
Biassono sa che per impa5are la serie dovrà fare
molto meglio che nel primo episodio di questa serie.
Però ha già saputo farlo, e non molto tempo fa: ter-
zul4ma di stagione regolare, 9 marzo, Selargius bat-

tuta in via Parco per 61-55. In quell’occasione si è
visto che il B!, se fa valere do4 come l’intensità, la
corsa, la maggior profondità, può annullare il diva-
rio e ribaltarlo a suo favore. “Rispe5o a gara-1 do-
vremo 4rare meglio e chiudere maggiormente l’area
per bloccare i loro giochi in avvicinamento. L’obiet-
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Missione ribaltare la serie, Biassono all’opera
In gara-1 buon inizio ma percentuali e rimbalzi puniscono - Obiettivo tornare a Selargius
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BASKET FEMM. BIASSONO

4 Ma4lde Te5amanzi ’95 1.69 guardia
5 Mar4na Gargan4ni ’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 Sallus4o ’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 

S. SALVATORE SELARGIUS

4 Vanessa Pibiri ’93 1.84 pivot

5 Roksana Yordanova ’84 1.84 ala

6 Anna Lussu ’85 1.63 play

7 Selene Perseu ’72 1.68 play-gua.   

8 Sara Angius ’96 1.64 play

9 Roberta Di Gregorio ’90 1.72 guardia

10 Claudia Astero ’95 1.64 play

11 Laura Palmas ’89 1.70 play

12 Emanuela Tin4 ’83 1.70 guardia

13 Stefania D’Arenzo ’78 1.85 ala-pivot 

14 Irene Amato ‘93 1.70 guardia

15 Beatrice Morselli ’90 1.80 pivot

22 Claudia Saba ’94 1.68 guardia

All. Fabrizio Staico

U14 in trionfo al Join The Game! U17 e U15 secondeGIOVANILI

10
aprile
2013

ESORDIENTI – Ennesima vi5oria per le ra-
gazze di Alessandro Mino6: 43-10 sul Gio...Issa
Rho; una bella prestazione con Dell’Orto a ispirare

il break più importante.

Chiuso al 1° posto il loro girone eliminato-
rio, le U14 trovano Urago e Cusano nella seconda

fase: prima par4ta giovedì 18 contro le bresciane.
La prima classificata va alle finali regionali.

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Ancor più che il divario a rimbalzo
hanno pesato i nostri errori al &ro. Un po’ anche per l’ar-
bitraggio permissivo, perché nonostante abbiamo avuto
un buon numero di 4ri liberi per averle a5accate costan-
temente, spesso subivamo bo5e non fischiate. Però non
la me5evamo quasi mai neanche piedi per terra con spa-
zio. Sull’impegno non ho niente da rimproverare: è man-
cata la precisione, non la qualità. Ci sono state anche delle
circostanze sfavorevoli: i 3 falli di Colombo nel 1° quarto,
che ci hanno reso ancora più sguarni4 in area, l’assenza al-
l’ul4m’ora di Giulia Fumagalli e le condizioni precarie di
Porro, che era al 20%. Uno dei nostri vantaggi poteva es-
sere la loro panchina corta, ma chiaramente dopo 2 se6-
mane di pausa non sono arrivate stanche a fine par4ta.
Per noi in posi4vo l’avvio di gara e uno sprazzo efficace a
zona quando siamo risali4 nel 3° quarto”.

LA PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: Castorani 10, M. Fumagalli
8, Gargan4ni 7
Più minu&: Canova 40, Castorani 37 
Più rimbalzi: M. Fumagalli 11, Canova 5
Più recuperi: M. Fumagalli e Castorani 3 - Più falli
subi&: Brioschi e Colombo 5
Più precise: Colombo (1/2), Gargan4ni (3/7)
Da& posi&vi: 25 recuperi contro 15 perse; 23 4ri
liberi guadagna4 - Da& nega&vi: 31 rimbalzi con-
tro 66; 27% da 2 e 13% da 3

Dura 3 quarti la speranza di Biassono di ini-
ziare col botto la serie-playout. L’impresa è ri-
mandata a gara-3, ma prima sarà indispensabile
sfruttare il fattore-campo di via Parco.
EQUILIBRIO - E a proposito di campo,

quello di Selargius è uno dei più ostici della ca-
tegoria. Il Bfb, con Porro al rientro, inizia però
senza timori, rubando buoni palloni (sarà una
costante nella gara) e trovando da Marina Fu-
magalli 7 punti immediati. Le sarde entrano in
partita sfruttando il dominio a rimbalzo, che
sarà una delle chiavi della gara (devastante so-
prattutto D’Arenzo, con 23 “carambole”) e il pro-
gressivo calo delle percentuali per Biassono, che
dopo aver ripristinato un +6 al 12’ con un gioco
da 3 punti di Frigerio viene raggiunta e superata
subito prima dell’intervallo.
LA PARTITA SFUGGE - Le più temute rea-

lizzatrici di Selargius, Yordanova e Lussu, dopo
essere state ben limitate nel primo tempo, ini-
ziano a scaldarsi, mentre Biassono non ha gioca-
trici in giornata particolare (nessuna in doppia
cifra alla fine): e così, con i tiri che continuano a

PLAYOUT 1° TURNO - GARA 2: Biassono-Selargius (sabato 13/4, ore 20)

Le U14 festeggiano il  tolo regionale al “Join”.

S. SALV. SELARGIUS-BIASSONO
57-44 (14-16, 27-25, 40-34)

SELARGIUS: Yordanova 17, Lussu 13, Perseu, Di
Gregorio 2, Astero ne, Tin4, D’Arenzo 12, Amato,
Morselli 13, Maxia ne. All. Staico. BIASSONO:
Gargan4ni 7, Porro 1, Canova 9, Frigerio 3, Sallu-
s4o ne, Brioschi 6, Colombo A. 3, Fumagalli M. 7,
Castorani 8, Giorgi I. ne. All. Fassina S.

UNDER 15 Elite
VITTUONE-BIASSONO 30-54 (13-30)

BIASSONO: Ceccato 13, Nova4 5, Mariani C. 12, Ber4 6,
Romano 2, Mariani E. 2, Celli 2, Negri 1, Paleari 9, Mor-
nato, Colombo, Viganò 2. All. De Milo.

Giornata tranquilla per le U15, che
dispondendo agevolmente di Vittuone si
portano a 1 sola vittoria dalla certezza del 2°
posto. La strada è spianata dal 4-16 del 1°
quarto, dopo il quale è sufficiente alle
ragazze di De Milo amministrare. Pochi falli
fischiati e pochi sussulti fino al termine (21-
44 al 30’). Sabato 13 in casa con
Costamasnaga si può completare l’opera.

UNDER 19 Elite

JOIN THE GAME

non entrare (solo 19 punti nella ripresa), e  i rim-
balzi che seguitano a finire quasi tutti in mano
alle padrone di casa, il break è inevitabile: 35-25
al 24’. Brave le biancorosse a riportarsi caparbia-
mente a -3 (utile la zona). Ma è l’ultimo sussulto:
dopo il +6 a fine 3° quarto, Selargius scappa via,
stavolta definitivamente, allungando a +12 a
metà ultimo periodo. Le uscite per falli di Co-
lombo e Brioschi segnano la resa. Ma il verdetto
sulla serie è ancora tutto da scrivere...

Una bella entrata di Canova nella par&ta vinta con Se-
largius a marzo. Serve un replay non solo di quella, ma
anche dei playout 2012: con Alghero fu persa gara-1,
si vinse gara-2 in casa per poi conquistare la salvezza
in Sardegna nella “bella”. Chi perde la serie disputa
l’ul&ma serie (senza appello) contro la perdente fra
Valmadrera e Cremona.   (foto M. Brioschi)

VOGLIA DI RIVEDERE LA SARDEGNA...

PINK LEAGUE
Le biassonesi difendono le posizioni

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Veronica Schieppa4 (Carug.) A3 429 19 22,6
2) Manuela Zanon (Milano) A2 606 28 21,6
3) Veronica Lovato (Varese) B 449 23 19,5
(...)
24) Sara Canova (Biassono) A2 280 27 10,4
31) Flavia Castorani (Biass.) A2 107 12 8,9
51) Marina Fumagalli (Biass.) A2 162 27 6,0
55) Giulia Porro (Biassono) A2 126 23 5,5

Regolamento: le giocatrici della prima squadre
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 
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TORNEO DI PESARO
Ottimi risultati per la spedizione di Biassono al
classico torneo pasquale di Pesaro, che
raduna molte delle migliori squadre giovanili
d’Italia. Le Under 15 vincono nella loro
categoria, con un buon apporto dalle ‘99,
battendo in finale il S. Gabriele Milano (73-51).
Vanno sul podio le Under 17, terze, perdendo la
semifinale con la Magika Castel S. Pietro
campione d’Italia con le ‘97 (dopo aver anche
condotto), ma vincendo poi la “finalina” col S.
Gabriele (54-48). Infine le Under 14 arrivano
quarte, pagando lo “sdoppiamento” con la
categoria U15 per alcune ragazze; molto
formative comunque le partite vinte con Trieste
e Pesaro e quella persa con la Magika; dopo la
sconfitta in semifinale col “solito” S. Gabriele
(65-61), si chiude cedendo nuovamente alla
Magika nella finale 3° posto (57-45). Per tutte
una preziosa esperienza sul piano agonistico, ma
anche un’occasione di “cementare” i rispettivi
gruppi, alla vigilia della fase decisiva dei
rispettivi campionati.

Biassono sfrutta... il fattore campo nella finale
regionale del Join The Game 3 contro 3 a
Macherio, domenica 7, conquistando la corona
regionale nella categoria Under 14. Erano due i
quartetti in gara per il Bfb dopo aver superato la
fase provinciale a marzo. Le “Qualcuno” (Di
Maio, Mornato, De Feo, Recalcati), in un girone
difficile, vincono con Gavardo ma perdono con
Giussano, Cusano e Vedano. Vanno fino in fondo
le “Nessuno” (Celli, C. Mariani, Paleari,
Romano) che battono Costamasnaga nella sfida
più difficile del girone, chiuso senza sconfitte;
poi sconfiggono Vedano in semifinale e il Geas in
finale, vera sfida tra “superpotenze”. Comincia
meglio Sesto, ma i liberi di Mariani impattano,
una tripla di Paleari dà la svolta e i canestri di
Romano sigillano. Finisce 14-10 (ma era anche
+8) e le biassonesi si guadagnano il biglietto per
le finali nazionali di Caorle, l’11-12 maggio.

INTERZONA DAL 15 AL 17/4

Le U19 del Bfb sono pronte a partire per Riva
del Garda (Trento), dove disputeranno
l’interzona per l’accesso alle finali nazionali.
Presentandosi come quarte in Lombardia, le
ragazze di De Milo sono “outsider” nel girone
che comprende Triestina, Moncalieri e
Bassano del Grappa, tutte avversarie
quotate: passa solo la prima. “Esordiamo lunedì
contro una delle favorite, Trieste, ma anche le
altre sono all’altezza - riflette il coach
biassonese. - Noi abbiamo solo una ‘94 e ci sono
le esigenze della prima squadra in questi giorni,
ma le partite secche, nel bene e nel male, sono
imprevedibili, per cui andiamo con serenità ma
per giocarcela”. Un altro degli 8 gironi, negli
stessi giorni, è ospitato da Biassono.

UNDER 17 Elite
BIASSONO-MILANO STARS 64-62 (36-38)

BIASSONO: Travaglini 6, Iasenza 2, Ferrazzi, O5olina 5,
De Pon4 4, Rossi 21, Boselli 20, Colombo, Gazzola 6,
Giorgi, Maggioni, Costanzo. All. De Milo.

Le U17 chiudono la fase lombarda con una bella
vittoria nel big match che assegnava il 2° posto.
Il Bfb partiva 2 punti avanti ma, avendo perso
all’andata, in caso di sconfitta sarebbe stato
sorpassato in virtù degli scontri diretti. L’inizio è
favorevole alle Stars (16-21 al 10’, poi anche -9),
ma le biancorosse non si disuniscono e iniziano
a mettere la loro impronta sulla partita: la
precisione al tiro contro la zona (9/20 da 3), con
Rossi e Boselli sugli scudi, e una crescente
attenzione difensiva nella ripresa con quintetti
alti (Iasenza, Gazzola e Travaglini) sono tra i
fattori del cambio di marcia che ribalta la partita
nel 3° quarto (52-43 al 30’) finché Biassono
tocca il +14 (58-44). Il finale è in affanno di
fronte alla rimonta delle milanesi, ma sul +1 a
-12” De Ponti realizza un libero, sbaglia il
secondo ma il Bfb prende il rimbalzo e sigilla il
successo. Il bilancio finale è di 13 vinte-3 perse.

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle6ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo6.

PARTECIPANO: Biassono - B3 Cantù - Castel Caru-
gate - B&P Costamasnaga - Lops Arredi Milano -
Usmate - Varese con No.Va. Vedano - Vi5uone.

L’archivio dei numeri comple4 di questa stagione
e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

4vo è superare i 60 pun4, perché le uniche 3 volte
che l’abbiamo fa5o quest’anno abbiamo vinto.
Come si risolve il problema a rimbalzo? Con più con-

centrazione, c’abbiamo lavorato in se6mana”, dice
coach Fassina. In recupero di condizione Porro e
Giorgi.

1-0

UNDER 13
BETTOLA-BIASSONO 28-76 (12-42)

BIASSONO: Valente 2, Greco 11, Fumagalli 6, Dell'Orto
29, Kortekamp 2, Roselli 8, Formen4 10, Dieng 8, Saif.
All. Mino6.

Prosegue la crescita delle U13 del Bfb, alla
quarta vittoria consecutiva (7-6 il bilancio
stagionale). Bettola è battuta con uno
scarto superiore all’andata, nonostante la
difesa ben chiusa delle avversarie e la loro
maggiore stazza. Un po’ di fatica all’inizio,
ma poi Biassono si distende in contropiede
e dal 2° quarto viaggia tranquilla. 
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Gara-1: MILANO-BRONI 82-66

MILANO: Pastorino, Go+ardi 20, Stabile 20, Pulviren0
2, Falcone, Lepri 11, Zanon 8, Fran0ni 17, Montuori,
Calastri 4. All. Pino2. BRONI: Bergante 2, Zamelli 15,
Besagni 6, Surkusa 14, Carù ne, Borghi, Tagliabue 4,
Leva 2, Zandalasini 21, Pellegrino 2. All. Pia2. 

La partenza bruciante di Milano (28-16 al 10’)
indirizza subito la partita: la vena delle esterne
(già 38 punti all’intervallo per il trio Gottardi-
Stabile-Frantini) e il dominio a rimbalzo in at-
tacco fanno veleggiare la Lops Arredi tra il +9 e
il +18 senza sussulti fino al termine (48-34 al
20’, 60-47  al 30’) nonostante l’esordio-playoff
col botto per la ‘96 Zandalasini (30 di valuta-
zione). Assente Carù per Broni, scavigliata.

Gara-2: BRONI-MILANO 51-44

BRONI: Bergante 6, Zamelli 8, Besagni 2, Surkusa 11,
Carù 5, Borghi, Tagliabue, Leva 2, Zandalasini 17, Pel-
legrino ne. All. Pia2. MILANO: Pastorino 5, Go+ardi
12, Stabile 7, Pulviren0, Falcone ne, Lepri 2, Zanon 6,
Fran0ni 10, Montuori ne, Calastri 2. All. Pino2. 

Broni impatta la serie ribaltando il duello a
rimbalzo (17 offensivi contro 12) e tenendo Mi-
lano a 17/62 dal campo. All’inizio si rispondono
Zandalasini-Surkusa e Frantini-Gottardi (23-19
al 10’), poi si segna col contagocce ma le pavesi,
caricate dal rientro di Carù, restano sempre
avanti (31-28 al 20’, 45-38 al 30’): nell’ultimo
quarto non segnano per 6’ ma resistono. Di Zan-
dalasini il canestro-chiave a 2’ dalla fine.

Sarà derby in semifinale: chi contro Crema? Playout, ok CremonaA2

La grinta di Caccialanza (Crema) in gara-2 ad
Alghero e l’esultanza di Cremona a Valmadrera.

(foto Basketinside.com)

Crema è la prima semifinalista lombarda nei playoff
2013: a1ende la vincente della serie tra Milano e
Broni, che invece va alla “bella”. Ci sarà, quindi, si-
curamente una lombarda in finale. Per la squadra
cremasca (par0ta da neopromossa quest’anno) il 2-
0 su Alghero ha ancor più spessore considerando
l’assenza dell’infortunata bomber Kozdron-Losi in
gara-2. L’altra semifinale è fra S. Mar0no e Udine.
Nei playout, impresa di Cremona, che sbanca Val-
madrera e avrà il “match point” in casa per chiudere.
Biassono invece dovrà rimontare.

Quarti: GEAS-MONCALIERI 70-49

GEAS: Bonomi E. 2, Arturi 9, Kacerik 10, Galli 15,
Cassani F., Meroni M., Gambarini 18, Mazzoleni
3, Barberis 6, Giorgi G. 7. All. Bacchini. 

Semifinale: BRINDISI-GEAS 61-51

GEAS: Bonomi E. 2, Arturi 10, Kacerik 12, Galli 15,
Meroni M. 2, Mazzoleni 3, Bere1a 2, Barberis 2,
Bonomi B., Giorgi G. 3. All. Bacchini. 

Sfuma in semifinale il “grande slam” per il
Geas, che dopo la promozione in A2 cercava il bis
nella Coppa Italia di categoria. Nei quarti, contro
le padrone di casa di Moncalieri, un 1° periodo
strepitoso (36-8!) spiana la strada, ma l’infortunio
a Gambarini è una “tegola” che si paga, insieme
ad altri acciacchi, l’indomani contro Brindisi (16-
10 nell’ultimo quarto dopo un +2 sestese al 29’).

Geas si ferma in semifinale di Coppa. Nei playout colpo CostaA3

Non è bastato al Geas il rientro di Kacerik (a
sinistra); impresa per Costa di Casartelli (a destra).

PROSSIME PARTITE - A2

Unica serie ad andare alla “bella”, Milano-Broni
vivrà gara-3 mercoledì 10 al PalaGiordani. Nel
weekend iniziano le semifinali. Sabato 13 le gare-
2 di playout a Biassono e a Cremona.

PLAYOFF - QUARTI: Milano-Broni 1-1 

PLAYOFF - QUARTI: Crema-Alghero 2-0 

Gara-1: CREMA-ALGHERO 62-56

CREMA: Con0 C., Biasini 4, Capoferri 13, Sforza,
Caccialanza 9, Kozdron-Losi 22, Cerri 2, Giber0ni
1, Rizzi N. 2, Pico2 9. All. Giroldi. 

Crema piega Alghero dopo una partita sempre
condotta ma di stretta misura, tranne al 30’
quando allunga a +10 (49-39). La bomber Chesta
(bel duello con Kozdron-Losi) propizia il ritorno
sardo a -1, ma Caccialanza risolve da 3 a -30”.

Gara-2: ALGHERO-CREMA 60-71

CREMA: Con0 C. 6, Biasini, Capoferri 15, Sforza 4,
Caccialanza 20, Kozdron-Losi ne, Cerri 8, Giber0ni
9, Rizzi N., Pico2 9. All. Giroldi. 

Grande impresa per Crema, che pur senza la
sua top scorer Kozdron-Losi (dito fratturato in
gara-1) chiude la serie con un bruciante ultimo
quarto (11-24 il parziale) dopo una partenza forte
(+10 al 10’) e il sorpasso di Alghero al 30’.

PLAYOUT - 1°T.: Valmadrera-Cremona 0-1

Gara-1: VALMADRERA-CREMONA 41-48

VALMADRERA: Bussola 11, Capiaghi 2, Scudiero 4,
Scibelli 1, Zucchi 3, Giunzioni 2, Molteni G. 3, Pio-
trkiewicz 3, Vujovic 12, Corneo ne. All. Gual0eri.
CREMONA: Rizzi B., Colico 8, Racche2 5, Con0 F. 4,
Flauret 2, Brusadin, Maffenini 7, Scarsi 6, Zagni,
Bona 16. All. Anilon0. 

Cremona strappa il fattore-campo a Valma-
drera in una partita segnata dagli errori (12/54 al
tiro per le lecchesi, 19/56 per le ospiti). Le ospiti,
nonostante i problemi di falli di Maffenini, ci
mettono quanto basta di energia e di difesa in
più (con Bona sugli scudi: 7/14 al tiro e 9 rim-
balzi), “inchiodando” Valma sull’11-19 a metà
gara e contenendone le rimonte nella ripresa.

PLAYOUT - 1°T.: Selargius-Biassono 1-0 

Gara-1: SELARGIUS-BIASSONO 57-44

BIASSONO: Gargan0ni 7, Porro 1, Canova 9, Frige-
rio 3, Sallus0o ne, Brioschi 6, Colombo A. 3, Fuma-
galli M. 7, Castorani 8, Giorgi I. ne. All. Fassina S.  

Non riesce a Biassono il primo colpo-salvezza:
dovrà ribaltare la serie come seppe fare lo scorso
anno. In una partita a basse percentuali per en-
trambe, è decisivo il dominio a rimbalzo per Se-
largius (66-31 il conto finale con 26 offensivi
delle sarde), che dopo un inizio promettente
delle brianzole (6-13 al 6’) prende progressiva-
mente il controllo (27-25 al 20’, 40-34 al 30’).

COPPA ITALIA A3: “Final Eight” 

PLAYOFF - Quarti: Moncalieri-Carugate 1-0

PLAYOUT - Turno unico: Savona-Costamasnaga 0-1

Gara-1: MONCALIERI-CARUGATE 45-34

CARUGATE: Schieppa0 8, Cagner, Pirola ne, Dal
Verme 2, De Cristofaro, Francione 4, Reggiani 7,
Colombo, Minervino 9, Genta 4. All. Mazze1o. 

Gara-1: SAVONA-COSTAMASNAGA 66-68

COSTA: Casartelli 21, Longoni M. 24, Pozzi C. 2,
Guebre ne, Ricci, Bassani 4, Cavagna ne, Fossa 6,
Cur0, Pozzi F. 11. All. Sala.

Costa fa saltare il fattore-campo e si porta a
una vittoria dalla salvezza: nel momento della
verità, le lecchesi alzano le percentuali rispetto
alla stagione regolare, e dopo 3 quarti avanti (45-
49 al 30’) trovano un’entrata di Longoni e 2 li-
beri di C. Pozzi per il +6 a -1’20”, resistendo poi. 

Carugate paga la sterilità offensiva (12/51 dal
campo): resta in partita finché la difesa regge
(20-17 al 20’ ; Schieppati 9 stoppate), ma sono
troppi anche i rimbalzi d’attacco concessi, così
Moncalieri pur a sua volta imprecisa si stacca
alla distanza (34-26 al 30’).
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“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se2manale sul basket femminile
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per FIP-Crl.
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PILLOLE

Milano Basket Stars
(squadra “Comets13.

com”) nella categoria U13
e Biassono (squadra “Nessuno”) fra le
U14 sono le vincitrici della fase regio-
nale del Join The Game 3 contro 3, di-
sputata domenica 7 a Macherio.
Entrambe, che rappresenteranno la
Lombardia l’11-12 maggio alle finali na-
zionali di Caorle, hanno superato le
altre 19 formazioni coetanee che ave-
vano passato la fase provinciale di
marzo. Le “Comets13.com” sono com-
poste da Cassin, Cognizzoli, Sciumbata;
le “Nessuno” da Celli, C. Mariani, Pa-
leari, Romano.

Giovanili regionali: mentre sono
inizia0 i gironi della seconda fase
U17 (Lodi, Mariano e Albino le vin-
citrici della prime par0te giocate), è
terminata la stagione regolare delle
U14. A vincere i 4 gironi sono sta0
Albino, Biassono, S. Gabriele Milano
e Geas Sesto. Qualificate anche la
seconda e la terza di ogni gruppo.

In Promozione, dove già da al-
cune se2mane è noto il salto di ca-
tegoria per Lodi (girone C), è lo1a nel
gruppo B tra Ferno, Cermenate, Val-
madrera e Malnate; nel D fra Futura
Milano (in vantaggio) e Varedo;
mentre nell’A ci saranno playoff a 4
squadre.

Lombarde qualificate alle semifi-
nali-scude+o di A1: Macchi e Ma-
sciadri (Schio), Spreafico (Lucca).

PODIO AL “REGIONI”
Terzo posto per la Selezione Lom-

barda U15 al Trofeo delle Regioni, di-
sputato a Genova nel periodo pasquale.
Le ragazze allenate da Nazareno Lom-
bardi hanno dominato il girone elimi-
natorio ba1endo Toscana (92-34),
Piemonte (75-43) e Sardegna (81-28).
Nei quar0 è toccato all’Emilia Romagna
(56-29, Panseri 10 pun0). Poi la semifi-
nale sfortunata con la sorprendente
Umbria (45-50, Toffali 10), pagando una
giornata storta al 0ro dopo il vantaggio
all’intervallo, e il risca1o nella finale 3°
postodominata con il Piemonte (80-47,
Parmesani 13). Passo avan0 rispe1o al-
l’anno scorso, quando la Lombardia
giunse o1ava.A conquistare il trofeo è il
Veneto. Elena Mistò, del Geas, ha vinto
il premio di giocatrice più migliorata nel-
l’arco della compe0zione. 

Questo il bilancio di coach Lombardi:
“Un gruppo posi0vo, che è cresciuto
molto e potrà crescere ancora. Resta
l’amarezza per una semifinale persa
contro una squadra alla portata, che ha
avuto una giornata o2ma contro una
nostra so1otono. Prendevamo 0ri
buoni ma proprio non entravano. Le
altre par0te sono andate bene, com-
presa la finale 3° posto in cui ci siamo
lascia0 alle spalle la sconfi1a. Rispe1o
alle nostre annate che vinsero il Regioni
recentemente, il ‘95 e il ‘96, mancano
forse un po’ di potenzialità realizza0ve,
ma questo ‘98 è profondo, visto che ab-
biamo lasciato a casa elemen0 all’al-
tezza di quelli che hanno partecipato”.

LE FORMULE

SERIE A2 - in corso i playoff per la seconda promozione; 3 turni previs0. Nei
playout le vincen0 del 1° turno si salvano, le perden0 si affrontano e chi perde
scende.

SERIE A3 – in corso i playoff per la seconda promozione; 3 turni previs0. Nei
playout turno unico: chi perde scende.

SERIE B – Girone lombardo a 14 squadre. La prima è promossa dire1amente
in A3; dalla seconda alla quinta disputeranno una “finale a qua1ro” (girone
all’italiana) con in palio un accesso a spareggi-promozione interregionali.
L’ul0ma retrocede dire1a; penul0ma e terzul0ma disputano una serie-playout.

SERIE C – 2 gironi lombardi da 13 squadre. la prima di ogni gruppo sale
dire1amente in B, le seconde e le terze s’affrontano in playoff incrocia0 al
meglio delle 3 gare, con in palio altre 2 promozioni. Retrocede la perdente dello
spareggio tra le ul0me dei due gironi.

A2 Nord - PLAYOFF QUARTI

S. Mar0no-Muggia    55-47; 58-54 (2-0)
Marghera-Udine 68-73; 51-56 (0-2)
Milano-Broni 82-66; 44-51 (1-1)
Crema-Alghero 62-56; 71-60 (2-0)

A2 Nord - PLAYOUT 1°TURNO

Selargius-Biassono 57-44 (1-0)
Valmadrera-Cremona 41-48 (0-1)

(NB: tu�e le serie sono al meglio di 3 gare)

A3 - COPPA ITALIA

(quar0) Geas-Moncalieri 70-49
(semif.) Brindisi-Geas 61-51
(finale) Vigarano-Brindisi 65-43

A3 Gir. A - PLAYOFF QUARTI

Torino-Ghezzano 53-46 (1-0)
Moncalieri-Carugate 45-34 (1-0)
Lavagna-Sassari 41-43 (0-1)
Genova-Novara 72-51 (1-0)

A3 Gir. A - PLAYOUT

Savona-Costamasnaga 66-68 (0-1)

(NB: tu�e le serie sono al meglio di 3 gare)

B lomb. - 23°TURNO

Mariano C.-Cerro M. 60-44
Cucciago-Vi1uone 74-48
Usmate-Varese 89-87 d3ts
Lussana Bg-Brixia Bs 53-43
Canegrate-Cantù 64-53
Giussano-Villasanta 65-68
Pontevico-Albino 47-76

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 44
Ims Mariano Comense 38
Lussana Bergamo 36
Alternat. Power Giussano 26
Usmate 26
Veneto Banca Canegrate 26
Basket Femm. Varese ‘95 22
B/ ‘92 Cantù 20
Pontevico 20
Cucciago 16 
Sabiana Vi1uone 16
Publitrust Villasanta 12
Gso Cerro Maggiore 10
Brixia Brescia 10

C gir. A - 21°TURNO

Basket Femm. Mi-Lonato 71-51
Eureka M.-Trescore 39-49
S. Giorgio Mn-Robbiano 36-80
Melzo-Bagnolo 34-54
Cavallino P.-Vimercate 69-56
Assisi Mi-Gamma Segrate 62-59
Riposava: Sus0nente

CLASSIFICA
Dieci Alla -9 Bagnolo 34 
Basket Femm. Milano 32
Sus0nente 28
Messagg. Garda Lonato 28
Don Colleoni Trescore 26
Gamma Segrate 20
Assisi Milano 20
Robbiano 18
Cavallino Poasco 16
Melzo 12
Di.Po. Vimercate 10
Eureka Monza 8
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 21°TURNO

Bk Como-Bresso 66-58
S. Ambrogio Mi-Vertemate 53-36
Gavirate-Garbagnate 38-62
Sondrio-Ardor B. 54-32
Vedano O.-Idea Sport Mi 52-67
Pro Patria B.-Carroccio L. 55-32
Riposava: Bridge Pv

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 36
OKRadio Como 28
S. Ambrogio Milano 28
Idea Sport Milano 26
Nord Varese Vedano O. 26
Opsa Bresso 22 
Vertematese 20
Libraccio Garbagnate 16
Ardor Busto 14
Bridge Pavia 10
Gavirate 10
Carroccio Legnano 8
BM Italia Sondrio 8  

In A2 Venezia già promossa in A1;

in A3 Geas già promosso in A2;

in B Albino già promossa in A3.


