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Biassono, 8 mesi dalla sofferenza alla gioia
Ripercorriamo una stagione in cui la squadra di Fassina ha vinto poco, ma quando contava
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stagione regolare:

14° posto

playout: 2-0 al 2°

turno vs Cremona

SETTEMBRE/OTTOBRE - C’è da soffrire, come e più
dell’anno prima. Dopo molte partenze (tra cui le top sco-
rer Galbiati e Contestabile e una regista esperta come Bar-
bieri), l’arrivo della sola Brioschi e la scommessa sulle
giovani di casa, la squadra del confermato Fassina è indi-
cata nei “ranking” prestagionali come candidata alla retro-
cessione. Alla terza giornata però arriva un’incoraggiante
vittoria a Cagliari. Ma già all’esordio con Broni, con una
Gargantini a sorpresa, era andata meglio del previsto. 

NOVEMBRE/DICEMBRE - Biassono mostra i suoi limiti
in 9 sconfitte consecutive prima della sosta natalizia, culmi-
nate in un -31 contro la diretta rivale Cremona. Il reparto-lun-
ghe è leggerissimo e questo crea problemi sia in difesa (non
si riesce a coprire l’area senza esporsi sul perimetro, o vice-
versa) sia in attacco, dove tiri facili se ne creano ben pochi.
Non di rado il Bfb resta in partita anche contro avversarie
forti per 3 quarti, ma cede netto nell’ultimo. Contro Valma-
drera invece è beffato allo scadere. Non basta il rendimento
affidabile di Canova (foto più a sinistra), né la crescita delle

‘93 (qui a fiancoMarina Fumagalli) e la maturazione di Porro.

GENNAIO/FEBBRAIO- L’inverno è duro da superare. Nei primi 2 mesi
del 2013 arrivano altre 9 sconfitte di fila, con scarti mediamente più ampi
che all’andata: la squadra saprà però assorbire i colpi senza cadere nella de-
pressione. A gennaio arriva l’importante rinforzo Castorani (foto a fianco),
che però diventa non un’aggiunta ma un rimpiazzo per Mandelli che, per
problemi fisici, chiude in anticipo la stagione. Altri guai fisici complicano la
vita sia in allenamento sia, ovviamente, in campionato. L’ultimo posto in
stagione regolare è ormai inevitabile, ma c’è un vantaggio: il Bfb, diversa-
mente dalle avversarie, ha già la testa all’obiettivo-playout. Intanto inizia a
ingranare “Cipo” Brioschi: sarà decisiva nel momento della verità.
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“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

Due dei tan! momen! felici delle giovanili di Biassono 2012/13: il !tolo regionale
Under 14 al “Join The Game” (a sinistra) e la festa delle Under 15 per la qualifica-
zione dire"a alle finali nazionali.

SPONSOR & PARTNER BFB 

LE CIFRE INDIVIDUALI - Canova l’mvp stagionale per Biassono 
PINK LEAGUE - Canova e Castorani nelle top 30

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Manuela Zanon (Milano) A2 777 34 22,9
2) Veronica Schieppa4 (Carug.) A3 457 21 21,8
3) Giulia Rossi (Vi5uone) B 498 26 19,2
22) Sara Canova (Biassono) A2 320 30 10,7
28) Flavia Castorani (Biass.) A2 146 15 9,7
44) Marina Fumagalli (Biass.) A2 208 30 6,9
59) Giulia Porro (Biassono) A2 130 26 5,0
76) Alessia Colombo (Biass.) A2 131 30 4,4
83) Mar)na Gargan)ni (Bias.) A2 117 30 3,9
96) Silvia Brioschi (Biassono) A2 74 30 2,5
108) Alice Mandelli (Biass.) A2 16 10 1,6
109) Francesca Frigerio (Bias.) A2 28 19 1,5

UNDER 19 - In un campionato molto breve non è riuscita a
trovare continuità con un organico “eterogeneo” e che non
costituiva un gruppo di allenamento. Sconfitte evitabili con
Vittuone (due volte) e Mariano sono costate un 4° posto che sta
stretto, però buon riscatto nel girone di spareggio prima di cedere
all’interzona. UNDER 17 -Bel secondo posto regionale e poi un
interzona ottimo. Nella fase lombarda ha perso solo con un Geas
“fuori categoria” e all’andata con Milano Stars, per il resto grande
regolarità. Le vedremo alle finali nazionali. UNDER 15 -
Discorso simile ma ancor più netta la superiorità sulla
concorrenza, anche qui Geas a parte. Può far bene anche sul
palcoscenico tricolore, al quale ha avuto accesso diretto.
UNDER 14 - Primato nel girone comasco, perdendo solo
con Giussano ma prevalendo per il miglior quoziente canestri
complessivo. Poi una seconda fase molto autorevole e una
finale regionale convincente nelle prime due giornate, poi
amara per il titolo-bis sfumato sul filo di lana contro il Geas. In
compenso c’è stato il titolo regionale al “Join”; non brillantissime
poi alla finale nazionale dell’11-12 maggio, ma comunque
superando un turno. UNDER 13 -Non aveva ambizioni di
classifica ma di crescita: obiettivo raggiunto. Gruppo in buona
parte “sotto età” e quindi ha seminato per il futuro.
ESORDIENTI -Non hanno potuto disputare il girone
“competitivo” perché non avevano un numero sufficiente di
giocatrici, ma sul campo la squadra di Minotti ha sempre vinto.

MARZO/APRILE (MAGGIO) - Aria di primavera e il lavoro di
semina dei mesi precedenti fa rifiorire Biassono. La serie negativa
s’interrompe in casa con Selargius e, subito dopo, in trasferta a
Milano, la vittoria più prestigiosa dell’anno. Nonostante i guai
che colpiscono Porro, la squadra sembra aver trovato consi-
stenza e personalità. Però il primo turno di playout, contro Se-
largius, segna un passo indietro, con due sconfitte secche. Spalle
al muro, il Bfb estrae contro Cremona due prove da combat-
tenti, strappando altrettante vittorie negli ultimi secondi (56-53 e

65-60). Il 4 maggio le biancorosse festeggiano così una salvezza in
cui non hanno mai smesso di credere e alla fine meritata. 

GIOVANILI Titolo lombardo “Join” U14 e ritorno sulla scena nazionale
RIEPILOGO: UN TRIS DI SECONDI POSTI

Categoria Allenatore Vin-Per Piazzamen)

U19 Elite C. De Milo 9-8 4° p. Lombardia, 3° p. interzona
U17 Elite* C. De Milo 16-3 2° p. Lombardia, 1° p. interzona
U15 Elite* C. De Milo 16-2 2° p. Lombardia, qualif. fin. naz.
U14 A. Mino6 19-2 1° p. girone, 2° p. regionale,

campioni regionali Join The Game
U13 A. Mino6 8-8 5° p. girone

* = ancora da disputare le finali nazionali

OBIETTIVO: salvezza 5CENTRATO6

Le cifre indicano in Sara Canova la giocatrice dal maggior
rendimento per Biassono nel 2012/13. La nostra “Pink
League” (che ha classificato le 120 giocatrici delle 9 so-
cietà di Pink Basket in base alla valutazione, per l’A2 e
l’A3, o ai pun! segna!, per la B e la C, più 5 pun! di
bonus per ogni par!ta vinta) vede la capitana vincere il
duello interno con Castorani, così come le sta4s4che di
Lega premiano la sua du6lità in a5acco (miglior realiz-
zatrice del B ) e in difesa: ben poche esterne avversa-
rie si sono “diver4te” contro la sua marcatura, vedi
Maffenini nei playout. Castorani primeggia nella per-
centuale dal campo e nei recuperi, Colombo a rimbalzo
e nelle stoppate. A livello di squadra, la mancanza di lun-
ghe di stazza contribuisce alle basse percentuali, mentre
nella “Pink League” le poche vi5orie hanno penalizzato
le biassonesi. Posi4va, come ogni anno, la voce “recu-
peri” (21,8 la media di squadra), indice di comba6vità.

Abbiamo centrato l'obie6vo, quindi il bi-
lancio è sicuramente posi4vo. Avremmo po-
tuto arrivare alla salvezza con meno patemi, ma
i tan4 problemi fisici non ci hanno agevolato il
percorso: Mandelli subito fuori, infortuni, anche pic-
coli, a tante ragazze hanno reso difficile trovare un equili-
brio. L'innesto di Castorani è stato importante, ha
sistemato gli equilibri. Brioschi: tan4 la e4che5avano
come giocatrice finita e invece ha dimostrato di poter dire
la sua quando Porro, la nostra regista 4tolare, ha sofferto
gli acciacchi. Canova è stata la nostra "prima pietra" in
estate e ci ha garan4to il rendimento che ci aspe5avamo.
Il trio '93 Colombo, Gargan)ni e Fumagalli ha confermato
i miglioramen4 individuali, le '95-'96 non hanno fa5o man-
care dedizione e contributo in allenamento. Infine ringra-
zio tu5o lo staff, dal mio vice Viscon4, al fisioterapista
Mariani che ha rimesso in piedi tante ragazze, al presi-
dente Riva e ai dirigen4 Marchini e Bere5a, sempre vicini

alla squadra anche nei momen4 più bui.

Il primo pensiero che viene in mente su questa
stagione sono le ul4me 2 par4te, in cui c’era solo da vin-
cere e abbiamo eseguito! Eravamo cariche, lo volevamo
fortemente. Il rammarico sta nel fa5o che l’annata è
stata resa lunga e pesante dalle numerose sconfi5e: po-
tevamo prenderci delle soddisfazioni in più. Era la mia
prima esperienza da capitana in una squadra senior e ne
sono stra-contenta e onorata: compagne super che,
come me, hanno creduto fino alla fine di potercela fare,
migliorandosi di con4nuo. I due coach non hanno mai
mollato, impostando allenamen4 sempre mira4 a farci

crescere, e anche questo ci ha dato forza. 

SARA CANOVA (capitana)

SULLA PRIMA SQUADRA - L’o-
bie6vo è stato raggiunto. Con
sofferenza, certo: ma ci davano

quasi tu6 per spaccia4. Noi? La
speranza c’è sempre stata, non na-

scondo però che dopo la serie con
Selargius qualche dubbio mi era venuto, per-
ché i progressi sembravano vanifica4. Ma
sono sta4 bravi i coach a trasme5ere con-
vinzione a tu6. Sì, un successo per la nostra
filosofia di dar fiducia alle giovani di casa,
ma so5olineo il supporto decisivo delle ve-
terane. O6ma l’alchimia tra i due allenatori,
complementari fra loro: Fassina uomo di
grande esperienza nella ges4one delle par-
4te, Viscon4 specialista nel lavoro con le gio-
vani. Non era facile tenere sempre sulla

corda il gruppo in mezzo a tante sconfi5e.

SULLE GIOVANILI - Il ritorno alle finali na-
zionali, dopo il passaggio a vuoto dello scorso
anno, è importante; ora vediamo come andrà
nelle due categorie, ma possiamo già dire che
sia U15 che U17 hanno fa5o molto bene. Po-
teva o5enere qualcosa di più l’U19, ma il 4°
posto non è da bu5are. Mi sono piaciute le
U13 che, con un gruppo in buona parte so5o
età, hanno lavorato molto per migliorare.
L’U14 ha perso in finale regionale una par4ta
strana, interro5a più volte perché pioveva in
campo, ma il Geas nel punto-a-punto è stato
più bravo, ci sta. La vi5oria nel “Join” fa piacere
anche se considero il 3 contro 3 più un gioco

che vero basket. Bene così, comunque.

SUL FUTURO - Ci siamo presi una
pausa prima di iniziare a costruire per l’anno
prossimo. La priorità è trovare sponsor, per-
ché il 4more concreto è che la stagione ven-
tura sia ancora peggio di questa. Anche se
non mi pare che altrove, al Nord, si s4a
molto meglio. La nostra intenzione è confer-
mare il gruppo, tranne “Cipo” che intende
sme5ere. Due, tre, massimo 4 veterane a
supporto delle giovani. Le ‘93 dovranno es-
sere ancor più protagoniste, sperando nel
pieno recupero di Mandelli. Per quanto ci ri-
guarda è confermato pure lo staff tecnico,
anche se, ripeto, dobbiamo ancora iniziare i

colloqui e sen4re le intenzioni di tu6.

SULLO SVINCOLO A 21 ANNI E LA RIFORMA

DEI CAMPIONATI - Avevamo partecipato a una
riunione di Lega in cui s’era deciso per un’A2
con 2 gironi da 16, poi è saltato fuori il terzo
girone. Ma si può acce5are. Sullo svincolo, il
problema non sono i 21 anni, anzi si poteva
anche an4cipare a 19, ma i parametri uguali
per tu5e le giocatrici di una stessa serie sono
troppo rigidi: così la cifra è insufficiente per
chi vale molto (ad esempio la nostra Galbia4)
e penalizzante per gli elemen4 di media qua-
lità, che difficilmente troveranno chi è dispo-
sto a spendere per loro. Si dovrebbe lasciare
a una società la possibilità di ritesserare le
proprie atlete e poi cederle in pres4to a una
cifra tra5abile. Poi il guaio è che i parametri
si pagano a novembre ma si riscuotono ad

aprile...

PILLOLE FINALI

Il 12 maggio, una rappresentanza di giocatrici biassonesi in
tribuna a Villasanta ha applaudito la salvezza della squadra lo-
cale in B, conquistata con tan4 prodo6 del vivaio B  (Bassani,
Daniel, Mantoan, Pianezzola, A. Sallus4o, Ventura). In pre-
cedenza, il 4 maggio, promossa in A1 (con la Virtus Spezia) An-
tonella Contestabile, completando una doppie5a per le ex
biassonesi visto che Virginia Galbia) aveva centrato lo stesso
traguardo con Ragusa. La “crescita delle ‘93” non è uno slo-
gan ma una realtà fotografata dalle cifre: l’anno scorso Gar-
gan)ni in A2 aveva 6,6 minu4 di media con 2,0 pun4,
quest’anno 22,6 minu4 e 6,7 pun4; Marina Fumagalli è pas-
sata da 2,7 pun4 + 3,9 rimbalzi a 4,7 + 5,1 (diventa4 13,5 + 6,5
nella serie con Cremona); Colombo è salita da 11,6 a 26,8 mi-
nu4, da 1,6 a 3,7 pun4 e da 2,8 a 5,3 rimbalzi. 

GIOCATRICE MIN PUN % RIM ASS REC VAL

Brioschi(‘79) 30,7 6,0 22,5 3,5 1,6 2,0 1,6
Canova (‘89) 34,6 11,1 32,2 5,2 0,5 2,0 9,8
Castorani (‘85) 31,8 10,9 41,5 4,1 0,6 2,1 8,4
Colombo (‘93) 26,8 3,7 35,8 5,3 0,3 1,8* 3,5
Frigerio (‘95) 7,7 1,4 35,5 0,8 - 0,3 0,7
Fumagalli G. (‘95) 8,5 0,7 11,9 0,8 - 0,3 -1,6
Fumagalli M. (‘93) 20,9 4,7 38,3 5,1 0,3 1,9 6,1
Gargan4ni (‘93) 22,6 6,7 32,1 2,6 0,4 0,7 3,1
Giorgi (‘96) 8,1 1,3 23,1 1,1 - 0,2 0,1
Mandelli (‘93) 17,3 5,4 29,0 2,6 0,8 0,7 1,6
Porro (‘95) 29,3 8,7 28,9 2,3 0,8 3,0 4,4
Sallus4o F. (‘95) 2,5 0,5 28,6 0,4 - 0,3 0,3

* da segnalare 0,9 stoppate a par!ta per Colombo

Hanno giocato meno di 10 par!te: Iasenza, Te5amanzi

MEDIE STAGIONALI - Colombo miglior rimbalzista
% = percentuale dal campo (!ri da 2 + !ri da 3)

STEFANO FASSINA (coach)
IL BILANCIO DI...

IL BILANCIO DI... LELOBERETTA (dirigente)


