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Non basta una partenza a razzo alla B&P Costa
Decisivo il passaggio a vuoto del 3°quarto - Con Novara un delicato scontro diretto 
A3

IL COMMENTO

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle5ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo5.

PARTECIPANO: Biassono - B2 Cantù -
B&P Costamasnaga - Castel Carugate -
Lops Arredi Milano - Usmate - Varese

con No.Va. Vedano - Sabiana Vi4uone.
L’archivio dei numeri comple3 di questa stagione

e della precedente è su:
http://pink-basket.blogspot.com

Prima vittoria per la “mista” U14. Derby ok U17GIOVANILI
UNDER 17 F-Reg. UNDER 14 M-Prov

CURTI COSTA-LECCO/VALMADRERA  57-33 (30-16)
Seconda vittoria stagionale per le ragazzeUnder 17  nel sempre sentito derbycontro Valmadrera, interamentecondotto da Costamasnaga grazie ad unaprova di grande concentrazione: ildivario aumenta costantemente nel corsodei quarti, 13-7 al 10’ e 30-16 a metàgara; e anche contro la zona (prima 2-3 epoi 3-2) la marcia delle masnaghesi nonsi ferma, toccando il +21 alla fine del 3°periodo. Il bilancio di 2 vinte e 3 persevale la metà classifica.

MAURIZIO ASTORI: “Par3ta a due facce: ab-
biamo giocato 15 o5mi minu3 di pallacane-
stro, con un parziale di 17-0 firmato dalla ’95
Guebre e da tan3 buoni 3ri aper3 segna3, resi-
stendo anche alla loro reazione nel 2° periodo.
Quando la par3ta s’è fa4a più tesa, ci siamo in-
nervosi3 e non abbiamo fa4o fronte a questo,
subendo ta5camente e tecnicamente la zona
di Ghezzano e la loro fisicità. Ma il problema
principale è l’aspe4o mentale con cui abbiamo
affrontato la ripresa: abbiamo mollato alle
prime difficoltà e lo spirito arrendevole non
può far parte del nostro modo di giocare. Ciò
nonostante siamo rientra3 a -3 a 1’30’’ dalla
fine, ma subendo un gioco da 3 pun3 sul pos-
sesso successivo abbiamo vanificato lì la spe-
ranza di rimontare”.

La B&P Costamasnaga cede a Ghezzano
perdendo terreno in classifica con la quinta
sconfitta nelle ultime 6 partite.
Non basta una superlativa partenza

delle ragazze di Astori, che lasciano poco e
nulla alle toscane (squadra dalle caratteristi-
che quasi opposte: organico corto, fisicità ed
esperienza): a parte il 4-0 iniziale ed il cane-
stro di chiusura, le biancorosse con uno 0-17
controllano la partita, trovando punti pesanti
dalla ’95 Guebre e bersagli dalla lunga distanza
(6 triple nel 1° tempo). Costa gira a fine 1°
quarto sul +13 e tocca a metà del 2° periodo il
massimo vantaggio sul 10-26, ma inizia a su-
bire la zona e la stazza delle padrone di casa
che si riavvicinano (31-33 al 18’) pur senza sor-
passare.

SOLIDAGO GHEZZANO B&P COSTAMASNAGA
66-58 (6-19, 31-39, 51-47)

GHEZZANO: Bongiorni, Giglio Tos 17, Casella,
Bindelli 17, Luciani 15, Cante, Viale ne,
Mbeng, Brune5 2, Franceschini 15. All.
Piazza. COSTA: Casartelli 3, Longoni 19, Pozzi
3, Guebre 6, Cania3 7, Bassani 8, Pagani 4,
Fossa 5, Cur3 3, Valsecchi ne. All. Astori.

All’intervallo la B&P riprende quota (+6),
ma riparte a fari spenti nella ripresa: un
po’ le trappole avversarie, un po’ un atteggia-
mento remissivo di fronte alle prime difficoltà
sono causa di sorpasso ed allungo di Ghezzano,
con un 20-8 di parziale. Le toscane provano
anche a scappare sul +9, non è la fuga buona
perché Costa recupera fino a trovare il -3 a
1’30’’ dalla sirena, ma nel possesso decisivo in-
cassa un 2+1 (dopo una possibile infrazione di
passi) che riallarga la forbice e chiude i giochi.

LA PARTITA IN CIFRE
Non bastano 19 pun3 di Longoni (anche se con
7/23 dal campo; però 10 rimbalzi, 4 recuperi e 3 as-
sist) ed una fiammata di Guebre (3/3 da 2 in  9’) per
Costa, che chiude con 23/75 al 3ro (tra cui un buon
8/25 da 3) e poche occasioni di recuperare pun3
facili (4/8 ai liberi), nonostante i soli3 extra-possessi
tra i 12 rimbalzi offensivi (Bassani 9 totali, Pagani 7)
e i 24 recuperi (Bassani 6). Ghezzano segna 66
pun3 col quarte4o Giglio Tos-Bindelli-Luciani-
Franceschini.

UNDER 13 M-Elite

UNDER 13 F
SONDRIO-COSTAMASNAGA 49-40 (22-22)
COSTA: Panzeri 2, Stucchi, L. Bartesaghi 2, Borella 13,
Romani, Ca4aneo 3, Dell’Oro 2, De Vecchi 6, F. Barte-
saghi 12. All. Sala. All. Sala.
Vittoria sfiorata per l’Under 13 in unatrasferta di Sondrio caratterizzata dafiammate, alti e bassi: a parte l’equilibriodel 1° tempo (16-16 al 10’, 22-22 al 20’),la gara si ravviva nella ripresa e sono leragazze di Sala a scatenarsi in attacco (7-16) e volare sul +9 a fine 3° quarto. Maquando i giochi sembravano fatti, unblack-out rimette avanti Sondrio, cheannulla il gap con un 8-0 e sorpassa conil 12-0 conclusivo dopo l’unico canestrodi Costa. 

Con una classifica cortissima, a 2 punti dal
4° posto ma anche dal penultimo, la B&P
s’affaccia alla gara contro la diretta rivale No-
vara: “Siamo capaci di qualsiasi risultato, nel
bene e nel male; l’avversaria è alla nostra
portata, ma giocando in trasferta e contro
una squadra in fiducia dovremo stare molto
attente – avverte Maurizio Astori –; tre le
giocatrici cardine di Novara: Maiorano, Fea
e Greppi, ben distribuite nei vari ruoli, per
cui hanno anche individualità in grado di in-
dirizzare la partita”. Novara in casa ha un re-
cord di 3 vinte ed una persa (di misura
contro Carugate), in più ha sgambettato To-

rino ed è quindi capace di grandi exploit:
Maiorano (10.3 punti), Fea (10.2), Guarnieri
(10.1) e Greppi (7.4) sono le giocatrici di ri-
ferimento, che fatturano la maggior parte dei
punti di un attacco poco pungente (49.0
punti a gara), anche se il vero punto di forza
è la difesa che con 48.3 punti subiti è la mi-
gliore del campionato.

10. GIORNATA: Novara-Costa (15/12, ore 21)

PINK LEAGUE
Longoni sorpassa Pagani come leader di Costa
GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED
1) Giulia Luise5 (Cantù) B 111 5 22,2
2) Veronica Schieppa3 (Car.) A3 198 9 22,0
3) Manuela Zanon (Milano) A2 231 11 21,0
(...)
12) Michela Longoni (Costa) A3 129 9 14,3
15) Alice Pagani (Costa) A3 116 9 12,9
33) Arianna Cania' (Costa) A3 78 9 8,7
38) Chiara Pozzi (Costa) A3 72 9 8,0
49) Silvia Bassani (Costa) A3 55 9 6,1
51) Carolina Cor' (Costa) A3 6 1 6,0
60) Francesca Capaldo (Costa)A3 11 2 5,5
Regolamento: le giocatrici della prima squadra
delle 9 società di “Pink Basket” vengono
classificate in base al seguente criterio: per l’A2 e
l’A3, la media della valutazione; per la B e la C, la
media pun� segna�. Per ogni par!ta vinta si
o#ene un bonus di 5 pun! da sommare alla
valutazione o ai pun! segna! di giornata.

OLGINATE-BLU CELESTE COSTA 51-79
COSTA:Giussani 8, Panzeri 8, Pigazzi, Binelli 2, M. Sprea-
fico 2, Manicardi 15, Rota 8, S. Spreafico 8, Comi 6, Cin-
co(o 20. All. Sala. 
Arriva il primo successo stagionale perl’U14 “mista”. Contro Olginate il risultatonon è mai in discussione, ma il cambio dipasso per i masnaghesi arriva ad inizioripresa dopo aver già costruito,comunque, un buon vantaggio a metàgara (16-23 al 10’, 26-36 al 20’). Un 2-15ad inizio 3° periodo stampa il definitivoallungo, grazie ad una difesa aggressivache scatena il contropiede. 

Ne4a vi4oria per gli Under 15 maschili
provinciali: 85-41 su Rovagnate. Con questa il

bilancio sale a 3 vinte e 2 perse. 

Selezioni regionali: Michele Tremolada
è convocato al raduno dei ‘99 in vista del Tro-
feo delle Regioni; Elisa Parravicini e Laura Me-
roni agli allenamen3 del 27-28/12 di Azzurrina

Lombardia.

Elisa Parravicini, classe 1998, è nel giro della
selezione regionale di Azzurrina.

COSTA-TOUR 2012/13
Dove: Palazze"o Sport Cube - Cameri (NO).
Mezzo: pullman. Km da Costa: 80.

Tempo previsto: 1 ora.

L’IMPORTANZA DELL’ULTIMO QUARTO

BLU CELESTE COSTA-SOUL BASKET 60-46 (33-20)
COSTA:Giussani 2, Farge4a, Colombo 2, Pigazzi 4, Caz-
zaniga, Cherubini 9, M. Spreafico 4, Manicardi 17, Ter-
raneo 18, S. Spreafico, Comi. All. Sala. All. Sala.
Ritorna al successo l’Under 13 Elite, gra-
zie al break del 2° quarto che stende il Soul
Basket: i ragazzi di Sala annullano la fisi-
cità avversaria con un buon tasso di ag-
gressività in difesa, che dopo l’iniziale
15-14 frutta un break di 10-0 e l’allungo a
metà gara (+13 al 20’, in assoluto equili-
brio la ripresa). Miglioramenti (sul piano
del ritmo, della difesa e della circolazione
di palla) che valgono la terza vittoria in 9
partite, per il nono posto in classifica.

Miglior valutazione stagionale per Guebre.

La sta3s3ca che presen3amo mostra come nella
stagione di Costa sia stato finora essenziale l’ul-
3mo quarto: tolte infa5 le sconfi4a contro le
“corazzate” Geas e Torino, le 7 par3te più ab-
bordabili hanno visto la B&P vincere 6 volte il
quarto periodo, in 3 casi (evidenzia3 in rosa) ri-
baltando l’esito rispe4o ai primi 30 minu3. L’u-
nica eccezione (ul3mo quarto perso) è proprio
l’ul3ma par3ta con Ghezzano: una spia del mo-
mento di flessione della squadra di Astori.

AVVERSARIA BILANCIO ULTIMO QUARTO
Genova da -5 a +7 (= +12)
Sassari da -3 a +2 (= +5)
Lavagna da +2 a +4 (= +2)
Cagliari da -8 a -7 (= +1)
Savona da -5 a -2 (= +3)
Carugate da -4 a +8 (= +12)
Ghezzano da -4 a -8 (= -4) 

BOTTI DI NATALE
Iniziano a scaldarsi i motori per le inizia3ve di
fine dicembre-inizio gennaio: perché, come di
consueto, il Basket Costa so4o le feste non
stacca mai. Appuntamen3 da ricordare: il
17/12 “Natale dello Spor'vo”, alle 20 presso
la chiesa di Costa; il 21 cena sociale presso l’o-
ratorio di Costa (ore 20.30); il 4 gennaio alle 15
la “Befana so(o Canestro”. Ma c’è anche spa-
zio per l’agonismo, con l’ormai consueta parte-
cipazione al torneo di Porec (Croazia) dal 26 al
28/12: con3ngente massiccio quello che par-
3rà da Costa, circa 130 unità con le squadre
femminili U15 e U17, quelle maschili U15 e
U13, una U13 mista e un’Aquilo5 mista. Al mo-
mento di scrivere sono ancora liberi gli ul3mi

pos3 sul pullman. 

L’ul3mo turno pieno prima di Natale comprende
ben 7 par3te:

U17 F-Reg.: domenica 16 in casa con Bollate.
U15 F-Elite: sabato 15 a Milano con il S. Ga-

briele.
U13 F: domenica 16 in casa con Biassono.
U15 M-Prov.:  sabato 15 a Tirano.
U14 M-Ecc.: martedì 18 in casa con Desio.
U14 M-Prov: domenica 16 in casa con Son-

drio.
U13 M-Elite: sabato 15 a Tradate.

L’AGENDA



PAN RAMAL MBARD PAN RAMAL MBARD
la rassegna ufficialeFIP-Crl sul movimentofemminile

aggiornato all’11/12/12
versione completa su:
www.fip.it/lombardia

GEAS-TORINO 63-44
GEAS: Bonomi E. 2, Arturi 13, Galli 10, Cassani F. 2,
Meroni M. 5, Gambarini 7, Mazzoleni 7, Bere2a 3,
Barberis 14, Giorgi. All. Bacchini.
Dominio alla distanza per il Geas, che si di-

stende con un 24-9 nell’ultimo quarto dopo 30
minuti di equilibrio a basso punteggio: all’inizio
Sesto fa la differenza in difesa (12-4 al 10’), To-
rino si sblocca impattando con uno 0-8 dopo l’in-
tervallo, ma le rotazioni e la superiorità delle
esterne producono il consueto cambio di passo.
GHEZZANO-COSTAMASNAGA 66-58

COSTA: Casartelli 3, Longoni 19, Pozzi C. 3, Guebre
6, Cania1 7, Bassani 8, Pagani 4, Fossa 5, Cur1 3,
Valsecchi ne. All. Astori.
Prosegue il periodo poco brillante per Costa,

che parte a razzo (6-19 al 10’ ) ma subisce il sor-
passo nel 3° quarto con un 20-8.

PROSSIMO TURNO - A3
Anche qui penul*ma di andata: il Geas non
deve abbassare la guardia sull’insidioso
terreno di Cagliari. Sfida sarda anche per
Carugate, contro la dire2a inseguitrice Sassari.
Par1ta delicata ancor di più per Costa, che
dopo 5 stop in 6 par1te va a Novara per
lasciarsela alle spalle in classifica. 

Prende il volo il Geas: vince il big match con To-
rino e s’assicura il 1tolo d’inverno con 2 turni d’an-
1cipo: ha un +4 sulle due inseguitrici e le ha
ba2ute entrambe. Ma conta sopra2u2o in
chiave-promozione, visto che la prima a fine sta-
gione regolare salirà dire2amente. Carugate
manca l’occasione di issarsi al 2° posto; scivola nel
plotone di medio-bassa classifica Costamasnaga.

Il Geas è già campione d’inverno. Cadono Costa e CarugateA3

11 punti di Minervino non bastano a Carugate.

MONCALIERI-CARUGATE 51-43
CARUGATE: Schieppa1 9, Cagner, Pirola, Dal Verme
2, De Cristofaro 2, Robustelli 8, Francione, Reggiani
5, Colombo 5, Minervino 11. All. Ganguzza.
S’arrende Carugate nel finale di una par-

tita a basso punteggio, che avrebbe potuto
regalarle il 2° posto. A ruota nei primi due
quarti (10-7, 21-19), la Castel subisce un mi-
nibreak nel terzo ma si scuote e sorpassa a
-2’; la volata però è tutta piemontese.

BRONI-CREMA 51-63
BRONI: Bergante 5, Zamelli 10, Besagni 2,
Surkusa 2, Carù, Borghi, Tagliabue 5, Leva 5,
Zandalasini 22, Pellegrino. All. Pia3. CREMA:
Con1 3, Biasini 4, Capoferri 14, Sforza, Caccia-
lanza 9, Kodzron-Losi 14, Cerri 3, Giber1ni 9,
Rizzi 3, Pico3 4. All. Giroldi .
Secondo derby consecutivo dominato da

Crema: consueta profondità per la Tec-Mar
(8 giocatrici tra i 19 e i 28’ di utilizzo) che ge-
stisce un vantaggio di misura fino all’inter-
vallo (23-29 al 20’), poi strappa decisamente
toccando il +18 (27-45 al 30’). La 16enne
Zandalasini (10/21 dal campo e 8 rimbalzi)
guida la riscossa di Broni, ma Crema man-
tiene percentuali alte e si conferma mental-
mente solidissima, ripristinando il +18 a
metà 4° periodo con due triple di Capoferri.

MILANO-MARGHERA 65-59
MILANO: Pastorino 10, Go+ardi 13, Stabile 13,
Pulviren1, Falcone ne, Lepri 5, Zanon 2, Fran1ni
12, Montuori ne, Calastri 10. All. Pino3.
Grande voglia e gran collettivo (5 in dop-

pia cifra) per la riscossa di Milano dopo 2
dolorosi stop in volata. Contro l’avversaria
più in forma (7 vittorie di fila) e con Zanon
azzoppata dai falli, la Lops Arredi ritrova la
vena realizzativa di Gottardi e Stabile, ha
due colonne in area con Calastri e Pastorino
e non si scompone quando Marghera an-
nulla il 13-2 iniziale scappando a +7 nel 2°
quarto: parità ripristinata all’intervallo (31-
31), poi è battaglia durissima finché, a 1’ dal
termine, Stabile infila da 3 di tabella e Got-
tardi serve Pastorino per il +3. Le venete
non replicano e il Sanga mette il sigillo.

PROSSIMO TURNO - A2
Penul*ma di andata con doppio derby: sabato
Milano chiede strada a Biassono (la quale deve
inseguire pun1 inspera1) per alimentare le
ul1me chances di Coppa Italia; domenica
Crema ospita Valmadrera, altra sfida tra chi vuol
proseguire la corsa e chi deve sbloccarsi.
Compi1 difficili per Broni sul campo della leader
S. Mar1no, e per Cremona a Udine.  

Derbissimo Crema, riscossa per Milano, rimpianti in coda
A 2 giornate dalla fine dell’andata, insiste
Crema, che vince con pieno merito a Broni e ag-
gancia il 3° posto insieme a Milano, tornata al
successo contro l’avversaria dire2a Marghera.
Delle due lombarde, solo il Sanga è ancora in
corsa per la Coppa Italia (prime due al giro di
boa), ma gli servono 2 vi2orie più risulta1 fa-
vorevoli dagli altri campi. La Tec-Mar invece è
tagliata fuori dagli scontri dire3. Intanto Broni
resta a metà classifica, mentre Valmadrera, Cre-
mona e Biassono mancano occasioni alla por-
tata per migliorare la loro scarna classifica.

A2

La ‘90 Molteni di Valmadrera ha avuto discreti
spunti contro Alghero.   (foto sito Valmadrere)

VALMADRERA-ALGHERO 54-63
VALMADRERA: Bussola 10, Capiaghi 7, Scudiero
7, Zucchi 3, Giunzioni 1, Molteni G. 8, Turri 9,
Piotrkiewicz 9, Pozzi F., Vassena. All. Gual1eri.
Valmadrera promette bene in avvio ma

cala alla distanza, pagando ancora le basse
percentuali (17/60 dal campo), soprattutto
delle lunghe. Anche a +11 in avvio di 2°
quarto, le lecchesi faticano poi a segnare
mentre Alghero attiva i suoi terminali Chesta
e Zanardi, mettendo la freccia (39-50 al 30’).

CREMONA-V. CAGLIARI 62-74
CREMONA: Smaldone 7, Rizzi B., Racche3 11,
Flauret 2, Mistò, Brusadin 2, Maffenini 22,
Scarsi 2, Zagni 9, Bona 7. All. Anilon1.
Cremona s’arrende alla fame di vittorie

della diretta rivale Cagliari (primo “ok” sta-
gionale). Equilibrio ad alto punteggio fino al-
l’intervallo (20-22 al 10’, 37-42 al 20’), poi le
sarde tengono Maffenini a 2 punti nella ri-
presa dopo i 20 della prima metà e la difesa-
Manzi concede un eccessivo 50% dal campo,
facendosi distanziare (52-63 al 32’).    

SELARGIUS-BIASSONO 60-43
BIASSONO: Gargan1ni, Porro 7, Fumagalli G. 1, Ca-
nova 15, Frigerio 2, Mandelli 6, Sallus1o, Brioschi,
Colombo A. 12, Fumagalli M. All. Fassina S.
Ottava sconfitta consecutiva per Bias-

sono, che contro un’avversaria in crescita
paga un brutto 2° quarto: il parziale di 17-4
compromette la partita delle brianzole (33-
14 al 20’), cui non bastano i 30 recuperi e la
promettente prova della ‘93 Colombo (6/9
da 2) per sopperire al 16/65 dal campo.

A2 Nord - 11a GIORNATA
Muggia-S. Mar1no 44-73
Valmadrera-Alghero 54-63
Venezia-Udine 72-49
Selargius-Biassono 60-43
Broni-Crema 51-63
Milano-Marghera 65-59
Cremona-V. Cagliari 62-74

CLASSIFICA
Fila S. Mar1no di Lupari 20
Umana Reyer Venezia 20
Lops Arredi Milano 16
Sernavimar Marghera 16
Tec-Mar Crema 16
S. Paolo Alghero 12
Interclub Muggia 10
OMC Cignoli Broni 10
Delser Udine 10
S. Salvatore Selargius 10
Sea Logis*c Valmadrera 6
Manzi Cremona 4
Basket Femm. Biassono 2
Virtus Cagliari 2

A3 Gir. A - 9a GIORNATA
Moncalieri-Carugate 51-43
Lavagna-Savona 61-58
Geas-Torino 63-44
Genova-A. Cagliari 50-32
Sassari-Novara 71-68 dt2s
Ghezzano-Costamasnaga 66-58

CLASSIFICA
Paddy Power Geas Sesto S.G. 16
Azzurra Moncalieri 12
Pall. Torino 12
Castel Carugate 10
Wideurope Genova 10
B&P Costamasnaga 8 
Astro Cagliari 8
Stars Novara 8 
Villaggio Solidago Ghezzano 8
S. Orsola Sassari 8
Autorighi Lavagna 6
S.I. Savona 2

B lomb. - 9a GIORNATA
Mariano C.-Cantù 63-52
Pontevico-Brixia Bs 79-47
Cucciago-Lussana Bg 60-61
Giussano-Cerro M. 62-57
Usmate-Albino 46-62
Canegrate-Varese 43-46
Vi2uone-Villasanta 69-55

CLASSIFICA
Edelweiss Albino 18
Ims Mariano Comense 14
Lussana Bergamo 14
Veneto Banca Canegrate 12
B0 ‘92 Cantù 10
Alterna1ve Power Giussano 10
Usmate 10
Pontevico 8 
Basket Femm. Varese ‘95 8
Cucciago 6
Sabiana Vi2uone 6
Gso Cerro Maggiore 4
Publitrust Villasanta 4
Brixia Brescia 2

C gir. A - 7a GIORNATA
Segrate-Lonato 42-48
S. Giorgio Mn-Basket Femm. Mi 22-94
Sus1nente - Trescore B. 66-62
Melzo - Di.Po. Vimercate 55-42
Cavallino Poasco-Bagnolo 46-58
Assisi Mi-Eureka Monza 52-54
Riposava: Robbiano

CLASSIFICA
Basket Femminile Milano 14
Gamma Segrate 12
Fionda Bagnolo 10 
Cavallino Poasco 8
Sus1nente 8
Aquile Lonato 8
Don Colleoni Trescore 6
Assisi Milano 6
Robbiano 4
Eureka Monza 4
Melzo 4
Di.Po. Vimercate 0
S. Giorgio Mantova 0  

LE FORMULE
SERIE A2 - 2 gironi, il Nord da 14 squadre e il

Sud da 13; la prima di ogni gruppo è promossa
dire2amente, dalla seconda alla nona disputano i
playoff, con un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le ul1me 4
vanno ai playout, con una retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12 squadre; la prima di

ogni girone sale dire2amente in A2; dalla seconda
alla nona giocano playoff interni con un’ulteriore
promozione in palio. Le ul1me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14 squadre. La

prima è promossa dire2amente in A3; dalla
seconda alla quinta disputeranno 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.
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.

C gir. B - 7a GIORNATA
Bridge Pv-Idea Sport Mi 54-61
Vedano O.-Pro Patria Busto 57-64
Basket Como-Legnano 68-46
Bresso-Sondrio 59-46
Ardor Busto-Gavirate 45-32
S. Ambrogio Mi-Garbagnate 56-43
Riposava: Vertemate

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto A. 12
Nord Varese Vedano O. 10
S. Ambrogio Milano 10
Vertematese 8
Idea Sport Milano 8 
Opsa Bresso 8
Basket Como 8
Libraccio Garbagnate 6
Ardor Busto A. 6
Bridge Pavia 4 
Gavirate 2
Carroccio Legnano 2
BM Italia Sondrio 0    

GLI
SPONSOR

DEL
COMITATO
REGIONALE
LOMBARDO

FIP
“PANORAMA LOMBARDO” è una

rassegna se3manale sul basket femminile
a cura di Manuel Beck per FIP-Crl.

Ha collaborato Daniele Tagliabue.
manuel.beck@�scali.it

FLASH NEWS - Continua il giro di convocazioni azzurre: Benedetta Bo-
nomi del Geas è chiamata al raduno della Nazionale U16, a Pesaro dal
17 al 19 dicembre; Diouf del Geas/College Italia e Vincenzi di Albino sono

tra le riserve a casa. In Promozione, capeggiano: nel girone A il Pro-
moserio Albino (4-0); nel B, che è più indietro, Ferno (2-0); nel C Lodi
e Borgo S. Giovanni (4-0); nel D Futura Milano e Open Varedo (3-0).


