
BIASSONO-SONDRIO 56-55 (21-29)

BIASSONO:Valente, Greco 12, Fumagalli 11,Dell'Orto 22, Kortekamp 1, Roselli, Formen1 6, Dieng 4, Saif, Monteleone. All. Mino3.

Emozionante chiusura stagionale per le U13, che piegano Sondrio sul filo e centrano anche l’obiettivo
di finire in parità nel bilancio vittorie-sconfitte (8-8, quinte in classifica). Biassono deve inseguire
dal 2° quarto, pagando i problemi di falli e le folate dell’immarcabile Scala (51 punti per lei su 55 di
Sondrio!). Il Bfb rimane sotto anche nel terzo parziale (37-42), ma alla fine decide Camilla Fumagalli
che guida la rimonta e il sorpasso a 17” dalla fine con il tiro libero
decisivo.

PINK BASKET
INFORMAZIONE SULLA PALLACANESTRO FEMMINILE LOMBARDA

PINK BASKET www.bfbiassono.net

Grande Biassono, ora fai l’ultimo passo!
Intenso e lucido, il Bfb passa in volata a Cremona - Se vince gara2 in casa è salvezza

A2

BASKET FEMM. BIASSONO

4 Ma1lde Te2amanzi ’95 1.69 guardia
5 Mar1na Gargan1ni ’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 Sallus1o ’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 Benede2a Racche3 ’92 1.74 ala

7 Francesca Con1 ’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 Mar1na 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�

Anche le U17 alle finali nazionali. U14 lottano per il titoloGIOVANILI
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2013

IL COMMENTO
STEFANO FASSINA: “Una par1ta in cui abbiamo saputo

rimontare più volte e sopperire all’uscita per infortunio

di Castorani. Rispe2o alle sconfi2e con Cremona in sta-

gione regolare, abbiamo pareggiato la lo2a a rimbalzo,

selezionato meglio i 1ri e limitato il loro contropiede. Inol-

tre una buona ges1one-palla e una difesa mirata su Maf-

fenini, che a onor del vero era acciaccata ma alla quale

siamo sta1 bravi a non concedere il contropiede. Il recu-

pero di Porro, pur non al 100%, ci ha dato una rotazione

in più, preservando fiato per il finale. Si è giocato a viso

aperto con difese a uomo su entrambi i fron1 e una ten-

sione che a un certo punto si è fa2a sen1re”.

LA PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: Brioschi 14, Castorani 8
Più minu": Canova 31, Brioschi e Castorani 30 
Più rimbalzi: Brioschi e M. Fumagalli 6
Più falli subi": Canova e Colombo 3
Più precise: Brioschi (4/7 dal campo, 5/6 ai li-
beri); Castorani (4/8 dal campo)
Da" posi"vi: 6/20 da 3 contro 1/9; solo 5 rimb.
off. concessi; poche perse - Da" nega"vi: 41%
da 2 contro 48%, solo 8 1ri liberi guadagna1

Biassono emerge dalla battaglia di Cremona
con in tasca il “match point” per la salvezza. Su
quel campo, in stagione regolare, la squadra di
Fassina aveva rimediato un -31. Ma i playout
sono un’altra cosa. E le biancorosse l’interpre-
tano nella maniera giusta: intensità, pochi re-
gali, errori sì ma su scelte giuste. E soprattutto
nervi saldi nella volata finale.

ALTALENA - La partita vive su una serie di
sorpassi e controsorpassi. Biassono manda su-
bito il segnale di “esserci” (6-13), con le sue più
esperte, Brioschi, Castorani e Canova. Ma Cre-

MANZI CREMONA-BIASSONO
53-56 (12-13, 20-21, 35-36)

CREMONA: Rizzi B. ne, Colico 11, Racche3 3,
Con1 F. 2, Flauret, Brusadin 8, Maffenini 13, Scarsi
2, Zagni 6, Bona 6. All. Anilon1. BIASSONO: Gar-
gan1ni 9, Porro 5, Fumagalli G. ne, Canova 9, Fri-
gerio, Sallus1o ne, Brioschi 14, Colombo A. 2,
Fumagalli M. 8, Castorani 9. All. Fassina S. 

mona ha la veterana Colico a guidarla in regia, e
torna subito a contatto. Nel 2° quarto il Bfb si ri-
lancia a +4 ma si segna poco da entrambe le
parti, e all’intervallo è solo +1. Biassono ha solo
8/29 dal campo ma la difesa regge bene; pochi i
falli fischiati sui due fronti. Nel 3° periodo ci
prova Cremona (+6), risponde il Bfb con M. Fu-
magalli e Canova, ma ormai sono le padrone di
casa a fare l’andatura e ci riprovano sul +5 in
avvio di 4° periodo, con le ospiti che hanno perso
Castorani per distorsione alla caviglia.

COLPI VINCENTI - Ma rispetto alla serie
con Selargius c’è una Porro in condizioni mi-
gliori: con lei Fassina non arriva in fondo col ser-
batoio vuoto. Manca ormai 1 minuto e mezzo,
Cremona a +3, ma Gargantini trova la sua terza
tripla di serata e impatta sul 52-52. Solo un libero
a segno per Maffenini, poi ecco il colpo più im-
portante, ad opera di Marina Fumagalli per il 53-
54. Cremona fallisce la replica, la gestione è pane
per i denti di Brioschi, che sul fallo sistematico fa
2/2. Biassono a un passo dalla festa, ma dovrà
conquistarsela in 40’ di fuoco.

Momen" di gara-1 nella rassegna fotografica di Marco Brioschi: da sinistra Marina Fumagalli, suo il canestro più
importante della serata; Cipo Brioschi in una curiosa espressione mentre ba#e in entrata la coetanea e rivale in
regia Colico; la festa, moderata ma ben goduta, delle ragazze di Biassono alla sirena finale.

MotorMotoramaama

“O noi risorgiamo adesso come col-
le$vo o saremo annienta" indivi-
dualmente!”

(citazione dal film ‘Ogni malede�a domenica’
con Al Pacino, pubblicata da Marina Fumagalli
sulla sua bacheca prima di gara-1)

UNDER 17 Elite

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle3ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo3.

PARTECIPANO: Biassono - B0 Cantù - Castel Ca-
rugate - B&P Costamasnaga - Lops Arredi Milano
- Usmate - Varese con No.Va. Vedano - Vi2uone.
L’archivio dei numeri comple1 di questa stagione

e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com
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UNDER 14
BIASSONO-CUSANO M. 77-34 (49-18)

BIASSONO: Mariani A., Mariani C. 32, Mornato 2, Ro-
mano 16, Recalca1, Celli 7, De Feo 2, Di Maio 5, San1ni,
Ziccardi, Fumagalli, Paleari 13. All. Mino3.

Qualificazione in grande stile per le U14 di
Biassono. Dopo Urago è travolta anche Cusano
nella partita decisiva della seconda fase: alle finali
regionali di Voghera, da venerdì 3 a domenica 5
maggio, la squadra di Minotti potrà difendere il
titolo conquistato lo scorso anno. Avversaria più
accreditata il Geas, temibile Giussano, outsider il
S. Gabriele.  Ma intanto il Bfb disputa
“sicuramente un’ottima prestazione, buon segnale
per le finali”, come commenta il coach biassonese.
Partenza-sprint in attacco (26-13 al 10’) mentre la
difesa paga il carico di falli delle lunghe; pronto
però il “giro di vite” nel 2° quarto con recuperi e
contropiedi che fanno volare Biassono oltre il +30
già all’intervallo. Poi tutto semplice fino alla fine.
“Tante cose ancora da sistemare, ma fiduciosi di
poter dire la nostra”, è la convinzione di Minotti.

BIASSONO-PRATO 75-45 (41-27)

BIASSONO: Travaglini 2, Iasenza 8, Ferrazzi, Fossa1 7,
O2olina 17, De Pon1 4, Rossi 18, Boselli 4, Colombo 3,
Gazzola 4, Giorgi 8. All. De Milo.

BIASSONO-REGGIO EMILIA 87-41 (49-25)

BIASSONO: Travaglini 6, Iasenza 9, Ferrazzi 2, Fossa1 2,
O2olina 9, De Pon1 7, Rossi 18, Boselli 20, Colombo 5,
Gazzola 2, Giorgi 7. All. De Milo.

BIASSONO-BOLZANO 57-51 (26-29)

BIASSONO: Travaglini 6, Iasenza 5, Fossa1 7, O#olina

11, De Pon1 6, Rossi 6, Boselli 11, Colombo, Gazzola,
Giorgi 5, Maggioni, Costanzo. All. De Milo.

Biassono domina con grande autorità il
concentramento interzonaU17 di Chiavari e,
dopo la sfortunata primavera 2012 in cui rimase a
secco di finali nazionali, s’assicura quest’anno un
soddisfacente bis, avendo già raggiunto il

Le U17 in pullman: des�nazione finali nazionali...

UNDER 15 Elite
BIASSONO-MILANO BK STARS 50-47 DTS

BIASSONO: Ceccato 17, Nova1 6, Mariani C. 2, Ber1 2,
Romano, Mariani E. 2, Celli, Negri 2, Giulie3 9, Paleari
8, Brambilla 2, Viganò. All. De Milo.

Ultimo sorriso della fase regionale per
Biassono U15 prima della lunga pausa che
separa dalle finali nazionali dell’1-7 luglio.
Partita offensivamente modesta (22-16 al
20’, 41-41 al 40’), in cui però il Bfb, pur già
sicuro del 2° posto mentre le avversarie
lottano per il terzo, non ci sta a perdere: nel
supplementare piazza un 7-0 (48-41), le
Stars rimontano fino a -1 ma un recupero di
Paleari è trasformato in un 2/2 ai liberi che
chiude i conti.  

U15 El. - class. finale

1) Geas Sesto 36 18-0
2) Biassono 32 16-2
3) Vedano O. 20 10-8
4) Urago 20 10-8
5) Milano Stars 20 10-8
6) Albino 20 10-8
7) Costamasnaga; 8) S. Gabriele Mi;
9) Vi2uone; 10) Canegrate

UNDER 13

SPONSOR & PARTNER BFB 

BIASSONO CAPITALE DELLE 2000

Già apprezzata qualche se3mana fa in occa-
sione del concentramento interzona U19 or-
ganizzato in via Parco,  la macchina
organizza1va biassonese ha dato o3ma prova
di sé il 25 aprile, quando ha ospitato il classico
“Trofeo delle Province” riservato alle Under
13. Le migliori 2000 della Lombardia si sono
sfidate sul parquet che ospita abitualmente
l’A2 di coach Fassina. Ha vinto la selezione di
Bergamo, Sondrio e Lecco in finale su quella di
Milano, Lodi e Pavia (non erano presen1 atlete
biassonesi), ma vincitrici e vinte hanno unani-
memente apprezzato l’ospitalità e il servizio-
cucina. 

PLAYOUT - 2°TURNO, GARA-2: Biassono-Cremona (sabato 4/5, ore 20)

La partita che può valere una stagione. Vincere
per completare l’impresa-salvezza iniziata col raid
a Cremona, oppure rimettere tutto in discussione in
una drammatica gara-3 di nuovo in trasferta. Bias-
sono sa che il secondo passo verso il traguardo sarà
ancora più difficile del primo, perché c’è da aspet-
tarsi una prestazione “all’arma bianca” delle avver-
sarie. Dovrà assorbire l’urto e poi far valere le sue
armi. “Stiamo cercando di superare qualche ac-
ciacco - riferisce coach Fassina durante la setti-
mana di avvicinamento. - Per il resto, siamo
consapevoli che Cremona cercherà di spingere sul-
l’acceleratore fin dall’inizio. Sta a noi evitare che loro
scappino via e prendano fiducia, ma al tempo stesso
mantenere la lucidità per non rincorrerle sui loro
stessi ritmi. Può darsi che presenteranno qualcosa
di diverso da gara-1 a livello tattico, ma c’è poco da
cucinare ricette: si giocherà molto sui nervi, la ten-
sione e l’intensità. Sarà importante l’approccio e
motivo alla gara”. 40 minuti tutti da vivere.

traguardo con le U15. Strepitosa la partenza delle
biancorosse nel match inaugurale con Prato,
sulla carta il più insidioso: 26-0 dopo 4 minuti (!)
e strada spianata. Tocca poi a Reggio Emilia,
che viene martellata di triple dalle fromboliere
biassonesi in giornata di grazia (12/23 da 3 di
squadra dopo il 9/23 del giorno prima), così dopo
il 32-12 del 1° quarto anche questa partita non ha
storia. Nell’ultimo incontro, con Bolzano, il Bfb
può permettersi di perdere fino a 26 punti di
scarto, dunque tarda un po’ a ingranare (-3
all’intervallo, 41-41 al 30’) ma alla fine fa quanto
basta per chiudere in bellezza. Il bilancio di coach
Cosimo De Milo: “Bello aver concretizzato il
percorso fatto durante l’anno, che ci aveva garantito
la posizione di Lombardia-2 e quindi un interzona
favorevole, vantaggio ancor più importante degli
anni scorsi visto che passava solo la prima.
Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, senza
prendere nessuno sottogamba, né concedendo alle
avversarie di illudersi. Attenzione difensiva e
scelte offensive ben costruite, entusiasmo e
determinazione; insomma tutto quanto serviva
per vedersi ripagare i sacrifici fatti durante
l’anno”. Le finali nazionali si disputeranno dal
10 al 16 giugno a Mosciano S. Angelo (Teramo).
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Finale-promozione e playout: Milano sfiora il colpo, Biassono lo centraA2

In alto: Milano in difesa durante gara-1 a San
Martino; qui sopra: festa Biassono a Cremona
(foto M. Brioschi-Basketinside.com).          

La finale per salire in A1 parte con una sconfi2a-thril-
ling per Milano, dopo 2 supplementari a S. Mar1no.
Occasione sfumata ma anche la confortante impres-
sione di non essere inferiore: mercoledì 1 si gioca al
PalaGiordani, sabato 4 l’eventuale “bella” a S. Mar-
1no. Biassono sbanca Cremona portandosi 1-0 nella
serie-playout senza appello; sabato 4 gara-2.

PLAYOFF - FINALE: S. Martino-Milano 1-0

Gara-1: S. MARTINO-MILANO 70-62 d2ts

MILANO: Gusmaroli ne, Pastorino, Go&ardi 19, Sta-
bile 19, Pulviren1 2, Lepri 2, Zanon 12, Fran1ni 6,
Montuori, Calastri 2. All. Pino3.  

Che partita. Finisce nel modo più beffardo per Mi-
lano, questa gara-1, ma la serie è ribaltabile, a patto
che le veterane di Pinotti ricarichino le batterie fisi-
che e mentali dopo questi durissimi 50’. Danno
tutto, le “orange”, per uscire vive dalla bolgia di S.
Martino, dove le padrone di casa impostano il loro
pressing ad alto tasso fisico, ma la Lops Arredi ri-
sponde con la classe di Gottardi (8/11 da 2) e Stabile
(6/11 dal campo, 6/7 ai liberi) sul perimetro e il so-
lito pilastro Zanon in area (11 rimbalzi), anche se non
riesce a innescare le triple (5 per le venete contro 1).
Il primo break è di S. Martino (31-22 al 22’) ma Mi-
lano, che a zona difende bene, risponde con Stabile
(39-40 al 30’), poi lancia con Gottardi una fuga che
potrebbe essere decisiva (46-52 al 36’). Ma le uscite
per falli di Zanon e Calastri, su altrettanti “giochi da
3 punti” di Sbrissa, causano una parità che il cane-
stro di Gottardi a -40” non basta a rompere. Nel
primo overtime si segna pochissimo e il Sanga sba-
glia il tiro-partita. Poi va a +4 ma perde pure Pasto-
rino, resta sguarnita in area e subisce un 12-0 che
chiude i conti. Ma solo quelli di gara-1...

PLAYOUT - 2°T.: Cremona-Biassono 0-1

Gara-1: CREMONA-BIASSONO 53-56

CREMONA: Rizzi B. ne, Colico 11, Racche3 3, Con1
F. 2, Flauret, Brusadin 8, Maffenini 13, Scarsi 2,
Zagni 6, Bona 6. All. Anilon1. BIASSONO: Gargan-
1ni 9, Porro 5, Fumagalli G. ne, Canova 9, Frigerio,
Sallus1o ne, Brioschi 14, Colombo A. 2, Fumagalli
M. 8, Castorani 9. All. Fassina S. 

Biassono fa l’impresa che l’avvicina a un passo
dalla salvezza. Cancellando le sole 3 vittorie in 28
partite e i due precedenti stagionali a sfavore con
Cremona, la squadra di Fassina imposta una gara
intelligente, non tirando benissimo ma riuscendo
a controllare i ritmi in modo da bloccare le corse
delle padrone di casa, che hanno la realizzatrice
Maffenini acciaccata (6/11 dal campo). Biassono
in lieve vantaggio per tutto il 1° tempo (20-21 al
20’), poi un minibreak di Cremona in avvio di ri-
presa (+8), rintuzzato dalla brianzole ma rilan-
ciato all’inizio del 4° periodo (43-38 al 34’). La
veterana Brioschi (4/7 dal campo, 5/6 ai liberi) e
la giovane Gargantini impattano, poi ancora una
tripla cruciale di Gargantini per l’ultima parità
(52-52 al 38’), un libero di Maffenini per le sue
ma il sorpasso firmato da Marina Fumagalli (53-
54) e il successivo errore di Cremona permettono
a Brioschi di sigillare dalla lunetta.

PILLOLE
In Promozione, dopo Lodi (girone C) e Futura Milano (gruppo D), arriva il terzo salto di categoria stagionale con Malnate che piega la concorrenza nel

gruppo B: i due pun1 decisivi travolgendo la rivale Fernese nell’ul1mo turno. Nel girone A, dove si disputano “final four” per la promozione, s’a2ende un
recupero di martedì 30 per assegnare il quarto biglie2o u1le, in palio tra Carnate e Iseo, mentre Vignate, Pizzighe2one e Crema sono già qualificate.

Trofeo Bulgheroni: inizia il lavoro della selezione lombarda in preparazione alla classica kermesse di giugno riservata alle Under 13. 22 atlete sono statre
convocate al ciclo di allenamen1 in programma a Macherio dall’1/5 al 9/6. L’head coach è Nazareno Lombardi, gli assisten1 Luca Viscon1 e Sara Molteni.

Giocatrici lombarde impegnate per i massimi traguardi. Oltre a quelle del Sanga Milano in finale di A2 Nord, ci sono Marcella Filippi, Antonella Contestabile
e Lucilla Canova nella Virtus Spezia che ha vinto gara-1 di finale A2 Sud contro Ba3paglia dove milita Elena Riccardi. E, ancora più in alto, Raffaella Masciadri e
Laura Macchi per Schio che ha prevalso in gara-1 di finale scude&o contro Lucca di Laura Spreafico, altra ex comasca come le due pluri1tolate scledensi.

LE FORMULE
SERIE A2 - Venezia già promossa in

A1; in corso i playoff per la seconda
promozione. Nei playout le vincen1 del
1° turno si salvano, le perden1 si
affrontano e chi perde scende.

SERIE B –Girone lombardo a 14
squadre. Albino promossa
dire2amente in A3; dalla seconda alla
quinta disputano 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 al meglio delle 3 par1te.

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.

B lomb. - 26°TURNO

Cantù-Usmate 49-69
Giussano-Brixia Bs 58-52
Mariano C.-Varese 50-45
Villasanta-Cucciago 61-59
Albino-Canegrate 66-52
Pontevico-Vi2uone 66-56
Cerro M.-Lussana Bg 64-60
(rec.): Vi2uone-Mariano 64-63 dts

CLASSIFICA FINALE

Edelweiss Albino 48
Ims Mariano Comense 42
Lussana Bergamo 40
Usmate 30
Alternat. Power Giussano 30
Veneto Banca Canegrate 28
Basket Femm. Varese ‘95 24
Pontevico 24
Cucciago 20 
B0 ‘92 Cantù 20
Sabiana Vi2uone 20
Publitrust Villasanta 14
Gso Cerro Maggiore 14
Brixia Brescia 10

C gir. A - 24°TURNO

Eureka M.-Melzo 53-31
Trescore B.-Robbiano 56-42
Vimercate-Sus1nente 50-54
Cavallino P.-Lonato 59-61
Assisi Mi-Basket Femm. Mi 44-59
Bagnolo-S. Giorgio Mn 80-24
Riposava: Segrate

CLASSIFICA

Dieci Alla -9 Bagnolo 38 
Basket Femm. Milano 36
Sus1nente 34
Messagg. Garda Lonato 34
Don Colleoni Trescore 30
Gamma Segrate 22
Assisi Milano 22
Robbiano 20
Cavallino Poasco 18
Melzo 12
Di.Po. Vimercate 12
Eureka Monza 10
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 24°TURNO

Bresso-Vedano O. 55-67
Vertemate-Carroccio L. 44-43
Idea Sport Mi-Bk Como 80-73
S. Ambrogio Mi-Gavirate 51-36
Sondrio-Bridge Pv post. 1/5
Garbagnate-Pro Patria B. 38-46
Riposava: Ardor B.

CLASSIFICA

Bgood Pro Patria Busto 42
S. Ambrogio Milano 34
OKRadio Como 32
Idea Sport Milano 30
Nord Varese Vedano O. 30
Opsa Bresso 22 
Vertematese 22
Libraccio Garbagnate 18
Ardor Busto 14
Gavirate 12
Carroccio Legnano 12
Bridge Pavia* 10
BM Italia Sondrio* 8  

GLI
SPONSOR

DEL
COMITATO
REGIONALE
LOMBARDO

FIP

“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se3manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@�scali.it

Sopra: la premiazione di Lecco/Bergamo/Sondrio,
vincitrice del Trofeo delle Province 2013 (foto M.

Brioschi). Sotto: Mariano Comense, campione
regionale Under 17.

GIOVANILI Interzona, “Province”, finali regionali U17 e molto altro ancora
INTERZONA U17 ELITE: BIASSONO OK
Biassono raggiunge il Geas (direttamente

qualificato come campione lombardo) conqui-
stando l’accesso alle finali nazionali U17, in pro-
gramma a Morsciano S. Angelo dal 10 al 16
giugno. Nell’interzona di Chiavari, la squadra di
De Milo parte col piede giusto contro Prato (75-
45; Rossi 18), poi travolge Reggio Emilia (87-41;
Rossi 18), infine, potendo perdere fino a 26 punti
di scarto, amministra con Bolzano (57-51; Otto-
lina e Boselli 11). Risultato secondo pronostico,
ma gradita rivincita dopo l’eliminazione nella
stessa categoria lo scorso anno. 

A differenza degli anni scorsi, in questi interzona
passava solo la prima di ogni concentramento, e
questo ha reso arduo il compito alle altre lombarde,
ciascuna delle quali è “incappata” in un’avversaria
fuori portata. Così Milano Basket Stars, terza
testa di serie lombarda, ha pagato a Borgo Pace la
sconfitta nel match d’esordio con Savona (51-69;
De Pascale 12). Poi la squadra di Penna è andata a
segno contro due vivai di club di A1 come Taranto
(60-53) e Priolo (68-45 ; Colli 18).

Terzo posto invece, a Cesenatico, per il Lus-
sana/Urago di Sguaizer, battuto all’esordio da
Vicenza (56-83; Toffali 20), poi vincente con l’I-
sontina (63-42; Putti e Toffali 12) ma piegato nel-
l’ultimo platonico match da Cagliari (57-87; Putti
14).

Va vicino a una sorprendente qualificazione,
partendo come “Lombardia 5”, il S. Gabriele
Milano di Pinotti, che a Chiavari, nella partita
inaugurale poi rivelatasi decisiva, comanda a
lungo su Parma (anche +12) prima di cedere nel
finale (46-54; Falcone 17). Non bastano le succes-
sive vittorie su Moncalieri (68-66 difendendo il
margine in volata; Falcone 23) e Pordenone (47-
31; Scuto 13); rimane però un positivo 2° posto.

Discorso simile per la Pro Patria Busto Ar-
sizio di Linari, che a Donoratico “incoccia” alla
prima giornata nella Magika Castel S. Pietro, una
delle favorite assolute, e paga dazio (35-64; Re
Cecconi 8). Poi la Pro vince le due gare alla por-
tata: 68-46 su Montegranaro (Ardito 21) e 67-30
su Cercola (Re Cecconi 22). 

TROFEO DELLE PROVINCE
Vittoria per la selezione Lecco/Bergamo/

Sondrio, allenata da Monica Stazzonelli, nel
Trofeo delle Province riservato alla categoria

Under 13. Nell’intenso 25 aprile ospitato da Bias-
sono, le semifinali del mattino hanno visto le fu-
ture vincitrici prevalere su Como/Varese per
59-46 (break nel 3° quarto), mentre Milano/
Pavia/Lodi travolgeva Mantova/Cremona
/Brescia per 113-45. In finale 3° posto, a segno
Como/Varese con un netto 67-51 , mentre nell’e-
quilibrata finalissima , dopo una lieve prevalenza
per Milano/Pavia/Lodi, ha preso i l comando la
selezione “nord-orientale”, difendendosi poi
dalla rimonta conclusiva delle avversarie (pun-
teggio 58-53).

I VERDETTI U15 ELITE: VEDANO TERZA
Emozioni nell’ultima giornata delle U15 Elite, non

tanto per l’accesso all’interzona (le qualificate erano
ormai quasi certe, a meno che Costamasnaga avesse
fatto il miracolo con l’imbattuto Geas, ma ha perso
67-42), né al vertice dove erano già definiti il primato
geassino e il 2° posto di Biassono (entrambe am-
messe direttamente alle finali nazionali); ma per i
piazzamenti dal terzo al sesto, importanti per
avere un girone interzona più abbordabile. Avevano
già giocato in anticipo Albino e Urago (62-67), poi
Vedano batte il S. Gabriele 62-48 e Milano Stars cede
a Biassono 50-47 dopo un supplementare. Risultati
che creano una maxi-parità fra le 4 contendenti: la
classifica avulsa premia Vedano davanti, nell’ordine,
a Urago, Stars e Albino. Per evitare l’ultimo posto,
Vittuone passa a Canegrate (53-64). Questa dunque
la classifica finale: Geas 36; Biassono 30; Vedano,
Urago, Stars, Albino 20; Costamasnaga 16; S. Ga-
briele 12; Vittuone 4; Canegrate 0.

FINALI REGIONALI U17: MARIANO TRIONFA
Mariano Comense, allenata da Paolo Dell’Oro, si

laurea campione Under 17 della fascia regionale, inau-
gurando la classica rassegna di finali giovanili della
primavera. Alle “final four” di Melzo, fin dalla prima
giornata emerge netta la superiorità delle future cam-
pionesse e di Albino. Sono le bergamasche a impres-
sionare di più nelle due partite che preparano allo
scontro decisivo: battono Sondrio 62-33 e il S. Gior-
gio Mantova 74-45. Mariano fa registrare scarti meno

REGIONALI: SECONDE FASI
In U19 disputa1 2 dei 4 match di andata dei

quar% di finale: ne2e vi2orie per Idea Sport Mi
a Vertemate (37-73) e per Varese sul S. Gabriele
Mi (59-43). Martedì 30 si gioca Melzo-Carroccio,
giovedì 2 Pro Patria-Bresso.

Inizia1 i gironi a 3 della seconda fase U15: nel
W a segno Crema su Cucciago (47-34); nell’Y ok
Melzo su Cantù (85-55). A breve partono anche
gli altri due.

Completato il poker delle finaliste regionali
U14: dopo il S. Gabriele Milano passano Geas
Sesto (ba2ute Milano Stars e Basket Como),
Giussano (prevalendo su Albino e Pro Patria
Busto) e Biassono (superate Urago e Cusano). Le
“final four” si disputano a Voghera da venerdì 3
a domenica 5 maggio.        

Conclusa la prima fase anche nell’ul1ma ca-
tegoria che rimaneva, le U13: qualificate Albino,
S. Giorgio Mn, Crema (girone A); Giussano, Mi-
lano Stars/A, Cucciago (gir. B); Milano Stars/B, S.
Gabriele  Mi, Lodi (gir. C); Vi2uone, S. Vi2ore O.,
Vedano O. (gir. D).

ampi, 79-61 sul S. Giorgio e 62-54 su Sondrio. Ma nel
momento della verità la prestazione delle lariane è
travolgente e il 71-45 su Albino le laurea vincitrici.
Terzo il S. Giorgio battendo Sondrio 71-48.


