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and. 1a giornata rit. 

72-65 Geas-A. Cagliari 30/11, ore 18 
69-68 Genova-V. Cagliari 30/11, ore 18.30 
32-86 BFB-Sanga 1/12, ore 18 

and. 2a giornata rit. 

41-54 V. Cagliari-Geas 7/12, ore 16 
56-62 Sanga-Genova 7/12, ore 18 
46-70 A. Cagliari-Torino 7/12, ore 21 

and. 3a giornata rit. 

oggi, ore 18 A. Cagliari-V. Cagliari 14/12, ore 18.30 
oggi, ore 20 BFB-Torino 14/12, ore 21 
oggi, ore 20.30 Geas-Sanga 15/12, ore 18 

and. 4a giornata rit. 

2/11, ore 18 V. Cagliari-BFB 21/12, ore 16 
2/11, ore 21 Torino-Genova 21/12, ore 18 
3/11, ore 18 Sanga-A. Cagliari 21/12, ore 18 

and. 5a giornata rit. 

9/11, ore 20 BFB-Genova 11/1, ore 18 
9/11, ore 20.30 Geas-Torino 11/1, ore 21 
10/11, ore 18 Sanga-V. Cagliari 11/1, ore 18.30 

and. 6a giornata rit. 

16/11, ore 18 Genova-A. Cagliari 18/1, ore 18 
16/11, ore 20 BFB-Geas 18/1, ore 20.30 
16/11, ore 21 Torino-Sanga 19/1, ore 18 

and. 7a giornata rit. 

23/11, ore 18 A. Cagliari-BFB 25/1, ore 20 
23/11, ore 18.30 V. Cagliari-Torino 25/1, ore 15 
23/11, ore 20.30 Geas-Genova 25/1, ore 18 

Classifica P G V P F S DC 

Geas Sesto S.G. 4 2 2 0 126 106 +20 

Nba-Zena Genova 4 2 2 0 131 124 +7 

Sanga Milano 2 2 1 1 142 94 +48 

Pall. Torino 2 1 1 0 70 46 +24 

Virtus Cagliari 0 2 0 2 109 123 -14 

Astro Cagliari 0 2 0 2 111 142 -31 

BFB BIASSONO 0 1 0 1 32 86 -54 
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Serie A2 - Conference Nord-Ovest 

Una pesante sconfitta all’esor-

dio, poi il turno di riposo: si può 

davvero dire che il campionato, 

per la giovanissima formazione 

del BFB, comincia oggi. 

Di fronte Torino, tra le candida-

te a un posto nelle magnifiche 

quattro della poule promozione, 

reduce da un debutto convin-

cente a Cagliari: una vittoria  

con Quarta (21 punti), Coen 

(16), Salvini (14) e Santuz (7) 

protagoniste. 

Le biancorosse sono chiamate a 

riscattare la prova con il Sanga, 

a cancellare il -54, ma soprattut-

to a dimostrare di poter stare in 

un campionato che, per quanto 

difficile, è una grande opportuni-

tà per un gruppo di 17 anni e 

mezzo di media, la più giovane 

dell’intera serie A. 

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Con Torino per riscattarsi 
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S E R I E  A 2  

C O N F E R E N C E  

N O R D - O V E S T  

BFB BIASSONO 
2 6  O T T O B R E  2 0 1 3  S E R I E  A 2  —  3 A  G I O R N A T A  

Sabato 26/10/2013, ore 20 

PalaBiassono, via Parco 51 

BFB BIASSONO  PALL. TORINO 

4 Matilde Tettamanzi 4 Francesca Rosso 
 1995 guardia 169 cm  1996 play 174 cm 

5 Linda Ferrazzi 5 Kezia Di Giacomo 
 1997 guardia 170 cm  1990 play 164 cm 

6 Giulia Iasenza 7 Paola Montanaro 
 1996 ala 180 cm  1989 play 168 cm 

7 Giulia Porro 8 Alice Quarta 
 1995 play/guardia 168 cm  1991 guardia 174 cm 

8 Giulia Fumagalli 9 Costanza Coen 
 1995 play 166 cm  1990 ala 190 cm 

9 Laura Rossi 10 Dalila Domizi 
 1997 play/guardia 166 cm  1991 guardia 168 cm 

10 Francesca Frigerio 11 Federica Tarsia 
 1995 ala/pivot 177 cm  1996 ala 186 cm 

11 Alessandra De Ponti 12 Elena Ramella 
 1997 play 165 cm  1997 play/guardia 174 cm 

12 Federica Sallustio 14 Roberta Santuz 
 1995 guardia/ala 171 cm  1985 pivot 186 cm 

13 Francesca Ottolina 16 Stefania Caron 
 1996 guardia 175 cm  1996 guardia 185 cm 

14 Alessia Colombo 17 Cecilia Albano 
 1993 ala/pivot 181 cm  1996 ala 184 cm 

18 Irina Giorgi 19 Clara Salvini 
 1996 ala 179 cm  1992 ala/pivot 180 cm 

  20 Cecilia Michelini 
   1996 playmaker 167 cm 
 

All. Stefano Fassina All. Emanuele Petrachi 

Dimenticare 

il k.o. 

con il Sanga 

e ambientarsi 

poco alla 

volta in un 

campionato 
difficile: 

è il primo 

obbiettivo 

delle ragazze 

biancorosse 



17,5 
L’età media 

del roster 

del BFB Biassono, 

la squadra 

più giovane 

della serie A 

 

Francesca Frigerio, 

miglior marcatrice 

contro Sanga 

con 12 punti; 

a destra, 

Irina Giorgi 

Tradite dall’emozione con il Sanga 
Si sapeva che sarebbe sta-
to un debutto difficile e 
così è stato. Contro il San-
ga, che lo scorso anno ha 
mancato la promozione in 
serie A1 sul filo di lana, le 
biancorosse sono rimaste 
in partita per un quarto e 
mezzo, salvo poi cedere di 
schianto fino al severo 
scarto finale di 54 punti. 

L’inesperienza e l’emozio-
ne del debutto (tre esor-
dienti in A2 e un’età media 
di 17 anni e mezzo, la più 
bassa in assoluto dell’inte-
ra serie A) sono costate 
care alle ragazze di Fassi-
na, che hanno sofferto a 
rimbalzo la maggior fisicità 
delle avversarie (ma que-
sto sarà il tema di tutta la 
stagione) e hanno tirato 
con percentuali decisa-
mente insufficienti. 

Eppure nei primi minuti il 
BFB ha retto l’impatto del-
le più esperte avversarie, 
risalendo prima fino a -3, 
poi ancora a -6; quando 

però il Sanga ha infilato 6 
punti consecutivi in meno 
di un minuto la partita di 
fatto si è chiusa. 

Se l’impatto con la A2 è 
stato piuttosto violento, 
qualche buon segnale è 
comunque arrivato per 
coach Fassina. 

Alle ragazze non resta che 
capire che dovranno gioca-
re ogni partita con il coltel-
lo tra i denti, senza pensa-
re di avere di fronte avver-
sarie più esperte, più alte e 
più pesanti di loro. 

Laura 

Rossi, 

classe 1997, 

al debutto 

in serie A 

come 

Alessandra 

De Ponti, 

Linda 

Ferrazzi 

e Francesca 

Ottolina 

 

“Sapevamo da subito 

che sarebbe stata difficile, 
ma ho visto cose buone. 

Sono ottimista” 

Stefano Fassina 

Le protagoniste: Alessia Colombo 
Di solito si chiede alla giovane di 
turno cosa si prova a giocare con le 
veterane, ma a Biassono è tutto 
diverso. Alessia Colombo, classe ’93, 
è l’unica senior schierata dalla BFB.  

Cosa si prova a giocare con un grup-
po così giovane di compagne? 

“È una situazione nuova, l’anno 
scorso dovevo confrontarmi con 
compagne più grandi che mi hanno 
aiutato dandomi tanti consigli. Que-
st’anno mi trovo molto bene, sono 
tutte ragazze fantastiche oltre che 
brave giocatrici. In allenamento ci 
impegniamo molto ma riusciamo 
anche a divertirci vista la nostra 
giovane età”. 

Ti senti un punto di riferimento? 

“Non posso dire se sono per loro un 
esempio, di sicuro per quel che mi è 
possibile cerco di aiutarle visto che 
sono una delle poche con due sta-
gioni di A2 alle spalle e molte sono 
alla loro prima esperienza. Cerco di 
tranquillizzarle, di spiegare come 
sono le avversarie che dovranno 
affrontare e do del mio meglio per 
caricarle  sia in allenamento sia in 
partita”.  

Che cosa ti ha spinto a rimanere a 
Biassono? 

“A Biassono mi son sempre trovata 
bene con dirigenti, allenatori e com-
pagne che si sono susseguite negli 

anni. Anni fa mi hanno dato fiducia 
inserendomi nel roster della prima 
squadra e penso che quest’anno 
potrò ricambiare quella fiducia, ma 
avrò anche la possibilità di respon-
sabilizzarmi di più in campo”. 

Dopo aver fatto parte del gruppo 
che l’anno scorso ha ottenuto l’e-
mozionante salvezza all’ultimo 
turno dei playout, cosa ti aspetti da 
questa stagione? 

L’anno scorso è stato un anno molto 
difficile ma con impegno e duro 
lavoro siamo riuscite a salvarci vin-
cendo le due partite contro Cremo-
na, entrambe fantastiche vittorie. 
Anche quest’anno sarà molto dura, 
vista la nostra giovane età, ma di 
sicuro daremo il massimo come 
abbiamo sempre fatto per riuscire a 

portare a casa un’ulteriore salvezza. 

Invece nel tuo percorso di crescita 
personale che obiettivi ti poni? 

“Ho ancora moltissimo da migliora-
re. Devo prendere più iniziativa in 
attacco e continuare ad allenarmi 
molto in difesa perché in partita  mi 
trovo a fronteggiare avversarie 
molto più fisiche. Voglio diventare 
una giocatrice interna migliore”. 

E fuori dal campo com’è Alessia? 

“Sono una ragazza normalissima. Di 
giorno vado all’università, la sera 
allenamenti e mi piace molto uscire 
con i miei amici anche solo per ve-
dere un film in compagnia. Sono una 
persona abbastanza solare come 
d’altronde lo sono anche in campo”. 

Una sconfitta e una vittoria per le 

ragazze dell’Under 19 (in pratica 

l’ossatura della prima squadra) 

nelle prime due giornate del cam-

pionato élite: le biancorosse guida-

te da Dario Aramini hanno perso 

in volata la sfida casalinga con 

Como (61-69), rimediando poi 

con una vittoria in trasferta sul 

campo del Vittuone (73-61). 

Prossimo appuntamento: 

28/10: BFB-Milano Basket Stars 

(Biassono, ore 20) 

Under 19 

Giulia Fumagalli 

play in A2 

e in Under 19 

“La scorsa 

stagione dovevo 

confrontarmi 

con compagne 

più grandi, 

quest’anno farò 

del mio meglio 

per caricare 

una squadra 

giovanissima” 

Giovanili: ai blocchi di partenza le Diciassette 

Le altre Under 17 
Debutto in vista per l’ambizioso 

gruppo Under 17, che mercoledì 

affronterà in casa le pari età di 

Varese. Il gruppo allenato da Mino 

De Milo, che ha allestito una squa-

dra da corsa, si candida a rivestire 

un ruolo di primo piano nel cam-

pionato élite, per poi provare a 

farsi valere a interzona e finali, pur 

con un gruppo giovane. 

Prossimo appuntamento: 

30/10: BFB-Varese 

(Macherio, ore 20) 

Pronte a cominciare anche le altre 

tre formazioni targate BFB. Le 

Under 15, guidate da Mino De 

Milo, partono in un campionato 

élite a scartamento ridotto 

(soltanto 6 squadre ai blocchi di 

partenza) con la voglia di ripetere, 

e se possibile migliorare, il terzo 

posto alle finali nazionali di Viter-

bo. Piccoli talenti crescono tra le 

Under 14 e le Under 13 allenate 

da Alessandro Minotti, che lotte-

ranno per il titolo regionale. 

141414   


