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Biassono insegue il primo colpo-salvezza
A Cremona gara-1 dell’ultimo turno di playout: per il Bfb da ribaltare fattore-campo e precedenti
A2
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IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Cremona è una squadra che fa
dell’agonismo il suo punto di forza: grande difesa che si
traduce in ritmi al� e contropiedi. Un modo di giocare
che la rende sogge�a a break nel bene e nel male. Loro
hanno rotazioni complete e Maffenini come pericolo
pubblico numero 1. Nella serie con Valmadrera le ho
viste in salute: hanno perso per dei momen� di ap-
pannamento. Di posi�vo, nella nostra o�ca, c’è invece
che Cremona non ha grande taglia fisica (quella che noi
soffriamo di più), e che noi abbiamo un pizzico d’espe-
rienza in più nelle giocatrici-chiave. Per cui, nonostante
loro siano leggermente favorite per il fa�ore-campo e
i preceden� stagionali, la serie è aperta. La nostra squa-
dra si sta allenando bene, con un po’ di preoccupazione
per le condizioni di Giorgi e la necessità di recuperare
al 100% Porro. Si giocherà molto sui nervi e sulla de-
terminazione; necessario per noi avere un fa�urato of-
fensivo all’altezza, spesso il nostro punto cri�co,
ovviamente senza dimen�care la difesa”.

La contesa tra
Maffenini di Cre-
mona e Colombo
di Biassono(foto M.
Brioschi) è il sim-
bolo di due squa-
dre giovani,
pronte a salire in
alto per superarsi
l’un l’altra in que-
sta sfida playout
senza più appello.
Entrambe hanno
perso la prima
chance di sal-
vezza, ora solo
una delle due
scamperà.

È L’ORA DELLA VERITÀ

BIASSONO CAPITALE – Dopo aver orga-
nizzato un girone dell’interzona U19 (ricevendo
apprezzamen� dagli “adde� ai lavori” per i ser-
vizi offer�), Biassono si conferma sede di even�
giovanili ospitando il Trofeo delle Province under
13, giovedì 25 aprile. A par�re dalle 9.30, con fi-
nalissima alle 17, le migliori 2000 della Lombardia

si sfidano in via Parco.

TEMPO DI SFIDE DECISIVE –Le U17 Elite
del B� sono impegnate in ques� giorni (dal 24
al 26) all’interzona di Chiavari, avversarie Prato,
Reggio Emilia e Bolzano: obie�vo vincere il rag-
gruppamento per raggiungere un’altra finale na-
zionale dopo quella conquistata dire�amente
dalla fase lombarda dalle U15. Le U14 giocano
domenica 28 a Macherio contro Cusano: par�ta-
spareggio, chi vince va alle finali regionali. 

Il momento è giunto. E forse lo si sapeva fin dal-
l’inizio, che Biassono si sarebbe giocata tutto in que-
ste due, massimo tre partite dell’ultimo turno di
playout. Certo, c’era la speranza di ribaltare in qual-
che modo i ranking prestagionali, o con una crescita
imprevista nell’arco dell’annata, o con un colpo di
coda al primo turno di playout. Non è andata così.
Ma poco importa. L’occasione di cancellare ogni sof-
ferenza c’è: Biassono ha vinto solo 3 partite finora,
ma ora ne bastano 2 per la salvezza. 

IN SALITA - Il fattore-campo, i precedenti sta-
gionali, forse anche lo stato di forma mostrato al
primo turno fanno pendere la bilancia dei prono-
stici dalla parte di Cremona. Che ha messo alle
corde Valmadrera prima di cedere. Per certi versi
quella di Anilonti è una squadra simile a Bias-
sono: è giovane; ha poche lunghe; fa molta “quan-
tità” a livello di recuperi e rimbalzi in attacco ma
pecca spesso nelle percentuali al tiro; ha una regi-
sta d’esperienza (Colico, come Brioschi per il Bfb).
Mentre la presenza di un’esterna realizzatrice

PLAYOUT - 2°T - Gara1
Cremona-Biassono

(sabato 21/4, ore 21)

super come Maffenini (terza in tutta l’A2) trova ri-
scontro nella sommatoria di Canova e Castorani
per il team di Fassina. C’è stato però poco equili-
brio nei due scontri stagionali: per Cremona +31
all’andata, +8 al ritorno. Ma il primo episodio fu
una partita strana, il secondo non contava più
nulla per la classifica. Ora pesa tutto il triplo. E in
questi casi si riparte da zero. 
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UNDER 15 Elite
S. GABRIELE MI-BIASSONO 70-82 (26-38)

BIASSONO: Ceccato 23, Nova� 15, Ber� 9, Romano 6,
Celli 2, Giulie� 7, Negri 1, Paleari 7, Brambilla 6, Me-
roni, Colombo 2, Viganò 4. All. De Milo.
La “classica” col S. Gabriele, senza più
implicazioni di classifica per entrambe, regala
una soddisfazione in più a Biassono già seconda
e qualificata alle finali nazionali. La zone-press
delle milanesi, che cercano di capitalizzare le
ridotte dimensioni del rettangolo di gioco, dà
qualche insidia a Ceccato (ben 17 volte in
lunetta) e compagne, che guidano
costantemente ma faticano a strappare in
maniera decisa. Dopo due quarti quasi in
fotocopia, con Biassono a +12, le meneghine
hanno comunque la forza di cercare il rientro;
la rimonta si ferma al -4 del 38', stoppata dalla
voglia di vincere delle ragazze di De Milo.

GIUSSANO-BIASSONO 53-33 (27-20)

BIASSONO: Valente 2, Greco 8, Fumagalli 4, dell'Orto 5,
Kortekamp 7, Roselli 2, Formen� 3, Dieng 2, Saif, Monte-
leone. All. Mino�.
Prevista ma onorevole sconfitta per le U13 contro
l'imbattuta capolista Giussano. Quella di Biassono
è però una buona prestazione, considerando il -29
dell’andata (stavolta l’Ofg era privo della forte
Zorloni, ma aveva il vantaggio del campo) e il
fatto che le avversarie prendono il largo solo nel
terzo quarto (parziale di 14-4). I primi due
periodi, infatti, si chiudono con uno scarto ridotto
(+7) e solo un avvio di ripresa offensivamente
povero condanna le ragazze di Minotti, che
disputeranno sabato 27, in casa contro Sondrio,
l’ultima partita della stagione con obiettivo il
pareggio tra vinte e perse (ora è 7-8). 

UNDER 13
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Milano doma Crema: è finale! Valmadrera taglia il traguardo-salvezzaA2

Feste dopo gara-3: eseguono Milano (in alto) e
Valmadrera (qui sopra).              (foto Basketinside.com)

Milano e Valmadrera escono a braccia alzate dalle de-
cisive gare-3 dei derby. Lo�erà quindi per salire in A1
il Sanga, che piega Crema conquistando per la prima
volta nella sua storia l’a�o finale di A2, dove troverà
San Mar�no col fa�ore-campo a sfavore. È un tra-
guardo defini�vo invece per Valmadrera, che com-
pleta il ribaltamento dello 0-1 iniziale nella serie di
playout con Cremona, e conquista quindi la salvezza.
Cremona sfiderà Biassono per non retrocedere.  

PROSSIME PARTITE - A2
Sabato 27è la serata d’inizio di entrambe le serie
finali: S. Mar�no-Milano per salire in A1 e
Cremona-Biassono per non scendere in A3. Le
gare-2 si giocano rispe�vamente l’1 e il 4 maggio.

PLAYOFF - SEMIFIN.: Milano-Crema 2-1 

Gara-3: MILANO-CREMA 69-54
MILANO:Pastorino 1, Go�ardi 8, Stabile 10, Pulviren�,
Falcone ne, Lepri 8, Zanon 18, Fran�ni 24, Montuori,
Calastri. All. Pino�. CREMA: Con� C. 4, Biasini 2, Ca-
poferri 23, Sforza, Caccialanza P. 10, Kozdron-Losi, Gi-
ber�ni 2, Caccialanza S. ne, Pico� 13, Lodi. All. Giroldi. 

Milano vola in finale vincendo la sua seconda
serie-derby consecutiva: dopo Broni elimina una
Crema rimaneggiata ma indomita, anche se pure
stavolta  la Lops Arredi comanda per tutta la par-
tita (tranne i primi 2’). Il Sanga ripropone Pasto-
rino in quintetto, ritrova la vena perimetrale di
Frantini (5/9 da 2, 4/10 da 3) che ingaggia uno
splendido duello con Capoferri (8/17 dal campo,
5/5 ai liberi). Ma è sotto canestro, dove spadro-
neggia Zanon (5/10 da 2, 8/10 in lunetta, 20 rim-
balzi, 41 di valutazione), la differenza maggiore.
Milano vola a +14 sul finire del 2° quarto (dura
solo 1’ il ritorno di Kozdron-Losi per fasciatura
non regolamentare), Crema la tiene a secco per
oltre 6’ a inizio ripresa, ma con un pressing meno
incisivo che nelle prime 2 gare manca l’aggancio
(47-41 al 30’). Ci provano ancora le ospiti con Pi-
cotti concretissima in area, ma una tripla di Capo-
ferri per il -2 entra ed esce, di là Frantini infila
dall’arco e Zanon mette un libero e un contropiede
(61-50 al 38’). E scatta la festa al PalaGiordani.

PLAYOUT - 1°T.: Valmadrera-Cremona 2-1

Gara-3: VALMADRERA-CREMONA 55-44
VALMADRERA: Bussola 2, Capiaghi 7, Scudiero 11,
Scibelli 8, Zucchi, Giunzioni 8, Molteni G. 14, Pio-
trkiewicz, Vujovic 5, Corneo. All. Gual�eri. CRE-
MONA: Smaldone, Colico 10, Racche�, Con� F.,
Flauret 2, Brusadin 2, Maffenini 19, Scarsi 2, Zagni
1, Bona 8. All. Anilon�. 

Scampato il pericolo in gara-2, Valmadrera
chiude i conti-salvezza con Cremona davanti al
proprio pubblico (dedica al padre di Bussola,
scomparso). Andamento “a strappi” nella prima
metà, con le lecchesi avanti 15-9 al 10’ ma sorpas-
sate sul 20-25 al 20’. Poi la sostanza di Giunzioni (9
rimbalzi, 4 recuperi, 4 assist) propizia il contro-
break nel 3° quarto (21-7) che si rivela definitivo,
nonostante gli sforzi di Maffenini (9/20 dal campo,
10 rimbalzi). Solo 17/61 al tiro per Cremona, men-
tre Valmadrera ha buone cose anche da Molteni
(22 di valutazione) e Scudiero (4/10, 7 rimbalzi). 

Novità importanti dal Consiglio federale del 20 aprile. Come ave-
vamo anticipato qualche settimana fa, viene introdotto anche nel
femminile lo svincolo a 21 anni di età, con un parametro da
versare per ogni giocatrice “over 21” di nuovo ingaggio, straniere
comprese (per le confermate non si deve nulla). Le somme, fissate
in 5000 euro per le atlete di A1, 3500 per l’A2, 2000 per l’A3 e 300
per la B, verranno corrisposte alla società che ha effettuato l’ultimo
tesseramento della giocatrice: “in toto” per le atlete del 1991 e pre-
cedenti, nella misura dell’85% per quelle dal 1992 in poi (mentre il
15% della cifra andrà alla prima società ad aver tesserato la gioca-
trice). Ad esempio, quindi, per inserire una 25enne o una 30enne
(eccetera), una squadra di A1 verserà 5000 euro che andranno tutti
al club con cui l’atleta giocava nell’ultima stagione; mentre se pren-
derà una ‘92 (o in futuro una ‘93, ‘94 eccetera), quei 5000 saranno
versati per l’85% all’ultima società della ragazza, per il 15% a chi la
tesserò per prima. 

Nuova riforma dei campionati: dal 2014/15 scompare l’A3 e
viene in compenso allargata l’A2, con 3 gironi da 16 squadre (pro-
babilmente ciascuno ripartito in due “sotto-gruppi” da 8). L’A1 già
dal prossimo anno si amplierà a 14 squadre e le straniere scende-
ranno da 4 a 3. Ufficializzata infine la chiusura di College Italia,
il club federale di formazione delle giovani.

Svincolo a 21 anni, via l’A3
Grande lo�a nelle U15 Elite per le posizioni dalla terza alla sesta, valide per l’interzona.

La penul�ma giornata (più un recupero e un an�cipo) crea un plotone da 5 squadre nel-
l’arco di 4 pun�. Quasi fuori Costamasnaga, ba�uta dalla rivale Vedano in volata (60-62).
Mentre Urago fa un triplo balzo decisivo: vince il derby con Albino (62-67), an�cipo del-
l’ul�ma giornata; sbanca il campo di Milano Stars (53-66); completa l’opera nel recupero
con Vi�uone (80-31). Albino si “rifà” con Canegrate (45-81) e si qualifica a sua volta, men-
tre le leader Geas (40-66 a Vi�uone) e Biassono (70-82 in casa del S. Gabriele Milano) non
fanno scon� in match “platonici”. Quindi, in classifica (prime 7 posiz.): Geas 34; Biassono
30; Milano Stars, Urago*, Albino* 20; Vedano 18; Costamasnaga 16 (* = 1 par�ta in più).

Così per le lombarde la prima giornata degli interzona U17 Elite (da mercoledì 24 a
venerdì 26): S. Gabriele Milano-Parma; Vicenza-Urago; Biassono-Prato; Castel S. Pietro-
Pro Patria Busto; Savona-Milano Stars. Raggruppamen� da 4 squadre, passa la prima.

Questo il programma del Trofeo delle Province (riservato alle Under 13), che si di-
sputa giovedì 25 a Biassono: ore 9.30 Lecco/Bergamo/Sondrio contro Como/Varese;
ore 11.15 Brescia/Cremona/Mantova contro Milano/Pavia/Lodi. Finale 3° posto alle
15.15, 1° posto alle 17.

Regionali: nelle U19 si giocano tra mercoledì 24 e il 2/5 le gare-1 degli spareggi.
Nelle U17 vanno alle finali Sondrio (errata corrige rispe�o al nostro numero scorso:
non Lodi), Mariano, Albino, S. Giorgio Mantova. Nelle U15 cominciano domenica 28 i
gironi della seconda fase, che nelle U14 sono già in corso (S. Gabriele prima qualifi-
cata). Nelle U13 si sta concludendo la prima fase nei 4 gironi.

Che lotta per l’interzona U15GIOVANILI

A2 Nord - PLAYOFF SEMIFINALI
S. Mar�no di L.-Udine 78-58 (2-0)
Milano-Crema 69-54 (2-1)

A2 Nord - PLAYOUT 1°TURNO
Valmadrera-Cremona 55-44 (2-1)

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