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Biassono, un sabato pomeriggio di fuoco
Dopo l’opaca prestazione a Udine, il Bfb duella con Cagliari per evitare l’ultimo posto

A2

SPONSOR & PARTNER BFB 

BASKET FEMM. BIASSONO

4 Ma3lde Te4amanzi ’95 1.69 guardia
5 Mar3na Gargan3ni ’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 Sallus3o ’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
17 Flavia Castorani ‘85 1.78 ala
18 Irina Giorgi ’96 1.80 ala

All. Stefano Fassina - Vice Luca Viscon"

VIRTUS CAGLIARI

4 Laura Nicolini ’75 1.75 play-gua.
5 Marta Vargiu ’88 1.68 play
6 Beatrice Carta ’92 1.72 play
7 Eleonora Fava ’89 1.75 play-gua.
8 Giulia Rulli ’91 1.85 ala-pivot
9 Beatrice Mas3o ’94 1.75 ala

11 Virginia Saba ’82 1.75 guardia
12 Patrizia De Gianni ’88 1.91 ala
13 Raffaella Costa ’84 1.85 ala-pivot
14 Francesca Cavalieri ’89 1.80 pivot
15 Rachele Niola ’93 1.72 play
16 Valen3na Lusso ’94 1.73 guardia
20 Giulia Comandini ’94 1.82 pivot

All. Carla Tola

Per le U15 una ripartenza d’oro, stop per le altreGIOVANILI
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UNDER 19 Elite
VITTUONE-BIASSONO 53-50 (19-20)

BIASSONO:Milia, Zorzi 3, Frigerio 5, Fumagalli, Fossa3,
Porro 16, Bassani 14, Sallus3o 12, Gazzola, Travaglini,
Te4amanzi, Iasenza. All. De Milo.

La rincorsa di Biassono alle prime
posizioni trova un inciampo inatteso in
Vittuone, finora a secco di vittorie anche se
non priva di qualità, come dimostra
ribaltando la partita nel finale dopo 3
quarti a prevalenza-Bfb (29-34 al 30’,
massimo vantaggio +10). Negli ultimi
minuti le ospiti perdono lucidità e non
riescono a contenere la decisiva Rossi; la
tripla del supplementare va sul ferro.
Biassono ora quarta con 2 vinte-2 perse. “Il
nostro torto è stato di non chiuderla prima
- ammette coach De Milo. - Ci siamo
complicati la strada verso un buon
piazzamento-interzona ma nulla è
precluso, anche se in un campionato corto
c’è poco margine per rimediare: la
prossima partita con Mariano è cruciale”.

UNDER 13
CUCCIAGO-BIASSONO 44-38 (23-20)

BIASSONO: Valente 2, Greco 10, Dell’Orto 6, Kor-
tekamp 9, Roselli 9, Formen3 2, Dieng, Saif, Monte-
leone. All. Mino5.

Sconfitta che pesa nell’economia della
classifica, contro un’avversaria diretta, per le
U13 di Biassono, ora quinte con 2 vinte e 2
perse. Un Bfb che paga dazio alla sfortuna
(assente Camilla Fumagalli, a mezzo servizio
Monteleone e Dell’Orto), anche se la vittoria
di Cucciago è meritata. Le lariane
approfittano dell’organico corto delle ospiti
con un pressing costante che, pur senza
spezzare la caparbia resistenza biassonese,
contribuisce a un margine (37-28 al 30’)
sufficiente a contenerne la rimonta finale.
“Tutte hanno comunque dato il loro
contributo, stringendo i denti e fornendo
prestazioni inaspettate; la stessa Dell’Orto, in
precarie condizioni, ha saputo innescare un
miglior gioco corale nell’ultimo quarto”,
commenta coach Minotti.

UNDER 17 Elite
MILANO BK STARS-BIASSONO 61-51 (39-25)

BIASSONO: Travaglini, Iasenza 8, Ferrazzi, Fossa3, Ot-
tolina 8, De Pon$ 15, Rossi 2, Boselli 13, Colombo, Gaz-
zola 2, Giorgi 3, Maggioni. All. De Milo.

Biassono cede nello scontro diretto per il 2°
posto e chiude terza l’andata, con 6 vinte e 2
perse (anche se per ora appaiata a Geas e
Milano Stars che hanno una partita in
meno). Fatale il passaggio a vuoto,
soprattutto difensivo, nel 2° periodo:
parziale di 24-14 per le milanesi, che dopo il
+14 all’intervallo controllano senza grossi
sussulti per il Bfb (55-42). Il commento di
Cosimo De Milo: “Abbiamo pagato la poca
determinazione iniziale, facendoci
soverchiare dalla loro voglia di riscatto dopo
il passo falso col S. Gabriele. Così siamo stati
costretti a rincorrere ma senza mai mettere
sulla partita quell’impronta decisa e convinta
che era stata nostra caratteristica finora.
Nulla di compromesso, la medicina migliore
sarà tornare a vincere”.

UNDER 15 Elite
URAGO OLTREM.-BIASSONO 49-55 (38-30)

BIASSONO: Ceccato 11, Nova3 9, Ber3 2, Romano, Ma-
riani, Celli, Giulie&  19, Negri 4, Paleari 3, Brambilla, Co-
lombo, Viganò 7. All. De Milo.

Il colpo esterno di Biassono vale il 3° posto,
ai danni delle dirette avversarie bresciane
che vengono infilzate in rimonta. Dominato
all’inizio, soprattutto per via di una difesa
traballante (28-15 al 10’), il Bfb cambia
registro strada facendo, risalendo punto su
punto (41-40 al 30’), finché, concedendo
pochissimo nel finale e trovando buone
soluzioni offensive, mette la freccia e chiude
a braccia alzate. “Sono contento per il
carattere dimostrato da un gruppo molto
giovane in una situazione che aveva tutte le
difficoltà possibili: in netto svantaggio, in
trasferta e contro un’avversaria di spessore.
È una di quelle vittorie che lasciano il segno,
come preziosa tappa di crescita”, si rallegra
coach De Milo. Biassono sale a 4 vinte e 1
persa.

“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

Se%ebello di par$te nell’arco di 6 giorni
per le giovanili B : U19 con Mariano il 21 e in re-
cupero col Geas il 24; U17 con Lissone il 23; U15
con Vi4uone il 19; U14 con Cantù il 21; U13 con

Be4ola il 19; Esordien3 a Bussero il 20.

PINK LEAGUE
Turno sfavorevole ma Canova resiste in “top 20”

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Manuela Zanon (Milano) A2 329 15 21,9

2) Veronica Schieppa3 (Carug.) A3 254 12 21,2

3) Giulia Rossi (Vi4uone) B 228 12 19,0

(...)

20) Sara Canova (Biassono) A2 169 15 11,3

48) Giulia Porro (Biassono) A2 91 15 6,1

62) Marina Fumagalli (Biass.) A2 74 15 4,9

65) Alessia Colombo (Biass.) A2 69 15 4,6

86) Ma$lde Te%amanzi (Bias.) A2 7 3 2,3

91) Mar$na Gargan$ni (Bias.) A2 32 15 2,1

101) Francesca Frigerio (Bias.) A2 15 13 1,2

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: “La par3ta è durata 3 minu3.
Come mai? Non lo so. Di sicuro c’è stato un nostro
approccio molle, svagato, inadeguato a un’avver-
saria di livello come Udine. Abbiamo giocato un
primo quarto uguale all’ul3mo con Broni; un passo
indietro anziché ricevere fiducia dalla prestazione
incoraggiante con le pavesi. Certo, Udine ogni volta
che alzava la mano faceva canestro, una serata di
grazia. Si vede che è nostro des3no esaltare le 3ra-
trici avversarie: cerchiamo di chiudere l’area per
mascherare le debolezze so4o canestro e ci espo-
niamo sul perimetro. Abbiamo provato variazioni
ta5che ma con pochi pun3 nelle mani non siamo
in grado di ricucirne 20 di svantaggio”.

LA PARTITA IN CIFRE
Più che le cifre totali, comunque significa3ve sul
divario tra le due squadre (90-23 di valutazione,
9/17 da 3 contro 2/21), contano quelle del 1°
quarto, l’unico giocato a par3ta aperta: Udine fa
6/8 da 2 e 4/6 da 3, Biassono 3/14 dal campo.
Nessuna singola da salvare nelle sta3s3che.

Una giornata da archiviare in fretta, pen-
sando alla prossima partita che vale molto di
più. Altro non si può fare, dopo una partita
che segna un deciso passo indietro per Bias-
sono dopo i confortanti segnali della prece-
dente con Broni. In quell’occasione il Bfb
aveva fatto l’andatura per 2 quarti e mezzo e
aveva ceduto solo negli ultimi 5 minuti. Sta-
volta, invece, ne bastano 5, o anche meno,
per far calare la notte sulle possibilità di gio-
carsela contro un’avversaria solida e in cre-
scita come Udine, che non sbaglia un colpo
(per meriti propri e demeriti biassonesi).
Dopo il 7-0 iniziale ci sono i primi 2 punti
ospiti, poi 14 di fila per le friulane: sul 21-2
al 7’ la partita è già chiusa. Nessun riavvici-
namento degno di nota per la squadra di

DELSER UDINE-BIASSONO
76-40 (26-6, 42-21, 61-31)

UDINE: Madonna 19, Rossi 5, Pozzecco 2, Mio
2, Vicenzo5 13, Ra5 10, Zampieri 4, Da Pozzo
4, Tro4a 7, De Biase 10. All. S3biel. BIASSONO:
Gargan3ni 7, Porro 1, Fumagalli G. 3, Canova 11,
Frigerio 4, Mandelli 5, Brioschi 2, Colombo 4, Fu-
magalli M. 3, Giorgi I. All. Fassina S.

Fassina, che alla fine scivola oltre il -30. Pec-
cato per non aver potuto utilizzare il neo-ac-
quisto Castorani causa bronchite: sarebbe
servito darle una partita in più di rodaggio
prima di Cagliari. Ma sabato non conterà chi
c’è o chi non c’è, conterà la voglia di Bias-
sono di non farsi condannare all’ultimo
posto e di non “vivacchiare” in attesa dei
playout.

In un insolito orario di sabato pomeriggio, Bias-
sono e Cagliari si giocano la possibilità di evitare l’ul-
3mo posto in stagione regolare. Il B  all’andata
colse il suo unico successo stagionale; bissarlo var-
rebbe il riaggancio ma virtualmente il sorpasso,
visto il 2-0 negli scontri dire5: “Il nostro proge4o
di crescita deve passare anche a4raverso l'aspe4o
mentale, se no ogni sforzo diventa vano - avvisa Ste-
fano Fassina, alludendo ai passi indietro con Udine.
-  Quello contro Cagliari diventa un test verità per il
gruppo, chiamato a dare il massimo per portare a

casa 2 pun3 preziosi. La compagine sarda ha da po-
chssimo innestato una giocatrice di valore come De
Gianni, reintegrato una top-player come Carta e con
Nicolini ha sempre la certezza di pun3 e regia. La
qualità interna della coppia Rulli-Costa è una co-
stante mentre, se nella giornata giusta, Vargiu e
Saba sono molto pericolose. Dobbiamo avere un
solo obie5vo: il referto rosa. Sono convinto che il
des3no a breve e medio termine sia in mano nostra
e confido nell'inserimento graduale di una gioca-
trice di sostanza come Flavia Castorani”.

Biassono a terra a Udine (qui cade Gargan"ni,
sullo sfondo Mandelli): saprà rialzarsi con Cagliari?

16. GIORNATA: Biassono-Cagliari (19/1, 16.30)
Valen"na
Giulie$ mi-
glior marca-
trice per le
U15 di Bias-
sono nell’im-
portante
vi#oria sul
campo di
Urago.

Seguo il B  da una dozzina d’anni e
anche più; ho vissuto promozioni, retroces-
sioni, vicissitudini varie, ma è sempre stata una
società serissima, con principi sani, a differenza
di altre che pensano solo all’immagine ma
quando finiscono i soldi non 3rano più avan3. 

Come fotografo sono a5vo da 30
anni. L’arrivo del digitale ha avuto il merito di
abba4ere i cos3: prima, coprire un evento
spor3vo aveva spese al3ssime. Rispe4o ad
altri sport che riprendo, il basket richiede di
saper riprodurre la fluidità del movimento:
l’immagine non dev’essere una cartolina
stampata, ma dare l’idea dell’azione che il
giocatore sta compiendo. Questo è il segreto

per fare buone foto di basket. 

Nel femminile, la difficoltà aggiun-
3va è la poca ver3calità delle azioni. Per cui
è raro, sopra4u4o per le lunghe, che agi-
scono in spazi stre5 e con le avversarie ad-
dosso, trovare degli a5mi in cui si possano

fotografare a figura piena. (segue)

MICROFONOA... MARCOBRIOSCHI
fotografo Bfb - 1^parte
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SASSARI-GEAS 46-60

GEAS: Bonomi 2, Arturi 8, Kacerik 6, Cassani 4,
Picco 2, Meroni M. 4, Gambarini 10, Mazzoleni 9,
Barberis 9, Giorgi G. 6. All. Bacchini.

Il Geas riparte da dove aveva lasciato: le
avversarie possono anche tenere testa per
due quarti (28-28 al 20’) ma alla lunga sono
stroncate dalla profondità delle sestesi, che
concedono solo il 23% al tiro: parziale di 4-
18 nel 3° quarto e conti chiusi.

GENOVA-COSTAMASNAGA 56-37

COSTA: Casartelli 4, Longoni 7, Pozzi C., Guebre ne,
Cania0, Bassani 5, Capaldo, Pagani 7, Cur0, Pozzi F.
14. All. Astori. 

La sosta non ricarica Costamasnaga, che su-
bisce la quinta sconfitta di fila, seppure da
pronostico, pagando l’inizio a fari spenti (16-4
al 10’, 33-17 al 20’). Positivo ritorno di F. Pozzi.

Alla ripresa dopo la sosta, Carugate inverte la
ro1a rispe1o alle 3 sconfi1e di fine 2012, do-
minando a domicilio la seconda della classe
Torino. Risultato gradito al Geas, che disinne-
scando l’insidia-Sassari vede ora in scia solo
Moncalieri (a -4) mentre le torinesi sono a -6.
Costamasnaga ancora k.o., ora rischia.

L’impresa di Carugate a Torino fa sorridere anche il GeasA3

Veronica Schieppati mattatrice assoluta
sul campo di Torino con 35 di valutazione.

TORINO-CARUGATE 41-61

CARUGATE: Schieppa+ 19, Cagner, Pirola 2, Dal
Verme 6, De Cristofaro 5, Robustelli 17, Reggiani 6,
Colombo, Minervino 6, Genta. All. Ganguzza.

La miglior Carugate dalla stagione ab-
batte la “big” Torino. La Castel parte con 3
lunghe da opporre alla stazza piemontese,
ma trova poi più efficacia abbassando il
quintetto (da 13-7 al 10’ a 26-29 al 20’), fino
a dilagare con l’aggressività, ripartenze ve-
loci e un’eccellente Schieppati (11 rimbalzi e
8 stoppate) più Robustelli: 31-50 al 30’.

CREMA-MARGHERA 76-50

CREMA: Con0 C., Biasini, Capoferri 12, Sforza 2,
Caccialanza 10, Kozdron-Losi 19, Cerri 16, Gi-
ber0ni 3, Rizzi N. 5, Pico2 9. All. Giroldi.

Crema riscatta alla grande il passo falso
ad Alghero, schiantando la diretta insegui-
trice Marghera. Partenza già gagliarda per
la Tec-Mar (21-9 al 14’), le venete riescono
per un po’ a limitare i danni intorno al -10
(30-20 al 20’, 48-36 al 30’) ma nel finale le
biancoblù dilagano con la solita Kozdron-
Losi e una scatenata Cerri (6/8 da 2, 15 rim-
balzi). Anche 29 recuperi per Crema.

BRONI-MUGGIA 67-58

BRONI: Bergante 7, Zamelli 12, Besagni 6, Bram-
billa ne, Surkusa 10, Carù 16, Borghi, Tagliabue
8, Zandalasini 8, Pellegrino ne. All. Pia2.

Broni torna a vincere in casa dopo quasi
2 mesi e lo fa nell’occasione finora più im-
portante, uno scontro per la zona-playoff.
Nonostante le assenze di Leva e Pellegrino,
l’Omc fa l’andatura dall’inizio (18-10 al 10’)
e pur con qualche passaggio a vuoto (32-30
al 20’) mantiene il controllo con le triple di
Zamelli e Carù: anche +15 nel finale.

VALMADRERA-SELARGIUS 66-63

VALMADRERA: Bussola 11, Capiaghi 5, Scudiero
9, Zucchi 1, Giunzioni 6, Molteni G. 8, Turri ne, Pio-

trkiewicz 20, Vujovic 6, Corneo ne. All. Gual0eri. 

Vittoria importante nell’economia della sta-
gione per Valmadrera, che fa la differenza
sotto canestro (23 rimbalzi in attacco) col
nuovo acquisto Vujovic e soprattutto una “ten-
tacolare” Piotrkiewicz (7/14 da 2, 18 rimbalzi

PROSSIMO TURNO - A2

Nella seconda di ritorno spicca il “derbyssimo”
Milano-Crema, domenica: spareggio per la terza
piazza (all’andata +1 Sanga). In coda, sfida
fondamentale per Biassono con Cagliari in casa
(sabato). Di sabato anche lo scontro dire1o per
Valmadrera a Muggia e le ardue trasferte di
Cremona ad Alghero e di Broni a Venezia.

PROSSIMO TURNO - A3

Seconda di ritorno: il Geas è chiamato a me1ere
un altro tassello (non facile) nella corsa alla
promozione ospitando Genova; test di con0nuità
per Carugate con Lavagna; Costa ospita Sassari
per interrompere la cares0a.

Crema, Broni, Valmadrera: scontri diretti d’oro. Milano respintaA2

La ‘93
Norma
Rizzi ha

fatto la sua
parte nel
trionfo di
Crema.

(foto sito Crema)

un serrato equilibrio che non si rompe mai
(14-15, 30-30, 45-46 i parziali). Protagoniste
per la Lops Arredi le lunghe (su tutte Zanon,
6/14 da 2 e 12 rimbalzi) e Stabile, che però
s’infortuna a 2’30” dalla fine, dopo che Mi-
lano era passata da +3 a -5 a inizio ultimo
quarto ma aveva di nuovo impattato (55-55
al 35’) prima dell’amaro finale.

CREMONA-S. MARTINO DI L. 43-76

CREMONA: Smaldone 5, Rizzi B., Racche2 9,
Flauret, Colico, Brusadin, Maffenini 10, Scarsi 5,
Zagni 6, Bona 8. All. Anilon0.

La prova di forza della seconda in classifica
travolge Cremona, frenata anche da malanni.
Dal 2° quarto S. Martino dilaga (23-41 al 20’),
asfissiando Maffenini (5/16) e compagne.

UDINE-BIASSONO 76-40

BIASSONO: Gargan0ni 7, Porro 1, Fumagalli G. 3,
Canova 11, Frigerio 4, Mandelli 5, Brioschi 2, Co-
lombo 4, Fumagalli M. 3, Giorgi I. All. Fassina S.

Giornata da dimenticare per Biassono:
dopo 7 minuti Udine è già scappata sul 21-2.
Le friulane sono martelli (9/17 da 3) men-
tre le brianzole fanno 9/30 da 2.

di cui 12 offensivi), che segna i 7 punti del
break decisivo, da 56-56 al 63-58 del 37’. Poi
Vujovic fa il +7, le sarde lottano ancora ma rie-
scono solo a preservare lo scarto dell’andata.

VENEZIA-MILANO 62-60

MILANO: Gusmaroli ne, Pastorino 9, Go1ardi 6,
Stabile 14, Pulviren0, Lepri 2, Zanon 16, Fran0ni
5, Montuori ne, Calastri 8. All. Pino2.

Due palle perse nei secondi finali, non ca-
pitalizzando i tiri liberi falliti dalle padrone
di casa, negano a Milano l’impresa a Venezia.
Sul campo inviolato della capolista, un Sanga
di carattere e solidità se la gioca alla pari in

Sfru1ate in pieno le 3 occasioni casalinghe lomD
barde in altre1an0 scontri dire2 della seconda
di ritorno. Crema demolisce l’inseguitrice Mar-
ghera e aggancia al 3° posto Milano; Valma-
drera piega Selargius e aggancia la quota-
salvezza dire1a; Broni regola Muggia e si gua-
dagna un margine di 4 pun0 all’interno della
zona-playoff. Respinto invece il Sanga, di un sof-
fio, nella supersfida di Venezia che valeva la pos-
sibilità di inseguire ancora la promozione dire1a.
Per Cremona e Biassono troppo al0 gli ostacoli
S. Mar0no e Udine.

GLI
SPONSOR

DEL
COMITATO
REGIONALE
LOMBARDO

FIP

“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se2manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@�scali.it

PILLOLE

L’assemblea federale dell’11D12
gennaio, che ha ele1o Giovanni Pe7

trucci presidente nazionale, ha conD
fermato la “nostra” Angela Albini

Gnello scorso quadriennio delegata al
se1ore femminileH come consigliere
federale in rappresentanza delle soD
cietà regionali. Per i programmi del
prossimo quadriennio sull’a2vitàD
donne bisogna a1endere le deleghe
di inizio febbraio, “ma è importante
che Petrucci nel suo discorso di aperD
tura del mandato abbia so1olineato
la necessità di far ripar0re il femmiD
nile”, evidenzia Albini.

Le lombarde Mar0na Crippa,
Giulia Ga2, Laura Spreafico e Ceci-
lia Zandalasini sono state convo-
cate al raduno della Nazionale

maggiore, a Chie0 dal 21 al 23/1.

Giulia Vincenzi, pivot classe ‘98 di
Albino, è stata convocata al raduno
di preparazione alla stagione
2013/14 di College Italia, il team fe-
derale con sede a Roma, che disputa
l’A2 e di cui fanno parte le lombarde
Minali, Djedjemel e Diouf.

Mercato di A2-A3: rispe1o alla
scorsa se2mana si registrano due
arrivi a Valmadrera, Dunja Vujovic

(milanese ex Virtus Spezia) e Caro-
lina Scibelli, anche lei da Spezia, in
passato pure a Carugate.

Lombarde d’esportazione: la co-
masca Laura Spreafico, a1ualmente
a Lucca, capeggia l’A1 per percen-
tuale da 3 pun0 col 48,4%; subito
dietro di lei Giulia Ga2, albinese
anche lei ex Como, ora a Taranto.

Magdalena Kozdron-Losi, di Crema,
è passata al comando della classifica
marcatrici di tu1a l’A2 (girone Sud
compreso) con 18,4 di media.

Ripresa la Promozione dopo la
sosta: il risultato più saliente nel gi-
rone A dove Crema ha imposto la
prima sconfi1a a Iseo.

A2 Nord - 15°TURNO

V. Cagliari-Alghero 52-65
Valmadrera-Selargius 66-63
Cremona-S. Mar0no 43-76
Udine-Biassono 76-40
Crema-Marghera 76-50
Broni-Muggia 67-58
Venezia-Milano 62-60

CLASSIFICA

Umana Reyer Venezia 28
Fila S. Mar0no di Lupari 26
Lops Arredi Milano 22
Tec-Mar Crema 22
Sernavimar Marghera 18
Delser Udine 18
S. Paolo Alghero 16
S. Salvatore Selargius 14
OMC Cignoli Broni 14
Interclub Muggia 10
Sea Logis+c Valmadrera 10
Manzi Cremona 6
Virtus Cagliari 4
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 12°TURNO

A. Cagliari-Savona 54-58
Sassari-Geas 46-60
Torino-Carugate 41-61
Moncalieri-Novara 58-53
Lavagna-Ghezzano 44-38
Genova-Costamasnaga 56-37

CLASSIFICA

Paddy Power Geas Sesto 22
Azzurra Moncalieri 18
Pall. Torino 16
Wideurope Genova 14
S. Orsola Sassari 12
Castel Carugate 12
Stars Novara 10 
Vill. Solidago Ghezzano 10
Autorighi Lavagna 10
B&P Costamasnaga 8 
Astro Cagliari 8
S.I. Savona 2

B lomb. - 12°TURNO

Cantù-Giussano 43-51
Brixia Bs-Cucciago 65-47
Mariano-Canegrate 54-53
Villasanta-Lussana Bg rinv.
Albino-Vi1uone 66-38
Pontevico-Usmate 56-62
Cerro-Varese 42-53

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 24
Ims Mariano Comense 20
Lussana Bergamo* 18
Veneto Banca Canegrate 16
Usmate 16
Alternat. Power Giussano 14
B/ ‘92 Cantù 10
Pontevico 10 
Cucciago 10
Basket Femm. Varese ‘95 10
Sabiana Vi1uone 6
Gso Cerro Maggiore 4
Publitrust Villasanta* 4
Brixia Brescia 4

C gir. A - 10°TURNO

Eureka MB-Segrate 47-52
Robbiano-Sus0nente 43-51
Trescore-Lonato 37-56
Vimercate-S. Giorgio Mn 80-43
Assisi Mi-Melzo 49-48
Bagnolo-Basket Femm. Mi 49-34
Riposava: Cavallino Poasco
(rec.) Vimercate-Cavallino 63-55

CLASSIFICA
Fionda Bagnolo 16 
Basket Femm. Milano 14
Gamma Segrate 14
Aquile Lonato 14
Sus0nente 12
Don Colleoni Trescore 10
Cavallino Poasco 8
Robbiano 8
Assisi Milano 8
Eureka Monza 4
Melzo 4
Di.Po. Vimercate 4
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 10°TURNO

Bresso-Pro Patria Busto 63-72
Vertematese-Bk Como 40-72
Ardor Busto-Carroccio L. 53-42
S. Ambrogio Mi-Bridge Pv 53-36
Sondrio-Gavirate 33-43
Garbagnate-Vedano O. 49-53
Riposava: Idea Sport Mi

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 16
S. Ambrogio Milano 14
Idea Sport Milano 12
Opsa Bresso 12 
OKRadio Como 12
No.Va. Vedano O. 12
Garbagnate 10
Vertematese 10
Ardor Busto 8
Bridge Pavia 4
Carroccio Legnano 4
Gavirate 4
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
dire1amente, dalla seconda alla
nona disputano i playoff, con
un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le
ul0me 4 vanno ai playout, con una
retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12

squadre; la prima di ogni girone
sale dire1amente in A2; dalla
seconda alla nona giocano playoff
interni con un’ulteriore promozione
in palio. Le ul0me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14

squadre. La prima è promossa
dire1amente in A3; dalla seconda
alla quinta disputeranno una “finale
a qua1ro” (girone all’italiana) con in
palio un accesso a spareggi-
promozione interregionali. L’ul0ma
retrocede dire1a; penul0ma e
terzul0ma disputano una serie-
playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da

13 squadre. la prima di ogni gruppo
sale dire1amente in B, le seconde e
le terze s’affrontano in playoff

incrocia0 al meglio delle 3 gare, con in
palio altre 2 promozioni. Retrocede la

perdente dello spareggio tra le ul0me
dei due gironi.


