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Costa scommette sulle proprie giovani
Dopo la finale dello scorso anno, si volta pagina - Astori: “Siamo tutti da scoprire”

A3

IL COMMENTOLA SQUADRA

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle�ni societari sulla pallacanestro

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

HANNO PARTECIPATO QUESTA SETTIMANA:
Biassono - Castel Carugate - Sanga Milano.

L’archivio dei numeri comple� di questa stagione
e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

Nella memoria è ancora vivo il ricordo della
finale-promozione della scorsa primavera,
il palazzetto di via Verdi strapieno per la sfida
“impossibile” alla corazzata Ariano Irpino. Alla
squadra di Astori restava comunque la conqui-
sta della terza serie nazionale. Nuova catego-
ria, con obbligo di almeno 4 “under 21” a
referto ogni partita. E giovane, anzi giovanis-
sima, Costa lo è più che mai, dopo varie par-
tenze estive non programmate. Dalle mani
delle giocatrici prodotte in casa passeranno le
sorti della stagione. 

LE NOVITÀ - Gli innesti veri e propri sono
due... o meglio uno e mezzo. Si tratta di
Arianna Caniati (91, ala), reduce da una sta-
gione d’apprendistato in A2 a Milano. Mentre
l’altro, dell’ultim’ora, è Elisa Zanon (82, ala),
elemento importante per la categoria, ma at-
tualmente ferma dopo un’operazione: po-
trebbe essere pronta intorno a dicembre. Poi ci
sono le molte “promosse” dal vivaio, dal ‘95 al
‘97, in particolare Guebre (95, ala-pivot), do-
tata di buon atletismo; Corti (95, pivot), una
roccia con mano discretamente morbida; Ca-
paldo (96, guardia), estrosa, da migliorare sul
piano dell’intensità.

LE CONFERME - Le “masnaghesi doc” già

E il calendario non fa sconti a Costa. Ar-
riva infatti, per l’apertura stagionale in via
Verdi, una delle favorite del girone, Ge-
nova. Nonostante qualche problema
d’infortuni, le liguri hanno un organico
forte in ogni reparto, dotato di fisico ed
esperienza. “È una società a cui siamo
molto vicini per tanti motivi e con cui ci
sono sempre ottimi e frequenti rapporti, ma
sabato non si faranno certamente sconti”,
ricorda Maurizio Astori. Il presidente delle
liguri, Carlo Besana, ha infatti uno stretto
legame con il Basket Costa, essendo stato
negli anni ‘70 il fondatore della società da
cui è scaturita poi quella odierna.

Sul piano tecnico Astori considera:
“Hanno fatto davvero investimenti impor-
tanti sul roster di questa stagione, tra cui
spicca certamente l’esterna De Scalzi (ex
Virtus Spezia in A2, ndr) che per questa ca-
tegoria penso sarà devastante. Sono senza
dubbio una delle favorite del girone, ma
proveremo a stupire anche questa volta con
tutta la nostra atipicità”.

PRIMA GIORNATA: Costamasnaga-Genova (sabato 13/10, ore 21)

B&P COSTAMASNAGA
4 Mara Casartelli ’93 1.84 ala
5 Michela Longoni (cap.) ’91 1.68 play
7 Chiara Pozzi ’92 1.70 guardia
8 Salamatou Guebre ’95 1.80 ala-pivot
9 Alessandra Ricci ’96 1.73 guardia

10 Yosselin Vitali ’96 1.64 play
11 Arianna Cania� ’91 1.78 ala
12 Silvia Bassani ’94 1.76 ala
14 Francesca Capaldo ’96 1.60 guardia
15 Mar�na Rusconi ’97 1.68 guardia
16 Ilaria Vergani ’97 1.71 ala
18 Alice Pagani ’94 1.78 ala-pivot
19 Francesca Cavagna ’97 1.71 guardia
20 Sara Fossa ’94 1.73 play-gua.
22 Carolina Cor� ’95 1.80 pivot
23 Linda Cur� ’93 1.73 guardia
32 Giulia Valsecchi ’97 1.72 ala

Elisa Zanon ’82 1.82 ala

All. M. Astori – Vice A.Villa, A.Mastranzo, F. Ranieri

WIDEUROPE GENOVA

4 Michela Bracco ’79 1.78 guardia
7 Giovanna Canepa ’81 1.84 pivot
8 Ma�lde Cavallini ’92 1.71 guardia
9 Maria Sole Mancini ’88 1.63 play

10 Giorgia Belfiore ’82 1.95 pivot
11 Federica Cerre� ’76 1.75 play
12 Cecilia Flandi ’89 1.82 ala
14 Claudia Manzato ’92 1.72 guardia
15 Giulia Pierma�ei ’93 1.70 guardia
17 Adelaide Algeri ’93 1.75 ala
20 Sara De Scalzi ’83 1.76 gua.-ala

All. Giovanni Pansolin

Doppia sfida con MilanoGIOVANILI

Il girone A, che comprende il Basket Costa, pre-
vede una stagione regolare da 22 giornate. La
prima sarà promossa in A2, dalla seconda alla
nona faranno i playoff, le ul�me due i playout.
Vediamo chi sono le altre 11 squadre.
LOMBARDE - GEAS SESTO: dopo la
rinuncia all’A1 riparte con le sue pluri-
scudettate giovani (tra cui alcune viste in
maglia Costa lo scorso anno) più la veterana
Arturi. Talento super, da verificare tenuta
fisica ed esperienza. CARUGATE: ha
ringiovanito, perso alcuni “nomi” importanti
(Calastri, Arnaboldi, le ex-Costa F. Pozzi e
Tagliabue), riprendendo Schieppati e
inserendo un quartetto da Vittuone.

PIEMONTESI - TORINO: nucleo ex-A2 lo
scorso anno (la lunga Coen su tutte).
MONCALIERI: fisicamente tosta,
con elementi di classe (Racca,
Simonetti). NOVARA: molte
giovani, abbordabile.
LIGURI - GENOVA: forte
completa, De Scalzi e Belfiore
fuori categoria. SAVONA E
LAVAGNA: gruppi compatti e
collaudati. 
SARDE E TOSCANA  - SASSARI: battuta da
Costa nel primo turno di playoff lo scorso
anno. CAGLIARI: non irresistibile ma
insidiosa. GHEZZANO: fisicata, qualche
elemento d’esperienza.

Il punto sulle lombarde di A3
e il programma del 1° turno
sono nel “Panorama Lombardo”

rodate a livello senior sono capitanate da Lon-
goni (91, play), talento e imprevedibilità. Poi
Bassani (94, ala), versatile, trascinatrice;
Pozzi (92, guardia), specialista difensiva; Ca-
sartelli (93, ala), bel potenziale offensivo da
irrobustire fisicamente; Curti (93, guardia),
furba, buona tiratrice. Quindi le due “super-
stiti” del nucleo arrivato dal Geas: Fossa (94,
play), utile sui due lati del campo; e Pagani
(94, ala-pivot), non altissima ma forte e veloce. 

LE PARTENZE - La ripartenza del Geas
all’A3 ha richiamato “alla base” la maggior
parte degli elementi prestati a Costa lo scorso
anno: Giorgi, Bonomi, Mazzoleni, Galli. Inol-
tre Meroni ha scelto di seguirle a Sesto.

Il giovane gruppo di Costa dovrà essere più
che mai unito per affrontare l’impegna�va
stagione di A3.

Scopriamo le undici avversarieA3

UNDER 14 M-Ecc.
BLUCELESTE COSTA-AJ MILANO 47-67

COSTA: Barocco 10, Riccioli, Imasuen 3, Bere�a, Tre-
molada M. 13, Pollini, Terraneo 2, Saccardi 3, Bonacina
9, Balossi 2, Tremolada P., Bonfan� 4. All. Pirola-Ranieri.

Esordio in parte positivo per la
formazione Under 14 che partecipa al
campionato d'Eccellenza (16 squadre e
ben 30 giornate). Contro la
blasonatissima Olimpia Milano, Costa
gioca per ampi tratti del match alla pari
(16-17 al 10'), facendosi realmente
sopraffare dall'avversario solo nell'ultima
frazione chiusasi con un pesante 10-20 in
favore delle “scarpette rosse”. In evidenza
le prestazioni realizzative di M.Tremolada
e Barocco. Nell’anticipo della seconda
giornata: Cantù-Costa 69-52.

UNDER 13 M-Elite
AJ MILANO-BLUCELESTE COSTA 116-55

COSTA: Giussani, Piersimoni 3, Marchesi 2, Colombo 2,
Pigazzi, Cherubini 14, Manicardi 5, Terraneo 26, Comi,
Ghirlandi 3. All. Sala-Riccio.

Anche il campionato Under 13 Elite (15
squadre, 28 partite) inizia contro l’arduo
ostacolo Armani Junior e fin dalle prime
battute, nel glorioso Palalido, i milanesi
mostrano la loro superiorità allungando a
+10 dopo 3' (15-5). Costa riesce a ricucire
fino a -3 ma è solo un'illusione: l'AJ, forte
di una netta supremazia fisica, torna a
macinare punti e allunga inesorabilmente,
arrivando al +19 del 10' e al +29
dell'intervallo lungo che chiude i giochi.
Domenica 14, ore 11.30, impegno casalingo
con la più abbordabile Morbegno.

Per la prima squadra mi aspe�o
un’annata di transizione: even� impre-
vedibili (la ripartenza del Geas dall’A3)
ci hanno messo in una situazione diffi-
cile, impedendoci di programmare e to-
gliendoci giocatrici. Ma faremo di tu�o
per onorare il campionato e le ragazze

che hanno scelto di stare con noi.

MICROFONO A...
BICIO RANIERI - uomo società

Anche nelle giovanili femminili
sarà una fase di ricostruzione, avendo
perso quella che sarebbe stata la squa-
dra U19. Abbiamo rinforzato le U15, che
saranno il nostro gruppo di riferimento
per gli anni a venire. Il maschile è ormai
una realtà consolidata: i numeri sono
buoni e l’entusiasmo è alto. S�amo fa-
cendo bene, i coach sono bravi; certo
nel maschile alles�re gruppi viene molto

più facile che nel femminile... 

Il futuro? C’è un confortante nu-
mero di ragazzine del 2002 dopo qual-
che anno di crisi. Non nascondo che il
sostegno degli sponsor è ai livelli minimi
da 15 anni a questa parte. Noi facciamo
sempre il passo lungo quanto la gamba,
per cui quest’anno arriveremo in fondo,
ma in primavera dovremo riunirci e va-

lutare il da farsi.

SQUADRE E COACH ‘12/13

UNDER 17 REGIONALE  FEMM.
CAPO ALLENATORE: Alessandro Fioren�no
UNDER 15 ELITE FEMM.
CAPO ALLENATORE: Elena Rota
UNDER 13  FEMM.
CAPO ALLENATORE: Marcello Sala
UNDER 14 ECCELLENZA MASCH. 
CAPO ALLENATORE: Gabriele Pirola
UNDER 13 ELITE MASCH. 
CAPO ALLENATORE: Marcello Sala
UNDER 15 PROVINCIALE MASCH.
CAPO ALLENATORE: Marco Valsecchi
UNDER 14 PROVINCIALE MASCH. 
CAPO ALLENATORE: Gabriele Pirola

(sarà disputato anche l’U17 femm. PGS)

Così Costa negli ul�mi 3 anni. 2009/10: 13
vinte-13 perse, 6° posto, 1° turno playoff. 2010/11:
10 vinte-10 perse, 5° posto, 2° turno playoff.

2011/12: 21 vinte-12 perse, 4° posto, finalista.

MAURIZIO ASTORI: “Per ora siamo una squa-
dra tu�a da scoprire. L'ossatura è simile a
quella della prima parte della scorsa annata.
Abbiamo però equilibri tu� nuovi e per que-
sto l'inizio di stagione potrebbe cambiare
molto. Se dovessimo trovare entusiasmo dalle
vi�orie possiamo toglierci qualche bella soddi-
sfazione anche quest'anno. Il campionato mi
sembra decisamente duro e troveremo pane
per i nostri den�. Dalle amichevoli non ho
avuto molte possibilità di confronto dire�o,
ma mi sembra che ci siano squadre molto più
a�rezzate di noi. Ma era così anche alla vigilia
del campionato scorso...
Per quanto riguarda il mio lavoro tecnico, sicu-
ramente dovrò fare un passo indietro visto
che avrò nuovamente una squadra piena di
tante matricole. Certo non abbiamo la qualità
della passata stagione, ma avremo un gruppo
ancora più giovane, agguerrito e con pochi
fronzoli. Le più esperte saranno chiamate ad
un ruolo di leadership, ma le new entry
avranno sicuramente lo spazio e la possibilità
per me�ere a fru�o tu�a la loro "inco-
scienza". Per fare risultato sarà fondamentale
o�enere cose importan� dalle facce nuove.



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD la rassegna ufficialeFip sul movimentofemminile
aggiornato al 9/10/12
la versione completa è su
www.lombardia.fip.it

BRONI-BIASSONO 61-52
Broni ritrova l’A2 dopo 3 anni e davanti a ungran pubblico si prende una rivincita contro lasquadra che la spedì in B nei playout 2009.Paolo Fassina vince la sfida col gemello Ste-fano, ma resiste più del previsto Biassono,priva di Mandelli, con la  sorprendente ‘93Gargantini (17 di cui 8 nell’ultimo quarto) eCanova (15). È l’OMC a fare l’andatura, conpiccoli break (17-14 al 10’) ricuciti dalle brian-zole (29-29 al 20’, 41-39 al 30’) che mettonoanche la testa avanti nell’ultimo quarto, finchénegli ultimi 5’ arriva lo strappo decisivo peruna Broni più profonda (Leva e Surkusa 12,Carù 11). Da notare anche l’esordio “senior”,nelle pavesi, della ‘96 Zandalasini, migliorgiocatrice agli Europei U16: per lei 4 punti.
VALMADRERA-MILANO 49-69

Più netto il divario nell’altro derby di gior-nata: Milano, col “rinforzo di lusso” ManuelaZanon, sfrutta l’esperienza e la classe dellesue veterane (Frantini 25 con 10/14 dalcampo, Gottardi 11), ma anche l’energia dellagiovane Pastorino (12 più 10 rimbalzi), per“seminare” Valmadrera del suo ex coachGualtieri, che ci mette agonismo ma paga loscotto del noviziato in termini di concretezza(16/50 dal campo e 25 palle perse). Le lec-chesi, incassato uno 0-15 tra fine 1° e inizio 2°quarto, rientrano a -6 (26-32 al 20’) ma ilnuovo strappo a inizio ripresa è definitivo.   

Scatta tra sabato 13 e domenica 14 la  nuovacategoria nata dalla riforma dei campionati. Ilgirone A è  quello che comprende un trio lom-bardo ampiamente dotato di giovani, benoltre l’obbligo di almeno 4 “under 21” a refertoper squadra. C’è il nuovo corso del Geas, cheriparte da qui dopo la rinuncia all’A1, e a partecapitan Arturimette in campo solo atlete dal‘93 al ‘96, pluriscudettate giovanili negli ultimianni. C’è un Costamasnaga che l’annoscorso, proprio in sinergia col Geas, sfiorò lapromozione in A2 e ora si affida quasi del tuttoai prodotti di casa. E c’è un Carugate che haa sua volta ringiovanito il gruppo.Formula modificata negli ultimi giorni: laprima di ogni girone è promossa in A2, dallaseconda alla nona ai playoff (un’ulteriore pro-mozione in palio), le ultime 2 ai playout. Qui di seguito gli organici delle 3 lombarde:tra parentesi l’anno di nascita e il ruolo (pm =playmaker; g = guardia; a = ala; c = centro).
CASTEL CARUGATE (all. Paolo Ganguzza)

Cagner (94, c); Dal Verme (92, pm); De Cristo-
faro (93, pm-g); Schieppa6 (90, a); Pirola (93, a);
Robustelli (88, g); Pe7rone (91, g); Reggiani (92,

PROSSIMO TURNO - A2
Rifle7ori su Milano, dove il Sanga si misura
contro la favorita Venezia, che si è sbarazzata
con autorità di Muggia. Nessun derby: delicata
sfida per Valmadrera a Selargius, ostacoli duri
per le altre: Biassono-Udine, S. Mar6no-
Cremona, Marghera-Crema, Muggia-Broni.

A Milano e Broni i derby, Crema e Cremona domano le sarde

ZANON, COLPO DI CODA DEL SANGA
Proprio alla vigilia della prima giornata, Mi-
lano ha piazzato un colpo di mercato di valore
assoluto, innestando Manuela Zanon: l’ex
Geas, reduce da 9 stagioni consecu6ve in A1,
dopo aver ven6lato il ri6ro ha acce7ato la
proposta del Sanga. Sospiro di sollievo per
Cremona: l’infortunio a Maffenini nel torneo
di Crema è risultato meno grave del previsto. 

L’A1 PARTE CON 13 LOMBARDE
Non ci sono più squadre lombarde, dopo

la scomparsa della Comense e la discesa di
categoria del Geas; ma la presenza della noK
stra regione nel campionato di A1, che inizia
il prossimo weekend in sede unica a Pescara,
è comunque viva grazie alle tante giocatrici,
ben 13, che compaiono negli organici delle
11 formazioni iscri7e. Nel de7aglio: Cinzia
Arioli NCagliariO, Mar6na Crippa e Marcella
Filippi NFaenzaO, Masha Maiorano NOrvietoO,
Raffaella Masciadri e Laura Macchi NSchioO,
Giulia Pasqualin, Valen6na Ga. ed Elisa
Silva NChie6O, Laura Spreafico NLuccaO, ClauK
dia Corbani NParmaO, Giulia Ga. e Ilaria Za7
noni NTarantoO.
I CALENDARI DELLE GIOVANILI ELITE

Sono sta6 pubblica6 i calendari dei 3
campiona6 giovanili della fascia “Elite”,
quelli che daranno accesso alle fasi nazioK
nali. Prime a par6re saranno le Under 17 N9
squadre, 18 giornateO dal 29 al 31 o7obre.
Toccherà poi alle Under 15 N10 squadre e 18
giornateO, domenica 17 novembre. E subito
dopo, il 19K20 novembre, toccherà alle
Under 19 N7 squadre, 14 giornateO.

CREMONA-SELARGIUS 61-56
Preziosa vittoria per la quarta matricolalombarda, Cremona, contro una potenzialeavversaria diretta per la salvezza. Un lungoequilibrio (31-32 al 20’, 45-45 al 30’) si ri-solve negli ultimi 2’ quando, da punteggiopari, una tripla di Mistò e tiri liberi di Bona eRacchetti valgono il break decisivo per il gio-vane team di Anilonti (Scarsi 13, Racchetti12), pur privo della bomber Maffenini.

A2

Stagione al viaA3

Risultati, classificae tabellini di A2sono nell’ultima pagina

Giulia Arturi (Geas) è il nome di maggior
blasone tra le lombarde di A3

Frantini inarrestabile per Milano a
Valmadrera: 25 punti con 10/14 al tiro

a); Torri (94, a); Colombo G. (91, g); Francione (91,
a); Minervino (88, pm); Galbia6 C. (86, a).
B&P COSTAMASNAGA (all. Maurizio Astori)

Longoni M. (91, pm); Cania6 (91, g-a); Pozzi C.
(92, g); Casartelli (93, a); Cur6 (93, g); Bassani (94,
a); Pagani (94, a-c); Fossa (94, pm-g); Guebre (95,
c); Cor6 (95, c); Capaldo (96, pm-g); Ricci (96, a);
Zanon E. (82, a).
GEAS SESTO S.G. (all. Filippo Bacchini)

Bonomi (94, c); Arturi (87, pm); Ruisi (‘95, g);
Kacerik M. (‘96, pm-g); Galli (94, a); Cassani F. (‘95,
g-a); Picco C. (96, g-a); Meroni M. (93, a); Gam-
barini (95, pm); Mazzoleni (94, pm); Bere7a A.
(96, a); Barberis (95, a); Giorgi G. (93, g).

CREMA-ALGHERO 79-78 D.T.S.
Come Broni, anche Crema festeggia il ri-torno in A2 con una vittoria. Vibrante mara-tona da 45’ per la Tec-Mar controun’avversaria dalle ottime individualità comeChesta e Zanardi (46 punti in due), che lasquadra di  Giroldi riesce però ad agguantaredopo un lungo inseguimento (anche -18 nel2° quarto), con l’attesa coppia d’assi perime-trali Kozdron Losi (22)-Caccialanza (16).Alghero pareggia a 7” il vantaggio di Picotti, manell’overtime risolve Kozdron Losi in entrata.

RIEPILOGO Risultati di A2, programmi delle altre categorie
A2 Nord - 1a GIORNATA

Crema-Alghero 79-78 d.t.s
Cremona-Selargius 61-56
Valmadera-Milano 49-69
V. Cagliari-S. Mar6no di L. 53-75
Udine-Marghera 54-56
Broni-Biassono 61-52
Venezia-Muggia 67-54

CLASSIFICA
Fila S. Mar6no di Lupari 2
Sanga Milano 2
Umana Reyer Venezia 2
OMC Cignoli Broni 2
Manzi Cremona 2
Sernavimar Marghera 2
Tec-Mar Crema 2
S. Paolo Alghero 0
Delser Udine 0
S. Salvatore Selargius 0
Basket Femm. Biassono 0
Interclub Muggia 0
Sea Logis,c Valmadrera 0
Virtus Cagliari 0

A3 Gir. A - 1a GIORNATA
Savona-A. Cagliari 13/10
Geas-Sassari 13/10
Costamasnaga-Genova 13/10
Novara-Moncalieri 13/10
Carugate-Torino 14/10
Ghezzano-Lavagna 14/10

CLASSIFICA
Pall. Torino 0
Astro Cagliari 0
Castel Carugate 0
B&P Costamasnaga 0
Geas Sesto S. Giovanni 0
Wideurope Genova 0
Villaggio Solidago Ghezzano 0
Autorighi Lavagna 0
Azzurra Moncalieri 0
Stars Novara 0
S. Orsola Sassari 0
S.I. Savona 0

B lomb. - 1a GIORNATA
Vi7uone-Varese 14/10
Mariano C.-Pontevico 13/10
Cucciago-Giussano 13/10
Villasanta-Cantù 14/10
Usmate-Brescia 14/10
Bergamo-Canegrate 13/10
Cerro M.-Albino 14/10

CLASSIFICA
Sabiana Vi7uone 0
Basket Femm. Varese ‘95 0
Ims Mariano Comense 0
Pontevico 0
Cucciago 0
Alterna6ve Power Giussano 0
Publitrust Villasanta 0
B5 ‘92 Cantù 0
Usmate 0
Brixia Brescia 0
Lussana Bergamo 0
Veneto Banca Canegrate 0
Gso Cerro Maggiore 0
Edelweiss Albino 0

BIASSONO: Gargan6ni
17, Porro 7, Fumagalli G.,
Canova 15, Frigerio 2, Sal-
lus6o 1, Brioschi 9, Co-
lombo A., Fumagalli M. 1,
Giorgi I. All. Fassina S.
BRONI: Bergante 5, Be-
sagni 3, Brambilla ne,

Surkusa 12, Carù 11,
Borghi E., Tagliabue 6,
Leva 12, Zandalasini 4,
Pellegrino 8. All. Fas-
sina P.
CREMA: Con6 C. 4, Bia-
sini 10, Capoferri 6,
Sforza, Caccialanza P. 16,

Kozdron Losi 22, Giber-
6ni 7, Caccialanza S. ne,
Rizzi N. 2, Pico8 12. All.
Giroldi.
CREMONA: Smaldone 5,
Rizzi, Racche8 14, Mistò
7, Bertoni ne, Brusadin
9, Con6 F. ne, Scarsi 15,

Zagni C. 3, Bona 8. All.
Anilon6.
MILANO: Gusmaroli ne,
Pastorino 12, Go7ardi
11, Stabile 10, Pulviren6,
Lepri, Zanon M. 9, Fran-
6ni 25, Montuori, Cala-
stri 2. All. Pino8.

VALMADRERA: Bussola
10, Capiaghi, Scudiero
5, Zucchi 6, Giunzioni 6,
Molteni G., Turri 6, Pio-
trkiewicz 12, Pozzi F.,
Vassena 4. All. Gual-
tieri.

CIFRE I tabellini delle sei formazioni lombarde di A2

GLI SPONSOR DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDO FIP

“PANORAMA LOMBARDO”
è una rassegna se8manale

sul basket femminile -
a cura di Manuel Beck

per il Crl Fip
manuel.beck@#scali.it

LA FORMULA DI A2 - Due gironi, il Nord da 14 squadre e il Sud da 13; la prima di ogni gruppo è promossa dire$amente, dalla seconda alla nona disputano i
playoff, con un’altra promozione in palio per parte. Al Nord la  decima si ferma, le ul#me 4 vanno ai playout, con una retrocessione.




