Zucchi, Giunzioni 1, Molteni G. 15, Turri, Pio-
trkiewicz 12, Vassena 2, Corneo ne. All. Gual1eri.
Vittoria che rianima classifica e morale

per Valmadrera, contro la diretta avversaria
Cagliari. Dopo un passaggio a vuoto nel 2°
quarto (anche -8), è decisivo per le lecchesi
il 26-11 del 3° periodo, con Bussola e Mol-
teni pungenti in attacco e Piotrkiewicz a
dare solidità (20 rimbalzi). Di Bussola i tiri
liberi della sicurezza dopo che le sarde si
erano riportate a -3 nell’ultimo minuto.

BRONI-UDINE 54-62
BRONI: Bergante 2, Zamelli 8, Besagni 19, Bram-
billa ne, Surkusa 1, Carù, Borghi, Tagliabue, Leva
15, Zandalasini 9. All. Pia3.
Broni non riesce a piazzare un colpo che

valeva un balzo fino al 6° posto. Partita ad
andamento alterno (pavesi a +7 in avvio, poi
sul 9-15 al 10’, poi di nuovo brillanti sul +9
al 19’), che però prende la strada di Udine
con un parziale di 24-39 nella ripresa,
quando l’Omc va in crisi offensiva nono-
stante Besagni (4/6 da 2, 11/11 ai liberi).nel trovare con Calastri i punti del sorpasso,

più quelli di Gottardi e Stabile dalla lunetta.
MUGGIA-CREMA 55-80

CREMA: Con1 C., Biasini, Capoferri 12, Sforza,
Caccialanza 22, Kozdron-Losi 17, Cerri 2, Giber-
1ni 6, Rizzi N. 7, Pico3 14. All. Giroldi.

Crema completa il suo eccellente girone
d’andata dominando a domicilio un Muggia
in crisi. Il 7-23 del 1° quarto spiana la strada
alla Tec-Mar (9/13 al tiro per Caccialanza) che
poi amministra (27-38 al 20’, 41-54 al 30’).

È Milano a conquistare il platonico 1tolo di
“campione d’inverno” fra le 6 lombarde: vin-
cendo nell’ul1ma di andata il big match con S.
Mar1no (che perde il primato assoluto, preda
di Venezia) resta appaiata con Crema, sulla
quale vanta lo scontro dire2o a favore. Le cre-
masche meritano un plauso speciale per quanto
fa2o finora da neopromosse. Nelle zone basse,
Cremona e Valmadrera incamerano pun1 d’oro,
mentre Broni rimane nel limbo fra zona playoff
e salvezza dire2a. Per Biassono sono probabili i
playout, salvo metamorfosi nel ritorno.

A2 Nord - 13°TURNO
Valmadrera-V. Cagliari 65-58Selargius-Alghero 72-69Muggia-Crema 55-80
Cremona-Biassono 86-55Venezia-Marghera 66-65
Broni-Udine 54-62
Milano-S. Mar1no 46-39

CLASSIFICA
Umana Reyer Venezia 24Fila S. Mar1no di Lupari 22
Lops Arredi Milano 20
Tec-Mar Crema 20Sernavimar Marghera 18Delser Udine 14S. Salvatore Selargius 12S. Paolo Alghero 12Interclub Muggia 10
OMC Cignoli Broni 10
Sea Logis'c Valmadrera 8
Manzi Cremona 6Virtus Cagliari 4
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 11°TURNO
Sassari-A. Cagliari 58-40
Genova-Savona 52-42
Lavagna-Novara 54-34
Geas-Carugate 67-50
Costa-Moncalieri 41-68
Ghezzano-Torino 46-71

CLASSIFICA
Paddy Power Geas Sesto 20
Azzurra Moncalieri 16
Pall. Torino 16
Wideurope Genova 12
S. Orsola Sassari 12
Castel Carugate 10
Stars Novara 10 
Vill. Solidago Ghezzano 10
B&P Costamasnaga 8 
Astro Cagliari 8
Autorighi Lavagna 8
S.I. Savona 2

B lomb. - 11°TURNO
Mariano C.-Vi2uone 59-53Cucciago-Cerro M. 63-46Usmate-Villasanta 62-50Lussana Bg-Cantù 63-58Canegrate-Brixia Bs 81-65Giussano-Albino 58-66Pontevico-Varese 66-55

CLASSIFICA
Edelweiss Albino 22Ims Mariano Comense 18Lussana Bergamo 18Veneto Banca Canegrate 16Usmate 14Alternat. Power Giussano 12B0 ‘92 Cantù 10Pontevico 10 Cucciago 10Basket Femm. Varese ‘95 8Sabiana Vi2uone 6Gso Cerro Maggiore 4Publitrust Villasanta 4Brixia Brescia 2

C gir. A - 9°TURNO
Sus1nente-Segrate 56-48Lonato-Vimercate 40-33S. Giorgio Mn-Trescore 27-83Melzo-Robbiano 48-49Eureka MB-Bagnolo 32-41Cavallino P.-Assisi Mi rinv.
Riposava: Basket Femm. Mi

CLASSIFICA
Basket Femm. Milano 14
Fionda Bagnolo 14 
Gamma Segrate 12
Aquile Lonato 12
Sus1nente 10
Don Colleoni Trescore 10
Cavallino Poasco 8
Robbiano 8
Assisi Milano 6
Eureka Monza 4
Melzo 4
Di.Po. Vimercate 0
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 9°TURNO
Vedano O.-S. Ambrogio Mi 44-49Bridge Pv-Garbagnate 42-44Gavirate-Idea Sport Mi 54-73Legnano-Bresso 56-63Bk Como-Ardor Busto 60-26Pro Patria B.-Vertemate 47-39
Riposava: Sondrio

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 14
Idea Sport Milano 12
Opsa Bresso 12 
S. Ambrogio Milano 12
Garbagnate 10
Ok Radio Como 10
No.Va. Vedano O. 10
Vertematese 8
Ardor Busto 6
Bridge Pavia 4
Carroccio Legnano 4
Gavirate 2
BM Italia Sondrio 2  

LE FORMULE
SERIE A2 - 2 gironi, il Nord da 14squadre e il Sud da 13; la prima diogni gruppo è promossadire2amente, dalla seconda allanona disputano i playoff, conun’altra promozione in palio perparte. Al Nord la decima si ferma, leul1me 4 vanno ai playout, con unaretrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12squadre; la prima di ogni gironesale dire2amente in A2; dallaseconda alla nona giocano playoffinterni con un’ulteriore promozionein palio. Le ul1me due giocano iplayout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14squadre. La prima è promossadire2amente in A3; dalla secondaalla quinta disputeranno una “finalea qua2ro” (girone all’italiana) con inpalio un accesso a spareggi-promozione interregionali. L’ul1maretrocede dire2a; penul1ma eterzul1ma disputano una serie-playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da13 squadre. la prima di ogni grupposale dire2amente in B, le seconde ele terze s’affrontano in playoff
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PILLOLE
Al torneo internazionale di BaD

rakaldo GSpagnaH l’Italia under 18
ha perso con Selezione Basca e
Serbia; le lombarde Gambarini e
Zandalasini sono state top scorer
delle due par1te. Per la nostra reD
gione c’erano anche Barberis,
Zagni, Porro e Penna.

Il punto sulla Promozione alla
sosta: nel girone A imba2uta Iseo
davan1 a Promoserio, Crema, Pizzi-
ghe2one e Vignate (tu2e con 1
sconfi2a); nel B capeggia la Fer-
nese (4 vinte-0 perse) seguita a di-
stanza da Cermenate, Malnate,
Cosio Valtellino e Valmadrera; nel C
in testa con 1 sconfi2a Lodi, Borgo
S. Giovanni e Peschiera Borromeo;
nel D imba2ute Futura Milano e
Open Varedo davan1 a Corbe2a.

Le migliori marcatrici per le
squadre lombarde in A2 a fine an-
data: Kozdron-Losi (Crema) capeg-
gia l’intero girone Nord con 17,9 di
media; seconda Maffenini (Cre-
mona) con 17,5;  undicesima Fran-
1ni (Milano) con 14,4; tredicesima
Zanon (Milano) con 12,5; dicias-
se2esima Zandalasini (Broni) con
12,1; diciannovesima Canova (Bias-
sono) con 11,9.

Sempre in A2, movimen1 in
uscita da Valmadrera: già par1ta
Francesca Pozzi, mentre MaddaD
lena Vassena disputerà la sua ulD
1ma gara contro Milano.

Così le top scorer lombarde in
A3 a fine andata: Longoni (Costa)
12,7 di media; Barberis (Geas) 11,8;
Gambarini (Geas) 10,1; Robustelli
(Carugate) 9,7. 

Il giovane talento del Geas, classe
‘95, Elisa Penna (doppio quinte2o
ideale nelle scorse finali nazionali
U17 e U19), che militava nella scorsa
stagione in College Italia, è stato ce-
duto alla Reyer Venezia (A2). incrocia1 al meglio delle 3 gare, con inpalio altre 2 promozioni. Retrocede la perdente dello spareggio tra le ul1medei due gironi.


