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Biassono, non rassegnarti all’ultimo posto
Sconfitta con Cagliari - Inizia un “tour de force” con 3 gare in 7 giorni: obiettivo ritrovarsi
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UNDER 19 Elite

UNDER 13
BIASSONO-BETTOLA 63-26 (38-14) 

BIASSONO: Valente, Greco 14, Fumagalli 21, Dell’Orto
6, Kortekamp 4, Roselli 2, Formen6 14, Dieng 2, Saif.
All. Mino8.

Le Under 13 sfruttano a dovere l’occasione
contro l’ultima della classe e agganciano
Cucciago al 4° posto con 3 vinte e 2 perse.
Inizio a ritmi lenti, col Bfb che tarda a
scrollarsi di dosso avversarie fisicamente
all’altezza ma inferiori sul piano tecnico; la
superiorità comunque emerge (18-7 al 10’) e
nei due quarti centrali Biassono inizia a
correre e fa il vuoto (51-20 al 30’). Coach
Minotti: “Al completo e nei momenti di
lucidità esprimiamo un discreto basket”.

UNDER 17 Elite
PILOT ITALIA BIASSONO-LISSONE 77-39 (49-24)

BIASSONO: Travaglini 12, Iasenza 6, Ferrazzi 4, Fossa6
5, O7olina 6, De Pon6 2, Rossi 6, Boselli 8, Colombo 4,
Gazzola 5, Giorgi 19, Costanzo. All. De Milo.

Biassono domina il derby della prima di
ritorno e, nel “calderone” al vertice, si trova
momentaneamente al comando con 7
vinte e 2 perse (ma ne ha giocate 2 in più
del Geas). Partita senza storia dal 2°
quarto, in cui il Bfb piazza un 25-8 che
garantisce una ripresa in tranquilla
amministrazione (61-35 al 30’). Il
commento di Cosimo De Milo: “Volevamo
far meglio che all’andata, quando
ottenemmo una vittoria poco convincente,
e ci tenevamo a riscattare la sconfitta
contro Milano Stars. Che a loro volta hanno
perso col San Gabriele, consentendoci di
aspirare nuovamente al secondo posto.
Dobbiamo sfruttare l’occasione e
consolidare la classifica: per tale obiettivo è
indispensabile vincere giovedì 31 in casa
della Pro Patria, una squadra in netta
ripresa dopo un avvio difficile”.

UNDER 15 Elite
BIASSONO-VITTUONE 61-35 (34-11)

BIASSONO: Ceccato 2, Nova6 8, Mariani C. 11, Ber6 5,
Romano 4, Mariani E. 6, Giulie8 5, Negri 6, Paleari 5,
Brambilla 3, Colombo, Viganò 6. All. De Milo.

Le U15 di Biassono disputano una prova
autorevole con Vittuone (“vendicando” la
sconfitta a livello U19) e agganciano al2°
posto Milano Stars, sconfitte nello scontro
al vertice dal Geas. Strada spianata per il
Bfb dal 18-4 del 1° quarto, con una serie di
recuperi; poi il margine cresce
progressivamente (49-17 al 30’), con un
rilassamento solo nel finale. Coach De
Milo: “Era una partita che serviva a
prepararci in vista di sfide più impegnative
e a dare spazio a chi in altre occasioni ne ha
avuto di meno (buona infatti la
distribuzione dei punti, ndR). Ora facciamo
attenzione a Costamasnaga, che ha
ambizioni d’interzona”. In casa delle
lecchesi è appunto il prossimo impegno
(sabato 26); 5 vinte e 1 persa il bilancio
finora per Biassono.

UNDER 14
BIASSONO-BTF CANTÙ 90-15 (51-5)

BIASSONO:Mariani C. 19, Mornato 6, Romano 19, Re-
calca6 4, Celli 10, De Feo 4, Di Maio 9, San6ni 2, Ziccardi,
Dieng, Fumagalli C. 4, Paleari 13. All. Mino8.

Con l’autorità della capolista, Biassono non
fa sconti a Cantù e chiude la sua andata con
un perfetto 8 su 8 di bilancio: “campione
d’inverno”. Le avversarie di turno sono
preponderanti sul piano fisico, ma inferiori
su quello tecnico e dell’organizzazione di
gioco: il Bfb le infilza a tutto campo, con una
serie di recuperi tradotti regolarmente in
contropiedi. Eloquenti i parziali: già 22-3 al
10’, poi +46 all’intervallo e 67-11 al 30’.
Coach Minotti: “Abbiamo giocato talmente
in velocità che non siamo quasi riusciti a
provare l’attacco a difesa schierata...
Gradualmente stiamo reinserendo Camilla
Mariani e questo completerà i già buoni
meccanismi di squadra”.  

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle8ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo8.

PARTECIPANO: Biassono - B5 Cantù - Castel Caru-
gate - B&P Costamasnaga - Lops Arredi Milano -
Usmate - Varese con No.Va. Vedano - Vi7uone.

L’archivio dei numeri comple6 di questa stagione
e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

Vincono ne7amente le Esordien! di
coach Mino8 contro Bussero (affiliata di Caru-
gate): 5-94 il punteggio con Benede7a Dell’Orto
top scorer a quota 32. Le avversarie sono media-
mente più “fisicate” e con panchina più lunga, ma

il pressing di Biassono è efficacissimo.

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Dopo un inizio con poca at-
tenzione difensiva, abbiamo rimediato col passag-
gio a zona, ma dopo quel -9 a fine 3° quarto si è
spenta la luce, non solo per gli errori al 6ro ma per
le troppe palle perse. Cagliari ora vale più della sua
classifica, ha una ba7eria di lunghe di cui poche
altre nel girone dispongono. Ma non cerco alibi: ap-
proccio nostro troppo blando, 25 pun6 subi6 nel
1° quarto sono troppi per chi ne ha pochi nelle
mani per rimontare. Perdere ci sta, ma non mol-
lando in questo modo: forse qualcuno pensa che
non faccia differenza perdere di 10 o di 30, invece
ne fa. Il mio compito, certo, è di spronare la squa-
dra affinché non succeda più. Ora abbiamo un or-
ganico più lungo, chi non ci me7e la mentalità
giusta giocherà di meno.  Castorani? Ci darà una
mano ma non possiamo pretendere di più per ora”. 

LA PARTITA IN CIFRE
Bisogna separare le cifre dei primi 3 quar6 da
quelle dell’ul6mo (2/18 al 6ro e -8 di valutazione
contro 39 di Cagliari), che “impestano” i totali.
Fino al 30’, Biassono aveva viaggiato intorno al
40% al 6ro, non male, pagando però già 22
perse, troppe. Hanno pesato anche le 8 stoppate
subite dal B!. Canova la migliore con 3/10 da 2
ma 3/3 da 3 e 6 rimbalzi. Gargan6ni 3/6 da 3.

Premessa: da quando ha inserito il play
Carta e la lunga De Gianni, Cagliari non è più la
squadra modesta contro cui Biassono all’an-
data aveva ottenuto la sua unica vittoria sta-
gionale. Altra premessa: il -28 finale non rende
giustizia a un Bfb che per 30 minuti era sì in
svantaggio, ma in partita. 
Detto questo, però, è un dato di fatto che la

squadra di Fassina, nei due scontri diretti per
evitare l’ultimo posto (Cremona e questo), ha
incassato 59 punti di scarto. I limiti dell’orga-
nico sono noti ma non impediscono di poter
far meglio di così. Ne è convinto lo staff tecnico
e lo dimostrano le ragazze nei momenti in cui
la difesa non paga dazio alla carenza di lunghe
e l’attacco trova un pizzico di continuità. Lo si
è visto, a tratti, anche contro Cagliari: brutta
partenza difensiva ma buone percentuali limi-
tano i danni (Porro e Canova 11 punti in coppia
nel 1° quarto); poi i ritmi si abbassano nel 2°
periodo, in cui Biassono trova punti quasi solo

BIASSONO-VIRTUS CAGLIARI
48-76 (18-25, 27-41, 44-53)

BIASSONO: Gargan6ni 13, Porro 7, Fumagalli
G., Canova 16, Frigerio, Mandelli 3, Brioschi 2,
Colombo 2, Fumagalli M. 2, Castorani 3. All.
Fassina S. CAGLIARI: Nicolini 12, Vargiu 5,
Carta 6, Rulli 18, Mas6o, Saba 9, De Gianni 17,
Costa 9, Cavalieri, Niola. All. Tola.

con Gargantini, scivolando a -14 all’intervallo.
Ma la zona contiene il possente pacchetto-

lunghe cagliaritano, e quando Canova e Gar-
gantini scaldano la mano con 3 triple, è rapida
la rimonta da -16 a -9. Con rimpianti per
qualche palla persa banale che impedisce di
sfruttare ulteriormente il momento di superio-
rità.
Però, come già successo nella precedente

sfida casalinga con Broni, nell’ultimo quarto
l’attacco va in crisi (7 errori da distanza ravvi-
cinata, nessuna tripla e solo 2 canestri dalla
media a giochi fatti), Cagliari torna a dominare
in area e con uno 0-10 in 5’ chiude i conti.

Doppio impegno esterno ravvicinato (c’è l’infra-
se8manale mercoledì prossimo) per un B! che
non vuole rassegnarsi al “cabotaggio” in a7esa dei
playout. Certo, però, andare in casa della seconda
in classifica S. Mar!no non è l’occasione più propi-
zia: “Ha tu7e le cara7eris6che per me7erci in crisi
- riconosce coach Fassina - ma cerchiamo di lavo-
rare per noi anziché speculare sulle avversarie.
Siamo ultra-sfavori6 ma a volte rendiamo meglio
contro squadre di livello superiore.

Qua7ro giorni dopo, sarà invece un 6po diverso
di par6ta: Muggia è in crisi di risulta6 (7 sconfi7e di
fila), è quartul6ma e in questo momento è forse
l’avversaria migliore da affrontare. Ma il campo è
difficile e la qualità di alcune giocatrici tries6ne
resta notevole: “Questa gara è alla nostra portata,
a pa7o di avere un approccio determinato e posi-
6vo - avverte Fassina. - Dovremo studiare un piano-
par6ta che limi6 l’impa7o di Borroni, Cergol e
Ljubenovic, le loro giocatrici determinan6. Serve re-
cuperare la nostra dimensione difensiva, consape-
voli dell’importanza di una possibile vi7oria”.

Il nuovo acquisto Castorani va a sfidare i tentacoli
del recente innesto di Cagliari, De Gianni.

17. GIORNATA: S. Martino-Biassono (26/1, 20.30)
18. GIORNATA: Muggia-Biassono (30/1, 19.30)

Giulia Fumagalli ha contribuito all’importante
vi!oria delle U19 con Mariano.

Par6colarità dell’a7uale squadra di
Biassono dal punto di vista fotografico? Be’,
diciamo che la difficoltà, con alcune, è che
essendo giovani non hanno ancora movi-
men! “standard” ben defini6 e prevedibili,
per cui a volte rischio di sbagliare i tempi
dello sca7o... Per capirci, Canova, Cipo Brio-
schi ma anche Porro (che pur essendo gio-
vane ha già esperienza di A2) hanno invece
movimen6 più classici e quindi per me ri-
prenderle è più semplice. Con la nuova, Ca-
storani, vedremo come va: intanto mi ero già

preparato studiandola in allenamento...

Biassono si salverà? Da 6foso ri-
spondo is6n6vamente di sì. Se faccio invece
un’analisi più tecnica, spero che l’innesto di
Castorani dia più qualità ma non possiamo
essere cer6 che sia sufficiente a coprire le la-
cune dell’organico, dovute inevitabilmente
alle ragioni economiche di cui la società ha

risen6to...

MICROFONOA... MARCOBRIOSCHI
fotografo Bfb - 2^parte

PINK LEAGUE
Canova caparbiamente aggrappata alla “top 20”

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Veronica Schieppa6 (Carug.) A3 291 13 22,4
2) Manuela Zanon (Milano) A2 346 16 21,6
3) Giulia Rossi (Vi7uone) B 255 13 19,6
(...)
20) Sara Canova (Biassono) A2 183 16 11,4
54) Giulia Porro (Biassono) A2 91 16 5,7
64) Marina Fumagalli (Biass.) A2 77 16 4,8
66) Alessia Colombo (Biass.) A2 70 16 4,4

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.

BIASSONO-MARIANO C. 47-41 (24-15)
BIASSONO: Zorzi, Frigerio 9, Fumagalli G. 8, Fossa6,
Porro 6, Bassani 13, O7olina, Sallus6o 2, Travaglini,
Te7amanzi 2, Giorgi 6, Iasenza. All. De Milo.

BIASSONO-GEAS SESTO 43-61 (19-38)
BIASSONO: Boselli, Frigerio 15, Fumagalli G., Fossa6,
Porro 8, Bassani 6, O7olina, Sallus6o 2, Travaglini, Tet-
tamanzi, Giorgi 3, Iasenza 9. All. De Milo.

Biassono ritrova la strada del 3° posto dopo
il passo falso a Vittuone: battuta Mariano
nello scontro diretto. Poi la montagna-Geas è
troppo alta da scalare, anche se a tratti il Bfb
sa metterla in difficoltà. Nel match con le
brianzole, un break di 8-0 indirizza la partita
sul finire del 1° quarto, poi il vantaggio si
mantiene intorno alle 8-10 lunghezze, non
poche visto il punteggio basso. Contro Sesto,
che schiera quasi tutte le sue nazionali di ca-
tegoria, pesa il break della prima metà (7-18 e
12-20 i parziali), ma è veemente la reazione
biassonese con una difesa più aggressiva e co-
rale, e i canestri di Frigerio e Iasenza: par-
ziale di 18-4 nel 3° quarto e addirittura due
occasioni per il sorpasso all’inizio dell’ultimo.
Entrambe le volte la tripla va sul ferro, poi il
Geas riparte con un 6-19. In classifica Bias-
sono appaia Mariano con 3 vinte-3 perse.
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CARUGATE-LAVAGNA 57-35

CARUGATE: Schieppa( 17, Cagner ne, Pirola 2, De
Cristofaro 5, Robustelli 5, Reggiani 6, Francione 4,
Colombo G. 6, Minervino 5, Genta 7. All. Ganguzza.

Questa Carugate formato-2013 piace dav-
vero: dopo il raid a Torino domina Lavagna
con una difesa granitica e una buona circo-
lazione-palla, che consentono di chiudere i
conti in 3 quarti (49-23). Ancora eccellente
Schieppati (13 rimbalzi, 7 stoppate).

COSTAMASNAGA-SASSARI 56-66

COSTA: Casartelli 2, Longoni 15, Pozzi C. 8, Gue-
bre, Cania2 3, Bassani 12, Pagani 9, Fossa, Cur2,
Pozzi F. 6. All. Astori. 

Non s’interrompe la striscia perdente di
Costa, anche se qualche segnale positivo c’è.
Da fine 1° quarto le lecchesi inseguono sem-
pre, tornando a -2 al 37’ prima di arrendersi.

Sempre festa per il Geas, che spiana un altro
ostacolo impegna2vo e vede nuovamente ca-
dere un’inseguitrice, stavolta Moncalieri: ora è
+6 il suo margine in ve3a. Ride anche Carugate,
che riaggancia il 4° posto confermando la sua
solidità difensiva. Sale invece a 6 la serie nega-
2va di Costa, che però resta a +4 sull’ul2ma.

Geas, il volo continua. Carugate si conferma, Costa soffreA3

A Costa non sono bastati 12 punti di Bassani.

GEAS-GENOVA 55-45

GEAS: Bonomi 2, Arturi 10, Kacerik, Galli 5, Cassani
F. 2, Meroni M. 8, Gambarini 5, Mazzoleni 10, Bar-
beris 11, Giorgi G. 2. All. Bacchini.

Prova autorevole per il Geas, soprattutto
in difesa (25% dal campo concesso, “muse-
ruolando” la torre Belfiore e rastrellando 32
recuperi) da cui partono i contropiedi dei
progressivi break (16-8, 30-19, 47-27 i par-
ziali). Unico passaggio a vuoto nel 4° periodo,
ma Genova non va oltre il -8.

MILANO-CREMA 66-52

MILANO: Pastorino 4, Go)ardi 18, Stabile 13,
Pulviren2, Falcone ne, Lepri 4, Zanon 6, Fran2ni
15, Montuori ne, Calastri 6. All. Pino4.
CREMA: Con2 C., Biasini 6, Capoferri 14, Sforza
ne, Caccialanza 7, Kozdron-Losi 12, Cerri 2, Gi-
ber2ni, Rizzi N., Pico4 11. All. Giroldi.

Prova di forza per Milano, che intasca il
derby d’alta quota e torna leader lombarda
solitaria. Una partenza scintillante (24-8 al 9’)
indirizza subito la partita dalla parte delle pa-
drone di casa, che colpiscono dalla media e in
entrata con Gottardi, da fuori con Frantini e
Stabile, in area con Zanon. Altri mattoni li
portano Pastorino, Calastri e Lepri (ben 6 in
doppia cifra contro la sola Picotti dall’altra
parte). Crema si scuote in avvio di 2° quarto
ma poi resta a secco per ben 11’ contro la
zona: la Lops Arredi vola sul 49-27 al 29’. In
avvio di 4° periodo l’improvvisa reazione
della Tec-Mar col pressing e i canestri di Bia-
sini e Capoferri: rapidissimo 0-14 per il 51-45
al 34’ (più Pastorino e Zanon out per falli).
Ma Stabile e Gottardi guidano la risposta mi-
lanese che chiude i conti.

BIASSONO-V. CAGLIARI 48-76

BIASSONO: Gargan2ni 13, Porro 7, Fumagalli G.,
Canova 16, Frigerio, Mandelli 3, Brioschi 2, Co-
lombo 2, Fumagalli M. 2, Castorani 3. All. Fassina S.

Un calo verticale nell’ultimo quarto (4-23
i punti, meno 8 contro +39 la valutazione)
costa a Biassono un pesante passivo nella
sfida diretta per evitare l’ultimo posto. Inizio
difensivo friabile per le brianzole (27-41 al
20’) che si riavvicinano con le triple di Ca-
nova e Gargantini (44-53 al 30’), poi cedono.

PROSSIMO TURNO - A2

Nella quarta di ritorno è derby fra Cremona e
Valmadrera (sabato), entrambe in crescita. Terzo big
match consecu2vo per Crema, che ospita la capolista
Venezia (domenica). Scontro dire3o per Broni con
l’appaiata Selargius (domenica). Milano punta a non
farsi sorprendere dalla rinforzata Cagliari (sabato).
Biassono a S. Mar2no (sabato) è Davide contro Golia.

PROSSIMO TURNO - A3

Terza di ritorno: occasione per il Geas di sferrare
il colpo del k.o. all’inseguitrice Moncalieri, anche
se non sarà facile passare sul suo campo. Per
Carugate una “prova del nove” sul terreno di
Ghezzano. Costa ci deve provare a Lavagna.

A Milano il primato lombardo. Questa Valma è davvero da corsaA2

Silvia Scudiero, tra le migliori per Valmadrera. 
(foto sito Starlight)

MUGGIA-VALMADRERA 65-79

VALMADRERA: Bussola 5, Capiaghi 21, Scudiero
13, Scibelli 10, Zucchi 9, Giunzioni 9, Molteni G. ne,
Piotrkiewicz 8, Vujovic 4, Corneo ne. All. Gual2eri.

Seconda vittoria consecutiva per Valma-
drera, che stacca la diretta rivale Muggia e fa
il pieno di fiducia. Coi neo-acquisti Scibelli e
Vujovic ora le lecchesi hanno “tanta roba”
sotto canestro e sfruttano le migliori percen-
tuali della stagione (62% da 2) per guadagnar
margine quarto dopo quarto (37-41 al 20’, 51-
59 al 30’). Lo strappo definitivo è firmato da
una scatenata Capiaghi (9/13 dal campo).

VENEZIA-BRONI 56-52

BRONI: Bergante 2, Zamelli, Besagni 7, Surkusa
20, Carù 9, Borghi, Tagliabue, Leva 5, Zandala-
sini 9, Pellegrino ne. All. Pia4.

Broni sfiora l’impresa sull’imbattuto campo
della capolista: per due volte nell’ultimo mi-
nuto, sul 53-52, ha la palla del sorpasso, ma
non la sfrutta. Caparbia, però, la prestazione
delle pavesi, che dopo l’equilibrio fino all’inter-
vallo (28-27) sembrano subire il break decisivo
(45-34 al 30’, out Carù per infortunio) ma ri-
montano con Surkusa, cedendo al fotofinish.

ALGHERO-CREMONA 79-71

CREMONA: Smaldone 4, Rizzi B. ne, Racche4 4,
Flauret ne, Colico 10, Con2 F., Maffenini 30, Bru-
sadin, Zagni 11, Bona 12. All. Anilon2. 

Cremona cede con onore su uno dei campi
più difficili. Faticando in difesa, la Manzi inse-
gue in avvio (25-14 al 9’), ma con Maffenini (30
punti, 12 rimbalzi, 6 recuperi) e una Colico in
crescita di condizione sorpassa sia nel 2° che
nel 3° quarto (56-61 al 30’). Poi però Alghero
piazza un 23-10 allungando negli ultimi 5’.

Del plotone “nostrano” ridono solo Milano e
Valmadrera, ma sono vi3orie pesan2. Per il
Sanga una franca affermazione nel derby con
Crema che me3eva in palio il 3° posto. Le lecF
chesi mostrano la loro nuova consistenza dopo
gli innes2 di Scibelli e Vujovic, salendo a F2 dalla
zonaFplayoff. Peccato per Broni, che poteva porF
tarsi a F2 dal 6° posto se avesse concre2zzato
l’impresa a Venezia. Per Cremona una sconfi3a
che “ci sta”, mostrando comunque segnali posiF
2vi, cosa che Biassono, travolta nello scontro diF
re3o con Cagliari, non riesce a fare.
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“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se4manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@�scali.it

PILLOLE

Anche le società del femminile
sono coinvolte nell’inizia2va "Storie
di basket, lezioni di vita", appena
is2tuita dal Comitato Regionale
Lombardo con lo scopo di far emerF
gere e condividere i ges2 di fair play
compiu2 sui nostri campi e altre
storie e comportamen2 degni di atF
tenzione. Tu3e le componen2 del
movimento potranno mandare le
loro segnalazioni all’indirizzo eFmail
Ufficio.Stampa Kfipcrl.it.

Con i 30 pun2 segna2 ad Al-
ghero, Giulia Maffenini di Cremona
diventa la miglior realizzatrice as-
soluta di A2 con 18 di media.

Il Sanga Milano ha onorato la
memoria di Aldo Giordani in occa-
sione della par2ta di domenica 20
con Crema: il presidente regionale
Ragnolini ha consegnato una targa a
Claudia, figlia del grande giornalista.

Milano prima lombarda anche
nella speciale classifica dei derby
stagionali di A2: ne ha vin2 6 su 7.
Seguono Crema con 4 su 6, Valma-
drera e Broni con 3 su 6, Cremona
con 2 su 5 e Biassono con 0 su 6.

Doppio “ventello”, domenica 20,
per le giocatrici lombarde di A1:
Raffaella Masciadri ha dominato
con 25 pun2 il big match fra Schio e
Parma; Cinzia Arioli ne ha segna2
23 per Cagliari anche se non è ba-
stato a ba3ere Lucca.

Nel girone D di Promozione, Va-
redo passa in volata sul campo
della dire3a rivale Futura Milano
(48-49) ed è prima da sola. Nel
gruppo A capeggiano Pizzighe3one
e Vignate; nel B Cermenate e Fer-
nese; nel C Lodi.

Integrazione a una no2zia dello
scorso numero: c’è anche France-
sca Parmesani di Lodi nelle convo-
cate al raduno di College Italia in
previsione dell’annata 2013/14 (25-
27 gennaio a Roma); l’altra lom-
barda è Giulia Vincenzi di Albino.

A2 Nord - 16°TURNO

Biassono-V. Cagliari 48-76
Alghero-Cremona 79-71
Selargius-Udine 41-52
Muggia-Valmadrera 65-79
S. Mar2no-Marghera 51-41
Venezia-Broni 56-52
Milano-Crema 66-52

CLASSIFICA

Umana Reyer Venezia 30
Fila S. Mar2no di Lupari 28
Lops Arredi Milano 24
Tec-Mar Crema 22
Delser Udine 20
Sernavimar Marghera 18
S. Paolo Alghero 18
S. Salvatore Selargius 14
OMC Cignoli Broni 14
Sea Logis(c Valmadrera 12
Interclub Muggia 10
Virtus Cagliari 6
Manzi Cremona 6
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 13°TURNO

Novara-A. Cagliari 67-52
Geas-Genova 55-45
Costamasnaga-Sassari 56-66
Savona-Torino 48-70
Carugate-Lavagna 57-35
Ghezzano-Moncalieri 57-50

CLASSIFICA

Paddy Power Geas Sesto 24
Azzurra Moncalieri 18
Pall. Torino 18
Wideurope Genova 14
Castel Carugate 14
S. Orsola Sassari 14
Stars Novara 12 
Vill. Solidago Ghezzano 12
Autorighi Lavagna 10
B&P Costamasnaga 8 
Astro Cagliari 8
S.I. Savona 4

B lomb. - 13°TURNO

Vi3uone-Pontevico 65-61
Cucciago-Villasanta 59-64
Usmate-Cantù 59-67
Varese-Mariano 69-49
Lussana Bg-Cerro 65-55
Canegrate-Albino 45-58
Brixia Bs-Giussano 56-59

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 26
Ims Mariano Comense 20
Lussana Bergamo* 20
Veneto Banca Canegrate 16
Usmate 16
Alternat. Power Giussano 16
B1 ‘92 Cantù 12
Basket Femm. Varese ‘95 12
Pontevico 10 
Cucciago 10
Sabiana Vi3uone 8
Publitrust Villasanta* 6
Gso Cerro Maggiore 4
Brixia Brescia 4

C gir. A - 11°TURNO

Lonato-Cavallino Poasco 56-31
Basket Femm. Mi-Assisi Mi 42-50
Sus2nente-Vimercate 70-58
Robbiano-Trescore 33-46
S. Giorgio Mn-Bagnolo 24-95
Melzo-Eureka Monza 56-51
Riposava: Gamma Segrate
(rec.) Segrate-Assisi 47-51 dts

CLASSIFICA
Fionda Bagnolo 18 
Aquile Lonato 16
Basket Femm. Milano 14
Gamma Segrate 14
Sus2nente 14
Assisi Milano 12
Don Colleoni Trescore 12
Cavallino Poasco 8
Robbiano 8
Melzo 6
Eureka Monza 4
Di.Po. Vimercate 4
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 11°TURNO

Carroccio Legn.-Vertemate 49-59
Gavirate-S. Ambrogio Mi 58-65
Vedano O.-Bresso 68-79
Bridge Pv-Sondrio 64-44
Pro Patria B.-Garbagnate 57-49
Bk Como-Idea Sport Mi 55-49
Riposava: Ardor Busto

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 18
S. Ambrogio Milano 16
Opsa Bresso 14 
OKRadio Como 14
Idea Sport Milano 12
Vertematese 12
Nord Varese Vedano O. 12
Libraccio Garbagnate 10
Ardor Busto 8
Bridge Pavia 6
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
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.


