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Savona amara per Costa che ci prova a Torino
La sfida-salvezza va alle liguri - Solo +2 sull’ultimo posto - Cercasi impresa in Piemonte

A3

IL COMMENTO

Che riscatto per le U17, k.o. la capolista! Bene gli U15GIOVANILI

MAURIZIO ASTORI: “Paghiamo dazio sopra0u0o
nei quar/ centrali, quando Savona ci ha messo in
grave difficoltà e la nostra situazione di organico
non era di per sé o1male. In a0acco, il dover
fronteggiare la zona per 40’ ci ha portato ad
avere al/ e bassi, ma credo che i problemi mag-
giori li abbiamo avu/ in difesa: sapevamo che il
contropiede era una delle armi più importan/ e,
se abbiamo controllato Scrignar, ci hanno punito
altre in questo aspe0o, denotando inesperienza
e mancanza di concentrazione anche su adegua-
men/ in cui eravamo pronte. Ci mancano sempre
pedine che possano affiancare Longoni nelle se-
gnature: Bassani ci sta dando contributo, ma ci
serve maggior con/nuità da tu0e”.

Costa non riesce a ripetersi dopo il thril-
ling vincente con Cagliari. La sconfitta a Sa-
vona mescola nuovamente le carte nelle
zone basse della classifica, con l’ultimo
posto, occupato proprio dalle liguri, di-
stante solamente 2 punti. 
GUAI ED ERRORI - Costano caro gli

alti e bassi alla squadra di Maurizio Astori,
in una serata in cui assenze (Chiara Pozzi) e
infortuni (Fossa e Casartelli) debilitano il
roster: già in avvio Savona prova a forzare i
ritmi (10-4 al 5’), ma Costa risale immedia-
tamente con Francesca Pozzi e Pagani fino
alla parità a fine 1° quarto (12-12 al 10’). È
nei periodi centrali, però, il passaggio a
vuoto più grave, Savona arriva all’intervallo
con un buon vantaggio (31-24 al 20’) e lo in-
crementa fino al 40-26.
RIMONTA MOZZATA - La B&P risale

con la giovane Guebre che da la scossa sul
finire del 3° quarto (42-32 al 30’) e ottiene
vantaggi dalla zone press con recuperi e tri-
ple di Longoni e Bassani (44-40 a metà 4°
periodo), ma nel finale non trova il guizzo

S.I. SAVONA-B&P COSTAMASNAGA
54-50 (12-12, 31-24, 42-32)

SAVONA: Caputo 5, Casto 6, Lione1 8, Tesse-
rin C., Alfonso 8, Napoli 3, Zane1 ne, Tesserin
A. ne, Scrignar 24. All. Spedaliere. COSTA: Ca-
sartelli 2, Longoni 19, Guebre, Cania/, Bassani
9, Pagani 10, Fossa, Cor/ ne, Cur/, Pozzi F. 10.
All. Astori. 

LA PARTITA IN CIFRE
B&P ancora fermata dalle percentuali(31% da 2, 5/17
da 3 e solo 10 liberi tenta/) e con poche armi a di-
sposizione: segnano in 5, di queste Longoni (5/9 da 2
e 6 rimbalzi), F. Pozzi (11 rimbalzi), Pagani e Bassani
portano in dote 48 pun/. Non basta la leonina com-
ba)vitàdi Costa con 15 rimbalzi d’a0acco e 27 recu-
peri (Longoni 6, F. Pozzi 4).

MANDELLO-BASKET COSTA 63-47

COSTA: Giussani 6, Piersimoni, Pigazzi 2, Binelli 4, M.
Spreafico 1, Manicardi 11, Rota 4, S. Spreafico 2, Comi,
Ghirlandi 15. All. Sala.

Gara a due facce per l’Under 14
provinciale maschile: condotta da Costa
nella prima metà (24-28) fino a toccare il
+7 al 23’, poi la risalita di Mandello si
completa con un 24-11 nel 4° periodo che
ribalta il punteggio. In stagione sono 2
vinte e 9 perse per la squadra d Prossimo
impegno domenica 17 contro Olginate.

CUCCIAGO-MIA COSTAMASNAGA 61-32

COSTA: Panzeri, Ortalli, Fumagalli 8, L. Bartesaghi 3, Ser-
pellini 4, Borella 2, Frigerio 4, Romani, Dell’Oro, Molteni
2, F. Bartesaghi 9. All. Sala.

COSTAMASNAGA-CARUGATE 32-38

Costa cede nel recupero del derby lariano
con Cucciago dopo un 1° quarto giocato
discretamente (16-13 al 10’), ma un break
nel secondo indirizza la partita (33-21 al
20’). Nel posticipo dell’ultima d’andata,
Costa cede in casa a Carugate e va al giro
di boa con 1 vinta e 7 perse.

Inizia sabato sera a Torino un vero tour de
force per Costamasnaga, che nell’ultimo mese
e mezzo di stagione avrà parecchie sfide a pro-
nostico sfavorevole: “L’occasione di fare punti
ci sarà sempre – precisa Maurizio Astori –,
anche se il livello di difficoltà salirà e dovremo
giocare senza tensione e con più tranquillità.
Torino fa del duo Salvini-Coen sotto le plance
la propria forza, dentro anche grazie due gio-
catrice dinamiche valgono una categoria su-
periore, hanno gioventù e amano correre,
peccano forse sul piano dell’esperienza”. La
seconda posizione in classifica è figlia anche
di attacco e difesa in cui le piemontesi figurano
tra le migliori nelle rispettive statistiche: subi-
scono 49.3 punti a gara (dietro Genova e
Geas) e ne segnano 57.6 (dietro Geas e Sas-
sari), con buona distribuzione di responsabi-
lità tra Coen (13.8 punti di media), Salvini (11),
Rosso (9.1), Di Giacomo (8.5) e Pignetti (6.9).
Ancora qualche problema fisico per la B&P:
Fossa viaggia ancora a regime ridotto per un
infortunio alla caviglia da cui sta lentamente
recuperando.

17. GIORNATA: Torino-Costa (16/2, ore 20.30)

PINK LEAGUE
F. Pozzi resta in “top 10”, Bassani +4 pos(

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Veronica Schieppa/ (Carug.) A3 353 15 23,5
2) Manuela Zanon (Milano) A2 444 20 22,2
3) Giulia Rossi (Vi0uone) B 317 16 19,8
(...)
10) Francesca Pozzi (Costa) A3 76 5 15,2
18) Michela Longoni (Costa) A3 190 16 11,9
34) Alice Pagani (Costa) A3 136 16 8,5
50) Carolina Cor( (Costa) A3 6 1 6,0
53) Arianna Cania( (Costa) A3 93 16 5,8
54) Silvia Bassani (Costa) A3 91 16 5,7
57) Chiara Pozzi (Costa) A3 83 15 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.

UNDER 15 M-Prov
ROVAGNATE-BLU CELESTE COSTA 40-67

Momento topico per l’Under 15 maschile
provinciale, che vince e convince sul
campo di Rovagnate ed è pronta alle
battute conclusive del campionato (con 8
successi in 12 partite è nel trio delle
seconde): l’ostacolo più duro sarà Tirano,
da affrontare sabato 16 in casa, con un
occhio al -3 della gara d’andata da
ribaltare, prima di chiudere la prima fase
con la gara di Lecco.

per l’aggancio e Savona (con Scrignar che,
seppure a tratti arginata dalla difesa bian-
corossa, alla fine vince il duello realizzativo
con Longoni) punisce dalla lunetta sul fallo
sistematico di Costa. Così sfuma quello che
poteva essere un +6 su Savona, mettendola
virtualmente fuori gioco: ci sarà da soffrire.

UNDER 13 F

CLASSIFICA

UNDER 14 M-Prov

UNDER 15 F-Elite
MIA COSTAMASNAGA-GEAS SESTO 43-63 

Va in archivio la prima metà di campionato
per l’Under 15 Elite con un record di 4
vittorie e 5 sconfitte, valido per il 6° posto.
Contro il Geas capolista, la Mia sfoggia
orgoglio e imbriglia a basso ritmo le ospiti (9-
9 al 10’), che allungano il passo, anche grazie
alla zona 2-3, soltanto sul finire del 1° tempo,
passando dal 13-16 al 14’ fino al +8 di metà
gara. Costa (priva di Elena Rota, a cui
auguriamo un pronto ritorno in panchina)
paga poi dazio alla stanchezza ma al 30’ era
ancora solo 28-35.

U17 F/Reg. - dopo 13 turni

1) Opsa Bresso 20 10-1
2) Sondrio 18 9-2
3) Mariano C. 16 8-1
4) Costamasnaga 14 7-4

Questo �ro da fuori di Costa andrà probabil%
mente sul ferro. È un dato di tu�a l’annata:
la B&P è inchiodata a basse percentuali al
�ro (30% da 2 e 22% da 3 in stagione), così
non è sufficiente la pur apprezzabilissima
mole di rimbalzi in a�acco e recuperi.

QUANDO LA COMBATTIVITÀ NON BASTA

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13

UNDER 13 M-Elite
BASKET COSTA-ARMANI J. MILANO 52-97

Non riesce l’impresa all’Under 13 Elite di
Marcello Sala che esce sconfitta, come da
pronostico, contro l’Armani Milano nel 1°
turno di ritorno. Gara praticamente
senza storia per Costa, ottava con 6 vinte
e 9 perse e chiamata ora al riscatto nei
confronti con Morbegno (sabato 16) e
Robur Varese (sabato 23) che la
metteranno di fronte a dirette avversarie
in classifica. 

A sinistra, la ‘98 Melli che ha contribuito alla
vi�oria U17; a destra, il ‘99 Carniele�o.

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle1ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo1.

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

con No.Va. Vedano - Sabiana Vi0uone.
L’archivio dei numeri comple/ di questa stagione

e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

LA CORSA ALLA SALVEZZA

Mancano 6 giornate alla fine della stagione re-
golare e per le “pericolan/” del girone A lo
spauracchio da evitare sono gli ul/mi 2 pos/,
che costringono ai playout. Al momento sem-
brano 5 le coinvolte: dal basso, Savona (8
pun/), il duo Costa-Cagliari (10) e la coppia
Ghezzano-Novara (12). Il problema della B&P
è di avere un calendario in salita (4 par/te su 6
sono contro le prime 5 della classe) e scontri

dire) a sfavore con Savona e Cagliari.

UNDER 17 F-Reg.
CURTI COSTAMASNAGA-SONDRIO 61-49

COSTA: Melli 6, Frigerio G. 9, Mauri 6, Cavagna 10,
Ricci 9, Polato, Vergani 4, Rusconi 4, Bolis 7, Capaldo 6.
All. Fioren/no.

Impresa per l’Under 17 di Alessandro
Fiorentino che supera Sondrio
vendicando la sconfitta dell’andata: con
questa vittoria è blindato almeno il 4°
posto. Gara dominata fin dall’avvio da
Costa, che col 19-10 di fine 1° quarto
prende in mano il pallino del gioco e lo
gestisce con autorità, spingendo a fondo
sull’acceleratore fino al 50-36, massimo
vantaggio, a concludere il 3° periodo.
Sondrio ha l’unica possibilità di rientrare
in corsa sul -8 a 6’ dalla fine, ma Costa
replica con un ulteriore allungo che evita
la volata finale. È il riscatto chiesto dal
coach dopo l’opaca prestazione con
Mariano. Ora una settimana di pausa.

UNDER 14 M-Ecc.
ARMANI J. MILANO-BASKET COSTA 87-50

L’Under 14 d’Eccellenza di Gabriele
Pirola cede a Milano contro l’Armani nel
1° turno di ritorno, copione similare che
è toccato anche all’Under 13 Elite nel
medesimo “confronto di lusso”. Costa
finisce l’andata nona con 7 vinte e 8
perse. L’attenzione si sposta ora nel
triplice impegno che attende i
masnaghesi in 7 giorni, iniziando dal
derby contro Cantù di martedì 19.
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LAVAGNA-GEAS 50-41

GEAS: Bonomi E., Arturi 10, Galli 3, Cassani F. 2,
Picco, Meroni M. 8, Gambarini 10, Bere4a, Barbe-
ris 5, Giorgi G. 3. All. Bacchini.

Suona l’allarme in casa-Geas: non solo per
la seconda infausta trasferta di fila, ma perché
la squadra di Bacchini sembra in fase involu-
tiva: tira male (17/56 dal campo, solo 13 punti
nei 2 quarti centrali) e non riesce a rimediare
con l’intensità e i ritmi che le erano propri.

SAVONA-COSTAMASNAGA 54-50

COSTA: Casartelli 2, Longoni M. 19, Guebre, Ca-
nia3, Bassani 9, Pagani 10, Fossa, Cor3 ne, Cur3,
Pozzi F. 10. All. Astori. 

Sconfitta che pesa doppio per Costa, contro
la diretta rivale Savona. Break decisivo nei 2
quarti centrali (fino a +14 nel terzo), poi la ri-
monta con la zone-press e il duo Longoni-F.
Pozzi (parziale di 4-14), ma non basta.

Trasferte da dimen3care per le lombarde. Al
Geas sta nuovamente indigesta Lavagna (unica
a ba4erla all’andata), e Torino si riporta a -2 in
classifica. Sembra peraltro uscire dalla lo4a al
ver3ce Moncalieri. Carugate paga dazio agli
infortuni e in un finale-thrilling vede sfumare
l’aggancio alla terza piazza. Costa perde lo scon-
tro dire4o ed è solo a +2 sull’ul3mo posto.

Giornata-no: sfortuna Carugate, paura Costa, opaco GeasA3

Il Geas deve rilanciare la fuga.

A. CAGLIARI-CARUGATE 65-64 DTS

CARUGATE: Cagner 6, Dal Verme ne, De Cristo-
faro 17, Robustelli, Francione 2, Reggiani 12,
Colombo G. 11, Pe4rone, Minervino 6, Genta
10. All. Ganguzza. 

Carugate chiude a 4 la sua striscia di vittorie,
pagando dazio alla malasorte: già fuori Dal
Verme e Schieppati, s’infortuna capitan Robu-
stelli nel 2° quarto: eppure la Castel comanda
(26-35 al 20’) con De Cristofaro (4/4 da 3) e Reg-
giani (15 rimbalzi), ma a -3” è trafitta da 2 liberi.

CREMONA-BRONI 43-59

CREMONA: Smaldone, Rizzi B. ne, Racche5 10,
Con3 F. 8, Flauret ne, Colico 10, Brusadin 2,
Maffenini 12, Scarsi, Bona 1. All. Anilon3.
BRONI: Bergante 6, Zamelli 7, Besagni, Surkusa
23, Carù 6, Borghi, Tagliabue, Leva 7, Zandala-
sini 10, Pellegrino. All. Pia5.

Broni si conferma impeccabile con le av-
versarie di media o bassa classifica, aggiu-
dicandosi un derby comandato dall’inizio
alla fine. È infatti l’approccio arrembante
delle pavesi (e quello sottotono delle pa-
drone di casa) a indirizzare la partita: elo-
quente l’11-31 a inizio 2° quarto. Cremona
reagisce, si riporta due volte a -7 (27-34 al
20’, 40-47 al 34’)  con Colico e Racchetti, ma
l’alternanza di zone, che tiene sotto media
la bomber Maffenini, e il predominio in area
di Surkusa (11/16 ai liberi e 8 rimbalzi), ri-
lanciano puntualmente le ospiti. 

CREMA-UDINE 67-42

CREMA: Con3 C. 3, Biasini, Capoferri 9, Sforza, Cac-
cialanza 20, Kozdron-Losi 21, Cerri 2, Giber3ni 5,
Rizzi N. 7, Pico5. All. Giroldi.

Gran riscatto per Crema, che veniva da 3
sconfitte nelle ultime 4 partite ma schianta la ri-
maneggiata Udine nello scontro diretto per il 4°
posto, intascando anche il 2-0 nel doppio con-
fronto. Le scatenate Kozdron-Losi e Caccialanza
tirano con un complessivo 9/16 da 2 e 7/13 da 3
(!) in soli 25’ a testa, facendo volare la Tec-Mar
sul 44-30 all’intervallo. Nel 2° tempo è invece la
difesa a far da “propellente” per le cremasche,
che concedono solo 12 punti in 20’, e pur ral-
lentando a loro volta in attacco, segnano quanto
basta per dilatare lo scarto fino a +25. Notevole
l’87-31 nella valutazione di squadra.

PROSSIMO TURNO - A2

O+ava di ritorno: sfida ad alta quota per Crema,
che dopo aver ritrovato smalto contro Udine cerca
conferma sul campo della seconda forza S. Mar3no
(sabato). Tifa per lei Milano, che intanto va a
Selargius, impegno da non so4ovalutare (la
capolista Venezia era a -12 all’intervallo su quel
parquet nel turno scorso). Scontro dire4o per Broni
con Alghero: in palio il 7° posto. Ha le sue possibilità
Cremona a Muggia, più ardua per Biassono in casa
con Marghera e per Valmadrera a Venezia.

PROSSIMO TURNO - A3

Sesta di ritorno: il “testa-coda” con Savona è in
teoria l’occasione ideale di ripar3re per il Geas, ma
occhio perché le liguri vengono da una vi4oria.
Carugate cerca di non scontare troppo i suoi
infortuni ospitando Novara, reduce da 3 sconfi4e.
Per Costa sfida in salita a Torino. 

Broni domina il derby, Crema riscatto d’autore, Milano fa 5A2

Eugenia Zamelli
ha fatto la sua
parte nella
vittoria di Broni
a Cremona.

ALGHERO-BIASSONO 62-47

BIASSONO: Gargan3ni 2, Porro 12, Fumagalli G. 2,
Canova 4, Frigerio 2, Brioschi 9, Colombo A. 2, Fu-
magalli M. 3, Castorani 7, Giorgi I. 4. All. Fassina S.

Sconfitta da pronostico per Biassono (la di-
ciassettesima di fila), che regge bene il confronto
fino a inizio 3° quarto (29-29 al 21’) ma è spiaz-
zata dall’ingresso della “big” Zanardi, fin lì ri-
masta in panchina, che firma 10 punti e 5 assist
in soli 9’, propiziando insieme alla supremazia
in area delle sarde il decisivo 46-31 al 30’.

VALMADRERA-S. MARTINO 54-69

VALMADRERA: Bussola 9, Capiaghi, Scudiero 7,
Scibelli 12, Zucchi 3, Giunzioni, Molteni G. 4, Pio-
trkiewicz 7, Vujovic 12, Corneo ne. All. Gual3eri.

Non è la lanciata S. Martino l’avversario più
adatto a invertire il trend negativo (ora 4 k.o. didi
fila) per una Valmadrera che fin dalle battute
iniziali non riesce a impensierire le ospiti (8-15,
18-33 nei primi 2 quarti), restando inchiodata a
basse percentuali soprattutto con le esterne,
mentre le venete superano il 50%. 

MILANO-MUGGIA 55-47

MILANO: Pastorino 2, Go4ardi 8, Stabile 6, Pul-
viren3, Lepri 8, Zanon 9, Fran*ni 16, Be5naldi,
Montuori, Calastri 6. All. Pino5. 

Milano si conferma in salute, dominando
Muggia per 2 quarti abbondanti per poi rilas-
sarsi ma senza rischiare. Ottima prova collet-
tiva nel 1° tempo per il Sanga (5 giocatrici tra i
6 e i 9 punti), che quando alza il volume della
difesa spacca la partita con un 17-2 negli ultimi
8’ prima dell’intervallo. L’affondo continua con
un 7-0 per il +24 a inizio ripresa (46-22), poi
Muggia risale ma non oltre il -8 conclusivo.

Supera3 i 3 quar3 di stagione regolare: sempre più
solido il 3° posto Icon possibilità di secondoJ per una
Milano in striscia da 5 par3te. Passo avan3 imporF
tante verso il quarto per Crema, che travolge la diF
re4a avversaria Udine. Bene anche Broni nel derby
con Cremona: pavesi dentro la zonaFplayoff con 6
pun3 di margine, stesso svantaggio per le cremoF
nesi dalla quotaFsalvezza. Valmadrera prosegue il
suo periodo opaco anche se ba4ere S. Mar3no era
arduo. Biassono matema3camente ai playout.

PILLOLE
La milanese Mar3na Crippa, ex

Geas a4ualmente a Taranto in A1,
ha ri3rato lunedì 11 il pres3gioso
Premio Reverberi come miglior gio-
catrice italiana del 2012.

Nella “Hall of Fame” del basket
italiano è stata celebrata sabato 9
l’elezione di Wanda Sandon, pivot
del Geas dominatore degli anni ‘70.

La scorsa se5mana abbiamo visto
chi sono le giovani (under 21) che se-
gnano di più in A2 e A3 per le squa-
dre lombarde. Oggi guardiamo quali
team di A2 danno più spazio alle
giovani stesse. Sempre conside-
rando le giocatrici dal ‘92 in poi, nelle
prime 20 giornate è Cremona ad
aver concesso loro più minu3: ben
3240 su 4000 possibili. Seguono
Biassono (2595), Crema (1424),
Broni (520), Milano (402) e Valma-
drera (345). I da3 crescono per le ul-
3me 4 se estendiamo il dato alle ‘91,
ma le posizioni non cambiano.

In Promozione, scontro al verF
3ce vi4orioso nel girone A per ViF
gnate su Pizzighe4one, ora
staccata di 2 pun3. Spicca anche,
nel gruppo B, l’allungo in ve4a di
Varedo grazie alla sconfi4a del FuF
tura Milano nel derby col Gabbro.

In serie C, da segnalare il ritorno
in campo di Yadiletsy Rios, ex naF
zionale cubana protagonista di proF
mozioni con Costamasnaga e Geas:
ha esordito col Basket Femm. MiF
lano nel girone A. 

Comple3amo la rassegna dei
“campioni d’inverno” nei gironi
giovanili di fascia regionale con le
Under 13, appena giunte a fine anF
data. Nel gruppo ges3to dal comiF
tato di Cremona IAJ è prima
Albino. Nel girone B ha chiuso imF
ba4uta Giussano. Nel girone C, priF
mato senza sconfi4e per Milano
Basket Stars Iche, va segnalato, è
anche seconda nel B con l’altra sua
squadraJ. Nel girone varesino IDJ
percorso ne4o per Vi4uone.

A2 Nord - 20°TURNO

Selargius-Venezia 57-65
Alghero-Biassono 62-47
Valmadrera-S. Mar3no 54-69
Marghera-V. Cagliari 69-70
Cremona-Broni 43-59
Crema-Udine 67-42
Milano-Muggia 55-47

CLASSIFICA

Umana Reyer Venezia 38
Fila S. Mar3no di Lupari 34
Lops Arredi Milano 32
Tec-Mar Crema 26
Delser Udine 24
Sernavimar Marghera 22
OMC Cignoli Broni 20
S. Paolo Alghero 20
S. Salvatore Selargius 16
Interclub Muggia 14
Sea Logis*c Valmadrera 12
Virtus Cagliari 12
Manzi Cremona 8
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 16°TURNO

A. Cagliari-Carugate 65-64 dts

Ghezzano-Sassari 50-52
Moncalieri-Genova 51-55
Lavagna-Geas 50-41
Novara-Torino 37-53
Savona-Costamasnaga 54-50

CLASSIFICA

Paddy Power Geas Sesto 26
Pall. Torino 24
Wideurope Genova 20
Azzurra Moncalieri 20
Castel Carugate 18
S. Orsola Sassari 18
Autorighi Lavagna 14
Stars Novara 12 
Vill. Solidago Ghezzano 12
Astro Cagliari 10
B&P Costamasnaga 10 
S.I. Savona 8

B lomb. - 16°TURNO

Cantù-Vi4uone 58-64
Brixia Bs-Cerro M. 59-67
Usmate-Cucciago 70-61
Varese-Lussana Bg 48-63
Albino-Villasanta 62-36
Giussano-Mariano C. 47-41
Pontevico-Canegrate 55-53

CLASSIFICA

Edelweiss Albino 30
Lussana Bergamo 26
Ims Mariano Comense 24
Alternat. Power Giussano 22
Usmate 20
Veneto Banca Canegrate 18
B2 ‘92 Cantù 16
Basket Femm. Varese ‘95 16
Pontevico 12 
Cucciago 10
Sabiana Vi4uone 10
Publitrust Villasanta 8
Gso Cerro Maggiore 6
Brixia Brescia 6

C gir. A - 14°TURNO

Lonato-S. Giorgio Mn 84-26
Segrate-Robbiano 54-60
Trescore-Basket Femm. Mi 73-66
Vimercate-Bagnolo 44-49
Melzo-Sus3nente 65-74
Cavallino P.-Eureka M. 59-52
Riposava: Assisi Mi

CLASSIFICA
Fionda Bagnolo 22 
Aquile Lonato 20
Sus3nente 20
Basket Femm. Milano 18
Gamma Segrate 16
Assisi Milano* 14
Don Colleoni Trescore 14
Robbiano 12
Cavallino Poasco 10
Melzo* 8
Eureka Monza 8
Di.Po. Vimercate 4
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 14°TURNO

Vertemate-Vedano O. 42-49
Carroccio L.-Bridge Pv 63-54
Ardor Busto-S. Ambrogio Mi26-36
Sondrio-Basket Como 47-53
Garbagnate-Idea Sport Mi 52-67
Pro Patria B.-Gavirate 58-39
Riposava: Bresso

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 24
S. Ambrogio Milano 18
OKRadio Como 18
Idea Sport Milano 18
Nord Varese Vedano O. 18
Opsa Bresso 16 
Vertematese 14
Libraccio Garbagnate 12
Bridge Pavia 10
Ardor Busto 8
Carroccio Legnano 6
Gavirate 4
BM Italia Sondrio 2  

LE FORMULE

SERIE A2 - 2 gironi, il Nord da 14
squadre e il Sud da 13; la prima di
ogni gruppo è promossa
dire4amente, dalla seconda alla
nona disputano i playoff, con
un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le
ul3me 4 vanno ai playout, con una
retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12

squadre; la prima di ogni girone
sale dire4amente in A2; dalla
seconda alla nona giocano playoff
interni con un’ulteriore promozione
in palio. Le ul3me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14

squadre. La prima è promossa
dire4amente in A3; dalla seconda
alla quinta disputeranno una “finale
a qua4ro” (girone all’italiana) con in
palio un accesso a spareggi-
promozione interregionali. L’ul3ma
retrocede dire4a; penul3ma e
terzul3ma disputano una serie-
playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da

13 squadre. la prima di ogni gruppo
sale dire4amente in B, le seconde e
le terze s’affrontano in playoff

incrocia3 al meglio delle 3 gare, con in
palio altre 2 promozioni. Retrocede la

perdente dello spareggio tra le ul3me
dei due gironi.
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“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se5manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@�scali.it


