
Ul2ma giornata, Biassono già certa dell’ul2mo
posto, Cremona sicura penul2ma: in palio però c’è
la possibilità di arrivare ai playout con un’iniezione di
fiducia (per le biancorosse sarebbe la terza vi3oria di
fila) e anche mandare un segnale a un’avversaria che
si potrebbe ritrovare nell’ul2ma serie per non retro-
cedere. Anche se, osserva coach Fassina, “è proba-
bile che nessuna delle due squadre vorrà stavolta
scoprire tu3e le proprie carte ta4che, né rischiare
giocatrici non a posto fisicamente”. E per il B , oltre
alla probabile perdurante indisponibilità di Porro, c’è
il rischio di non avere Brioschi, dolorante a un gi-
nocchio. “Ma questo non significa che non si abbia
voglia di vincere”, precisa Fassina. E di risca3are il -31
dell’andata. A fine par2ta tu4 “online” per scoprire
chi sarà l’avversaria nei playout per Biassono: “Chi
preferirei tra Cagliari, Selargius e Valmadrera? Dico
solo che Valma è l’unica ad averci ba3uto 2 volte su
2. Ma sono cabale che contano poco, nei playout le
condizioni sono molto diverse”, chiude il coach B . 
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Biassono si regala un derby da ricordare
Rimonta da -13 e sbanca Milano! - Con Cremona l’ultimo test prima dei playout
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BASKET FEMM. BIASSONO

4 Ma2lde Te3amanzi ’95 1.69 guardia
5 Mar2na Gargan2ni ’93 1.75 guardia
6 Giulia Iasenza ‘96 1.80 ala
7 Giulia Porro ’95 1.68 play
8 Giulia Fumagalli ’95 1.66 play
9 Sara Canova (cap.) ’89 1.75 gua.-ala

10 Francesca Frigerio ’95 1.77 ala
11 Alice Mandelli ’93 1.71 guardia
12 Federica Sallus2o ’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!

MANZI CREMONA

4 Alessia Smaldone ’95 1.70 guardia

5 Bianca Rizzi ’95 1.69 play

6 Benede3a Racche4 ’92 1.74 ala

7 Francesca Con2 ’95 1.79 ala

8 Chiara Flauret ’95 1.72 play

9 Roberta Colico ’79 1.70 play

11 Sara Bertoni ’95 1.67 guardia

12 Mar2na Brusadin ’83 1.81 ala

15 Giulia Maffenini ’92 1.74 guardia

17 Marta Scarsi ’95 1.82 ala-pivot

19 Cecilia Zagni ’95 1.80 ala-pivot

20 Giulia Bona ’94 1.80 ala

All. Andrea Anilon!

U17 e U14 con autorità, U15 thrilling, brave le U13GIOVANILI
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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

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “La mia seconda vende3a dell’ex
in 2 anni? No, non guardo a questo, c’è solo l’orgoglio
di aver vinto da sfavori2. Sappiamo benissimo che l’o-
bie4vo sono sempre e solo i playout, però è un se-
condo indizio, dopo Selargius,, del progresso tecnico,
ta4co e agonis2co che abbiamo compiuto. Porro?
Sarà il nostro valore aggiunto e indica che abbiamo
margini di crescita. Intanto è significa2vo, senza di lei e

senza anche Giulia Fumagalli e Frigerio, aver resis2to
senza calare alla distanza e pareggiando pure

il nostro record stagionale di pun2. Non ab-
biamo u2lizzato accorgimen2 ta4ci par-
2colari, solo giocato la nostra
pallacanestro”.

PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: Brioschi 18, Casto-

rani 16, M. Fumagalli 15
Più minu%: Brioschi 40, Castorani 38 
Più rimbalzi: M. Fumagalli e Canova 9
Più recuperi: M. Fumagalli 3  - Più assist: Breio-
schi 5 - Più falli subi%: Brioschi e Colombo 4
Più precisa: Castorani (6/9 da 2, 2/4 da 3)
Da% posi%vi: 46% da 2 contro 42%; 30% da 3 con-
tro 11%; 74 di valutazione contro 61 - Da% nega-
%vi: 16 rimbalzi offensivi concessi

È presto per dare Biassono per sepolta, come
hanno azzardato gli “ultras” di Milano nella loro
coreografia... Certo, la salvezza è ancora tutta da
conquistare, così come le ambizioni di A1 del
Sanga sono intatte. Ma per un giorno è il Bfb a re-
gnare nel derby. E con merito.
POCHE MA OTTIME - Eppure le premesse

non sono incoraggianti per la squadra dei “grandi
ex” Brioschi e coach Fassina: ancora assenti Porro
e Frigerio, fuori all’ultim’ora pure Giulia Fuma-
galli. Quindi rotazione che si stringe a 7 per Bias-
sono, compresa la ‘96 Giorgi. Di fronte, la
corazzata Milano delle veterane ex-A1, con 9 vitto-
rie di fila. Ma è il campo che parla, e fin dal 1°
quarto dice che il Bfb può giocarsela: niente timori
reverenziali, colpisce in contropiede per rompere il
ghiaccio e poi da fuori contro la zona mantenuta
costantemente dalle padrone di casa. Castorani è
ispiratissima, Brioschi per ora si dedica agli assist,
Canova mette 3 liberi e una tripla di tabella per il
+2 ospite a fine 1° quarto.
RIMONTA E ALLUNGO - Nel 2° periodo

però sembra andare come da copione: Zanon do-
mina in area, Milano produce un 17-2 e vola a +13
(36-23 al 26’). Ma Biassono è bravissima a non
scomporsi, recuperando in un amen fino a -2 (36-
34) ritoccato a -3 al riposo: bell’impatto di Gargan-
tini, molta sostanza da Fumagalli e buoni spunti

26. GIORNATA: Biassono-Cremona (sabato 23/3, ore 20.30)

Vi"oria in volata per le U15 B�, ancora seconde.

LOPS ARREDI MILANO-BIASSONO
55-63 (19-21, 38-35, 45-49)

MILANO: Pastorino 3, Go3ardi 12, Stabile 6, Pul-
viren2 ne, Lepri 6, Zanon 15, Fran2ni 9, Be4naldi
ne, Montuori 4, Calastri. All. Pino4. BIASSONO:
Te3amanzi ne, Gargan2ni 10, Iasenza ne, Canova
8, Sallus2o ne, Brioschi 16, Colombo A. 5, Fuma-
galli M. 4, Castorani 18, Giorgi I. 2. All. Fassina S.

UNDER 15 Elite
BIASSONO-ALBINO 53-52 (35-36)

BIASSONO: Ceccato 16, Nova2 2, Mariani C. 16, Ro-
mano, Mariani E., Giulie4 4, Negri 5, Paleari 5, Bram-
billa, Colombo, Viganò 4. All. De Milo.

Vittoria sofferta quanto importante per le
Under 15, che rimangono seconde (11 vinte-
2 perse) con 4 punti di margine su Milano
Stars. Albino inizia molto carica  (15-18 al
10’) e va anche a +7. Biassono risale a -1, poi
nella ripresa mette la museruola alla lunga
Vincenzi e ribalta la situazione (45-42 al 30’)
fino a un massimo di +6. Non è però
risolutivo perché le bergamasche non
mollano e ottengono un nuovo sorpasso. In
volata decide una bomba di Ceccato per il
+2, cui segue  un libero per Albino che però
non commette fallo in tempo sull’ultimo
possesso del Bfb, che riesce a far scadere il
cronometro. “Una partita a strappi, bravi noi
a ricucire lo svantaggio iniziale contro
un’avversaria determinata a vincere. Per noi
utile a riprendere la corsa dopo la sconfitta
col Geas e a consolidare il 2° posto”, è il
bilancio di coach De Milo. Sabato 23 partita
in casa con Urago.

UNDER 19 Elite
MARIANO C.-BIASSONO 88-62 (42-33)

BIASSONO: Boselli, Zorzi 5, Frigerio, Fumagalli 9, Rossi 8,
Bassani 11, O3olina 1, Sallus2o 10, Travaglini, Te3a-
manzi, Giorgi 18, Iasenza. All. De Milo.

Le Under 19 cedono nettamente nello scontro
diretto per il 3° posto e finiscono la fase
regionale quarte con 6 vinte e 6 perse (di cui le
ultime 3 di fila), dietro Geas, Cremona e
appunto Mariano. Il Bfb dovrà quindi
disputare un mini-girone a 3 per l’accesso
all’interzona: avversarie Bergamo e Vittuone.
Ancora senza Porro, ha pochi sussulti la
prestazione di Biassono, che dopo il 17-16 del
1° quarto subisce un break pesante nei due
quarti centrali (parziale complessivo di 56-36),
subendo molto in difesa e contro il pressing.
“Paghiamo il calo fisico di questo periodo, e
l’assenza di Porro si è fatta sentire più del
previsto - spiega coach De Milo. - C’è stato
impegno ma non sufficiente efficacia, Mariano
ha messo in campo la sua aggressività, un po’
agevolata dal metro arbitrale permissivo, e ha
avuto anche grandi percentuali al tiro, noi no.
Uno scarto punitivo per noi, ma può motivarci
al riscatto negli spareggi”. 

UNDER 13
BIASSONO-COSTAMASNAGA 47-31 (18-17)

BIASSONO: Valente, Greco 4, Fumagalli ne, Dell'Orto
16, Kortekamp 15, Roselli 2, Formen2 6, Dieng 4, Saif.
All. Mino4.

Quinta vittoria in 11 partite per le U13 del
Bfb, che provano a inseguire ancora la
qualificazione (il 3° posto è 4 punti sopra).
Costamasnaga, migliorata, tiene testa per
metà gara (+1 Biassono), poi le iniziative di
Dell’Orto e Kortekamp producono la fuga
giusta (33-26 al 30’), consolidata dalla
difesa nell’ultimo quarto (parziale di 14-5).

anche da Colombo. Le giovani lunghe reggono nel
duello con Zanon e Calastri, che si caricano di falli.
Milano, a sorpresa, perde lucidità: nella ripresa farà
5/28 dal campo. Biassono ci crede sempre più e con
un “parzialone” di 10-34 è tutto ribaltato: 46-57 a 6’
dalla fine dopo un tecnico alla panchina di casa.
“CIPO-TIME” - Milano, però, resta una

grande squadra: stringe la difesa, risale con un 7-
0 (53-57 a 3’ dalla fine). Ma ecco Brioschi prendere
in mano la situazione: dopo aver già aperto il 4°
periodo con un “triplone” di tabella, inventa 2 pe-
netrazioni a difesa schierata che respingono la ri-
monta del Sanga (55-61 a -1’20”). Gottardi e
Frantini sbagliano le repliche. Biassono sa
che la via della salvezza è ancora in salita,
ma per ora si gode la festa.

Sta diventando una piacevole abitudine... Nello
scorso numero avevamo messo la foto di Castorani e
Brioschi in festa dopo la vi&oria su Selargius. Stavolta,
a Milano, eseguono le più giovani (da sinistra Giorgi,
Sallus%o, Te&amanzi e Iasenza) insieme a Canova.
Nella foto piccola in alto: un’elegante sospensione di
Marina Fumagalli.                              (foto M. Brioschi)

BFB, UNA GIORNATA DA “GRANDE”

PINK LEAGUE
Castorani sale di altri 11 pos%, Canova stabile

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Manuela Zanon (Milano) A2 577 25 23,1
2) Veronica Schieppa2 (Carug.) A3 385 17 22,7
3) Veronica Lovato (Varese) B 408 21 19,4
(...)
24) Sara Canova (Biassono) A2 272 25 10,9
41) Flavia Castorani (Biass.) A2 74 10 7,4
52) Marina Fumagalli (Biass.) A2 150 25 6,0
58) Giulia Porro (Biassono) A2 126 22 5,7
76) Alessia Colombo (Biass.) A2 106 25 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.

SPONSOR & PARTNER BFB 

MotorMotoramaama

UNDER 14
BIASSONO-BASKET COMO 65-38 (32-15)

BIASSONO: Mariani C. 6, Mornato 6, Romano 14, Re-
calca2 2, Celli 6, De Feo 3, Di Maio 10, San2ni 2, Dieng,
Paleari 16. All. Mino4.

Biassono domina il recupero con la terza
della classe e rimane al comando alla pari
con Giussano. Dopo una partenza forte (10-
2) c’è un breve passaggio a vuoto (19-12 al
10’) ma il 2° quarto è già determinante, con
una gran difesa (3 punti concessi). Nella
ripresa, a parte qualche distrazione, il Bfb
gestisce con lucidità il vantaggio,
incrementandolo (50-25 al 30’). “Non era
una partita facile ma l’abbiamo superata con
discreta scioltezza e questo mi fa ben
sperare. Le alchimie migliorano nonostante
non tutte in questo momento siano al meglio.
In vista delle fasi finali c’è da lavorare
sull’attacco”, commenta coach Minotti.

Avete avuto proprio un cuore im-
menso. Brave voi ♥”

(commento su Facebook di Virginia
Galbia!, ex B�, presente in tribuna domenica)

UNDER 17 Elite
S. GABRIELE MI-BIASSONO 39-62 (25-35)

BIASSONO: Travaglini 6, Iasenza 4, Ferrazzi, O3olina 6,
De Pon2 7, Rossi 16, Boselli 14, Colombo 1, Gazzola 2,
Giorgi 6, Maggioni, Costanzo. All. De Milo.

Prova di forza per le U17 biassonesi, che
restano in corsa per il titolo regionale, anche
se oltre a un’impresa col Geas nel recupero di
giovedì 28 servirebbe una sconfitta di Sesto 3
sere prima col Lussana. In ogni caso il 2°
posto è prezioso, e il Bfb lo consolida
passando a Milano con 2 break: uno nel 1°
quarto (12-22) e quello definitivo nel terzo
(7-16) dopo che il S. Gabriele s’era affacciato
a -7 in avvio di ripresa. “Siamo partiti con
determinazione, sbagliando qualcosa di
troppo ma tenendo forte in difesa, poi bravi
anche a ricacciarle indietro nel 3° quarto
tenendole quasi a secco”, dice coach De
Milo. Biassono sale a 12 vinte e 2 perse.
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VALMADRERA-CREMA 60-49

VALMADRERA: Bussola 9, Capiaghi 13, Scudiero
3, Scibelli 9, Zucchi 3, Giunzioni 4, Molteni G. ne,
Piotrkiewicz 8, Vujovic 11, Corneo ne. All. Gual-
5eri. CREMA: Con5 C. 3, Biasini, Capoferri 5,
Sforza 1, Caccialanza 6, Kozdron-Losi 12, Cerri 5,
Giber5ni 4, Rizzi N. 9, Pico7 4. All. Giroldi.

Nella sera in cui non può più sbagliare, Val-
madrera c’è. Meritata vittoria sulla quarta
della classe Crema, tenuta a 18/59 dal campo
(non basta il rientro di Kozdron-Losi). Dopo
un 1° tempo a vantaggi alterni (ma lecchesi
avanti già al 10’, 16-10, poi 27-25 al 20’) il
break che indirizza la partita arriva nel 3°
quarto con le lunghe Vujovic e Scibelli. Nel-
l’ultimo invece sono le esterne Bussola e Ca-
piaghi a lanciare il definitivo volo. Per la
salvezza diretta, Valmadrera non è completa-
mente padrona del suo destino ma almeno
può sperarci fino in fondo.

BRONI-S. MARTINO DI L. 75-54

BRONI: Bergante 4, Zamelli 20, Besagni 1,
Surkusa 12, Carù 11, Borghi 6, Tagliabue, Leva,
Zandalasini 21, Pellegrino. All. Pia7.

Una Broni così, non solo può salire fino al
6° posto, ma anche recitare da “mina vagante”
nei playoff. Travolta la terza della classe S.
Martino (eloquente 116-27 nella valutazione)
con una doppia spallata, nel 1° (24-13) e nel 3°
quarto (23-8 per il +22 al 30’). Sugli scudi Zan-
dalasini (9/17, 31 di valutazione), Zamelli
(6/11) e Surkusa (10 rimbalzi), brave anche le
compagne a supporto. Addirittura +29 a metà
ultimo quarto contro un’avversaria che in tra-
sferta aveva finora perso solo 2 partite.

Valma ci crede ancora. Broni, Biassono, Cremona: scalpi d’autoreA2

La festa del gruppo di Valmadrera dopo la vittoria
con Crema.                                             (foto sito Starlight)

MILANO-BIASSONO 55-63

MILANO: Pastorino 3, Go6ardi 12, Stabile 6,
Pulviren5 ne, Lepri 6, Zanon 15, Fran5ni 9, Bet-
5naldi ne, Montuori 4, Calastri. All. Pino7.
BIASSONO: Te6amanzi ne, Gargan5ni 10, Ia-
senza ne, Canova 8, Sallus5o ne, Brioschi 16,
Colombo A. 5, Fumagalli M. 4, Castorani 18,
Giorgi I. 2. All. Fassina S.

Vittoria a sorpresa per Biassono in un derby
vibrante, davanti a un bel pubblico al Pala-
Giordani. Milano sembra poter scappare via a
inizio 2° quarto (36-23 a l 14’) con una Zanon
dominante (7/11 da 2 e 14 rimbalzi); ma le
brianzole tornano a contatto con uno 0-11
prima dell’intervallo. E nel 3° periodo pren-
dono il controllo con uno 0-12 per il 42-49 al
27’. A inizio ultimo periodo, Biassono vola a +11
dopo un tecnico alla panchina di casa (proteste
per chiamate sfavorevoli a Zanon, che esce per
falli al 36’), poi resiste alla rimonta milanese
(53-57 a -3’30”) con l’ex di turno Brioschi che
inventa due entrate decisive, sigillando poi
dalla lunetta. In evidenza anche Castorani, Gar-
gantini e Canova; sopperite bene le assenze.

CREMONA-UDINE 45-43

CREMONA: Rizzi B., Colico 6, Racche7 8, Con5
F., Flauret 1, Brusadin 8, Maffenini 12, Scarsi,
Zagni 2, Bona 8. All. Anilon5. 

Cremona rompe una striscia di 7 sconfitte e
s’assicura il penultimo posto, che potrebbe va-
lere il fattore-campo nel turno finale di playout.
Attacchi opachi su entrambi i fronti per 3 quarti
(23-23 al 30’), poi la partita si vivacizza (par-
ziale di 22-20 nell’ultimo): in volata Maffenini
sigla il +4 in contropiede, Udine accorcia con
una tripla ma Colico chiude con un libero.

Un penul5mo turno frizzante, coi due derby lomH
bardi che sovvertono i pronos5ci. Ques5 i possibili
piazzamen5 finali delle 6 “nostrane”. Milano: seH
conda se vince a S. Mar5no, terza se perde. Crema:
quarta se vince o se Marghera perde, altrimen5
quinta. Broni: sesta se vince, o6ava se perde. Val5
madrera: decima K= salva dire6aL se vince e SelarH
gius perde, altrimen5 ai playout. Cremona: già
sicura penul5ma Kai playoutL. Biassono: già sicura
ul5ma Kai playoutL.

PROSSIMO TURNO - A2

Ul*ma di ritorno: si gioca tu7 in
contemporanea sabato alle 20.30. La speranza
per la Lombardia è sopra6u6o che Valmadrera
(trasferta a Cagliari, scontro dire6o) evi5 i
playout, che altrimen5 saranno per 3 quar5
“affare nostro”. Milano a S. Mar5no spareggia
per il 2° posto, che vale il fa6ore-campo per tu7
i playoff. Broni a Udine, altra sfida dire6a. Crema
ospita Muggia. Ininfluente per la classifica ma
an5pasto di playout Biassono-Cremona. 

SASSARI-CARUGATE 59-51

CARUGATE: Schieppa5 9, Cagner 2, Pirola 1, Dal
Verme 8, De Cristofaro 3, Francione 1, Reggiani 4, Co-
lombo G. 3, Minervino 11, Genta 10. All. Mazze6o.

Terza sconfitta di fila per Carugate, che paga
ancora la modesta produttività offensiva, so-
prattutto contro la zona. Buona tenuta iniziale
in difesa (9-12 al 10’) ma poi Sassari trova il
“grimaldello” nella lunga Nordio e nel 3°
quarto scappa fino a 46-31. 

GEAS-A. CAGLIARI 67-52

GEAS: Bonomi E., Arturi 16, Galli F. 7, Cassani
F. 12, Picco 3, Meroni M. 12, Mazzoleni, Bere6a
2, Bonomi B. 5, Giorgi G. 10. All. Bacchini.

Tutto liscio per il Geas: pur senza Gamba-
rini e Barberis, sprinta sul 21-7 al 10’, poi sul
54-39 a l 30’ con Arturi (6/9), Meroni (6/8 +
13 rimbalzi) e Cassani (26 di valutazione). Alla
fine scatta il “party” per la promozione in A2.

Costa non evita i playout, Carugate arretra, Geas onora la festaA3

Carugate sembra prendere fiato in vista dei playoff.

COSTAMASNAGA-NOVARA 58-65

COSTA: Casartelli 14, Longoni M. 8, Pozzi C. 6, Ca-
nia5 2, Bassani 8, Pagani 6, Fossa 1, Cor5 ne, Cur5,
Pozzi F. 13. All. Sala.

Rammarico per Costa, che perde l’ultimo
treno per la salvezza diretta dopo aver con-
dotto a lungo: da 32-30 al 20’ fino a +11 a
metà 3° quarto. Il passaggio di Novara a zona
nuoce alle lecchesi, che però sono ancora a +3
con 2’ da giocare. Ma due triple lanciano le
ospiti in una volata a senso unico.

PROSSIMO TURNO - A3

Ul*ma di ritorno: tu7 all’opera sabato alle 20.30.
Costa può ancora conquistare il vantaggio-campo
nei playout, ma deve vincere a Moncalieri e
sperare che Cagliari non ba6a Sassari. Derby
Carugate-Geas che serve alle padrone di casa per
non rischiare di scivolare all’8° posto. 

Verde6o sfavorevole a Costamasnaga nella penul-
5ma giornata: la sconfi6a con Novara sancisce la
certezza dei playout perché Savona vince e, con gli
scontri dire7 a sfavore sia con le liguri che con Ca-
gliari, le lecchesi non possono più finire terzul5me.
Il Geas onora la festa per la promozione o6enuta
nel turno scorso. Carugate perde lo scontro dire6o
per il 5° posto e scivola al se7mo.

PILLOLE

Si avvicina il Trofeo delle Regioni
under 15 (Genova, 27 marzo-1°
aprile), classico appuntamento-
clou dell’annata giovanile. Coach
Nazareno Lombardi sta ancora la-
vorando su un gruppo allargato
“perché siamo falcidia5 da infortuni
vari e non sappiamo bene chi si
potrà recuperare”, spiega. La lista
della Lombardia comprende Bot-
tazzi (S. Giorgio Mn), Giulie7 e Vi-
ganò (Biassono), Grassi, Mistò,
Oggioni, Oliva e Zuccoli (Geas), Pan-
seri e Vincenzi (Albino), Parmesani
(Lodi), Perini (S. Gabriele Mi), Sartor
(Robbiano), Toffali e Zanardelli
(Urago).

Chiuderà a fine stagione Col5
lege Italia, il team federale che da
4 anni riunisce a Roma alcune
delle migliori giovani d’Italia e atH
tualmente milita in A2 Kle lomH
barde quest’anno in organico
sono Anna Djedjemel, Francesca
Minali e Giara DioufL. La decisione
è stata presa dal nuovo corso feH
derale, che preferisce indirizzare
le risorse su Azzurrina e sulla noH
vità delle scuole regionali. Queste
ul5me avranno cara6eris5che siH
mili all’a6uale Azzurrina Kquindi
con le migliori giovani, con l’idea
però di coinvolgere un maggior
numero di annateL, ma saranno riH
volte anche ad allenatori e arbitri,
fungendo così da luoghi di formaH
zione per tu6e le componen5 del
movimento. 

In Promozione lombarda, dove
avevamo già registrato nel numero
scorso il salto di categoria mateH
ma5co per Lodi Kgirone CL. si ha
l’aggancio del Futura Milano su VaH
redo al ver5ce del gruppo D. 

Sorpasso al comando della clas-
sifica marcatrici di B lombarda. La
veterana Marcolini di Brescia torna
al comando staccando la giovane
Rossi di Vi6uone (17,9 di media
contro 17,2).

LE FORMULE

SERIE A2 - 2 gironi, il Nord da 14
squadre e il Sud da 13; la prima di
ogni gruppo è promossa
dire6amente, dalla seconda alla
nona disputano i playoff, con
un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le
ul5me 4 vanno ai playout, con una
retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12

squadre; la prima di ogni girone
sale dire6amente in A2; dalla
seconda alla nona giocano playoff
interni con un’ulteriore promozione
in palio. Le ul5me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14

squadre. La prima è promossa
dire6amente in A3; dalla seconda
alla quinta disputeranno una “finale
a qua6ro” (girone all’italiana) con in
palio un accesso a spareggi-
promozione interregionali. L’ul5ma
retrocede dire6a; penul5ma e
terzul5ma disputano una serie-
playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da

13 squadre. la prima di ogni gruppo
sale dire6amente in B, le seconde e
le terze s’affrontano in playoff

incrocia5 al meglio delle 3 gare, con in
palio altre 2 promozioni. Retrocede la

perdente dello spareggio tra le ul5me
dei due gironi.

A2 Nord - 25°TURNO

Selargius-Marghera 52-61
Muggia-V. Cagliari 67-56
Valmadrera-Crema 60-49
Cremona-Udine 45-43
Broni-S. Mar5no 75-54
Venezia-Alghero 60-54
Milano-Biassono 55-63

CLASSIFICA

Umana Reyer Venezia 48
Lops Arredi Milano 40
Fila S. Mar5no di Lupari 40
Tec-Mar Crema 30
Sernavimar Marghera 30
OMC Cignoli Broni 26
S. Paolo Alghero 26
Delser Udine 24
Interclub Muggia 22
Sea Logis*c Valmadrera 16
Virtus Cagliari 16
S. Salvatore Selargius 16
Manzi Cremona 10
Basket Femm. Biassono 6

A3 Gir. A - 21°TURNO

Sassari-Carugate 59-51
Lavagna-Moncalieri 52-47
Genova-Torino 73-75
Costamasnaga-Novara 58-65
Geas-A. Cagliari 67-52
Ghezzano-Savona 41-56

CLASSIFICA

Paddy Power Geas Sesto 36
Pall. Torino 32
Wideurope Genova 28
S. Orsola Sassari 24
Azzurra Moncalieri 24
Autorighi Lavagna 22
Castel Carugate 20
Stars Novara 18 
Vill. Solidago Ghezzano 16
S.I. Savona 12
Astro Cagliari 10
B&P Costamasnaga 10

B lomb. - 21°TURNO

Varese-Brixia Bs 56-44
Vi6uone-Giussano 46-42
Lussana Bg-Mariano 61-71
Cucciago-Albino 52-58
Villasanta-Canegrate 47-57
Usmate-Cerro M. 54-37
Pontevico-Cantù 52-49

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 40
Ims Mariano Comense 34
Lussana Bergamo 32
Alternat. Power Giussano 24
Usmate 24
Veneto Banca Canegrate 22
Basket Femm. Varese ‘95 22
B4 ‘92 Cantù 20
Pontevico 18
Cucciago 14 
Sabiana Vi6uone 14
Gso Cerro Maggiore 10
Brixia Brescia 10
Publitrust Villasanta 10

C gir. A - 19°TURNO

Lonato-Eureka M. 47-34
Sus5nente-Bk Femm. Mi 75-77
Segrate-S. Giorgio Mn 59-38
Robbiano-Assisi Mi 52-47
Trescore-Vimercate 63-41
Melzo-Cavallino P. 48-46
Riposava: Bagnolo

CLASSIFICA
Dieci Alla -9 Bagnolo 30 
Basket Femm. Milano 28
Sus5nente 28
Messagg. Garda Lonato 26
Don Colleoni Trescore 20
Gamma Segrate 20
Assisi Milano 16
Robbiano 16
Cavallino Poasco 14
Melzo 12
Eureka Monza 8
Di.Po. Vimercate 8
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 19°TURNO

Bk Como-Gavirate 63-47
Vertemate-Bresso 43-45
Ardor B.-Vedano O. 44-56
S. Ambrogio Mi-Idea Sport Mi 71-58
Sondrio-Garbagnate 41-39
Bridge Pv-Pro Patria B. 37-58
Riposava: Carroccio L.

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 32
Nord Varese Vedano O. 26
OKRadio Como 24
S. Ambrogio Milano 24
Idea Sport Milano 22
Vertematese 20
Opsa Bresso 20 
Libraccio Garbagnate 14
Ardor Busto 14
Bridge Pavia 10
Carroccio Legnano 8
Gavirate 8
BM Italia Sondrio 6  
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“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se7manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@�scali.it


