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Biassono, salvarsi così è meraviglioso
Le ragazze di Fassina piegano Cremona anche in gara2: e in via Parco esplode la festa
A2
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LA PARTITA IN CIFRE
MigliorI valutazionI: Fumagalli M. 23, Castorani 20
Più minu�: Castorani 37, Canova 35 
Più rimbalzi: Fumagalli M. e Castorani 7
Più falli subi�: Brioschi 8, Castorani 5
Più precise: Fumagalli M. (7/10), Gargan�ni (3/6)
Da� posi�vi: 6/12 da 3, 31 liberi guadagna�, 25
recuperi contro 20 perse, 83-55 la valutazione
Da� nega�vi: 29% da 2 contro 42%, 20 rimbalzi
offensivi concessi (anche se 13 a favore)

L’ultimo assalto di Cremona va sul ferro. Cipo
Brioschi finisce con la palla in mano. Il pubblico
più numeroso della stagione entra in campo ad
abbracciare le ragazze di Biassono o esulta in
tribuna, mentre coriandoli biancorossi vengono
sparati sotto le volte del palazzetto dove la squa-
dra di Fassina ha appena conquistato con la sal-
vezza il suo personalissimo “scudetto”.

SOFFERENZA & GIOIA - Quanto più un
traguardo è sudato, tanto più intensa è la soddi-
sfazione che dà. E di sofferenza il Bfb ne ha do-
vuta attraversare tanta. Ma con la capacità di
non cadere mai in depressione, nonostante le 3
vittorie in 28 partite prima della serie senza ap-
pello con Cremona. Preparatasi mentalmente
per tutto l’anno a essere pronta per i playout,
Biassono ha giocato i momenti decisivi come
una squadra che ha fiducia e personalità. Non ha

BIASSONO-MANZI CREMONA
65-60 (17-18, 33-32, 44-46)

BIASSONO: Te�amanzi ne, Gargan�ni 12, Porro
4, Fumagalli G. ne, Canova 7, Frigerio, Brioschi 8,
Colombo A. 4, Fumagalli M. 19, Castorani 11. All.
Fassina S. CREMONA: Colico 15, Rizzi B. 2, Rac-
che� 6, Con� F., Flauret 2, Brusadin 1, Maffenini
7, Scarsi 18, Zagni 2, Bona 7. All. Anilon�. 

messo solo “attributi” (peraltro indispensabili
per giocare sopra gli infortuni di molte) ma
anche qualità, pur con i suoi limiti.

Gara-2 è stata una battaglia in perenne equi-
librio, come gara-1. Una vibrante alternanza di
vantaggi e svantaggi, di errori grossolani e pro-
dezze. Era atteso che Cremona giocasse le carte
del pressing e della superiorità sotto canestro:
infatti nel 2° quarto ha recuperato palloni e
sfruttato i rimbalzi in attacco di Scarsi. Ma
Biassono è stata brava a rispondere con le
triple di Gargantini. Poi ancora la fuga
ospite nell’ultimo quarto e la risposta con
Porro a stringere i denti e Fumagalli
risolutrice. Infine il canestro più impor-
tante di Colombo. Quattro ragazze di
casa: la soddisfazione più grande per il Bfb
che ha puntato tanto sul vivaio, a costo di ri-
schiare. La riuscita fusione tra le giovani e le
(poche) veterane, Brioschi e Castorani, con
Canova anello di congiunzione coi suoi 24 anni,
ha fatto tornare i conti al momento giusto. 

Te�amanzi, Castorani, Canova e Colombo in versione mo-
delle (molto apprezzate) per il mensile “Glamour” di mag-
gio: abi� e accessori Dolce & Gabbana. Ma poi le ragazze
del B� hanno indossato i panni più consue� da combat-
ten� del parquet, conquistando una grande salvezza.

GLAMOUR SÌ, MA ANCHE GUERRIERE

MotorMotoramaama

“Eccol...A2” (Sara Canova)
“Grazie di cuore a tu�, nessuno
escluso, siete fantas�ci” (Flavia Ca-
storani)

“Grandi Raghe - il vostro ex capitano” (Elena
Barbieri)

UNDER 14

“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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Camilla Mariani assalta la difesa del Geas durante la
par�ta decisiva delle finali U14.

SPONSOR & PARTNER BFB 

La nostra è una squa-
dra abituata a soffrire, per cui
ha dato tu�o nonostante più
d’una avesse infortuni che in
condizioni normali avrebbero
impedito di giocare. Penso
che la chiave sia stata non
smontarsi quando abbiamo
commesso quei 3 errori di fila
da so�o, nel terzo quarto, che
potevano tagliarci le gambe.

Rimontare da -7 nell’ul�mo quarto, in condizioni fi-
siche precarie per molte, non è da tu�: vuol dire meritare
questa categoria. Abbiamo giocato col cuore e col cervello.
Superando i 60 pun� noi vinciamo. Anche se Cremona ha
saputo colpirci nei nostri pun� deboli, so�o canestro e poi
col pressing perché alcune nostre esterne non stavano
bene. A girare la par�ta nel finale è stata una difesa più ag-
gressiva sul loro pick and roll, che ha intasato l’area dandoci
più garanzie a rimbalzo e di conseguenza nel superare il
pressing. Voglio dare merito al mio vice Viscon�: di fa�o è
stata una conduzione in tandem, molto u�le per una squa-
dra a forte connotazione giovanile, una scelta coraggiosa
della società, che ora mol� imiteranno tardivamente.

Nell’ul�mo mese e mezzo abbiamo
vinto 4 par�te su 7: di fa�o siamo sta� un’al-
tra squadra. La possibilità di allenarci meglio ha
dato i suoi fru�. Le veterane hanno saputo
trainare: Cipo capendo quand’era il momento
di esigere un cambio di passo da parte di tu�e,
Castorani dando l’esempio nel giocare infortu-
nata in questa serie. Il segreto è stato non ri-
nunciare mai ad allenarci come deve fare
un’A2, anche nei momen� più difficili della sta-
gione. La parola “impresa” non mi sembra a
sproposito per definire il nostro risultato.

MICROFONO A... LE VOCI DEL DOPO-PARTITA

convinto più delle rivali nelle prime 2 giornate, e
aver comandato a lungo nella partita decisiva, il Bfb
manca il guizzo finale per completare l’opera.
Delusione inevitabile, ma a mente fredda resterà la
conferma dell’eccellenza di questo gruppo in
Lombardia. E poi rimangono le finali nazionali del
Join The Game per chiudere la stagione in bellezza.
Contro il S. Gabriele, all’esordio, Biassono parte

SPECIALE

Un �meout di coach
Fassina. Lo staff bias-
sonese azzecca tu�e
le mosse nel finale:
dall’ingresso di Porro
per dar riposo a Brio-
schi sul -7 a inizio 4°
periodo (via al parziale
di 15-3 con Castorani,
Fumagalli e Canova) al
pick and roll disegnato
ed eseguito con l’assist
di “Cipo” per Colombo
(62-58 a -1’30”).

Anche questa è una
foto profe�ca: con-
tesa iniziale, Alessia
Colombo sale un piz-
zico più in alto di
Maffenini. Così
anche Biassono alla
fine andrà sopra
Cremona di stre�a
misura, ma quanto
basta per conqui-
stare la vi�oria. Nel
1° quarto il B�
prova un minibreak
sul +4, ma Cremona
risponde: efficace il
suo pressing.

La classica foto di gruppo per celebrare la salvezza:
anche per quest’anno è fa�a!

Ore 21.35: dopo i
3 liberi finali di
Brioschi e l’ul�mo
assalto fallito da
Cremona, il tabel-
lone sancisce la
vi�oria di Bias-
sono. Una sta-
gione durissima si
conclude nel
modo più bello.  

Il film di gara-2: la battaglia, la vittoria e la festa

GIOVANILI Le U14 sfiorano il bis, secondo posto alle finali regionali
5 ANNI DI PERMANENZA IN A2

Stagione Allenatore Esito
2008/09 Gual�eri 12°p., salve 2°t. playout
2009/10 Piccinelli 10°p., 2° turno playoff
2010/11 Piccinelli/De Milo 12°p., retroc., ripescate
2011/12 Signorini/Fassina S. 13° p., salve 1°t. playout
2012/13 Fassina S. 14° p., salve 2°t. playout

PATRIZIA MARCHINI (dirigente) STEFANO FASSINA (coach) LUCA VISCONTI (vice)

lenta, complice l’arrivo ritardato causa incidente
trovato sulla strada; ma dal 2° quarto prende una
quindicina di punti che porta fino in fondo, con
Paleari in evidenza. L’indomani, nella “classica” con
Giussano, bella rivincita dell’ultimo confronto;
anche stavolta inizio contratto ma “parzialone” nel
2° quarto (26-4) con percentuali super, triple a
raffica e una difesa di ferro. Si arriva così con
fiducia alla finalissima col Geas, l’avversario più
atteso. Che però ha il merito di affrontare la partita
nel modo migliore, con una uomo asfissiante che
toglie fluidità a un attacco biassonese che si fa
troppo prevedibile, rifugiandosi nelle soluzioni
individuali dei suoi punti di riferimento. Però la
difesa è buona e Biassono scatta fino a +8. Qualche
palla persa costa un break nel finale di 2° quarto
(+1 al 20’), nella ripresa si rimane in equilibrio
finché Oliva trascina il Geas, che costruisce un
decisivo +3: nell’ultima azione Biassono va in
entrata, subisce fallo ma l’1/2 di Mornato non può
bastare. “Ci è mancato un pizzico di gioco corale,
ma rispetto all’anno scorso abbiamo trovato
un’avversaria più dura”, dice coach Minotti.

CIPO TOGLIE... CIPO DÀ: MA ORA?
“È vero, non ci avevo pensato... Bello, mi

piace!”. Così ‘Cipo’ Brioschi (nella foto, in-
sieme a Castorani) poco prima di andare

in pizzeria a festeggiare, quando le ab-
biamo ricordato che 2 anni fa fu lei,
quando militava a Milano, a ba�ere
Biassono nei playout con una strepi-
tosa prova in gara-2, mentre ora ha...
res�tuito il maltolto con una presta-

zione da top scorer in gara-1 e coi �ri li-
beri decisivi nella seconda par�ta. Ma per

la 34enne regista, che si conferma giocatrice
da par�te che contano, potrebbe essere l’ul�ma
soddisfazione della carriera: dà per probabile il

suo ri�ro. Speriamo ci ripensi. 

BIASSONO-S. GABRIELE MI 68-53

BIASSONO: Mariani C. 22, Mornato 1, Romano 9, Re-
calca� 2, Celli 11, De Feo, Di Maio 2, San�ni, Ziccardi,
Dieng, Fumagalli, Paleari 21. All. Mino�.

BIASSONO-GIUSSANO 62-43

BIASSONO: Mariani A., Mariani C. 23, Mornato 2, Ro-
mano 9, Recalca�, Celli 9, De Feo 2, Di Maio 6, San�ni,
Fumagalli, Basilica�, Paleari 11. All. Mino�.

GEAS SESTO S.G.-BIASSONO 61-59

BIASSONO: Mariani C. 24, Mornato 8, Romano, Recal-
ca�, Celli 10, De Feo, Di Maio 4, San�ni, Dieng, Fuma-
galli, Basilica�, Paleari 13. All. Mino�.

Per un soffio. Il bis del titolo regionale U14
conquistato nel 2012 svanisce all’ultimo respiro
contro il Geas nelle finali di Voghera. Dopo aver

In questa splen-
dida foto di Marco
Brioschi, Marina
Fumagalli sembra
volare so�o le
volte del palaz-
ze�o di via Parco
durante il riscalda-
mento. Immagine
emblema�ca: sarà
proprio lei la mi-
gliore di Biassono
per pun� e valuta-
zione, con uno
sprazzo decisivo
nel 4° periodo. 

Qui Mar�na Gargan�ni,
che nel 2° quarto realizza 3
triple fermando i tenta�vi
di fuga di Cremona: all’in-
tervallo è +1 Biassono.

La difesa di Porro (che prende sfondo) e
Colombo su Maffenini. La top scorer di
Cremona, acciaccata, è tenuta a 7 pun�.
Ma Biassono va in crisi: da +6 al 25’ spreca
occasioni da so�o e subisce un 2-15.

foto Basketinside.com - testi Pink Basket



PAN RAMA
L MBARD

PAN RAMA
L MBARD

la rassegna ufficiale
FIP-Crl sul movimento

femminile

aggiornato al 7/5/13

www.fip.it/lombardia

Milano cede con onore in finale, Biassono conquista la salvezza  

Sabato di gloria per 8 lombarde

A2

Emozioni finali in A2: da sinistra, un’entrata di Stabile (Milano) sullo sfondo della folla del PalaGiordani; le ragazze del Sanga a fine partita insieme ai tifosi che
chiedono a Gottardi (terza da sinistra) di non smettere; la palla a due iniziale fra Biassono e Cremona; la festa di Biassono.    (prima, terza e quarta foto: Basketinside.com)

Termina la stagione di A2 con una chiusura in 2 gare sia
per la finale-playoff, sia per la serie-playout senza ap-
pello. Milano non riesce a portare San Mar2no alla
“bella”, rimane con l’orgoglio per il miglior risultato della
sua storia e per il grande pubblico del 1° maggio. Bias-
sono condanna Cremona dopo un’altra serra2ssima
sfida: solo 5 vi3orie stagionali per la squadra di Fassina,
ma 2 su 2 quando è contato davvero...

PLAYOFF - FINALE: S. Martino-Milano 2-0

Gara-2: MILANO-S. MARTINO 56-62

MILANO: Pastorino 2, Go3ardi 16, Stabile 4, Pulvi-
ren2 ne, Falcone ne, Lepri 4, Zanon 20, Fran2ni 4,
Montuori ne, Calastri 6. All. Pino4.  

Milano lascia strada alla festa di S. Martino,
che la trafigge nuovamente in volata. Ma esce
tra gli applausi dello straripante pubblico del
PalaGiordani, sia per la stagione sia per la stre-
nua resistenza in questa gara-2. A 4 giorni dal
doppio supplementare valso l’1-0, le padovane
sentono vicino il traguardo e scattano forte
(10-19 al 7’). Ma la classe di Zanon (8/19 da 2,
17 rimbalzi) e Gottardi (5/12 dal campo, 6/6 ai
liberi) porta il Sanga prima a contatto (18-21 al
10’), poi al sorpasso (28-26 al 17’), replicato da
un rimbalzo in attacco convertito da Lepri sulla
sirena dell’intervallo (32-31). A inizio ripresa,
S. Martino alza l’intensità difensiva e buca la
zona milanese per un allungo che sembra met-
tere a nudo un serbatoio d’energie già in ri-
serva per le “orange” (36-45 al 25’). E invece
ecco la Lops Arredi produrre una reazione
d’orgoglio, dominando a rimbalzo in attacco
(21 alla fine) e ritrovando smalto in difesa (26
recuperi): parziale di 9-0 e tutto da rifare (47-
47 al 30’). Sull’entusiasmo, Milano esalta il

Non solo per le biassonesi è stato da incorniciare sabato 4 maggio,
ma anche per un nutrito plotone di giocatrici lombarde impegnate
fuori regione. Cominciamo (“noblesse oblige”) dallo scudetto con-
quistato da Laura Macchi e Raffaella Masciadri insieme a Schio,
che ha chiuso 3-0 la serie finale con Lucca dell’altra ex-Comense
Laura Spreafico. Quinto scudetto per Macchi, seconda miglior mar-
catrice di gara-3 con 12 punti, e addirittura decimo (o undicesimo,
secondo il suo personale computo) per Masciadri. 

E in A1, se saranno confermate, potranno sfidarle l’anno prossimo
Marcella Filippi, Antonella Contestabile e Lucilla Canova, pro-
mosse vincendo 2-1 la finale di A2 Sud con la maglia della Virtus Spe-
zia: battuta Battipaglia nella decisiva gara-3. 

Infine, sempre sabato 4, ha conquistato la salvezza in A2 College
Italia, il team giovanile federale che peraltro è destinato a sciogliersi
con la fine di questa stagione. Lo fa in ogni caso da vincitore e hanno
contribuito alla causa le tre lombarde Anna Djedjemel, Giara Diouf
e Francesca Minali.

PLAYOUT - 2°T.: Cremona-Biassono 0-2

Gara-2: BIASSONO-CREMONA 65-60

BIASSONO: Te3amanzi ne, Gargan2ni 12, Porro 4,
Fumagalli G. ne, Canova 7, Frigerio, Brioschi 8, Co-
lombo A. 4, Fumagalli M. 19, Castorani 11. All. Fas-
sina S. CREMONA: Colico 15, Rizzi B. 2, Racche4 6,
Con2 F., Flauret 2, Brusadin 1, Maffenini 7, Scarsi
18, Zagni 2, Bona 7. All. Anilon2. 

PILLOLE
Concluso il campionato di Promozione in 3 gironi su 4 con gli ul2mi recu-

peri. Era già stato celebrato il salto di categoria per Malnate (gruppo B), Lodi
(C) e Futura Milano (D), mentre nell’A sono in programma nel prossimo
weekend le “final four”. Ques2 i primi pos# nei 4 gironi. A: Vignate 14 vinte-
2 perse, Crema e Pizzighe3one 11-5, Iseo 10-6; B: Malnate 14-2, Cermenate
12-4, Cosio V. e Fernese 11-5; C: Lodi 16-2, Borgo S. Giovanni 13-5, Peschiera
B. 10-8, Ghost Pv 8-10; D: Futura Mi 16-2, Varedo 13-5, Gabbro Mi 11-7, Ca-
negrate 10-8.

Mar2na Crippa, Giulia Ga$, Raffaella Masciadri e Ilaria Zanoni sono le lom-
barde inserite nel “listone” di 18 giocatrici convocate dal c.t. della Nazionale
maggiore, Roberto Ricchini, in vista degli Europei di giugno. Obie4vo conqui-
stare una delle 12 maglie per il grande evento ospitato dalla Francia.

Il Sanga Milano disputerà un’amichevole con la Nazionale Basket Ar#s#, do-
menica 12 maggio al PalaGiordani di via Cambini (ore 18), a sostegno di Bruno
Arena, noto comico dei “Fichi d’India” e grande amico del basket (con trascorsi
da allenatore proprio nel femminile), recentemente colpito da emorragia ce-
rebrale. L’incasso verrà devoluto ad Alice Onlus Monza.

pubblico col massimo vantaggio sul +4 (53-49
al 32’). Ma la spinta s’esaurisce: occasioni da
sotto fallite e un tiro da 3 che non entra (0/12)
rendono asfittico l’attacco di casa (3 punti negli
ultimi 7’) e S. Martino con una buona circola-
zione-palla trova 3 canestri decisivi dalla
media (55-62 a -1’20”). L’ovazione finale è per
Gottardi che potrebbe chiudere qui la sua glo-
riosa carriera.

Biassono completa la sua missione-salvezza
infilzando Cremona in volata anche in gara-2.
In un duello tra squadre giovani, è una soddi-
sfazione-extra per le brianzole avere come top
scorer della partita decisiva le due ‘93 di casa
Marina Fumagalli (7/10 dal campo e 7 rimbalzi)
e Gargantini (3/5 da 3). Nonostante gli acciacchi
da entrambe le parti e la tensione, le due squa-
dre si scambiano anche buone giocate offensive
in un 1° tempo a mini-vantaggi alterni (17-18 al
10’, 33-32 al 20’). All’inizio Fumagalli e Casto-
rani rispondono a Colico e Bona, nel 2° quarto
sono 3 triple di Gargantini a controbattere i rim-
balzi offensivi e le giocate interne di Scarsi (6/10
da 2 con 10 “carambole” in attacco). Nel 3° pe-
riodo aumenta il tasso di errori e Biassono, dopo
aver toccato il +6, incappa in qualche forzatura
di troppo, di cui Cremona approfitta per tornare
davanti (44-46 al 30’) e, sulla spinta, per scap-
pare sul 44-51 a inizio ultimo quarto (parziale
di 2-15). L’ingresso di Porro per Brioschi, l’u-
scita momentanea di Colico e una tripla di Ca-
storani rianimano Biassono, poi diventa
protagonista Fumagalli con 8 punti di fila per il
59-54 al 36’ (controbreak di 15-3). A Cremona
non bastano 4 punti di Scarsi (62-60 a -40 se-
condi) inframmezzati da un canestro di Co-
lombo: Brioschi, che potrebbe ritirarsi, chiude
dalla lunetta. Grande festa in via Parco. 
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“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se4manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@%scali.it

Il Geas campione regionale Under 14.

GIOVANILI Geas, magnifico poker: in finale U14 detronizza Biassono
Quarto alloro lombardo della stagione per il

Geas. Le Under 14 allenate da Valentina Canali
si aggiudicano a Voghera il titolo regionale, pie-
gando nella partita decisiva Biassono, campione
uscente. Una delle sfide giovanili più belle della
stagione, tra le due favorite della vigilia; e le se-
stesi si prendono la rivincita sul recente “Join The
Game” (vinto dalle brianzole) prevalendo 61-59
in rimonta con una volata-thrilling. Al 3° posto il
S. Gabriele Milano che regola 57-43 Giussano.

Le due giornate precedenti avevano visto
Geas e Biassono fare percorso netto, con qualche dif-
ficoltà in più per le future campioni, che dopo aver
piegato 61-49 Giussano dovevano ribaltare l’iniziale
svantaggio col S. Gabriele (61-53), mentre Biassono
si sbarazzava delle milanesi e delle classiche rivali
giussanesi con punteggi più rotondi (68-53 e 62-43).

E il Geas completa un poker di titoli in cui, a li-
vello lombardo, ha perso solo 1 volta su 4 categorie
e 65 gare: per le U19 (interzona escluso) 12 vinte-0
perse; per le U17 il computo è 15-1; per le U15 è 18-
0; le U14 finiscono imbattute su 19 partite. 

Conto alla rovescia per le finali nazionali
Under 19, in programma a Spoleto dal 14 al 18
maggio. Per la Lombardia ci saranno il Geas di
Bacchini, campione in carica e ancora tra le favo-
rite, e Cremona di Anilonti, outsider.

REGIONALI: SECONDE FASI
In U19 i quar2 di finale hanno promosso alle

“final four” il Carroccio Legnano (53-40 e 45-32
su Melzo), l’Idea Sport Milano (73-37 e 80-38 su
Vertemate), la Pro Patria Busto (60-43 e 62-63
d.t.s. con l’Opsa Bresso) e il S. Gabriele Milano
(43-59 ma 52-28 con Varese). Le finali regionali si
disputano a Usmate da lunedì 13 a mercoledì 15.

Proseguono i mini-gironi a 3 della seconda
fase U15: nel W la Pro Patria Busto ba3e Cuc-
ciago (60-50) e avrà quindi la sfida decisiva con
Crema; nell’X inizia bene Lodi (51-27 su Vimer-
cate), poi la Di.Po. si risca3a con Valmadrera (53-
43); nell’Y va alle finali regionali Melzo, che dopo
Cantù travolge anche Casteggio (80-44); nello Z
partenza ok per S. Vi3ore Olona su Carugate (73-
30).

Pron2 a par2re nei prossimi giorni i raggrup-
pamen2 a 3 squadre della seconda fase U13: nel
W si sfidano Vedano Olona, Albino e S. Gabriele
Milano; nell’X Vi3uone, Lodi e Milano Basket
Stars “A”; nell’Y S. Vi3ore Olona, S. Giorgio Man-
tova e Giussano; nello Z Milano Basket Stars “B”,
Crema e Cucciago.

LE FORMULE

SERIE B –Girone lombardo a 14
squadre. Albino promossa
dire3amente in A3; dalla seconda alla
quinta hanno disputato una “finale a
qua3ro” (girone all’italiana) con in
palio un accesso allo spareggio-
promozione interregionale. L’ul2ma
(Brixia Brescia) retrocede dire3a;
terzul2ma e penul2ma (Villasanta e
Cerro) disputano una serie-playout al
meglio delle 3 par2te.

SERIE C – 2 gironi lombardi da 13
squadre. La prima di ogni gruppo sale
dire3amente in B (nel girone B già
promossa la Pro Patria), le seconde e
le terze s’affrontano in playoff
incrocia2 al meglio delle 3 gare, con in
palio altre 2 promozioni. Retrocede la
perdente dello spareggio tra le ul2me
dei due gironi.

B lomb. - FINALI REG.

Lussana Bg-Usmate 45-43
Mariano C.-Giussano 58-56
Lussana Bg-Giussano 68-45
Mariano C.-Usmate 50-49
Giussano-Usmate 46-45
Lussana Bg-Mariano C. 65-54

CLASSIFICA

Lussana Bergamo 6
Ims Mariano Comense 4
Altern. Power Giussano 2
Usmate 0

Lussana allo spareggio-
promozione contro Parma

PLAYOUT - Gara1

Villasanta-Cerro M. 55-49

C gir. A - 25°TURNO

Lonato-Sus2nente 58-41
Segrate-Basket Femm. Mi 43-61
Robbiano-Cavallino P. 51-47
Vimercate-Eureka M. 55-60
S. Giorgio Mn-Assisi Mi 50-93
Bagnolo-Trescore 49-63
Riposava: Melzo

CLASSIFICA

Basket Femm. Milano 38
Dieci Alla -9 Bagnolo 38 
Messagg. Garda Lonato 36
Sus2nente 34
Don Colleoni Trescore 32
Assisi Milano 24
Gamma Segrate 22
Robbiano 22
Cavallino Poasco 18
Melzo 12
Di.Po. Vimercate 12
Eureka Monza 12
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 25°TURNO

Bk Como-Vedano O. 62-51
Vertemate-Idea Sport Mi 60-56
Carroccio L.-Garbagnate 45-46
Gavirate-Bresso 63-71
Bridge Pv-Ardor Busto 67-45
Pro Patria B.-Sondrio post. 11/5
Riposava: S. Ambrogio Mi
(rec.): Sondrio-Bridge 61-59 dts

CLASSIFICA

Bgood Pro Patria Busto* 42
S. Ambrogio Milano 34
OKRadio Como 34
Idea Sport Milano 30
Nord Varese Vedano O. 30
Opsa Bresso 24 
Vertematese 24
Libraccio Garbagnate 20
Ardor Busto 14
Gavirate 12
Carroccio Legnano 12
Bridge Pavia 12
BM Italia Sondrio* 10

BULGHERONI: INIZIATO IL LAVORO
La Selezione Lombarda classe 2000ha cominciato la
preparazione in vista del Trofeo Bulgheroni di giugno.
Queste le prime impressioni di coach Nazareno
Lombardi: “È un gruppo che in alcuni elemen%
presenta buona fisicità e dinamicità. In ques%
allenamen% la pressione per le ragazze è tanta, visto
che sanno che solo 12 di loro andranno al
Bulgheroni, ma per ora stanno reagendo bene,
cercando di capire cosa viene loro richiesto. L’idea è
di crescere allenamento dopo allenamento per
cercare di portare tu&e ad essere il più possibile
intense in difesa e capaci di giocare con un'intensità
alla quale per ora non sono abituate”.


