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La B&P Costa regala subito emozioni
Gruppo rinnovato ma... sembra l’anno scorso: che impresa in rimonta su Genova
A3

IL COMMENTO

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13

“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 -

Sabiana Vi0uone.
L’archivio dei numeri comple/ di questa stagione e

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

Per la B&P Costamasnaga la sfida al
Sant’Orsola Sassari non è una novità ma un
ricordo piacevole: lo scorso anno, il doppio
confronto nei playoff premiò la squadra di
Maurizio Astori, portandola in A3 ed a lot-
tare per l’A2.
Il coach biancorosso fa il punto a ridosso
della prima trasferta stagionale: “Hanno
mantenuto il roster della scorsa stagione,
ma sarà una sfida diversa perché al contra-
rio noi abbiamo cambiato tanto. E il loro
fattore campo si farà sicuramente sentire.
All’esordio, nella sconfitta contro il Geas,
si è messa subito in evidenza la play Fidossi
e sarà uno dei loro punti di forza, oltre alla
capacità di appoggiare il gioco vicino a ca-
nestro. Tra le new-entries dovremo fare at-
tenzione alla ’93 Petri già nel giro delle
Nazionali giovanili”.
Soltanto Bassani, in casa B&P, lamenta
qualche problemino fisico dopo il match
con Genova, giocato già in partenza in con-

SECONDA GIORNATA: Sassari-Costa(sabato 20/10, ore 17)

A segno gli U13 Elite. I profili delle ragazze U13GIOVANILI

Classifica, tabellini ecronache delle lombarde di A3sono nel “Panorama Lombardo”
COSTA-TOUR 2012/13

Dove: PalaSerradimigni, Sassari.
Mezzo: aereo + pullman. Km da Costa: 750.
Tempo previsto: 4 ore (tu#o compreso).

Partenza col sorriso per la veterana (si fa per
dire) Bassani e l’esordiente Valsecchi.

UNDER 13 M-Elite
BLUCELESTE COSTA-MORBEGNO 65-54

COSTA: Giussani 4, Piersimoni 5, Marchesi 3, Colombo
5, Pigazzi, Papini, Cherubini 16, Spreafico M., Manicardi
7, Terraneo 25, Spreafico S., Comi. All. Sala.
Dopo la sfida impossibile con Milano, prima
partita abbordabile e prima vittoria per gli U13
di Costa, che una volta smaltito l’“intontimento”
della domenica mattina (2-10 in avvio e 16-23
al 10’), cambiano registro, soprattutto in
difesa, ribaltando la partita con un parziale di
20-9 nel 2° quarto, rafforzato da un 16-8 nel
terzo. Nel finale i valtellinesi tornano a -5 ma
due triple sull’asse Manicardi-Cherubini
chiudono i conti. Domenica 21, sfida delicata
con la Coelsanus Varese in trasferta mattutina. UNDER 13 F

Iniziamo a conoscere nel de#aglio le squadre
del Basket Costa 2012/13, partendo dai profili
delle ragazze U13 allenate da Marcello Sala
(sopra, la foto di gruppo). I giudizi sono a cura
dello staff tecnico.

Federica Bartesaghi (‘00): nuovo ar-
rivo da Lurago d’Erba, è un play dotato di
buon palleggio e buone letture, da miglio-
rare nella rapidità.

Lina Bartesaghi (‘00): non ha ancora
un ruolo definito (come tutte le giocatrici
che seguono). Ha una buona tecnica, deve
fare progressi in difesa.

Marta Bertarini (‘00): viene da Lurago
d’Erba. Spicca per presenza fisica, è attesa a
progressi sul piano della tenuta mentale.

Elisa Borella (‘00): tenace e intensa,
necessaria una crescita negli aspetti tecnici.

Elisa Cattaneo (‘00): ha un buon pal-

MAURIZIO ASTORI: “Dopo un precampionato
in cui avevo visto indecisione, questo esordio
con vi0oria in A3 ci da consapevolezza di poter
dire la nostra anche in questo campionato e
sono soddisfa0o che le ragazze esordien/ ab-
biano trovato subito feeling con il campo. Que-
sta squadra ha bisogno di faccia tosta e
sfrontatezza e non di subire il /more riveren-
ziale. Contro Genova avevamo da subito capito
di dover aprire la scatola ed aggirare la loro fi-
sicità dentro l’area: nel 3° quarto siamo anda/
in difficoltà proprio per questo mo/vo, sof-
frendo il muro di Belfiore so0o le plance, ma
nell’ul/mo periodo un paio di canestri di Pa-
gani hanno funzionato da sveglia e abbiamo ri-
trovato anche la vena nel /ro da fuori, come
già accaduto nella prima parte”.

Se c’era curiosità negli attimi prima dell’e-
sordio in A3 con una squadra rinnovata ed
ancora più giovane, la B&P Costamasnaga
trova il modo di stupire, non senza la grande
paura di un 3° periodo che rischiava di com-
promettere l’enorme sforzo messo in campo.
Per il resto, eccetto quel passaggio a vuoto
(9-21 tra il 20’ ed il 30’), le ragazze di Mau-
rizio Astori fanno la partita meglio di Ge-
nova, sia sul piano tattico, sia su quello
dell’agonismo con la solita prova di cuore e
volontà di capitan Longoni: fin dall’avvio le
triple di Caniati (rinforzo estivo) e Casartelli
aprono la scatola, sotto canestro Pagani
gioca d’agilità contro Belfiore e la morsa di-
fensiva su De Scalzi funziona per l’intero
primo tempo.
La B&P allunga con merito (17-8 al 9’) e

trova minuti di qualità anche dalle esor-
dienti Valsecchi, Guebre e Capaldo, tanto
che il vantaggio resta intatto (+7 al 20’). 

B&P COSTA-WIDEUROPE GENOVA60-53 (19-10, 28-21, 37-42)
COSTA: Casartelli 12, Longoni 16, Pozzi C. 4,
Guebre, Caniati 7, Bassani 3, Capaldo, Pa-
gani 15, Fossa 3, Valsecchi. All. Astori.
GENOVA: Cavellini, Mancini, Belfiore 4, Cerre1
2, Flandi 12, Manzato, Pierma0ei 7, Algeri, San-
salone ne, De Scalzi 28. All. Pansolin.

Nella ripresa, Genova conferma la zona in
difesa, ma in attacco il tiro da tre perde in
percentuali e De Scalzi inizia a macinare
punti: sprecando anche dalla lunetta (19/34
alla fine), Costa incassa il sorpasso sul 36-37
al 27’ e un’altra tripla di De Scalzi gela le lec-
chesi (39-49 al 35’). In quel momento,
però, un paio di canestri nel cuore dell’area
di Pagani tornano a dare fiducia alla B&P
che trova manforte da Casartelli, Bassani,
Longoni e una retroguardia imperforabile:
un 13-0 consente il contro-sorpasso ed i 21
punti segnati negli ultimi 5’ di gioco non pos-
sono che firmare la prima importante vitto-
ria in campionato.

PINK LEAGUE
Partono benissimo Longoni e Pagani

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED
1) Veronica Lovato (Varese) B 27 1 27,0
2) Michela Longoni (Costa) A3 24 1 24,0
3) Mar/na Molteni (Cantù) B 22 1 22,0
4) Alice Pagani (Costa) A3 20 1 20,0
(...)
14) Arianna Cania% (Costa) A3 14 1 14,0
21) Chiara Pozzi (Costa) A3 11 1 11,0
27) Sara Fossa (Costa) A3 8 1 8,0
27) Mara Casartelli (Costa) A3 8 1 8,0
35) Salamatou Guebre (Costa) A3 6 1 6,0
35) Francesca Capaldo (Costa) A3 6 1 6,0
40) Giulia Valsecchi (Costa) A3 5 1 5,0
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.

leggio, è tosta, può far meglio nelle letture.
Alice Dell’Oro (‘01): dotata di buone

mani, ha interessanti margini di crescita.
Noemi Frigerio (‘00): lotta su tutti i

palloni, è intensa e tostissima nonostante la
taglia “extra-extra-small”.

Marta Fumagalli (‘01): buona tecnica,
mani morbide, ma è leggerina e ancora
troppo “tenera”.

Camilla Molteni (‘00): lunga e agile,
buone mani, ma per ora è poco intensa.

Nicole Ortalli (‘00): dotata di buon pal-
leggio, è frenata da problemi fisici.

Gaia Riva (‘01): proveniente dal Basket
Galbiate, ha lunghe leve e un buon tiro;
deve imparare a collocarsi negli spazi.

Camilla Romana (‘00): ha appena ini-
ziato a giocare, esordiente assoluta.

Anna Sangiorgio (‘01): tosta e intensa,
non ha paura di nulla, la tecnica è da mi-
gliorare.

Carlotta Serpellini (‘01): arrivata da
Olginate, ha il “canestro negli occhi”, è grin-
tosa in difesa, gioca in modo anarchico.

Sara Tagliabue (‘01): nuovo innesto da
Carugo, ha un fisico possente, fatica a sfrut-
tarlo per paura di far male.

LA PARTITA IN CIFRE
Sulle ali di corsa e ritmi al/, la B&P prova a im-
porre un gioco sbarazzino: se fa/ca al /ro (31%
2, 25% da e 56% ai liberi), nelle giocate d'inten-
sità è sempre presente (18 rimb.off. e 35 recu-
peri). Encomiabile Longoni (9/16 ai liberi e 9
rimb.), solidissima Pagani (6/11 al /ro, 7 rimb. e
6 recup.), c'è contributo da tu0e (Fossa 5 recu-
peri, Pozzi e Guebre 4 rimbalzi).

Torneo importante per la crescita del
gruppo quello disputato lo scorso weekend dagli
Esordien% a Erba: per Costa, che nelle due par/te
ha ruotato 10 maschi e 8 femmine, vi0oria sia con-
tro il Lussana Bergamo (49-19) che con i padroni di
casa (27-22).

Tradizione favorevole per Costa all’esordio
stagionale: nei suoi 6 anni nella terza categoria na-
zionale, è la quarta vi0oria al via. Soltanto nel
2008/09 contro Valmadrera e nel 2010/11 contro

Biella il debu0o portò male. 

UNDER 14 M-Ecc.
PALL. CANTÙ-BLUCELESTE COSTA 69-52

COSTA: Barocco 10, Riccioli 2, Fumagalli, Tremolada M.
12, Pollini, Terraneo 6, Saccardi 1, Bonacina 5, Tremo-
lada P. 4, Bonfan% 12. All. Pirola.
Un altro impegno in salita per gli U14 di Costa,
che dopo Milano si trovano di fronte Cantù.
Non demerita la squadra di Pirola, riuscendo a
tratti a mettere in difficoltà i più quotati
avversari con difesa aggressiva e ripartenze;
ma ogni momento di calo è punito con parziali
che spengono le speranze ospiti di restare a
contatto. Costa non si fa abbattere dal 23-10 di
fine 1° quarto, riducendo lo scarto
all’intervallo (35-26), ma a inizio ripresa
manca continuità e Cantù ne approfitta per
rilanciarsi sul 54-41 al 30’ e controllare.
Martedì 23, terza giornata con Costa che
ospita un Lissone battuto da Cantù di 44:
ostacolo alla portata.

dizioni non ottimali. Si giocherà nel presti-
gioso PalaSerradimigni, impianto casa-
lingo della Dinamo di Serie A maschile.
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MARGHERA-CREMA 56-63
CREMA: Con2 C. 2, Biasini 4, Capoferri 4, Sforza,
Caccialanza P. 17, Kozdron-Losi 12, Giber2ni 5,
Caccialanza S. ne, Rizzi N. 2, Pico4 17. All. Gi-
roldi.
Prestazione eccellente per Crema, che con

autorità tutt’altro che da matricola sbanca
uno dei campi più difficili del girone. La
squadra di Giroldi fa la differenza con un
parziale di 11-31 tra fine 1° quarto e l’intero
secondo: Marghera ricuce nel terzo ma
senza saper replicare al definitivo strappo
della Tec-Mar nell’ultimo.

MILANO-VENEZIA 55-59
MILANO: Gusmaroli ne, Pastorino 7, Go3ardi
6, Stabile 16, Pulviren2, Lepri 8, Zanon M. 13,
Fran2ni M. 2, Montuori, Calastri 3. All. Pino4.
Colpo sfiorato per Milano contro la numero

1 dei pronostici. Nonostante un infortunio a
Frantini (solo 10’ in campo) e una Gottardi
febbricitante, la Lops Arredi rimonta l’8-18 ini-
ziale con Stabile e Zanon in evidenza, ma
anche un’ottima difesa di Pastorino sulla te-
muta Mandache. Il Sanga si illude sul 50-43 a
6’ dalla fine, ma la maggior freschezza di Ve-
nezia ribalta tutto in volata (sorpasso a -1’30”).

MUGGIA-BRONI 54-52
BRONI: Bergante 4, Zamelli 7, Besagni 4,
Surkusa 6, Carù 8, Borghi E., Tagliabue, Leva 6,
Zandalasini 5, Pellegrino 12. All. Fassina P.
Su un terreno dei più “minati” della catego-

ria, l’Omc Cignoli dimostra carattere nel risa-
lire dal -11 del 2° quarto, mettendo paura alle
giuliane con una tripla di Zamelli per il -1 a 1’

GEAS-SASSARI 69-58
GEAS: Bonomi 8, Arturi ne, Cassani F. 8, Picco C. 5,
Meroni M. 6, Gambarini 20, Mazzoleni 2, Barberis
8, Bere3a A. 4, Giorgi G. 8. All. Bacchini.

Inizia bene la nuova fase della storia del
Geas dopo la rinuncia all’A1, col ritorno al “Pa-
laNat” di Sesto e il neo-sponsor Paddy Power:
la squadra di Bacchini, pur senza l’unica vete-
rana Arturi, comanda dall’inizio alla fine (41-
26 al 20’) respingendo la rimonta sarda con 20
punti di Gambarini.

COSTAMASNAGA-GENOVA 60-53
COSTA: Casartelli 12, Longoni 16, Pozzi C. 4,
Guebre, Caniati 7, Bassani 3, Capaldo, Pagani

PROSSIMO TURNO - A2
Derby di grande spessore fra Crema e Milano
(domenica alle 18 in casa Tec-Mar). Big match
pure per Bronicon Venezia (domenica). Difficili,
ma in casa, gli impegni di Cremona (contro
Alghero) e Valmadrera (con Muggia), entrambe
sabato. Stesso giorno per Biassono che sfida in
trasferta un Cagliari anch’esso al palo.

PROSSIMO TURNO - A3
Tu3e di sabato e tu3e in trasferta le 3
lombarde nella seconda giornata: Carugate
insegue un risca3o immediato a Lavagna,
Costamasnaga concede a Sassari la rivincita
dei playoff dello scorso anno e il Geas prova il
colpo a Genova.

Crema firma l’impresa, le altre pagano dazio al calendario
Nella giornata dei colpi manca2 e delle “sfide
impossibili” per le lombarde, il 2° turno pro-
muove a pieni vo2 Crema, che si ritrova in testa
con le sole Venezia e S. Mar2no. Da notare il
10/13 da 3 di Caccialanza dopo 2 giornate. Broni
e Milano però confermano la loro compe22vità. 

Nella giornata che segna una nuova epoca per il
Geas, l’acuto ina3eso è quello di Costa, mentre
Carugate paga la “magra” offensiva.

A2

Bene il nuovo Geas, gran rimonta Costa, s’arrende CarugateA3

Michela Longoni (a sinistra) trascina Costa,
“ventello” di Francesca Gambarini per il Geas

15, Fossa 3, Valsecchi. All. Astori.
Dopo un’estate  difficile, con tante partenze,

ritrova il sorriso la B&P Costa di Astori, infil-
zando la quotata Genova (trascinata da 28
punti di De Scalzi) grazie a uno splendido 21-
4 negli ultimi 5’, ribaltando un -10 che sem-
brava aver vanificato il vantaggio all’intervallo.

La Tec-Mar Crema ha centrato un colpo di
spessore sul campo di Marghera.

dalla fine. Da lì però segnano un libero le pa-
drone di casa, e nell’ultimo assalto Broni (che
in precedenza aveva fallito il sorpasso) non rie-
sce a tirare.
SELARGIUS-VALMADRERA 63-59 DTS
VALMADRERA: Bussola 7, Capiaghi 14, Scudiero
1, Zucchi 5, Giunzioni, Molteni G. 2, Turri V. 8,
Piotrkiewicz 20, Pozzi F., Vassena 2. All. Gual2eri.

Sconfitta con rimpianti per Valmadrera
contro un’avversaria diretta. La partenza a
handicap (18-6 al 10’) costringe le lecchesi a
un lungo inseguimento, che tra alti e bassi si
concretizza a 3’ dalla fine con l’emergere di
Capiaghi al fianco di Piotrkiewicz; ma non
basta a evitare il k.o. all’overtime.  

Risultati e classifichedi A2-A3 in ultima pagina

S. MARTINO DI L.-CREMONA 83-44
CREMONA: Smaldone 2, Rizzi B. 8, Racche4
14, Flauret 4, Mistò, Brusadin 2, Con2 F. 4,
Scarsi 4, Zagni C. 6, Bona. All. Anilon2.
Cremona subisce la prova di forza di un S.

Martino in serata di grazia, al di là dei pro-
blemi di una Manzi ancora priva di Maffe-
nini. Sul 23-7 a fine 1° quarto, e ancor più sul
46-16 all’intervallo, i giochi sono chiusi.

BIASSONO-UDINE 35-57
BIASSONO: Gargan2ni, Porro 16, Fumagalli G.,
Canova 9, Frigerio 3, Sallus2o F. 1, Brioschi, Co-
lombo A. 4, Fumagalli M. 2, Giorgi I. All. Fassina S.

Scarto severo per le brianzole, che dopo
una partenza stentata in attacco (13-23 al
20’) ottengono buoni risultati con la zona e
nel frangente offensivo migliore hanno l’oc-
casione del sorpasso in avvio ultimo quarto.
Ma da lì si spegne la luce e Udine dilaga
(parziale di 2-23).

CARUGATE-TORINO 28-46
CARUGATE: Schieppa2 2, Cagner 4, Pirola 4, Dal
Verme 2, De Cristofaro, Robustelli 6, Reggiani 5,
Colombo G., Minervino 2, Galbia2 C. 3. All. Gan-
guzza.

Prestazione opaca per la Castel, che si
stampa contro il muro difensivo di Torino, una
delle favorite del girone, restando a contatto
solo nel 1° quarto (7-11) per poi scivolare no-
nostante una discreta difesa (21-34 al 30’). 

RIEPILOGO I risultati dall’A2 alla B e il programma della C
A2 Nord - 2a GIORNATA

Selargius-Valmadrera 63-59 dts
Alghero-V. Cagliari 69-54
Biassono-Udine 35-57
Muggia-Broni 54-52
S. Mar2no di L.-Cremona 83-44
Marghera-Crema 56-63
Milano-Venezia 55-59

CLASSIFICA
Tec-Mar Crema 4
Fila S. Mar2no di Lupari 4
Umana Reyer Venezia 4
Lops Arredi Milano 2
OMC Cignoli Broni 2
Manzi Cremona 2
Sernavimar Marghera 2
S. Paolo Alghero 2
Delser Udine 2
S. Salvatore Selargius 2
Interclub Muggia 2
Basket Femm. Biassono 0
Sea Logis#c Valmadrera 0
Virtus Cagliari 0

A3 Gir. A - 1a GIORNATA
Savona-A. Cagliari 57-62
Geas-Sassari 69-58
Costamasnaga-Genova 60-53
Novara-Moncalieri 57-44
Carugate-Torino 28-46
Ghezzano-Lavagna 59-47

CLASSIFICA
B&P Costamasnaga 2
Paddy Power Geas Sesto S.G. 2
Pall. Torino 2
Stars Novara 2
Villaggio Solidago Ghezzano 2
Astro Cagliari 2
Wideurope Genova 0
Castel Carugate 0
Autorighi Lavagna 0
Azzurra Moncalieri 0
S. Orsola Sassari 0
S.I. Savona 0

B lomb. - 1a GIORNATA
Vi3uone-Varese 45-73
Mariano C.-Pontevico 63-48
Cucciago-Giussano n.d. (0-20)
Villasanta-Cantù 59-57
Usmate-Brescia 70-54
Bergamo-Canegrate 73-69 dts
Cerro M.-Albino 63-61

CLASSIFICA
Basket Femm. Varese ‘95 2
Ims Mariano Comense 2
Usmate 2
Lussana Bergamo 2
Alterna2ve Power Giussano 2
Publitrust Villasanta 2
Edelweiss Albino 2
Pontevico 0
Cucciago 0
B1 ‘92 Cantù 0
Sabiana Vi3uone 0
Brixia Brescia 0
Veneto Banca Canegrate 0
Gso Cerro Maggiore 0

C gir. A - 1a GIORNATA
Basket Femm. Mi-Trescore 27/10
Sus2nente-Melzo 26/10
E. Monza-Cavallino Poasco 28/10
Robbiano-Segrate 27/10
S. Giorgio Mn-Lonato 27/10
Bagnolo-Vimercate 27/10
Riposa: Assisi Mi

CLASSIFICA
Basket Femminile Milano 0
Don Colleoni Trescore 0
Sus2nente 0
Melzo 0
Eureka Monza 0
Cavallino Poasco 0
Robbiano 0
Gamma Segrate 0
S. Giorgio Mantova 0
Aquile Lonato 0
Fionda Bagnolo 0
Di.Po. Vimercate 0
Assisi Milano 0

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

il Sud da 13; la prima di ogni gruppo è
promossa dire3amente, dalla seconda alla
nona disputano i playoff, con un’altra
promozione in palio per parte. Al Nord la
decima si ferma, le ul2me 4 vanno ai playout,
con una retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12 squadre; la prima

di ogni girone sale dire3amente in A2; dalla
seconda alla nona giocano playoff interni con
un’ulteriore promozione in palio. Le ul2me
due giocano i playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14 squadre.

La prima è promossa dire3amente in A3; dalla
seconda alla quinta disputeranno una “finale a
qua3ro” (girone all’italiana) con in palio un
accesso a spareggi-promozione interregionali.
L’ul2ma retrocede dire3a; penul2ma e
terzul2ma disputano una serie-playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da 13 squadre.

Formula da definire.

C gir. B - 1a GIORNATA
Idea Sport Mi-Garbagnate 28/10
S. Ambrogio Mi-Ardor Busto 28/10
Gavirate-Pro Patria Busto 27/10
Vedano O.-Vertemate 27/10
Bridge Pv-Legnano 26/10
Como-Sondrio 27/10
Riposa: Bresso

CLASSIFICA
Idea Sport Milano 0
Libraccio Garbagnate 0
Quar2ere S. Ambrogio Milano 0
Ardor Busto A. 0
Gavirate 0
Bgood Pro Patria Busto A. 0
Nord Varese Vedano O. 0
Vertematese 0
Bridge Pavia 0
Carroccio Legnano 0
Basket Como 0
BM Italia Sondrio 0
Opsa Bresso 0

GLISPONSORDELCOMITATOREGIONALELOMBARDOFIP
“PANORAMA LOMBARDO”
è una rassegna se4manale

sul basket femminile
a cura di Manuel Beck per il Crl Fip

manuel.beck@�scali.it


