
Vincendo ci sarebbe una piccola speranza di evi-
tare l’ul1mo posto (ma bisognerebbe ba2ere Cre-
mona di 32...), ma in sostanza è un derby senza
peso di classifica e non è neanche una prova di
playout com’era con Selargius e come sarà con le
cremonesi. Ciò non significa però che la sfida mo-
dello “Davide contro Golia” (Milano è seconda)
non serva nel percorso di crescita: “Siamo due
squadre con obie3vi diversi - ricorda Stefano Fas-
sina, ex di turno con Brioschi - Loro hanno più
esperienza, più fisico, più tasso tecnico. Però non
c’è un abisso, semplicemente una superiorità. L’o-
bie3vo per noi è fare un passo avan1: da tempo ci
s1amo concentrando non sulla singola par1ta ma
sul traguardo finale. A2endo risposte da alcune
giocatrici in prospe3va del loro impiego nei
playout. Porro? Probabilmente starà ancora fuori”.
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E poi finalmente tu! Biassono torna a vincere
Battuta Selargius che oggi sarebbe l’avversaria nei playout - A Milano un derby da onorare
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L’archivio dei numeri comple1 di questa stagione
e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

ESORDIENTI – Ancora un successo per le
ragazze di Alessandro Mino3: travolta 55-9 una
Varedo fisicamente notevole ma messa subito

so2o sul piano tecnico da parte di Biassono.

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Non è che ci dovessimo togliere
una scimmia dalla spalla dopo 20 sconfi2e. C’era, piut-
tosto, da fare un altro passo avan1 nei nostri progressi
verso i playout. Dopodiché abbiamo trovato un’avver-
saria più abbordabile di altre e l’abbiamo ba2uta, no-
nostante le loro for1 mo1vazioni di classifica. Ma
quello che più mi soddisfa, in prospe3va, sono i mar-
gini di crescita. La par1ta è stata interpretata come ave-
vamo preparato: in difesa limitando Yordanova e
cercando di non far prendere ritmo a Lussu; in fase of-
fensiva, viste le loro rotazioni limitate, a2accando le
loro esterne meno propense a sba2ersi in chiusura per
40 minu1. Da qui sono scaturi1 i pun1 di Canova e Ca-
storani e in generale i falli subi1 e i mol1 canestri da vi-
cino. Le nostre 2 vi2orie stagionali sono giunte contro
Cagliari e Selargius: guarda caso, si tra2a proprio delle
due avversarie più probabili ai playout”.

LA PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: M. Fumagalli e Castorani 16
Più minu): Canova 40, Brioschi 37 
Più rimbalzi: M. Fumagalli 9, Canova e Brioschi 5
Più recuperi: Brioschi 6, Canova 5  - Più assist: M.
Fumagalli 3 - Più falli subi): M. Fumagalli 3
Più precisa: Castorani (5/7 da 2, 2/5 da 3)
Da) posi)vi: 41% da 2 contro 39%; 29 recuperi
contro 24 perse; 78 di valutazione contro 51; 23
falli subi1; 81% ai liberi
Da) nega)vi: 4/17 da 3

S’avvicina la primavera e Biassono vede un
piccolo/grande raggio di sole dopo un inverno
alquanto pesante. 20 sconfitte di fila, per
quanto si sapesse di poterle cancellare nei
playout, nuocevano inevitabilmente al morale.
La vittoria con Selargius non cambia la so-
stanza della stagione ma aiuta a credere dav-
vero nella salvezza: anche perché questa sfida
potrebbe ripetersi nei playout. 
ATTACCARLE - Manca ancora Porro, ma

un’ispirata Brioschi fa anche la parte della sua
giovane collega di ruolo; e tutta Biassono ha le
idee chiare sul piano-partita. Contro una Selar-
gius dal buon quintetto ma dalla panchina corta
bisogna tenere ritmi alti e puntare le avversarie
in avvicinamento a canestro, sfruttando la loro
impossibilità di difendere alla morte.
Inoltre le sarde non hanno quel fattore-stazza

che al Bfb è indigesto, per cui le biancorosse
possono limitare bene Yordanova senza sco-
prirsi troppo a rimbalzo o, viceversa, sulle tira-
trici nel tentativo di non pagare troppo in area.
Infatti la battaglia sotto i tabelloni finisce quasi
pari. A ciò Biassono aggiunge la consueta quan-
tità di palle recuperate e, guidate da una Casto-

25. GIORNATA
Milano-Biassono
(domenica 17/3, ore 18)

Le Under 17 sono in piena corsa per il 2° posto.

BIASSONO-S. SALVATORE SELARGIUS
61-55 (15-15, 30-28, 46-42)

BIASSONO:Te2amanzi ne, Gargan1ni 6, Fumagalli
G., Canova 16, Sallus1o ne, Brioschi 12, Colombo,
Fumagalli M. 4, Castorani 19, Giorgi 4. All. Fassina
S. SELARGIUS: Yordanova 13, Lussu 16, Perseu, Di
Gregorio 9, Astero ne, Palmas ne, Tin1 6, D’Arenzo
5, Amato, Morselli 6. All. Staico.

CANTÙ-BIASSONO 33-94 (17-53)

BIASSONO: Giulie3 9, Travaglini 8, Iasenza 4, Ferrazzi
4, O2olina 6, Rossi 13, Boselli 17, Nova1 4, Colombo 10,
Gazzola 7, Maggioni 6, Costanzo 4. All. De Milo.

Tutto semplice per le U17 contro Cantù
ultima in classifica e azzoppata da assenze
importanti. La superiorità di Biassono è
subito schiacciante, con un 7-36 nel 1°
quarto, frutto del pressing e di un attacco
martellante. Il resto della partita è
amministrazione tranquilla, con un nuovo
affondo nell’ultimo periodo (8-26).
Mercoledì 20, trasferta di spessore contro
il S. Gabriele Milano, con l’obiettivo di
restare a contatto col Geas capolista in
prospettiva del big match del 28/3.

UNDER 15 Elite
GEAS-BIASSONO 67-52 (40-40)

BIASSONO: Ceccato 14, Nova1 11, Mariani C. 10, Ber1
3, Romano, Celli, Giulie3 9, Negri 2, Paleari, Colombo,
Brambilla, Viganò 3. All. De Milo.

Biassono cede alla distanza nello scontro al
vertice U15. Sfida ad alta quota,
spettacolare soprattutto nella prima metà,
quando le due squadre si scambiano fuochi
d’artificio con pari efficacia. Meglio il Bfb
nel 1° quarto (19-25), giocando alla
grande; risposta Geas nel secondo,
impattando all’intervallo. Nella ripresa
calano bruscamente le marcature; ultima
parità verso il 27’ con una tripla di Mariani
(45-45) ma il minibreak di 7-2 nel finale di
3° quarto indirizza la partita verso Sesto. Il
17-5 dell’ultimo periodo fa uscire Biassono
con un passivo fin troppo duro. “Il nostro
ottimo inizio non è bastato perché
abbiamo concesso qualcosa di troppo in
difesa; poi è calata la nostra
determinazione e così anche il morale
quando i tiri hanno cominciato a non
entrarci più”, commenta coach De Milo.
Sabato 16, in casa, partita importante con
Albino per mantenere il 2° posto.

UNDER 19 Elite
BIASSONO-VITTUONE 57-62 (26-26)

BIASSONO: Zorzi 4, Fumagalli 9, Fossa1, Rossi 6, Bas-

sani 18, O2olina 2, Sallus1o 7, Gazzola, Travaglini, Tet-

tamanzi, Giorgi 5, Iasenza 6. All. De Milo.

GEAS-BIASSONO 71-46 (38-29)

BIASSONO: Boselli 1, Zorzi, Fumagalli 3, Rossi 6, Bassani

14, O2olina 3, Sallus1o, Gazzola, Travaglini 3, Giorgi 12,

Iasenza 4. All. De Milo.

Non la settimana migliore per le U19 del Bfb
(prive di Porro e Frigerio), che nel giro di 3
giorni incassano 2 sconfitte. Imprevista
quella con Vittuone, anche se l’esito è lo
stesso dell’andata e quindi evidentemente si
tratta della “bestia nera” stagionale per
Biassono. Dopo un inizio promettente (16-11
al 10’), le biancorosse subiscono il pareggio
all’intervallo e il break più importante nel 3°
quarto (37-43), non riuscendo a rimontare
nell’ultimo. “All’inizio non abbiamo saputo
cogliere le occasioni di guadagnare un
margine che impedisse a Vittuone di
prendere fiducia - dice coach De Milo. - Poi
loro sono state brave a infilare una serie di
triple nei momenti-chiave”.
Giovedì 14 tocca al recupero con il Geas
imbattuto (quasi tutte le sue “big” in campo
tranne Zandalasini e Kacerik): Biassono
regge bene per quasi metà gara (16-14 al 10’,
30-28 al 18’), ma a ridosso dell’intervallo
subisce un break di 8-1 che rompe
l’equilibrio. Nella ripresa Sesto allunga in
progressione (55-39 al 30’). “In quel finale di
2° quarto abbiamo avuto qualche distrazione
di troppo, e loro sono una squadra che se
appena le si concede una possibilità di
stenderti, lo fa”, commenta il coach
biassonese. Ora l’ultima giornata, lunedì 18 a
Mariano, è uno spareggio per il 3° posto.

UNDER 14
BIASSONO-MONTE MARENZO 109-21

BIASSONO: Mornato 9, Romano 24, Recalca1 11, Celli
8, De Feo 12, Di Maio 10, San1ni 9, Ziccardi, Dieng 4, Ba-
silica1 2, Paleari 20. All. Mino3.

Under 14 a valanga per la vittoria numero
13 della stagione (su 14 partite; primato
sempre in coabitazione con Giussano): una
difesa solida e una buona ripartizione di
palloni e punti in attacco consentono a
Biassono di sprintare già sul 33-5 al 10’.
Prossima partita l’interessante scontro col
Basket Como, terzo, lunedì 18 in casa. 

rani quasi infallibile e da Canova, discrete per-
centuali da 2; prezioso anche il “lavoro oscuro”
di Marina Fumagalli.
TENUTA - Tre quarti in leggero vantaggio,

senza break significativi (massimo +6), ma la
domanda è la solita: ce la farà stavolta il Bfb a
reggere fino in fondo? La risposta è sì: a inizio
ultimo periodo si mantiene il +4 del 30’, poi l’al-
lungo sul +8 al 37’ e la resistenza sugli ultimi
tentativi di Selargius. Biassono ritrova il sapore
della vittoria. E ora sa di poter concedere il bis
nei playout.

Una scena che Biassono spera di rivedere alla fine dei
playout: Flavia Castorani e “Cipo” Brioschi festeg-
giano dopo la vi*oria su Selargius. Le due veterane
del B� sono state fra le migliori. A 2 giornate dalla
fine, la “pista sarda” è la più probabile per Biassono,
visto che Cagliari e Selargius sono appaiate al quin-
tul)mo e quartul)mo posto. Oppure Valmadrera se
scavalca una delle due.                        (foto M. Brioschi)

UNA BOTTA D’ALLEGRIA

PINK LEAGUE
Castorani macina 24 posizioni, Fumagalli 6

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Manuela Zanon (Milano) A2 553 24 23,04
2) Veronica Schieppa1 (Carug.) A3 368 16 23,00
3) Giulia Rossi (Vi2uone) B 387 20 19,4
(...)
24) Sara Canova (Biassono) A2 260 24 10,8
52) Flavia Castorani (Biass.) A2 53 9 5,9
54) Giulia Porro (Biassono) A2 126 22 5,7
60) Marina Fumagalli (Biass.) A2 130 24 5,4
75) Alessia Colombo (Biass.) A2 100 24 4,2

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.

La vi2oria contro Selargius è
stata il risultato della crescita della
squadra e la chiave credo sia il fa2o
di non aver mai mollato e non aver
avuto i "blackout" che hanno ca-
ra2erizzato molte delle nostre par-
1te. Dopo 20 sconfi2e, per il
morale questa vi2oria è fonda-
mentale e ci aiuta a guardare posi-
1vamente alle prossime 2 par1te

ed in par1colar modo ai playout.

Ora come ora preferirei giocare i playout
proprio contro Selargius vista la vi2oria ap-
pena o2enuta, anche se il loro campo è molto
difficile e in casa sono una squadra diversa da

quella vista sabato. Cagliari e Valmadrera in-

vece vorrei non incontrarle in quanto si
sono rinforzate diventando più fisiche e noi,
inu1le dirlo, so2o quell'aspe2o subiamo
tanto e sarebbe difficile contenerle soprat-
tu2o in una serie di par1te come i playout.

Quest'anno ho migliorato il 1ro da fuori ed
ho imparato a prendermi qualche re-

sponsabilità in più. Personal-
mente però non credo sia stata
una delle mie migliori stagioni:
spesso sono stata condizio-
nata da acciacchi vari e a volte
i problemi di falli non mi
hanno permesso di aiutare la

squadra.

MICROFONO A...MARINA FUMAGALLI - ala, ‘93
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CREMA-BRONI 56-61

CREMA: Con2 C. 2, Biasini, Capoferri 12, Sangiovanni
ne, Sforza 4, Caccialanza 13, Kozdron-Losi ne, Giber2ni
5, Rizzi N. 10, Pico4 5. All. Giroldi. BRONI: Bergante 9,
Zamelli 7, Besagni, Surkusa 11, Carù 5, Borghi, Taglia-
bue 2, Leva 2, Zandalasini 13, Pellegrino 7. All. Pia4.

A Broni, finora puntuale contro le medio-
piccole, mancava il colpo di spessore: eccolo
centrato nel derby contro Crema, priva della
capocannoniera di A2 Kozdron-Losi ma che
ha dato battaglia fino in fondo. Equilibrio a
basso punteggio per metà gara (23-22), poi le
pavesi cambiano marcia con un 10-19 nel 3°
quarto, insistendo all’inizio dell’ultimo fino a
+11. Perentoria reazione di Crema con un 16-
3 per il sorpasso (51-49), ma la rientrante ‘96
Zandalasini firma un gioco da 3 punti, un tec-
nico alla panchina di Crema regala due liberi
a Zamelli, infine Surkusa sigilla col +5.

MARGHERA-MILANO 50-63

MILANO: Pastorino 3, Go3ardi 12, Stabile 14,
Pulviren2 ne, Lepri 7, Zanon 12, Fran2ni 11, Bet-
2naldi ne, Montuori ne, Calastri 4. All. Pino4.

Ennesima prova di forza di Milano, al nono
centro consecutivo. Anche un’avversaria solida
come Marghera è “macinata” dalla difesa di un
Sanga che nel 2° quarto sfodera pure una
fiammata offensiva da 28 punti (Stabile,
Zanon, Gottardi in evidenza insieme a Lepri
dalla panchina), poi insiste toccando il +21 a
fine 3° periodo con Frantini. Il finale è un po’
a fari spenti (6 punti in 10’) ma Marghera sba-
glia troppo per approfittarne.

Broni, finalmente l’impresa. Milano seconda, sorriso BiassonoA2

Buona prova della ‘95 Zagni di Cremona, anche se
non è bastata a vincere.             (foto Basketinside.com)

BIASSONO-SELARGIUS 61-55

BIASSONO: Te3amanzi ne, Gargan2ni 6, Fuma-
galli G., Canova 16, Sallus2o ne, Brioschi 12, Co-
lombo A., Fumagalli M. 4, Castorani 19, Giorgi
I. All. Fassina S.

Biassono rompe una striscia di 20 sconfitte
e guadagna morale in vista dei playout. Pur
senza il play Porro, le brianzole giocano con
lucidità, guadagnandosi falli in avvicinamento
(17/21 ai liberi) e puntando sulle rotazioni
corte di Selargius per fiaccarla alla distanza.

V. CAGLIARI-CREMONA 62-58

CREMONA: Smaldone 6, Colico 10, Racche4,
Con2 F., Flauret ne, Brusadin, Maffenini 20, Scarsi
3, Zagni 14, Bona 5. All. Anilon2. 

Cremona cede per la settima volta di fila ma
non demerita a Cagliari. In una partita ad an-
damento alterno gioca bene nel 2° quarto (par-
ziale di 11-23 per il +4 al 20’), ma nel finale
subisce un decisivo 4-0, pagando il 3/11 ai liberi.

ALGHERO-VALMADRERA 63-62

VALMADRERA: Bussola 13, Capiaghi 11, Scudiero
8, Scibelli 10, Zucchi 6, Giunzioni 6, Molteni G. ne,
Piotrkiewicz 1, Vujovic 7, Corneo ne. All. Gual2eri. 

Scorno Valmadrera: se la gioca alla pari su
un campo difficile (35-31 al 20’, 45-46 al 30’),
poi sembra piazzare la zampata vincente (51-
60 al 35’), ma le fiondate delle bomber Chesta
e Zanardi (41 punti in coppia) ribaltano la par-
tita. Allo scadere sbaglia Bussola.

A 2 giornate dalla fine si completa la rincorsa di MiE
lano al 2° posto, grazie alla caduta di S. Mar2no con
Muggia; ma il verde3o defini2vo sarà dato dallo
scontro dire3o dell’ul2mo turno. Broni aggancia la
se4ma piazza passando a Crema nel derby. Vi3oE
ria “platonica” ma che fa morale per Biassono. RimE
pian2 per Valmadrera, che manca l’opportunità di
raggiungere la zonaEsalvezza dire3a. In volata anche
la sconfi3a di Cremona a Cagliari. Intanto Venezia è
promossa in A1.

PROSSIMO TURNO - A2

Dodicesima di ritorno: fra i due derby della
penul2ma giornata è Valmadrera-Crema (sabato)
quello con più implicazioni di classifica: lecchesi
con le ul2me chances di evitare i playout,
cremasche a caccia del 4° posto. Meno in palio
fra Milano e Biassono (domenica). Broni prova il
colpo con S. Mar2no (domenica) per credere nel
7° posto, sperando in un aiuto da Cremona che
ospita la rivale delle pavesi, Udine (sabato).

TORINO-GEAS 54-57

GEAS: Bonomi E. 2, Arturi 19, Galli 7, Cassani F. 1,
Meroni M. 2, Gambarini 5, Mazzoleni 3, Bere3a 4,
Barberis 11, Giorgi G. 3. All. Bacchini.

Il Geas risale in A2 dalla porta principale,
sbancando il campo della diretta avversaria.
Torino arriva all’appuntamento in gran forma
e sembra confermarlo con un rombante avvio
(24-11 al 10’), minacciando non solo di vincere
(con conseguente aggancio in classifica), ma
anche di ribaltare il -19 dell’andata. Sesto sof-
fre poi contro la zona, ma trova una serie di tri-
ple per tornare a contatto nel 2° quarto (36-30
al 20’). A inizio ripresa sale in cattedra Arturi
(5/8 da 3 e 7 rimbalzi) che propizia insieme a
uno sprazzo di Gambarini e all’energia di Bar-
beris (9 rimbalzi, 6 recuperi) il sorpasso al 30’
(46-47). Nell’ultimo periodo si segna pochis-
simo; il Geas limita bene il pivot Coen e rea-
lizza con Arturi una tripla-chiave per il +3,
margine confermato all’ingresso nel minuto fi-
nale. Dalla lunetta l’ultimo punto è ancora
della capitana rossonera. Sesto ritrova l’A2 a 5
anni dalla promozione nella massima serie.

Trionfo Geas: il thrilling con Torino regala la promozione in A2A3

La festa del Geas per la promozione.

COSTAMASNAGA-GHEZZANO 42-58

COSTA: Casartelli 14, Longoni M. 5, Pozzi C. 2,
Guebre ne, Cania2, Bassani 4, Pagani, Fossa,
Cur2, Pozzi F. 17. All. Sala.

Bene solo per metà gara Costamasnaga
nella partita che poteva consentirle di staccare
le due dirette rivali per evitare i playout. Dopo
aver faticato in difesa in avvio (13-21 al 10’), le
lecchesi sfoderano un bel 2° quarto (32-31 al
20’) ma si “piantano” nella ripresa, con un
parziale di 10-27. Tirando col 25% da 2, non
bastano i 28 recuperi e i 14 rimbalzi in attacco.

CARUGATE-MONCALIERI 45-54

CARUGATE: Schieppa2 6, Cagner 4, Pirola 2, Dal
Verme 6, De Cristofaro 3, Reggiani 2, Colombo G. 9,
Pe3rone ne, Minervino 6, Genta 7. All. Mazze3o.

Carugate manca l’aggancio al 4° posto. Con
l’importante rientro di Schieppati (7 rec., 4
stopp.) e discrete percentuali da 2, la Castel
comanda di misura (31-29 al 20’), ma nella ri-
presa perde il filo in attacco (14 punti in 20’)
mentre i 22 di Ferraris trascinano Moncalieri.

PROSSIMO TURNO - A3

Decima di ritorno: Costa ci riprova in casa con
Novara, sperando che il Geas non dia strada a
Cagliari. Carugate si gioca il 6° posto a Sassari.

Geas promosso in A2 con due turni d’an2cipo: a
+4 su Torino e 2-0 negli scontri dire4, non può più
essere raggiunto. Invariata in coda la situazione
per Costa: perde la sfida cruciale con Ghezzano
ma anche le dire3e avversarie non si muovono.
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PILLOLE

Il presidente Ragnolini ha
espresso ufficialmente le con-
gratulazioni del CRL per la pro-
mozione in A2 del Geas,
so3olineando l’importanza di
aver potuto ripar2re dai prodo4
del vivaio nel momento della ri-
nuncia all’A1.  

In Promozione c’è il primo ver-
de3o: ba3endo 66-48 l’insegui-
trice Borgo S. Giovanni, il Fanfulla
Lodi conquista la serie C con 3
turni d’an2cipo. Nel girone A, già
matema2co l’accesso di Vignate ai
playoff (è l’unico gruppo in cui è
prevista la post-season); nel B an-
cora al comando Ferno tallonata
da Cermenate e Valmadrera; nel
D cade la capolista Varedo nel-
l’an2cipo con Canegrate: virtuale
aggancio per la Futura Milano.

Comple2amo il quadro delle
qualificate alla fase regionale del
Join The Game, iniziato nel nuE
mero scorso. Per Milano/
Monza, in U13 passano: Comets
H2 squadreI, Carugate, Sanga MiE
lano, Geas; in U14 Cusano, Geas,
Biassono H2 squadreI, Sanga H2
squadreI, Vi3uone, Giussano.
Per Brescia, in U13 si qualificano
Urago e Basket Azzurra; in U14
Urago e Gavardo. Per Cremona
ammessa di diri3o l’unica
iscri3a: Crema U13.

Fine se4mana di traguardi
importan2, quello scorso, per
giocatrici lombarde “d’esportaE
zione”. Chicca Macchi e Raffaella
Masciadri hanno conquistato
con Schio l’ennesimo trofeo della
loro carriera, la Coppa Italia. RoE
berta Meneghel, Francesca Mel4
chiori ed Elisa Penna sono state
promosse in A1 con Venezia.

Benede3a Bonomi del Geas e
Giulia Vincenzi di Albino sono le
convocate lombarde al raduno
della Nazionale Under 16, a
Roma dal 18 al 20 marzo.

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.

A2 Nord - 24°TURNO

Alghero-Valmadrera 63-62
Biassono-Selargius 61-55
V. Cagliari-Cremona 62-58
S. Mar2no-Muggia 51-56
Marghera-Milano 50-63
Udine-Venezia 42-72
Crema-Broni 51-56

CLASSIFICA

Umana Reyer Venezia 46
Lops Arredi Milano 40
Fila S. Mar2no di Lupari 40
Tec-Mar Crema 30
Sernavimar Marghera 28
S. Paolo Alghero 26
Delser Udine 24
OMC Cignoli Broni 24
Interclub Muggia 20
Virtus Cagliari 16
S. Salvatore Selargius 16
Sea Logis)c Valmadrera 14
Manzi Cremona 8
Basket Femm. Biassono 4

A3 Gir. A - 20°TURNO

A. Cagliari-Genova 65-67
Costamasnaga-Ghezzano 42-58
Novara-Sassari 43-54
Torino-Geas 54-57
Savona-Lavagna 39-49
Carugate-Moncalieri 45-54

CLASSIFICA

Paddy Power Geas Sesto 34
Pall. Torino 30
Wideurope Genova 28
Azzurra Moncalieri 24
S. Orsola Sassari 22
Castel Carugate 20
Autorighi Lavagna 20
Stars Novara 16 
Vill. Solidago Ghezzano 16
S.I. Savona 10
Astro Cagliari 10
B&P Costamasnaga 10

B lomb. - 20°TURNO

Cantù-Varese 72-64
Cucciago-Mariano C. 59-64
Lussana Bg-Vi3uone 45-35
Canegrate-Usmate 49-50
Albino-Brixia Bs 56-37
Giussano-Pontevico 56-64
Cerro M.-Villasanta 50-56

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 38
Lussana Bergamo 32
Ims Mariano Comense 32
Alternat. Power Giussano 24
Usmate 22
Veneto Banca Canegrate 20
Basket Femm. Varese ‘95 20
B1 ‘92 Cantù 20
Pontevico 16
Cucciago 14 
Sabiana Vi3uone 12
Gso Cerro Maggiore 10
Brixia Brescia 10
Publitrust Villasanta 10

C gir. A - 18°TURNO

Eureka MB-Basket Femm. Mi 44-57
S. Giorgio Mn-Sus2nente 46-89
Melzo-Segrate 31-32
Cavallino P.-Trescore 26-61
Assisi Mi-Vimercate 48-41
Bagnolo-Robbiano 56-42
Riposava: Lonato
(rec.) Cavallino-Bk Femm. Mi 48-70

CLASSIFICA
Dieci Alla -9 Bagnolo 30 
Sus2nente 28
Basket Femm. Milano 26
Messagg. Garda Lonato 24
Don Colleoni Trescore 18
Gamma Segrate 18
Assisi Milano 16
Robbiano 14
Cavallino Poasco 14
Melzo 10
Eureka Monza 8
Di.Po. Vimercate 8
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 18°TURNO

Bresso-Ardor B. 49-54
Carroccio L.-S. Ambrogio Mi 60-67
Gavirate-Bridge Pv 54-50
Vedano O.-Sondrio 20-0
Garbagnate-Vertemate 39-43
Pro Patria B.-Idea Sport Mi 64-51
Riposava: Bk Como

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 30
Nord Varese Vedano O. 24
Idea Sport Milano 22
OKRadio Como 22
S. Ambrogio Milano 22
Vertematese 20
Opsa Bresso 18 
Libraccio Garbagnate 14
Ardor Busto 14
Bridge Pavia 10
Carroccio Legnano 8
Gavirate 8
BM Italia Sondrio 4  


