
Il derby con Valmadrera (posticipato a
mercoledì 27 perché il plesso scolastico di
cui fa parte la palestra è seggio elettorale)
ricorda a Biassono una sconfitta all’andata
che fu difficile da digerire, dopo aver avuto
la vittoria in pugno. Quindi voglia di rivin-
cita ma anche, più utilmente, una prima
prova generale di playout. Perché Val-
madrera è oggi terzultima e potrebbe
quindi incrociare di nuovo la strada del
Bfb nelle sfide-salvezza. “Non solo lei, ma
anche Selargius e Cremona nelle rima-
nenti partite sono possibili avversarie che
ritroveremo”, sottolinea coach Fassina.
“Sarà importante quindi prendere le mi-
sure per quell’eventualità, ma m’interessa
di più continuare il percorso di crescita che
stiamo intraprendendo. E quindi, più che
i nuovi acquisti di Valmadrera (le lunghe
Scibelli e Vujovic, ndr), che rispetto al-
l’andata ci renderanno la vita più difficile
in area, mi preoccupa il fatto di non po-
terci allenare al 100% in questi giorni, per
via dei problemi fisici che hanno colpito
Frigerio e Giorgi”.
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Biassono comincia gli antipasti di playout
A Valma la prima di 3 sfide che potrebbero rivedersi - Con Marghera non male per 3 quarti
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“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

ESORDIENTI – Un’altra vi3oria per le gio-
vani di Alessandro Mino4: Lissone-Biassono 32-
47. “La par2ta più difficile della stagione finora - la
definisce il coach. - Loro hanno una giocatrice di
grande stazza e buona mano, ma abbiamo sfrut-
tato una partenza forte col gioco in velocità, poi
abbiamo tenuto il margine in un’equilibrata e pia-
cevole alternanza di errori e cose buone da en-

trambe le par2”.

SITUAZIONE/2 – Così la classifica nelle
due categorie più giovani: le U14 capeggiano con
10 vi3orie su 10, davan2 a Giussano (8-1) e Lis-
sone (7-3); le U13 sono se4me con 3 vinte e 6

perse.

SITUAZIONE/1 – In U19 Biassono è terza
con 5 vinte-3 perse dietro al Geas (8-0) e Cremona
(6-2). In U17 Biassono seconda (9 vinte-2 perse)
dietro il Geas (11-1) e davan2 a Milano Stars (8-
3). In U15 B� secondo (9-1) dietro al solito Geas

(10-0).

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Una par2ta non bella, a lungo in-
canalata sui binari che volevamo noi, limitando il loro
gioco con una buona prova difensiva, con rotazioni effi-
caci che coprivano bene l’area e ci evitavano di subire
a rimbalzo, tant’è che per una volta ne abbiamo presi
più delle avversarie. Ci hanno abba3uto le percentuali:
Marghera ha blindato l’area con le lunghe e noi, so-
pra3u3o nell’ul2mo quarto, l’abbiamo sofferto, dopo
che per 30’ avevamo costruito buoni 2ri. Una discreta
Castorani e un’incoraggiante prova della ‘96 Giorgi le
note liete sul piano individuale. C’è rammarico per aver
perso l’occasione di giocarcela fino alla fine”.

LA PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: Castorani 11, Porro 10
Più minu&: Canova 40, Brioschi e Castorani 33 
Più rimbalzi: Canova, Colombo e Castorani 7
Più assist: Brioschi 3
Più recuperi: Porro 5 - Più falli subi&: Canova 5
Più precisa: Castorani (4/9 da 2, 2/5 da 3)
Da& posi&vi: 15 rimb. off., 41 totali contro 36
Da& nega&vi: 17/59 dal campo (29%), 24 perse
contro 20 recuperi, 5 stoppate subite

Un’altra partita con indicazioni contra-
stanti per Biassono. Da un lato c’è la con-
ferma che la tenuta sull’arco dei 40 minuti
è ancora carente, dall’altro ci sono fran-
genti in cui il Bfb sa giocarsela alla pari
anche contro avversarie più forti.
RITMI GIUSTI - La squadra di Fassina

imposta una saggia tattica di controllo dei
ritmi, senza forzature né frenesie, pun-
tando a non far correre Marghera e a co-
prire l’area per non farsi dominare dal
solido pacchetto-lunghe veneto. In attacco
si vedono tiri ben costruiti, leggendo le al-
ternanze difensive ospiti (ok le conclusioni
dagli angoli contro la zona 3-2), e anche se
le percentuali negative impediscono di
prendere in mano la partita, lo svantaggio
è minimo fino all’intervallo. A inizio ri-
presa poi c’è anche il sorpasso (36-35 al
27’) con una buona difesa e i canestri di Ca-
storani e Porro.
PARZIALE - Ma come successo varie

altre volte, basta un calo sul più bello e le
avversarie puniscono. Marghera riprende
un +4 al 30’ e, soprattutto, affonda i colpi
a inizio ultimo quarto rendendo impene-

22. TURNO: Valmadrera-
Biassono (27/2, ore 21)

Alessandra De Pon� (a sinistra) ha segnato il
libero della vi�oria per le U17, Valeria Paleari
ha guidato le marcature delle U14.

BIASSONO-SERNAVIMAR MARGHERA
48-63 (12-14, 23-29, 39-43)

BIASSONO: Gargan2ni 5, Porro 13, Fumagalli G.
ne, Canova 9, Sallus2o ne, Brioschi 1, Colombo
2, Fumagalli M., Castorani 15, Giorgi I. 3. All. Fas-
sina S. MARGHERA: Innocen2 11, Georgieva 6, Fa-
bris 6, Borse3o 2, Savelli 13, Ferri 9, Trevisanello ne,
Scatolin ne, Romagnoli 16, Brunelli ne. All. Iurlaro.

MANDELLI, STAGIONE FINITA

Bru3a no2zia dall’infermeria bias-
sonese. Gli ul2mi esami hanno
evidenziato per Alice Mandelli
(nella foto) la necessità di
operarsi al ginocchio infortu-
nato. L’intervento avrà
luogo a inizio marzo e segna
così la fine an2cipata della
stagione per il 20enne pro-
do3o del vivaio-B�. Annata senza
fortuna per lei, con appena 10 par2te giocate per
problemi fisici assor22 e un rendimento condi-
zionato dagli acciacchi (poco più di 5 pun2 di
media in 17 minu2).

PINK LEAGUE
Castorani guadagna 14 pos&, Porro 4

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Veronica Schieppa2 (Carug.) A3 353 15 23,5
2) Manuela Zanon (Milano) A2 470 21 22,4
3) Giulia Rossi (Vi3uone) B 337 17 19,8
(...)
26) Sara Canova (Biassono) A2 217 21 10,3
56) Giulia Porro (Biassono) A2 116 21 5,5
66) Marina Fumagalli (Biass.) A2 97 21 4,6
70) Flavia Castorani (Biass.) A2 27 6 4,5
75) Alessia Colombo (Biass.) A2 92 21 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.

NO.VA VEDANO-BIASSONO 57-65 (27-34)

BIASSONO: Ceccato 10, Nova2 7, Mariani C. 25, Ber2,
Romano, Mariani E., Celli, Giulie4 6, Negri, Paleari 8,
Brambilla 17, Viganò 9. All. De Milo.

Vittoria preziosa per le U15 sulla strada verso
il secondo posto che vale la qualificazione
diretta alle finali nazionali (e il Geas capolista
è solo 2 punti sopra). Una buona partenza,
sul 12-19 a fine 1° quarto, consente a Biassono
di gestire nel resto della gara un vantaggio
che oscilla intorno alle 10 lunghezze. Sembra
arrivare la spallata definitiva tra fine 3°
quarto (38-53) e inizio ultimo, ma Vedano ha
buone individualità e si riporta a -8. Non va
però oltre. “Sapevamo del loro valore a
prescindere da una classifica non esaltante -
commenta coach De Milo. - Per cui siamo
stati attenti a partire bene per indirizzare la
partita. Non è stata la nostra prestazione più
brillante ma abbiamo fatto quel che
dovevamo fare”. Ora un weekend di sosta.

UNDER 17 Elite
BIASSONO-LUSSANA URAGO 50-49 (27-26)

BIASSONO: Giulie4, Travaglini 13, Iasenza 16, Ferrazzi,
Fossa2 5, O3olina 4, De Pon2 8, Rossi 2, Boselli 2, Co-
lombo, Gazzola, Maggioni. All. De Milo.

Fondamentale successo per le Under 17 , che
rafforzano il 2° posto in classifica ai danni di
una delle più vicine inseguitrici. Priva di
Giorgi per l’infortunio subìto in U19, Biassono
soffre in avvio la determinazione del Lussana,.
che tocca anche il +12. Prese le misure, però, il
Bfb torna a contatto (12-17 al 10’) per poi
sorpassare già all’intervallo. Da lì in avanti si
viaggia punto a punto (37-38 al 30’) e dopo un
minibreak biassonese sul +4 e un rilancio del
Lussana sul +2, decide un fallo guadagnato da
De Ponti a metà campo con 7” sul
cronometro: la ‘97 biancorossa sbaglia il
primo libero, realizza il secondo, il Lussana fa
tempo a tirare ma non va. “Bravi a non
scoraggiarci per i molti errori al tiro, compresi
quelli in lunetta - commenta coach De Milo. -
E quello che non ci riusciva in attacco, lo
compensavamo con la tenuta difensiva”.

UNDER 19 Elite

BIASSONO-CREMONA 48-47 (23-19)

BIASSONO: Zorzi 3, Frigerio 14, Fumagalli G. 5, Fossa2,
Porro 19, Bassani 1, O3olina, Sallus2o, Travaglini, Te3a-
manzi, Giorgi 3, Iasenza 3. All. De Milo.

Colpo di assoluto valore per le Under 19, che
stendono in una volata-thrilling (ma dopo
aver quasi sempre comandato) una Cremona
finora sconfitta solo dal Geas e di appena 1
punto. Partita di stampo difensivo, che il Bfb
interpreta bene concedendo pochissimo,
soprattutto alle esterne avversarie: così i due
soli momenti di continuità offensiva sono
sufficienti a produrre break importanti (15-9
al 10’, 42-28 al 30’ bucando da fuori la zona
avversaria). L’infortunio a Giorgi - che per
fortuna dagli ultimi aggiornamenti non
risulta grave - condiziona in negativo le
biancorosse, che subiscono anche la fisicità
del quintetto cremonese con 3 lunghe.
Biassono non segna più (4 punti in 9’) e
Cremona risale fino al sorpasso a -15” con un
libero su fallo biassonese a rimbalzo. Ma
dopo il timeout il Bfb ha l’ultima azione e
pesca Frigerio che subisce fallo a -2 secondi e
mezzo. Con freddezza l’ala biassonese realizza
entrambi i liberi e regala la vittoria alla
squadra di De Milo. Che lunedì 25 prova a
fare il bis in casa del Geas.

BIASSONO-VALMADRERA 25-28

Sconfitta in volata con qualche rimpianto per
il Bfb, anche se il confronto col -25
dell’andata è incoraggiante sui progressi
compiuti. Soprattutto dal 2° quarto in avanti
dominano le difese e si spengono gli attacchi,
penalizzati anche dalle molte infrazioni
sanzionate. Si decide tutto nell’ultimo
periodo, in cui Valmadrera scatta sul +9,
Biassono rimonta con due canestri di Greco e
uno di Formenti, ma la partita finisce lì.
“Peccato di non avere avuto il mordente
finale anche nei minuti precedenti - dice
coach Minotti. - Ma dà soddisfazione il
miglioramento rispetto all’andata”.

trabile la difesa in area: per Biassono di-
venta questione di metterla da fuori, ma
non è serata e le ospiti scappano sul 44-
58 al 35’. La ricerca della competitività
sull’arco dei 40 minuti continua.

Giulia Porro, che qui
va in entrata contro
un’avversaria 25
cen�metri più alta,
è il simbolo di una
Biassono che soffre
la mancanza di sta-
tura (sopra�u�o in
area) ma sta lavo-
rando per sopperire
ai suoi “dife� strut-
turali” in vista dei
playout, che dovrà
quasi sicuramente
affrontare par-
tendo dall’ul�mo
posto: anche que-
sta è una monta-
gna da scalare.

LA PICCOLA BIASSONO DEVE SCALARE

UNDER 14
APL LISSONE-BIASSONO 29-72 (15-37)

BIASSONO: Mariani C. 12, Mornato 7, Romano 7, Re-
calca2, Celli 12, De Feo 2, Di Maio 5, San2ni 2, Ziccardi
2, Fumagalli, Basilica2, Paleari 23. All. Mino4.

Decima vittoria in altrettante gare per la
solita schiacciasassi Under 14, che non fa
sconti alla terza in classifica. All’inizio
Biassono soffre un po’ l’aggressività di
Lissone e stenta a decollare, pur
comandando (5-14 al 10’); dal 2° quarto
l’attacco diventa più fluido, con buone
penetrazioni di Mariani e prove di carattere
da parte di Celli e Mornato. Dopo il +22
all’intervallo, il Bfb continua ad allungare
nella ripresa (20-54 al 30’).  Lunedì 25 c’è il
recupero dell’atteso big match con
Giussano, preceduto il giorno prima dalla
partita di calendario contro la Binaghese.
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GEAS-SAVONA 77-49

GEAS: Bonomi E. 6, Arturi 8, Galli F. 4, Picco C.
15, Meroni M. 8, Gambarini 20, Barberis 8, Bo-
nomi B., Giorgi G. 2. All. Bacchini.

Il Geas torna a vincere con un’autorevole
progressione nella ripresa dopo aver sofferto
fino all’intervallo (11-16 al 10’, 31-31 al 20’):
quando si distende in velocità, sfruttando i 30
recuperi (6 di Gambarini che dà anche 7 assist),
spacca rapidamente la partita (49-38 al 30’).

CARUGATE-NOVARA 36-55

CARUGATE: Cagner, Pirola, De Cristofaro 13, Reg-
giani 2, Torri 1, Francione 1, Colombo G. 4, Pe4rone
2, Minervino 3, Genta 10. All. Ganguzza. 

Le assenze, pur pesanti, di Schieppati, Robu-
stelli e Dal Verme non bastano ad assolvere Ca-
rugate da una “controprestazione” (3-15 al 10’,
17-41 al 30’; 10/48 dal campo). Dimissioni di
coach Ganguzza, subentra il vice Mazzetto. 

Il Geas aveva bisogno di ritrovare sicurezze
dopo 2 sconfi4e in 3 par3te, e le o5ene pur
soffrendo per metà gara col fanalino di coda Sa-
vona, prima di una ripresa a tu4o gas. Rimane
il +2 in classifica su Torino (che ba4e da prono-
s3co Costa). Tra assenze e giornata-no, Caru-
gate “stecca” con Novara ma resta quinta. 

Cambio marcia Geas, limita i danni Costa, opaca CarugateA3

Gambarini (a sinistra), 20 punti per il Geas.
Caniati top scorer per Costamasnaga.

TORINO-COSTAMASNAGA 52-39

COSTA: Casartelli 4, Longoni M. 10, Pozzi C. 2,
Guebre, Cania) 11, Bassani 5, Capaldo, Fossa
2, Cor3 2, Cur3 3. All. Astori. 

Sconfitta netta, come prevedibile, per Costa
(priva di F. Pozzi e Pagani) sul campo della
lanciata Torino. A sprazzi le lecchesi non de-
meritano (27 recuperi; parziale di 12-16 nel 2°
quarto per il -4) ma il 21-6 incassato nel 3°
periodo e il 15/71 dal campo sono fatali.

SELARGIUS-MILANO 47-83

MILANO: Gusmaroli, Pastorino 3, Go*ardi 21,
Stabile 11, Pulviren3 4, Lepri 7, Zanon 10, Fran3ni
12, Montuori 4, Calastri 11. All. Pino5. 

Milano sprizza solidità e classe da tutti i pori
nel tutt’altro che agevole “geodetico” di Selar-
gius. La difesa è il consueto bunker (undicesima
volta sotto i 50 punti subiti), la novità è un at-
tacco costante per tutti i 40’, che tira col 60% da
2 e non si accontenta neanche dopo il +25 del
30’ (break finale di 0-14). Gottardi in giornata di
grazia (10/13 da 2 in 25’) propizia i decisivi par-
ziali del 1° e 3° quarto; altre 4 in doppia cifra.

BRONI-ALGHERO 68-69

BRONI: Bergante 15, Zamelli 15, Besagni 5,
Canfora ne, Surkusa 10, Carù 15, Borghi 2, Taglia-
bue 4, Zandalasini ne, Pellegrino 2. All. Pia5.

Si morde le mani una Broni che pur senza
Leva e la top scorer Zandalasini stava dispu-
tando un’eccellente partita contro la diretta ri-
vale di classifica: +21 a inizio 3° quarto (50-29)
con le triple di Carù e Zamelli e una Bergante
regista e finalizzatrice.Ma Alghero ha frombo-
liere in grado di ricucire lo strappo, e infatti
quando le pavesi rallentano (56-43 al 30’) man-
gia punto su punto fino al sorpasso a 4’ dalla
fine. Un antisportivo chiude i conti, a Broni
resta solo la differenza-canestri dell’andata.

MUGGIA-CREMONA 75-49

CREMONA: Smaldone 2, Racche5 10, Con3 F.
3, Flauret 1, Colico 6, Brusadin, Maffenini 6,
Scarsi 11, Zagni 4, Bona 6. All. Anilon3. 

Cremona si conferma in periodo opaco, of-
frendo poca resistenza a Muggia. Già decisivo
il break del 1° quarto (26-14), in cui le giuliane

PROSSIMO TURNO - A3

Se+ma di ritorno: derby tra Costa e Carugate
(sabato), delicato per entrambe, perché chi vince
inverte un trend di 2 sconfi4e, ma sopra4u4o per
le lariane, che devono uscire dalla zona-playout. Il
Geas dovrà far meglio che nelle ul3me trasferte e
venire a capo dell’os3ca difesa di Novara.

Scintillante Milano, beffata Broni, dure sconfitte per le altreA2

15 punti e 7 rimbalzi per Flavia Castorani di
Biassono, ma non è bastato contro Marghera.

S. MARTINO DI L.-CREMA 78-47

CREMA: Con3 C., Biasini 2, Capoferri 7, Sangio-
vanni, Sforza, Caccialanza 3, Kozdron-Losi 18, Gi-
ber3ni 8, Rizzi 2, Pico5 7. All. Giroldi.

Crema non riesce a giocarsi le sue carte nel big
match con S. Martino. La seconda della classe
sfodera tutto il suo potenziale (55% da 2, 44% da
3 e 29 recuperi) mentre la Tec-Mar ha solo Koz-
dron-Losi in serata produttiva, così già all’inter-
vallo lo scarto è incolmabile (42-26),
raddoppiando addirittura nella ripresa.

BIASSONO-MARGHERA 48-63

BIASSONO: Gargan3ni 5, Porro 13, Fumagalli G. ne,
Canova 9, Sallus3o ne, Brioschi 1, Colombo A. 2, Fu-
magalli M., Castorani 15, Giorgi I. All. Fassina S.

Andamento simile a molte altre partite stagio-
nali per Biassono: resta in corsa finché può
(anzi, passa anche avanti a metà 3° quarto con
Castorani e Porro), poi subisce un parziale pe-
sante (5-15 nei primi 5’ dell’ultimo periodo) e
s’arrende alla sconfitta consecutiva numero 18.

puniscono una difesa ospite friabile. Lo 0/11
da 3 e il -26 a rimbalzo non aiutano i tentativi
di rimonta (59-39 al 30’); playout quasi certi.

VENEZIA-VALMADRERA 92-49

VALMADRERA: Bussola 3, Capiaghi, Scudiero 7,
Scibelli 4, Zucchi, Giunzioni 11, Molteni G. 14, Pio-
trkiewicz 10, Vujovic, Corneo. All. Gual3eri.

Valmadrera travolta dalla capolista. Con la fuo-
riclasse Mandache (20 in 20’) e i ritmi alti delle
giovani, Venezia tira col 55% e dilaga subito (20-
9 al 10’) e infierisce fino in fondo (30-17 nel 4°
periodo), cancellando il ricordo dell’andata,
quando le lecchesi avevano sfiorato la vittoria.

Giornata piu4osto depressiva per i colori lombardi.
Non basta la prova di forza di Milano a Selargius
Jsesta vi4oria di fila e rincorsa al 2° posto che proG
segueK a salvare un bilancio che vede una sconfi4a
al fotofinish Jdi Broni, nello scontro dire4o per il 7°
posto, facendosi rimontare un +21K e 4 bruschi k.o.
con scar3 tra i 15 e i 43 pun3. Al di là della con3nG
genza, il dato di fa4o è che 3 lombarde G ValmaG
drera, Cremona, Biassono G occupano gli ul3mi 3
pos3 e rischiano di dar vita a playout fratricidi.

PROSSIMO TURNO - A2

Nona di ritorno: doppio derby. A Cremona arriva
una Milano lanciata e con voglia di risca4are
l’inopinato scivolone dell’andata (sabato); si
gioca invece in pos3cipo, mercoledì 27,
Valmadrera-Biassono: obbligo di vincere per le
lecchesi, che hanno qualche residua speranza di
playoff. Crema ospita Selargius per ripar3re nella
corsa al 4° posto (domenica) e Broni insegue a
Marghera quel salto di qualità (ovvero: vi4oria
su una squadra che la precede in classifica) che
finora le è mancato (sabato).
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PILLOLE
In programma l’ul3ma ami-

chevole della stagione di Az-

zurrina lombarda: la
selezione regionale, in ver-
sione mista ‘98-99, si misu-
rerà domenica 24, dalle
10.30, con il Piemonte a No-
vara. Dalla se5mana pros-
sima inizia la preparazione
per il grande appuntamento
del Trofeo delle Regioni.

In Promozione, nel girone
A, Vignate stacca di 4 pun3 la
coppia Pizzighe4oneGCrema;
nel C Borgo S. Giovanni ba4e
Peschiera nello scontro diG
re4o per il 2° posto. 

Queste le migliori marca6

trici di serie C dopo la seG
conda giornata di ritorno:
Bernardoni JSus3nenteK 17,4
di media; Brino JSegrateK
15,5; Sechi JVedanoK e RicciaG
relli JAssisi MiK 14,5; Bertalli
JSondrioK e Tardiani JSus3G
nenteK 14,4. 'si ringrazia Ezio
Parisato(

Un pizzico di Lombardia
protagonista in Eurolega gra-
zie a Chicca Macchi e Raf-
faella Masciadri, impegnate
nel 1° turno di playoff per
Schio contro le spagnole del
Rivas. Gara-1 è stata vinta 69-
63.

Francesca Minali (‘94) e
Anna Djedjemel (‘95) sono
seconda e terza miglior mar-
catrice per College Italia, il
team federale che milita in A2
Sud. Segnano 7,3 e 6,8 pun3
di media rispe5vamente.

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

incrocia3 al meglio delle 3 gare, con in
palio altre 2 promozioni. Retrocede la

perdente dello spareggio tra le ul3me
dei due gironi.

A2 Nord - 21°TURNO

Broni-Alghero 68-69
V. Cagliari-Udine 53-49
Selargius-Milano 47-83
Biassono-Marghera 48-63
Muggia-Cremona 75-49
S. Mar3no-Crema 78-47
Venezia-Valmadrera 92-49

CLASSIFICA

Umana Reyer Venezia 40
Fila S. Mar3no di Lupari 36
Lops Arredi Milano 34
Tec-Mar Crema 26
Delser Udine 24
Sernavimar Marghera 24
S. Paolo Alghero 22
OMC Cignoli Broni 20
S. Salvatore Selargius 16
Interclub Muggia 16
Virtus Cagliari 14
Sea Logis)c Valmadrera 12
Manzi Cremona 8
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 17°TURNO

Moncalieri-A. Cagliari 68-40
Sassari-Lavagna 54-63
Geas-Savona 77-49
Genova-Ghezzano 53-37
Torino-Costamasnaga 52-39
Carugate-Novara 36-55

CLASSIFICA

Paddy Power Geas Sesto 28
Pall. Torino 26
Wideurope Genova 22
Azzurra Moncalieri 22
Castel Carugate 18
S. Orsola Sassari 18
Autorighi Lavagna 16
Stars Novara 14 
Vill. Solidago Ghezzano 12
Astro Cagliari 10
B&P Costamasnaga 10 
S.I. Savona 8

B lomb. - 17°TURNO

Cantù-Albino 56-71
Vi4uone-Brixia Bs 55-57
Mariano C.-Usmate 52-44
Villasanta-Varese 45-72
Lussana Bg-Giussano 67-52
Canegrate-Cucciago 81-85 dts
Cerro M.-Pontevico 56-37

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 32
Lussana Bergamo 28
Ims Mariano Comense 26
Alternat. Power Giussano 22
Usmate 20
Veneto Banca Canegrate 18
Basket Femm. Varese ‘95 18
B2 ‘92 Cantù 16
Pontevico 12 
Cucciago 12
Sabiana Vi4uone 10
Publitrust Villasanta 8
Gso Cerro Maggiore 8
Brixia Brescia 8

C gir. A - 15°TURNO

Basket Femm. Mi-Vimercate 63-46
Sus3nente-Cavallino P. 68-37
Robbiano-Lonato 46-61
S. Giorgio Mn-Melzo 45-74
Assisi Mi-Trescore 58-65
Bagnolo-Segrate 64-37
Riposava: Eureka MB

CLASSIFICA
Fionda Bagnolo 24 
Aquile Lonato 22
Sus3nente 22
Basket Femm. Milano 20
Gamma Segrate 16
Don Colleoni Trescore 16
Assisi Milano* 14
Robbiano 12
Cavallino Poasco 10
Melzo* 10
Eureka Monza 8
Di.Po. Vimercate 4
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 15°TURNO

Garbagnate-Bresso 64-60
Idea Sport Mi-Ardor B. 78-63
S. Ambrogio Mi-Sondrio 41-40
Gavirate-Carroccio L. 52-47
Bridge Pv-Vertematese rinv. 26/2
Bk Como-Pro Patria B. 56-69
Riposava: Vedano O.

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 26
S. Ambrogio Milano 20
Idea Sport Milano 20
OKRadio Como 18
Nord Varese Vedano O. 18
Opsa Bresso 16 
Vertematese* 14
Libraccio Garbagnate 14
Bridge Pavia* 10
Ardor Busto 8
Gavirate 6
Carroccio Legnano 6
BM Italia Sondrio 2  


