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Biassono “c’è” ma tre quarti non bastano
Nel derby con Broni il Bfb comanda a lungo ma si spegne nel finale - Trasferta a Udine
A2
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UNDER 19 Elite
ALBINO-BIASSONO 48-64 (27-30)

BIASSONO:Milia, Zorzi 10, Frigerio 16, Fumagalli G. 17,
Fossa2, Bassani 4, O3olina 7, Sallus2o 8, Travaglini,
Giorgi, Iasenza. All. De Milo.
Buona la “prima” del 2013 per le U19
biassonesi, prive dell’influenzata Porro, che
riprendono il loro percorso di amalgama
tra le varie componenti (era appena la terza
partita stagionale) regolando un’avversaria
ancora a 0 punti ma da non sottovalutare
sul suo campo. In effetti il vantaggio non è
mai largo per il Bfb (15-17 al 10’, 37-42 al
30’) fino a metà ultimo quarto, quando
invece arriva un allungo deciso, sfruttando
una serie da 8/8 ai liberi. Il commento di
Cosimo De Milo: “Ci siamo a tratti
complicati la vita con errori da sotto e
qualche amnesia difensiva, ma nei
frangenti in cui evitavamo queste pecche
prendevamo vantaggi pur mai definitivi.
Nel finale bene dalla lunetta. Abbiamo
tardato a chiuderla, ma sono
moderatamente soddisfatto”.

UNDER 17 Elite
BIASSONO-S. GABRIELE MI 58-50 (39-20)
BIASSONO: Travaglini, Iasenza 8, Fossa2 3, O3olina 6,
De Pon2 1, Rossi 15, Boselli 11, Colombo 6, Gazzola 4,
Giorgi 2, Maggioni 2, Costanzo. All. De Milo.
Vittoria importante al rientro dalla pausa per
le U17 di Biassono, che domano un S.
Gabriele reduce dall’impresa su Milano
Stars. Decisivo il 23-9 del 2° quarto, in cui il
Bfb sfodera il suo volto migliore. Dopo il +19
all’intervallo, la ripresa è in amministrazione
fin troppo “controllata” (appena 19 punti nei
secondi 20’) e le milanesi possono ridurre il
passivo, pur senza mettere in discussione
l’esito (ancora 47-31 al 30’). Coach De Milo:
“Per metà gara abbiamo giocato con una
certa autorità e il giusto atteggiamento
contro un’avversaria che punta all’interzona.
Peccato aver parzialmente rovinato nella
ripresa quanto fatto di buono fin lì, ma ne
faremo tesoro per essere più continue nel
prossimo scontro diretto con Milano Stars”.
Biassono è in testa a pari punti col Geas che
però ha una partita in meno.

UNDER 14
MONTE MARENZO-BIASSONO 31-108

BIASSONO: Mariani A., Mornato 12, Romano 24, Re-
calca2 18, Celli 6, De Feo 4, Di Maio 18, San2ni 2, Zic-
cardi, Fumagalli C. 2, Paleari 22. All. Mino4.
Larga vittoria, come da pronostico, per le
imbattute U14 del Bfb, che non risentono
della pausa, affrontando con piglio deciso
un’avversaria non di primo piano ma
dotata di un quintetto interessante. Il 7-28
del 1° quarto segna già la partita, ma
Biassono non s’accontenta (15-57  al 20’,
19-84 al 30’), timbrando il “settebello” di
vittorie stagionali con la seconda
escursione oltre quota 100. “Prestazione
eccellente per l’approccio, soprattutto in
difesa”, commenta coach Minotti.

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle4ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo4.

PARTECIPANO: Biassono - B1 Cantù - Castel Caru-
gate - B&P Costamasnaga - Lops Arredi Milano -
Usmate - Varese con No.Va. Vedano - Vi3uone.

L’archivio dei numeri comple2 di questa stagione
e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

BFB-TOUR 2012/13
Dove: Palasport Benede! - Udine.
Mezzo: pullman. Km da via Parco: 330.
Tempo previsto: 3 ore e 15 minu .

Poker di trasferte in programma per le
giovanili B�: le U19 giocano martedì 15 a Vit-
tuone; per le U17 cruciale big match lunedì 14 con
Milano Basket Stars per il 2° posto; sabato le U15

a Urago e le U13 a Cucciago.

PINK LEAGUE
Ancora un +2 per Canova, +1 Porro

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED
1) Manuela Zanon (Milano) A2 309 14 22,1
2) Giulia Luise4 (Cantù) B 144 7 20,6
3) Giulia Rossi (Vi3uone) B 217 11 19,7
(...)
19) Sara Canova (Biassono) A2 165 14 11,8
43) Giulia Porro (Biassono) A2 97 14 6,9
56) Marina Fumagalli (Biass.) A2 70 14 5,0
63) Alessia Colombo (Biass.) A2 64 14 4,6
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.

CASTORANI RINFORZO BFB
Si stava già allenando con la squa-
dra da inizio stagione, ma ora
è ufficialmente nel roster:
Biassono si rinforza con
Flavia Castorani (nella
foto), esterna di origine
romana, classe ‘85, che
ha disputato diverse sta-
gioni consisten2 dal punto di
vista realizza2vo in B1. “Una guar-
dia-ala con personalità e buone capacità di le3ura
in a3acco, intensa in difesa”, così la descrive coach
Fassina. L’obie4vo primario del mercato per il B�
era e resta una lunga, ma il conta3o con Vujovic

non ha avuto esito.

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Sono molto arrabbiato perché
dovevamo e potevamo vincere (questo a caldo, l’in-
domani invece farà i complimen  alla squadra su
Facebook, ndr). Broni per lungo tempo ha segnato
quasi solo su 2ro libero, la nostra supremazia era
ne3a. Ma nell’ul2mo quarto abbiamo cercato solo
il 2ro da 3 o penetrazioni velleitarie sulla linea di
fondo; e purtroppo noi quando sbagliamo per-
diamo fiducia e comme4amo altri errori. Peccato
perché credendo di più nei nostri mezzi scopri-
remmo che non sono così pochi come ci vengono
a3ribui2. In difesa bene per 25 minu2, ma ci siamo
poi dimen2ca2 di Zamelli che era l’unica da curare
sul perimetro. Dobbiamo maturare in tempo, la
scadenza si fa sempre più vicina”. 

LA PARTITA IN CIFRE
Le percentualidal campo (20/66 totale, 30%) alla fine
sono deficitarie per Biassono, ma risentono del 2/18
dell’ul2mo quarto. Nel primo c’era stato un buon
8/16. Indice di comba4vità i 14 rimbalzi in a3acco e
i 23 recuperi, ma il 2/8 ai libericontro 19/29 per Broni
2ene in par2ta le ospi2 per 3 quar2, poi diventa de-
cisivo il 5/9 da 3 pavese nella ripresa. Per il B� Porro
chiude con 7/18 dal campo, Canovacon 7/11 e 22 di
valutazione su 34 della squadra.

Biassono formato-anno nuovo è decisa-
mente meglio dell’ultima uscita del 2012, la
pesante sconfitta a Cremona. Ma non è an-
cora abbastanza per tornare alla vittoria. Per
due quarti è mezzo il Bfb comanda, a tratti
in modo molto convincente, “ingabbiando”
Broni con una zona che lascia pochi varchi
in area senza esporsi alle tiratrici ospiti.
Conseguenza è che le pavesi segnano col
contagocce, mentre dall’altra parte Porro e
Canova, entrambe intraprendenti quanto
precise (già 15 punti in coppia al 10’), gui-
dano il primo minibreak (11-5 al 5’) e quello,
più consistente, nel 2° periodo (26-16 al 16’
dopo una tripla di Mandelli allo scadere dei
24”). Biassono attacca bene in entrata e, per
una volta, non sembra incappare nel pro-
blema delle basse percentuali.
Rimasta a secco nei 4’ prima dell’inter-

vallo, il Bfb torna a convincere a inizio ri-
presa: la zona regge, Porro e Canova vanno
nuovamente a bersaglio e a metà 3° quarto è
37-28. Da lì, però, inizia un’altra partita. Za-
melli accende la miccia dalla lunga distanza
e per Broni è la chiave di volta. Anche il ta-
lento del ‘96 Zandalasini, fin lì ben limitato,
si sblocca, e arriva il pari allo scadere del 30’.

BIASSONO-OMC CIGNOLI BRONI
46-59 (17-14, 26-23, 41-41)

BIASSONO: Gargan2ni, Porro 17, Fumagalli G.,
Canova 16, Frigerio, Mandelli 3, Brioschi 4, Co-
lombo, Fumagalli M. 6, Giorgi I. All. Fassina S.
BRONI: Bergante 3, Zamelli 21, Besagni 5,
Brambilla ne, Surkusa 10, Carù 10, Borghi ne,
Tagliabue, Leva 2, Zandalasini 8. All. Pia4. 

Biassono deve trovare la forza di rilanciare
il vantaggio, o almeno di restare incollata.
Ma l’attacco va in crisi (5 punti nell’ultimo
quarto) e Broni, pur tardando ad approfit-
tarne (44-48 al 35’), sfrutta alla fine la su-
premazia di stazza, facendo muraglia in area
e trovando qualche canestro da sotto con
Surkusa, mentre Zamelli continua a bom-
bardare (6/8 da 3): uno 0-10 chiude i conti.

Sarà Udine la seconda avversaria del 2013
per Biassono. Reduce dal successo in trasferta
con Marghera, analizza coach Fassina, “la
Delser è una squadra in grande forma reduce
da 3 vittorie consecutive e con ambizioni di-
chiarate di classifica. A disposizione di coach
Stibiel c'è un organico di primo livello con le
esterne Rossi, Madonna e Pozzecco in grado di
produrre gioco e punti oltre che di innescare la
forte Zampieri e il pivot Ratti. La rinuncia al
pivot Lidgren ha liberato una casella che po-
trebbe essere riempita già da domenica dalla

Un canestro in
entrata dal lato
sinistro per Giu-
lia Porro contro
Broni. La regista
del ‘95 è stata la
miglior marca-
trice per Bias-
sono.

15. GIORNATA: Udine-Biassono (13/1, ore 18)

IL MEGLIO E IL PEGGIO DELL’ANNO PER...
Lelo Bere3a per la dirigenza, i coach Stefano Fassina e Cosimo
De Milo, la capitana Sara Canova per le giocatrici scelgono i loro
“up” e “down” per Biassono nell’anno solare appena trascorso.
Per primo Bere"a: “Il meglio sono la salvezza in A2 e le convo-
cazioni di Galbia2 in Nazionale maggiore e di Porro ai Mondiali
U17. Più che di ‘peggio’ parlerei di rammarico per la mancata
qualificazione alle finali nazionali giovanili”. Anche per De Milo è
questo il rimpianto del 2012, mentre nel meglio indica “la vo-
lontà di far bene riscontrata in tu4 i gruppi giovanili, superando
infortuni e difficoltà varie”. Fassina: “Il meglio è la vi3oria in gara-
3 di playout ad Alghero, il peggio l’ul2ma par2ta dell’anno solare,
a Cremona”. Canova concorda col coach sul meglio, aggiungendo
“ci davano spacciate dopo gara-1 e invece ce l’abbiamo fa3a con
determinazione e spirito di squadra. Nel nega2vo me3o l’avvio
di questa stagione, con le incertezze sull’organico e  il fa3o di es-
sere una squadra giovane e acerba, anche se sono sicura che di

qui si possa solo andare avan2”.

Dodici mesi ad alta intensità, come
di consueto, per il Bfb, quelli appena
andati in archivio. Nella se-
conda parte del
2011/12, l’A2 ottiene
alcune vittorie im-
portanti (soprat-
tutto nel derby
con Milano) ma
chiude penultima
la stagione rego-
lare, ritrovandosi
sullo 0-1 nei playout
con Alghero. Lì sfodera
il carattere (ma anche qua-
lità), ribalta la serie e si salva. L’estate,
che risente della crisi economica gene-
rale, porta più partenze che arrivi, così
Biassono deve reinventarsi, chiudendo
l’anno solare all’ultimo posto. 

Giovanili con gioie e dolori: questi
ultimi arrivano dalla mancata parteci-

pazione, dopo lungo tempo,
alle finali nazionali (fuori
all’interzona U19 e U17,
entrambe seconde in
Lombardia; non
qualificate le U15);
in compenso si con-
ferma la supremazia
nelle categorie più
giovani col doppio ti-

tolo regionale U13-
U14 (nella foto).

Particolare soddisfazione per
la società riservano le chiamate in
azzurro per i prodotti di casa Virginia
Galbiati (raduni della Nazionale mag-
giore, poi Europei U20) e Giulia Porro
(Mondiali U17). 

bulgara Georgieva. Udine predilige  ritmi con-
trollati a difesa schierata e con l'ala Vicenzotti
dispone di un terminale atipico difficilmente
limitabile. Da parte nostra, nonostante gli ac-
ciacchi di Marina Fumagalli e Mandelli, con
umiltà e determinazione cercheremo di non
subire le loro soluzioni principali. Dovremo
metterci l'anima pur consapevoli che si tratta
di un'avversaria di prima fascia”.

GALBIATI IN EVIDENZA
Se la vi3oria tarda ad arrivare per il B�, è confor-
tante il rendimento del prodo3o del vivaio Virginia
Galbia2: nel big match di A2 Sud contro Napoli, la
‘92 ora a Ragusa (imba3uta) è stata la top scorer

con 17 pun2 (4/7 da 2, 3/4 da 3).



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
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Tutta sabato 12 e tutta in tra-
sferta la prima di ritorno per le
lombarde di A3. Il Geas capolista
non ha un compito dei più semplici
sul terreno di Sassari, quarta.
Obiettivo non steccare per mante-
nere il +4 sulle inseguitrici. Neces-
sità di rialzarsi sia per Carugate (3
stop di fila), che però gioca in tra-
sferta a Torino contro la seconda
della classe; sia per Costa (striscia
di 4 sconfitte), a sua volta chiamata
a un’impresa a Genova.
In gran parte sabato, tranne due

gare domenicali, la penultima di B.
Turno favorevole ad Albino (in casa
con Vittuone) per continuare la ca-
valcata finora ininterrotta dopo 11
giornate. Spicca lo scontro diretto
tra una delle due seconde, Mariano

(l’altra, il Lussana, affronta Villa-
santa), e Canegrate che può aggan-
ciarla. Interessanti, nelle zone
medio-alte della classifica, Cantù-
Giussano e Pontevico-Usmate.
La C ricomincia tra venerdì 11 e

domenica 13. Nel girone A c’è la
supersfida per il primato tra Ba-
gnolo e Basket Femm. Milano; altro
big match è Trescore-Lonato. Nel
gruppo B, Bresso ospita
la Pro Patria con possibi-
lità di aggancio al vertice;
il S. Ambrogio, sconfitto
a Vertemate nel recupero
di lunedì 7, riceve il
Bridge, mentre riposa
l’altra inseguitrice Idea
Sport. Scontro-salvezza
tra Sondrio e Gavirate. 

Il quadro della ripresaA3
Esperienza preziosa per la selezione U15 di Azzurrina lombarda

(nella foto), seconda al Memorial Fabbri di Rimini. Nelle eliminatorie
regolata la Liguria J61G44; Toffali 17K, poi la Puglia J88G34; Toffali 16K,
quindi il Piemonte J81G44; Panseri 14K. In semifinale sconfi4a l’EG
milia Romagna J62G53; Zanardelli 16K, in finale stop di misura col
Veneto J62G67; Parmesani e Zanardelli 11K. Il bilancio di coach NaG
zareno Lombardi: “Molto u3le per il futuro. Un po’ troppo freneG
3ci con la Liguria pur vincendo agevolmente; cambiato marcia con
Puglia e Piemonte, mostrando una crescita. In semifinale, dopo
un 2G17 nel 2° quarto, gran rimonta con rabbia e maturità. Col VeG

neto, in finale, bellissima par3ta: loro più taG
lentuose, noi con intelligenza, negando il
contropiede; ci è mancata lucidità ma rimane
la consapevolezza di giocarcela con tu5”.

La prima categoria a riprendere è stata
l’Under 19. Nella fascia Elite, quinta giornata
con la conferma dell’imba5bilità per Geas
e Cremona; a segno pure Biassono. Le U17
Elite ripartono tra mercoledì 9 e sabato 12;
tra venerdì e domenica tocca alle U15.

C Azzurrina secondaGIOVANILI

MILANO-VALMADRERA 63-47
MILANO: Gusmaroli ne, Pastorino 2, Go4ardi 11,
Stabile 3, Pulviren3 ne, Lepri 7, Zanon 14, Fran3ni
13, Montuori ne, Calastri 13. All. Pino5. VALMA-
DRERA: Bussola 7, Capiaghi 6, Scudiero 6, Zucchi
7, Giunzioni 10, Molteni G. 3, Turri, Piotrkiewicz
6, Vassena 2, Corneo ne. All. Gual3eri .
Milano non perde smalto dopo la sosta e

impone la sua superiorità su Valmadrera.
Predominio in area (13 rimbalzi in attacco),
consueta difesa rocciosa (22 recuperi, 51%
da 2 contro 35%) e miglior qualità delle so-
luzioni offensive, specialmente nel duello di
zone che tengono banco dal 2° quarto, sono
tra le chiavi della partita. La Lops Arredi
trova protagoniste diverse: prima Frantini;
poi Zanon (la migliore con 5/9 da 2, 13 rim-
balzi, 5 assist) e Calastri; all’inizio e nel fi-
nale Gottardi. La Sea Logistic, con l’ex di
turno Giunzioni unica in doppia cifra, ha
sprazzi d’efficacia ma senza continuità,
anche in difesa dove a tratti morde e a tratti
si fa bucare; così dopo il 38-25 al 20’ lo
scarto non scende mai sotto i 9 punti.

SELARGIUS-CREMONA 73-67
CREMONA: Smaldone 11, Rizzi B., Racche5 6,
Flauret, Con3 F. ne, Brusadin 14, Maffenini 20,
Scarsi, Zagni 11, Bona 5. All. Anilon3.
Cremona torna a pagare dazio in difesa, ce-

dendo comunque solo di misura sul campo di
un’avversaria in crescita. Dopo il 17-17 al 10’,
le sarde comandano sempre, con la Manzi che
ora si riavvicina, ora scivola indietro (53-43 al
30’) nonostante  Brusadin (16 rimbalzi) e Maf-
fenini (9/18). La rimonta finale si spegne su
un contropiede fallito per il pareggio.

PROSSIMO TURNO - A2
Seconda di ritorno con due scontri dire5 nella
zona alta della classifica (entrambi domenica):
crocevia stagionale per Milano, che assalta la
capolista Venezia per tener vivo il discorso-
promozione dire4a; Crema in casa si gioca con
Marghera il 4° posto. Occasioni da sfru4are sul
proprio terreno, nella corsa-playoff, per
Valmadrera con Selargius e per Broni con Muggia.
Impervia la trasferta di Udine per Biassono. 

Milano e Broni inaugurano il 2013 con sorrisi da derbyA2

A Biassono non è bastato comandare a lungo.

zole attuano una zona a lungo efficace, ma-
scherando l’inferiorità in area ed evitando di
farsi bucare da fuori, mentre in attacco col-
piscono con le ispirate Porro e Canova (7/11).
Anche +10 nel 2° quarto, +9 a metà del terzo,
ma lì l’Omc, a sua volta a zona, inizia a pren-
dere il controllo, sfruttando prima i tiri liberi
(29 a favore contro 8), poi i missili di Zamelli
(6/8 da 3 con 5 bersagli nella ripresa). Nel fi-
nale il predominio delle lunghe viene sfrut-
tato appieno da Broni che dilaga (da 44-48 al
35’ a 44-58 al 37’). 

ALGHERO-CREMA 81-75
CREMA: Con3 C. 6, Biasini 6, Capoferri 6, Sforza,
Caccialanza 15, Kozdron-Losi 23, Cerri, Giber3ni
1, Rizzi N. 11, Pico5 7. All. Giroldi.
Crema non riesce a confermare il suo bril-

lante ruolino di marcia esterno, arrendendosi
in un duello ad alto tasso offensivo. Buono l’i-
nizio della Tec-Mar (17-24 al 10’), trascinata
da Kozdron-Losi (9/16 dal campo), ma Al-
ghero risponde col 58% da 2 e dopo un testa-
a-testa (54-53 al 30’) fa il break a inizio ultimo
quarto respingendo la rimonta cremasca.

BIASSONO-BRONI 46-59
BIASSONO: Gargan3ni, Porro 17, Fumagalli G.,
Canova 16, Frigerio, Mandelli 3, Brioschi 4, Co-
lombo, Fumagalli M. 6, Giorgi I. All. Fassina S.
BRONI: Bergante 3, Zamelli 21, Besagni 5, Bram-
billa ne, Surkusa 10, Carù 10, Borghi ne, Taglia-
bue, Leva 2, Zandalasini 8. All. Pia5. 
Non brillante, però “cinica” al momento

giusto, Broni ribalta nell’ultimo quarto e
mezzo una partita fin lì comandata da una
Biassono generosa ma dalla coperta corta nel
finale: break di 9-31 negli ultimi 15’. Le brian-

Milano e Broni sono le uniche lombarde a sor-
ridere nel turno di rientro dalla sosta; lo fanno
peraltro in scontri “fratricidi” ai danni di Valma-
drera e Biassono. Per il Sanga è un giornata pro-
pizia vis3 gli stop di Crema e di Marghera, le
dire4e inseguitrici. Per Broni è una vi4oria che
vale 4 pun3 di margine sulla zona-playout, da
dove Valmadrera vuole e può uscire a breve,
mentre per Cremona e sopra4u4o Biassono la
situazione è più difficile. Inizia a delinearsi qual-
che mossa di mercato, di cui parliamo nelle “Pil-
lole” alla pagina dei risulta3 e classifiche.

B

A2 Nord - 14°TURNO
S. Mar3no-V. Cagliari 65-39
Alghero-Crema 81-75
Biassono-Broni 46-59
Selargius-Cremona 73-67
Muggia-Venezia 56-72
Marghera-Udine 47-54
Milano-Valmadrera 63-47

CLASSIFICA
Umana Reyer Venezia 26Fila S. Mar3no di Lupari 24
Lops Arredi Milano 22
Tec-Mar Crema 20Sernavimar Marghera 18Delser Udine 16S. Salvatore Selargius 14S. Paolo Alghero 14
OMC Cignoli Broni 12Interclub Muggia 10
Sea Logis'c Valmadrera 8
Manzi Cremona 6Virtus Cagliari 4
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 12°TURNO
A. Cagliari-Savona 12/1
Sassari-Geas 12/1
Torino-Carugate 12/1
Moncalieri-Novara 12/1
Lavagna-Ghezzano 12/1
Genova-Costamasnaga 12/1

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. - 12°TURNO
Cantù-Giussano 12/1
Brixia Bs-Cucciago 12/1
Mariano-Canegrate 12/1
Villasanta-Lussana Bg 13/1
Albino-Vi4uone 12/1
Pontevico-Usmate 12/1
Cerro-Varese 13/1

CLASSIFICA
Edelweiss Albino 22Ims Mariano Comense 18Lussana Bergamo 18Veneto Banca Canegrate 16Usmate 14Alternat. Power Giussano 12B2 ‘92 Cantù 10Pontevico 10 Cucciago 10Basket Femm. Varese ‘95 8Sabiana Vi4uone 6Gso Cerro Maggiore 4Publitrust Villasanta 4Brixia Brescia 2

C gir. A - 10°TURNO
Eureka MB-Segrate 13/1
Robbiano-Sus3nente 12/1
Trescore-Lonato 12/1
Vimercate-S. Giorgio Mn 11/1
Assisi Mi-Melzo 13/1
Bagnolo-Basket Femm. Mi 12/1
Riposa: Cavallino Poasco

CLASSIFICA
Basket Femm. Milano 14
Fionda Bagnolo 14 
Gamma Segrate 12
Aquile Lonato 12
Sus3nente 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 - 10°TURNO
Bresso-Pro Patria Busto 13/1
Vertematese-Bk Como 11/1
Ardor Busto-Carroccio L. 13/1
S. Ambrogio Mi-Bridge Pv 13/1
Sondrio-Gavirate 11/1
Garbagnate-Vedano O. 12/1
Riposa: Idea Sport Mi
(rec.) Vertemate-S. Ambr. 54-52

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

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

squadre e il Sud da 13; la prima di
ogni gruppo è promossa
dire4amente, dalla seconda alla
nona disputano i playoff, con
un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le
ul3me 4 vanno ai playout, con una
retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12

squadre; la prima di ogni girone
sale dire4amente in A2; dalla
seconda alla nona giocano playoff
interni con un’ulteriore promozione
in palio. Le ul3me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14

squadre. La prima è promossa
dire4amente in A3; dalla seconda
alla quinta disputeranno una “finale
a qua4ro” (girone all’italiana) con in
palio un accesso a spareggi-
promozione interregionali. L’ul3ma
retrocede dire4a; penul3ma e
terzul3ma disputano una serie-
playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da

13 squadre. la prima di ogni gruppo
sale dire4amente in B, le seconde e
le terze s’affrontano in playoff
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“PANORAMA LOMBARDO” è una

rassegna se5manale sul basket femminile
a cura di Manuel Beck

per FIP-Crl.
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PILLOLE
La 44esima Assemblea Gene3

rale Ordinaria Ele(va della Fip è
convocata per sabato 11 gennaio a
Roma. In quest’occasione saranno
ele5 il presidente Jcandidato
unico Giovanni PetrucciK e i consiG
glieri federali nazionali per il quaG
driennio 2013G16.

Primi movimen3 di mercato per
le lombarde di A2 e A3. Ci limi3amo
qui alle no3zie già certe alla data
dell’8/1: Biassono inserisce l’esterna
Flavia Castorani (ex Campobasso);
Cremona riprende il play Roberta
Colico da Giussano; a Carugate ri-
torna la guardia Jessica Genta
(l’anno scorso a Crema); Costama-
snaga ritrova l’ala Francesca Pozzi, a
inizio stagione a Valmadrera. C’è
tempo fino al 28 febbraio.

Sono state rinviate le finali di
Coppa Italia di A3 che si sarebbero
dovute disputare nel weekend del-
l’Epifania; data e sede nuove sono
da definire. La Lombardia sarà rap-
presentata dal Geas. 

Le migliori marcatrici nei due
maggiori campiona3 regionali. In B
la più prolifica è finora Marcolini
(Brixia) con 18,4 di media; a un’in-
collatura Rossi (Vi4uone), 18,3;
terza Luise5 (Cantù) con 17,4. In C,
capeggia Merlo5 (Pro Patria) con
16,4 di media davan3 a Bertalli
(Sondrio) con 16 e a Cavaleri (Le-
gnano) con 15,6 (si ringrazia Ezio
Parisato).

L’ex biassonese Virginia Galbia' è
stata con 17 pun3 la miglior realiz-
zatrice dello scontro al ver3ce di A2
Sud fra la sua Ragusa e Napoli. 

L’an3cipo del gruppo D tra VaG
redo e Osds Sesto J56G30K ha riaG
perto martedì 8 le os3lità in
Promozione; tu5 e 4 i gironi diG
sputano tra giovedì 10 e domenica
13 il primo turno dopo le feste. incrocia3 al meglio delle 3 gare, con in

palio altre 2 promozioni. Retrocede la
perdente dello spareggio tra le ul3me
dei due gironi.


