
BIASSONO-MILANO STARS 28-34 (13-18)

BIASSONO: Valente ne, Greco 3, Fumagalli 6, Dell'Orto 9, Kortekamp 2, Roselli 2, Formen�, Dieng 6, Saif. All. Mino�.
Perde, ma non demerita l’Under 13 contro la seconda della classe. Una buona partenza non trova
continuità perché il Bfb s’inceppa in attacco (5-12 al 10’) e, puntando a chiudere gli 1 contro 1
dell’avversaria più temuta, si scopre in area su una lunga. Nei due quarti centrali Biassono contiene
meglio ma non ha il guizzo per riavvicinarsi (17-26 al 30’); nell’ultimo trova 3 canestri di Fumagalli e
una tripla di Dell’Orto,  ma non  basta. Netto però il
miglioramento rispetto all’andata.
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Biassono, si allunga la strada per la salvezza
In gara-2 con Selargius fatale il 3°quarto - Ultima serie playout contro Cremona o Valmadrera
A2

U15 alle finali nazionali, U14 col piede giusto, U19 stopGIOVANILI

19
aprile
2013

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Un o�mo primo quarto (forse il
migliore dell’anno), un buon secondo, un terzo senza
dubbio insufficiente. Paradossalmente, quando è uscita
D’Arenzo, gravata di falli, in teoria la lunga che ci  creava
più problemi, Selargius ha giocato meglio perché con as-
se� leggeri è stata più veloce e meno prevedibile. In di-
fesa hanno a�uato cambi sistema�ci che ci hanno negato
�ri facili e noi ci siamo innervosi�, soffrendo la marcatura
fisica. Purtroppo, se Castorani è so�otono noi paghiamo
perché non possiamo perme�erci di regalare una delle
poche nostre finalizzatrici, specialmente se ci manca vir-
tualmente Porro. Il duello a rimbalzo? Sì, perso anche sta-
volta, ma compensato dal saldo posi�vo nei recuperi.
Casomai è stata l’imprecisione ai liberi a pesare”.

LA PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: Canova 14, Colombo 9
Più minu�: Canova, Brioschi e Castorani 36 
Più rimbalzi: M. Fumagalli 9, Castorani 6
Più recuperi: M. Fumagalli 5, Brioschi 4 
Più falli subi�: Canova 8, M. Fumagalli 5
Più assist: Brioschi 5
Più precisa: Colombo (5/8)
Da� posi�vi: 27 recuperi contro 18 perse; 31 �ri
liberi guadagna� - Da� nega�vi: 30% da 2, 25%
da 3 e 58% ai liberi, concesso il 47% da 2

Stavolta no. Niente replica della vittoria casa-
linga con Selargius d’inizio marzo. E soprat-
tutto, niente ribaltamento della serie-playout
come avvenne nel 2012 con Alghero. Il San Sal-
vatore si salva con merito, il Bfb rimpiange la
condizione precaria di alcuni elementi ma non
ha ancora compromesso nulla: la missione resta
la stessa, vincere 2 partite  per salvarsi.

BUON INIZIO - La partenza, convinta nel-
l’atteggiamento e precisa nelle esecuzioni, fa spe-
rare in una Biassono in grado di lottare per la
vittoria fino in fondo. Notevoli i 19 punti (contro
11) segnati nei primi 7’, con Canova e Brioschi in
evidenza. Poi tocca a Colombo, intraprendente
come si spera sempre di vederla: già a quota 11
all’intervallo. Nel frattempo però Selargius è
rientrata a contatto innescando i suoi riferimenti
Yordanova e Lussu: quasi pari all’intervallo. Col
Bfb che rimpiange il 4/10 ai liberi.

CEDIMENTO - Biassono non trova la mi-
glior Castorani (2/12 al tiro) e vede le altre spe-
gnersi nel 3° quarto. Al contrario, Selargius con
un quintetto “piccolo” cambia marcia: il parziale

BIASSONO-S. SALV. SELARGIUS
53-71 (19-15, 35-33, 42-53)

BIASSONO: Gargan�ni 6, Porro, Canova 14, Fri-
gerio, Sallus�o F., Brioschi 10, Colombo A. 11, Fu-
magalli M. 3, Castorani 7, Giorgi I. 2. All. Fassina S.
SELARGIUS: Yordanova 20, Lussu 18, Perseu, Di
Gregorio 10, Tin� 6, D’Arenzo 8, Amato 2, Mor-
selli 7, Maxia, Masala. All. Staico.

UNDER 17 Elite

di 7-20 spacca la partita. Lo svantaggio, in realtà,
non sarebbe irrecuperabile, ma le biancorosse in
quest’occasione assomigliano a quelle d’inizio
campionato, quando non riuscivano a replicare
ai parziali che, prima o poi, arrivavano. L’1/11 dal
campo nell’ultimo quarto, conquistandosi molti
tiri liberi ma mandandone ancora parecchi sul
ferro, frustra le velleità di rimonta. Selargius fi-
nisce a braccia alzate, la Sardegna “si vendica”
dello scorso anno, il Bfb volta pagina.

Biassono qui simbolicamente in una sospensione del
gioco per rifle�erci sopra e ripar�re. Due se�mane
di intermezzo (una già quasi trascorsa) per il B� prima
della serie senza appello, che inizierà sabato 27 o do-
menica 28 aprile. Avversario ancora da conoscere:
Valmadrera ha infa� pareggiato la serie con Cre-
mona, si va a gara-3. In stagione, Biassono è 0-2 con
entrambe. Ma, come ha mostrato (in senso opposto)
la serie  con Selargius, i preceden� contano poco... 

“TIMEOUT” TRA UNA SERIE E L’ALTRA

I PRECEDENTI – In anni recen� è già suc-
cesso 2 volte che Biassono perdesse la prima serie
di playout: nel 2008/09 contro Crema (poi vinse con
Broni), nel 2010/11 contro Milano (poi vinse con

Crema, perse lo spareggio ma fu ripescata).

MotorMotoramaama

INTERZONA DAL 24 AL 26/4

Forte del suo ruolo di seconda forza lombarda,
Biassono si prepara all’interzona Under 17, che
disputerà a Chiavari da mercoledì a venerdì
della prossima settimana. A differenza degli
scorsi anni, c’è soltanto un posto a
disposizione per le finali nazionali. Quindi il
margine d’errore è ridottissimo ma, pur
rispettando le avversarie Prato, Reggio
Emilia e Bolzano, il Bfb non si nega il ruolo di
favorita: “Non ci nascondiamo, siamo la testa di
serie - conferma infatti coach Cosimo De Milo. -
Questo ci inorgoglisce da un lato e ci dà un
pizzico di pressione in più dall’altro. Pressione
che però siamo abituati a gestire. La prima
partita contro Prato sarà fondamentale”. 

UNDER 19 Elite
GINN. TRIESTINA-BIASSONO 52-36 (31-20)

BIASSONO: Boselli 4, Zorzi, Frigerio 6, Fumagalli 10,
Porro 2, Bassani, Te�amanzi, Sallus�o 3, Travaglini,
Giorgi 6, Iasenza 3, Rossi 2. All. De Milo.

OROGRANATA BASSANO-BIASSONO 76-66

BIASSONO: Boselli, Zorzi, Frigerio 19, Fumagalli 9, Porro
7, Bassani 12, O�olina, Sallus�o 7, Travaglini, Giorgi 5,
Iasenza 7, Rossi. All. De Milo.

BIASSONO-MONCALIERI 62-32 (27-17)

BIASSONO: Boselli 5, Zorzi, Frigerio 16, Fumagalli 7,
Porro 5, Bassani 5, O�olina 4, Sallus�o 8, Travaglini 2,
Giorgi 4, Iasenza 4, Rossi 2. All. De Milo.
Per il secondo anno di fila, Biassono non riesce a
passare lo scoglio dell’interzona nella categoria
maggiore. Ma stavolta, a Riva del Garda, l’impresa
era davvero difficile per il Bfb, partendo dal ruolo
di “Lombardia 4” e con un organico quasi tutto

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle�ni societari sulla pallacanestro

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

PARTECIPANO: Biassono - B� Cantù - Castel Ca-
rugate - B&P Costamasnaga - Lops Arredi Milano
- Usmate - Varese con No.Va. Vedano - Vi�uone.
L’archivio dei numeri comple� di questa stagione

e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com
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PINK LEAGUE
Giornata difficile ma Canova guadagna 1 posto
GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Manuela Zanon (Milano) A2 688 31 22,2
2) Veronica Schieppa� (Carug.) A3 442 20 22,1
3) Giulia Rossi (Vi�uone) B 442 23 19,2
(...)
23) Sara Canova (Biassono) A2 294 28 10,5
35) Flavia Castorani (Biass.) A2 108 13 8,3
51) Marina Fumagalli (Biass.) A2 170 28 6,1
60) Giulia Porro (Biassono) A2 122 24 5,1
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.

“sotto età”. Il girone non presentava una corazzata
assoluta, ma 3 buone avversarie. La partenza col
piede storto, nel match inaugurale con Trieste
(18-9 al 10’, poi 50-30 al 30’) condiziona tutta la
spedizione, perché con lo scarto pesante
accumulato sarebbe stato difficile passare anche
battendo l’indomani l’Orogranata Bassano (poi
qualificatasi). Contro le venete è stata comunque
una buona prestazione per Biassono, rimasta in
partita fino a 1’30” dal termine (24-21, 36-34, 53-
50 i parziali). Si chiude poi con un sorriso
dominando Moncalieri campionessa del
Piemonte (17-7 al 10’, 42-23 al 30’).
Il bilancio di coach De Milo: “L’anno scorso
non passare fu una delusione, con una buona dose
di sfortuna; quest’anno abbiamo raccolto in base
ai valori in campo. Sono abbastanza soddisfatto
nel complesso; il rimpianto è nella partenza a
handicap con Trieste, perché recuperare in quelle
situazioni è molto difficile, specie se non si hanno
buone percentuali com’è capitato a noi. Per le più
giovani è stata comunque un’esperienza utile in
vista dell’interzona U17, così come è servita a chi
gioca in prima squadra ma veniva da acciacchi,
vedi Porro, per ritrovare condizione”.

E' stato un vero peccato aver
perso il primo turno: penso che Selar-
gius fosse una squadra alla nostra por-
tata e abbiamo mancato una grande
occasione per dimostrare la nostra
crescita nonostante fossimo una
squadra giovane e con poca espe-
rienza. Ma le percentuali al �ro, si-
tuazioni arbitrali sfavorevoli e
anche i loro numerosissimi rimbalzi

non hanno giocato a nostro favore.

Penso che quest’anno sia stata una gran-
dissima esperienza per me; sono passata da
pochi minu� di gioco ad essere �tolare: è
stato un onore. Rispe�o a se�embre ho cer-
cato di lavorare molto di più sui miei movi-
men� da interna, ho provato a sfru�are

maggiormente il primo passo dell’1 vs 1 e

a questo ho unito un grande impegno in
difesa per compensare la mia poca fisicità
contro avversarie più grosse. Senza dubbio ho
mol�ssimo da migliorare, devo ancora lavo-
rare sul post basso, avere più coraggio so�o
canestro e, a volte, dovrei prendermi più re-
sponsabilità.

Chi preferirei affrontare ora? Con-
sidero entrambe le nostre possi-

bili sfidan� due buone squadre,
ma se dovessi scegliere forse
preferirei incontrare Cre-
mona perché, seppure dotata
di o�mi elemen�, noi sof-
friamo di più la fisicità del ro-

ster di Valmadrera non avendo
un vero e proprio pivot.

MICROFONO A... ALESSIA COLOMBO - ala, ‘93

UNDER 14
BIASSONO-URAGO 68-38 (41-21)

BIASSONO: Mariani A., Mornato 4, Romano 15, Recal-
ca� 6, Celli 12, De Feo 6, Di Maio 10, San�ni, Ziccardi,
Fumagalli C., Basilica�, Paleari 15. All. Mino�.
Parte bene per le U14 la seconda fase. All’inizio
Biassono concede qualcosa di troppo in difesa
(soprattutto nel tiro da fuori), per cui il buon
attacco non basta a scavare subito un vantaggio
consistente (21-15 al 10’). Musica diversa nel 2°
quarto, in cui il Bfb affonda i colpi con un parziale
di 20-6, con un buon gioco in velocità trasformando
i recuperi difensivi. Poi viene gestito il margine,
comunque aumentando il distacco (57-32 al 30’).
“Buono il contenimento sulle due più forti di
Urago, efficace il contropiede, mentre a difesa
schierata abbiamo scelto di attaccare con un gioco
piuttosto libero, e per questa partita andava bene -
commenta coach Minotti - ma per quella con
Cusano servirà qualche accorgimento tattico in
più”. La seconda e decisiva partita (anche Cusano
ha battuto Urago) si giocherà il 28/4 a Macherio.

Festa per le U15: Biassono torna alle finali nazionali. 

UNDER 15 Elite
BIASSONO-COSTAMASNAGA 64-51 (34-27)

BIASSONO: Ceccato 9, Nova� 12, Mariani C. 15, Ber�
6, Romano, Mariani E., Celli, Giulie� 10, Negri 2, Paleari
6, Colombo, Viganò 4. All. De Milo.
Biassono torna alle finali nazionali
giovanili dopo un anno di astinenza. Le U15
conquistano con 2 turni d’anticipo il 2°
posto regionale, che mette in palio
l’accesso diretto alla kermesse tricolore. Non
facile ma sempre condotta la partita con
Costa (+7 sia all’intervallo che a fine 3°
quarto). Difesa e contropiede le chiavi
quando le lecchesi provano ad aumentare
l’intensità nella ripresa. Prossima partita in
casa del S. Gabriele Milano, sabato 20.

U15 El. - dopo 16 turni
1) Geas Sesto 32 16-0
2) Biassono 28 14-2
3) Milano Bk Stars 20 10-6
4) Albino (1 part. in più) 18 9-8
5) Costamasn., Urago

e Vedano 16 8-8
8) S. Gabriele Mi; 9) Vi�uone; 10) Canegrate

UNDER 13
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Gara-3: MILANO-BRONI 84-66

MILANO: Pastorino 6, Go%ardi 18, Stabile 2, Pul-
viren1, Falcone ne, Lepri 7, Zanon 17, Fran$ni 18,
Montuori ne, Calastri 16. All. Pino3. BRONI: Ber-
gante 17, Zamelli 15, Besagni 4, Surkusa 7, Carù 10,
Borghi, Tagliabue, Leva 2, Zandalasini 11. All. Pia3. 

Milano chiude la serie con Broni in una partita
molto simile a gara-1: partenza sparata di una
Lops Arredi che tira col 55% da 2 (28-11 all’11’) e
rimonte solo parziali per l’Omc. Insieme alle at-
tese Frantini, Gottardi e Zanon è il fattore-Cala-
stri (8/12 da 2) a fare la differenza; per le pavesi
le triple di Bergante e Zamelli (4 a testa) possono
solo ridurre lo scarto da -24 (massimo di serata,
al 28’) a -13, ma non si va oltre.  

Milano-Crema e Valmadrera-Cremona: tutto in palio in 40 minutiA2

Da sinistra: Gottardi contro Gibertini, duello tra
veterane in Milano-Crema; Silvia Scudiero
decisiva per Valmadrera in gara-2.

Emozioni fino all’ul1mo nei due derby lombardi per
salire in paradiso e per evitare l’inferno. Dopo aver
chiuso la serie con Broni, Milano sca2a sull’1-0 in se-
mifinale con Crema, ma subisce il pareggio in una
volata dalle incredibili emozioni in gara-2. Nei
playout, Valmadrera trova il guizzo nel finale per ri-
mandare il verde2o con Cremona a gara-3. Intanto
la sconfi2a di Biassono con Selargius sancisce che, in
ogni caso, una lombarda retrocederà (la perdente
della serie fra le brianzole e la sconfi2a del derby).

Costamasnaga, urlo-salvezza! Carugate esce a testa altaA3

Il gruppo di Costa può finalmente sorridere
dopo una stagione all’inseguimento della salvezza.

PROSSIME PARTITE - A2

Gli appassiona1 dovranno dividersi tra 2 par1te
che valgono una stagione: domenica 21, stesso
orario (18), Milano-Cremaper andare in finale e
Valmadrera-Cremona per salvarsi.

PLAYOFF - QUARTI: Milano-Broni 2-1 

PLAYOFF - SEMIFIN.: Milano-Crema 1-1 

Gara-1: MILANO-CREMA 66-56

MILANO:Pastorino 3, Go2ardi 16, Stabile 10, Pulviren1
ne, Falcone ne, Lepri 1, Zanon 17, Fran1ni 11, Montuori
2, Calastri 6. All. Pino3. CREMA: Con1 C., Capoferri
12, Sforza 7, Caccialanza P. 15, Cerri 5, Giber1ni 8,
Caccialanza S., Rizzi N., Pico3 9, Lodi ne. All. Giroldi. 

Il Sanga inizia col piede giusto, Crema si ar-
rende con onore pur decimata (già out Kozdron-
Losi, Rizzi e Biasini, s’infortuna Cerri al 35’).
Anche stavolta la chiave per Milano è la partenza
a mille all’ora (19-7 al 10’); le ospiti poi ingranano
col pressing, ma la rimonta scatta solo dopo l’in-
tervallo (da 31-19 al 20’ a 48-42 al 30’) anche se
poi arriva fino a -2 (56-54 a -3’30”) prima dell’8-
0 risolutivo per la Lops Arredi, innescato da una
tripla di Frantini. Anche 12 rimbalzi per Zanon. 

Gara-2: CREMA-MILANO 65-64

CREMA: Con1 C. 10, Biasini 1, Capoferri 19, Sangio-
vanni, Sforza, Caccialanza 21, Kozdron-Losi ne, Giber-

1ni 4, Pico3 10, Lodi. All. Giroldi. MILANO: Pastorino
3, Go2ardi 13, Stabile 14, Pulviren1 3, Falcone ne, Lepri,
Zanon 16, Fran1ni 7, Montuori, Calastri 8. All. Pino3.

La partita più rocambolesca dell’anno regala a
Crema il pari nella serie. Ancora azzoppata dalle
assenze (rientra solo Biasini fra le 4 “k.o.” dopo
gara-1), la squadra di Giroldi subisce il break nel
finale di 2° quarto da un Sanga che ha Zanon-pio-
vra (4/12 da 2 ma 8/9 ai liberi e 21 rimbalzi); ma
da -10 al 27’ risale con le scatenate Caccialanza e
Capoferri, fino a volare sul 55-50 al 35’. Milano
reagisce e piazza un 2-12 coronato da una tripla
di Stabile (57-62). Ma in un’interminabile volata,
Crema trova allo scadere una tripla di Capoferri
con fallo subìto, che vale il libero del 65-64.

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

Gara-2: CREMONA-VALMADRERA 53-57

CREMONA: Smaldone, Colico 8, Racche3, Con1 F.
2, Flauret ne, Brusadin 3, Maffenini 21, Scarsi 2,
Zagni 6, Bona 11. All. Anilon1. VALMADRERA: Bus-
sola 11, Capiaghi 13, Scudiero 17, Scibelli 4, Zucchi,
Giunzioni 6, Molteni G. 6, Piotrkiewicz, Vujovic, Cor-
neo ne. All. Gual1eri. 

Valmadrera riacciuffa per i capelli una sal-
vezza che stava prendendo la via di Cremona e
rimanda l’esito a gara-3. Vantaggio locale all’ini-
zio con Maffenini (9/17 al tiro), poi le lecchesi
prendono il comando con quintetti leggeri (36-
43 al 30’), ma a 4’ dalla fine su doppio tecnico a
Gualtieri e Scudiero, Cremona torna a +4 con
Bona (48-43); Scudiero (8/12 e 12 rimbalzi)
guida però il controbreak vincente per “Valma”.

PLAYOUT - 1°T.: Selargius-Biassono 2-0 

Gara-1: BIASSONO-SELARGIUS 53-71

BIASSONO: Gargan1ni 6, Porro, Canova 14, Frige-
rio, Sallus1o F., Brioschi 10, Colombo A. 11, Fuma-
galli M. 3, Castorani 7, Giorgi I. 2. All. Fassina S.  

Biassono lascia strada alla festa-salvezza di Se-
largius e si prepara a giocarsi tutto nell’ultima
serie. L’inizio è promettente, con Colombo, Brio-
schi e Canova sugli scudi (19-15 al 10’, 35-33 al
20’), ma nella ripresa calano drasticamente le
percentuali delle brianzole (16/55 finale), men-
tre le sarde hanno Yordanova e Lussu inarresta-
bili, e nel 3° quarto scappano via (42-53 al 30’).

PLAYOFF - Quarti: Moncalieri-Carugate 2-1 PLAYOUT - Turno unico: Savona-Costamasnaga 1-2

Gara-2: CARUGATE-MONCALIERI 71-53

CARUGATE: Schieppa1 4, Cagner 8, Pirola, Dal
Verme 12, De Cristofaro 2, Reggiani 8, Colombo 6,
Pe2rone 2, Minervino 9, Genta 20. All. Mazze2o. 

Spalle al muro, Carugate estrae la sua miglior
prestazione stagionale e impatta la serie. Dopo
2 quarti in equilibrio (19-19, 33-32), la Castel,
sospinta da un gran pubblico, si lascia alle spalle
i recenti problemi offensivi e prende il largo con
un 38-21 nella ripresa: Genta (9/16) leader in
attacco, Schieppati (7 rec., 2 stop.) in difesa.

Gara-3: MONCALIERI-CARUGATE 58-52

CARUGATE: Schieppa1 7, Pirola ne, Dal Verme 13,
De Cristofaro 6, Francione, Reggiani 12, Torri ne,
Colombo 2, Minervino 6, Genta 6. All. Mazze2o. 

Gara-2: COSTAMASNAGA-SAVONA 53-58

COSTA: Casartelli 10, Longoni 19, Pozzi C. 4, Ricci
ne, Bassani 8, Capaldo, Cavagna ne, Fossa 2, Cur1,
Pozzi F. 10. All. Sala.

Costa non riesce a festeggiare la salvezza davanti
al suo pubblico. Blackout difensivo nel 2° quarto (10-
25 per il -10 all’intervallo), poi la rimonta col pres-
sing ma troppi errori per completarla (19/61 al tiro).

Gara-2: SAVONA-COSTAMASNAGA 51-62

COSTA: Casartelli 15, Longoni 15, Pozzi C. 9, Bas-
sani 12, Fossa 3, Pozzi F. 8, Guebre ne, Ricci ne,
Capaldo ne, Cur1 ne. All. Sala. 

Col carattere, ma anche con la giusta dose di luci-
dità, Costa sbanca nuovamente Savona e conquista
la salvezza. Break decisivo a inizio 4° periodo (+10),
le liguri tornano a -3 ma 2 triple le respingono.

Carugate ci prova fino in fondo prima di uscire
di scena. Priva di Cagner oltre che di Robustelli,
la Castel parte male (17-6 al 10’) ma reagisce im-
pattando all’intervallo (21-21); l’equilibrio dura
sino a 4’ dalla fine (46-45), poi la zampata vin-
cente di Moncalieri col tiro da fuori.
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PILLOLE
In Promozione, si celebra il secondo salto di categoria matema1co: dopo

Lodi (girone C), già in archivio da tempo, tocca alla Futura Milano (gruppo
D), che nello scontro dire2o a Varedo vince 43-58. Ancora fluida la situa-
zione nel girone B, dove Cermenate s’aggiudica il big match con Ferno ma
potrebbe essere sorpassata da Malnate che ha 2 recuperi da disputare.
Mentre nel gruppo A la promozione sarà decisa tramite playoff.

Si disputa giovedì 25/4, a Macherio, il classico Trofeo delle Province ri-
servato alle Under 13. Le 4 selezioni stanno ul1mando i rispe3vi allena-
men1 di preparazione. 

Giocatrici lombarde “da esportazione”: in A1 sono a un passo dalla finale-
scude2o le sempiterne Chicca Macchi e Raffaella Masciadri (Schio) e la gio-
vane Laura Spreafico (Lucca). In A2 Sud, 1-0 in semifinale per la Virtus Spezia
di Filippi e Contestabile contro Napoli di Ntumba.

LE FORMULE

SERIE A2 - in corso i playoff per la seconda promozione; 3 turni previs1. Nei
playout le vincen1 del 1° turno si salvano, le perden1 si affrontano e chi perde
scende.

SERIE A3 – in corso i playoff per la seconda promozione; 3 turni previs1. Nei
playout turno unico: chi perde scende.

SERIE B – Girone lombardo a 14 squadre. La prima è promossa dire2amente
in A3; dalla seconda alla quinta disputeranno una “finale a qua2ro” (girone
all’italiana) con in palio un accesso a spareggi-promozione interregionali.
L’ul1ma retrocede dire2a; penul1ma e terzul1ma disputano una serie-playout.

SERIE C – 2 gironi lombardi da 13 squadre. la prima di ogni gruppo sale
dire2amente in B, le seconde e le terze s’affrontano in playoff incrocia1 al
meglio delle 3 gare, con in palio altre 2 promozioni. Retrocede la perdente dello
spareggio tra le ul1me dei due gironi.

A2 Nord - PLAYOFF QUARTI

Milano-Broni 84-66 (2-1)

A2 Nord - PLAYOFF SEMIFINALI

S. Mar1no di L.-Udine 68-38 (1-0)
Milano-Crema 66-56,64-65 (1-1)

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

A3 Gir. A - PLAYOFF QUARTI

Torino-Ghezzano 44-57, 46-26 (2-1)
Moncalieri-Carugate 53-71, 58-52  (2-1)
Lavagna-Sassari 56-48, 61-53 (2-1)
Genova-Novara 61-51 (2-0)

A3 Gir. A - PLAYOUT

Savona-Costamasn.58-53, 51-62  (1-2)

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

B lomb. - 24°TURNO

Cantù-Lussana Bg 61-65
Brixia Bs-Canegrate 46-49
Villasanta-Usmate 49-50
Varese-Pontevico 68-56
Albino-Giussano 58-36
Cerro M.-Cucciago 41-49
Vi2uone-Mariano rinv. 24/4

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 46
Ims Mariano Comense* 38
Lussana Bergamo 38
Veneto Banca Canegrate 28
Usmate 28
Alternat. Power Giussano 26
Basket Femm. Varese ‘95 24
B0 ‘92 Cantù 20
Pontevico 20
Cucciago 18 
Sabiana Vi2uone* 16
Publitrust Villasanta 12
Gso Cerro Maggiore 10
Brixia Brescia 10

C gir. A - 22°TURNO

Segrate-Sus1nente 60-63
Robbiano-Melzo 53-50
Trescore-S. Giorgio Mn 84-28
Vimercate-Lonato 44-54
Assisi Mi-Cavallino P. 60-68
Bagnolo-Eureka M. 61-45
Riposava: Basket Femm. Mi

CLASSIFICA
Dieci Alla -9 Bagnolo 36 
Basket Femm. Milano 32
Sus1nente 30
Messagg. Garda Lonato 30
Don Colleoni Trescore 28
Gamma Segrate 20
Assisi Milano 20
Robbiano 20
Cavallino Poasco 18
Melzo 12
Di.Po. Vimercate 10
Eureka Monza 8
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 22°TURNO

Bresso-Carroccio L. 62-75
Vertemate-Pro Patria B. 42-56
Idea Sport Mi-Gavirate 68-67
Ardor B.-Bk Como 26-35
S. Ambrogio Mi-Vedano O. 68-46
Garbagnate-Bridge Pv 58-37
Riposava: Sondrio

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 38
OKRadio Como 30
S. Ambrogio Milano 30
Idea Sport Milano 28
Nord Varese Vedano O. 26
Opsa Bresso 22 
Vertematese 20
Libraccio Garbagnate 18
Ardor Busto 14
Bridge Pavia 10
Gavirate 10
Carroccio Legnano 10
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;
in C Pro Patria già promossa in B.

Quintultima giornata. Nel girone A, passo avanti importante per
Bagnolo (Laffranchi 15), che regola l’Eureka e, grazie al riposo del Ba-
sket Femm. Milano, lo stacca di 4 punti in attesa dello scontro diretto
del prossimo turno. Nella lotta-playoff, non sbagliano né Sustinente
(Bernardoni 31) a Segrate, né Lonato (Ghirardi 15) a Vimercate: re-
stano in coppia al 3° posto, tallonate da Trescore. Quasi certa, ma non
ancora matematica, la relegazione ai playout per il S. Giorgio; nel plo-
tone di centro-classifica salgono Robbiano e Cavallino Poasco.
Nel girone B, arriva il primo verdetto stagionale: promozione certa

per la Pro Patria Busto con ben 4 giornate d’anticipo. La squadra di Luca
Vittori (nella foto a destra) corona un’annata quasi perfetta (1 sola
sconfitta e scontri diretti dominati) passando a Vertemate con 16 punti
di Salzillo. Importante anche la vittoria del S. Ambrogio (Bonanno 19)
sulla rivale Vedano, ora staccata di 4 punti; a tallonare il QSA e Como
(a segno sul campo dell’Ardor) resta l’Idea Sport (V. Gariboldi 17), che
si salva in rimonta contro una caparbia Gavirate. Che lotta per evitare i
playout: impresa del Carroccio (Cavaleri 32) a Bresso, ora sono in 3 a
quota 10 con Sondrio 2 punti sotto.

Pro Patria taglia il traguardoC


