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Terza volata vincente, insiste la B&P Costa
Vantaggio difeso nel finale con Lavagna: è ancora primato - A Cagliari per il poker
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

Le U17 partono bene. U14 Ecc., vittoria-thrillingGIOVANILI

L’importanza di Chiara Pozzi è cresciuta
rispe'o allo scorso anno.

UNDER 14 M-Ecc.
BLUCELESTE COSTA-TERNO D’ISOLA 76-73

COSTA: Barocco 10, Fumagalli, Imasuen, Bere4a, Tre-
molada M. 21, Pollini, Terraneo 2, Saccardi 13, Bonacina
7, Tremolada P., Bonfan' 23. All. Pirola-Valsecchi.
Domenica sera di emozioni in via Verdi: gli
U14 d’Eccellenza strappano la seconda vittoria
consecutiva e salgono verso il centro-classifica.
Un prolungato “spalla a spalla”, quello coi
bergamaschi di Terno (20-21, 41-45, 61-60 i
parziali di una partita che ha offerto anche
momenti di bel gioco), in cui Costa l’ha risolta
col carattere e la voglia di vincere.
Fondamentale la crescita delle esecuzioni di
squadra nella ripresa dopo il passaggio a vuoto
del 2° quarto. Importante anche il contributo
della panchina a supporto dei realizzatori più
ispirati. Domenica 4/11 a Casalpusterlengo
si cerca il tris di vittorie.

CURTI COSTAM.-EUREKA MONZA 84-35
COSTA:Molteni 6, Melli 8, Frigerio G. 7, Cavagna 8, Me-
roni 11, Ricci 8, Del Pero 3, Polato, Vergani 10, Rusconi
M. 11, Capaldo 12. All. Fioren3no.
Si apre con un netto successo l’annata delle
giovanili femminili di Costa. Nell’anticipo del
1° turno del girone comasco, le Under 17
impongono fin dall’inizio i propri ritmi, la
difesa e le rotazioni profonde. Già ipotecato il
successo sul 44-23 all’intervallo, le
biancorosse non s’accontentano e fanno
ancora meglio nella ripresa con un 40-12.
Nella seconda giornata Costa riposa: torna in
campo il 18/11. Il girone comprende 9
squadre: le altre 7 avversarie sono Opsa
Bresso, Sondrio, Bollate, Mariano, Giussano,
Lecco e Vertemate.

UNDER 17 F-Reg. UNDER 14 M-Prov.

MAURIZIO ASTORI: “Siamo abbona3 ai finali
3ra3, ma questa volta abbiamo condo4o noi la
par3ta, con la pecca di non aver capitalizzato
un buon allungo nel 4° periodo. Nel primo
tempo ci mancava un po’ di lucidità: si spiega
così qualche palla persa di troppo che ha fre-
nato il nostro a4acco, mentre la percentuale
dall’arco non rende gius3zia alla qualità dei no-
stri 3ri, che era buona. È piaciuta Pozzi che ha
fa4o vedere personalità offensiva, è in un mo-
mento di fiducia e prosegue nella sua crescita;
Longoni, anche senza giocare la miglior par3ta,
ha fa4o vedere quanto sia importante per noi;
Bassani manca ancora di feeling col canestro,
ma sta facendo progressi dopo gli acciacchi di
inizio campionato”.

Se due indizi fanno una prova, tre fanno
(quasi) una garanzia per la B&P Costa:
anche Lavagna è battuta al termine di un fi-
nale punto-a-punto. E delle 3 squadre rima-
ste imbattute al comando, quella di Astori è
di gran lunga la più sorprendente. Anche in
una serata con fortuna alterna al tiro (benino
da 2, male da 3 punti), non mancano la ca-
pacità di produrre gioco, limitare i punti di
forza avversari (2/16 da 3) e arrivare lucide
alle battute conclusive. Il copione, rispetto
alle due precedenti vittorie (rimonta finale a
partita quasi compromessa), è differente: la
B&P paga qualche difficoltà in avvio, ma ri-
media ben prima dell’intervallo e questa
volta inizia la volata avanti nel punteggio.
L’impatto di Pozzi e Fossa dà a Costa il

primo vantaggio (6-3), ma a cavallo dei due
periodi Lavagna ricuce con Giacchè e al-
lunga con la coppia Fantoni-Fortunato: è
questo, sul 10-16 a metà 2° quarto, il mo-
mento più difficile per la B&P. Longoni e Pa-
gani si prendono responsabilità importanti

B&P COSTA-AUTORIGHI LAVAGNA
45-41 (10-9, 25-24, 35-33)

COSTA: Casartelli 9, Longoni 7, Pozzi 7, Cania3
5, Bassani 5, Pagani 10, Fossa 2, Cur3, Cor3,
Valsecchi. All. Astori.
LAVAGNA: Annigoni, Carbone 2, Carbonell J. 6,
Fantoni 12, Giacchè 9, Carbonell V. 8, Sciu5 ne,
Fortunato 3, Arzeno ne, Principi 5. All. Vaccaro.

e la gara torna in equilibrio (19-19 al 17’, +1
all’intervallo), poi nella ripresa un paio di
giocate di Caniati e Casartelli danno spinta
all’attacco lecchese, ma con le giocate den-
tro l’area di J. Carbonell e Fantoni le liguri
resistono (35-33 al 30’). La svolta è un 6-0
firmato da Casartelli, Pozzi e Pagani che vale
il +8 al 33’, Lavagna prova un’ultima risa-
lita con Fantoni (poi uscita per falli) e Prin-
cipi (tripla del 44-41), ma i punti di Bassani
e ancora Casartelli fanno respirare la B&P.
Che adesso vola a Cagliari nella seconda tra-
sferta sarda stagionale: alzi la mano chi si
aspettava di affrontarla dall’alto del primato
in classifica...

LA PARTITA IN CIFRE
Per la B&P le chiavi del successo stanno nella ca-
pacità di produrre gioco, ovvero quan3tà non
priva di qualità: il 42% da 2, 12 rimbalzi offensivi
e i 32 recuperi (Bassani 6, Longoni 5) contro 23
perse sono linfa vitale, in una serata in cui si 3ra
male da 3 (1/16) e dalla lune4a (36%). Doppia-
doppia per Pagani (5/12 da 2 e 10 rimb.), le 7 di-
verse marcatrici hanno tu4e più di 20' in campo.

UNDER 13 M-Elite
BLUCELESTE COSTA-PALL. VARESE 34-60

COSTA: Giussani 5, Piersimoni, Farge4a 2, Pigazzi, Caz-
zaniga, Cherubini 7, Spreafico M. 2, Manicardi 4, Terra-
neo 9, Spreafico S. 4, Comi, Ghirlandi 1. All. Sala.
Secondo piatto varesino indigesto di fila per
Costa: dopo la Robur tocca alla Pallacanestro
(quella che milita in serie A) mostrarsi fuori
portata per i ragazzi di Sala, che dunque
restano a 1 vittoria contro 3 sconfitte. La
resistenza dura circa 6 minuti, dopo i quali è
tremendo il parziale di 0-32 piazzato dagli
ospiti, che volano sul 10-44 a metà 3° quarto.
Pochi spunti positivi ma nessun dramma per
Costa, che sa di dover prendere le misure a un
campionato così impegnativo. Sabato 3/11 in
casa, partita di prestigio con Cantù.

PINK LEAGUE
Pagani resiste al 2° posto, Longoni quinta
GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED
1) Mar3na Molteni (Cantù) B 75 3 25,0
2) Alice Pagani (Costa) A3 70 3 23,33
3) Manuela Zanon (Milano) A2 93 4 23,25
(...)
5) Michela Longoni (Costa) A3 60 3 20,0
22) Arianna Cania' (Costa) A3 33 3 11,0
26) Mara Casartelli (Costa) A3 29 3 9,7
28) Chiara Pozzi (Costa) A3 28 3 9,3
53) Carolina Cor' (Costa) A3 6 1 6,0
55) Francesca Capaldo (Costa) A3 11 2 5,5
58) Sara Fossa (Costa) A3 15 3 5,0
60) Salamatou Guebre (Costa) A3 10 2 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.

La B&P cerca la seconda impresa sarda in
3 turni contro la squadra “numero 3” del
capoluogo (dietro il Cus di A1 e la Virtus di
A2). L’avversaria è tosta e misurerà le am-
bizioni delle giovani di Maurizio Astori:
“Cagliari è una squadra che affrontiamo con
curiosità ed interesse per capire il nostro
grado di maturità. Di sicuro la trasferta è
già difficile dal punto di vista logistico, lo è
ancor di più per il valore dell’avversaria, che
ha esperienza e taglia fisica, anche se para-
dossalmente la nostra atipicità può essere
più un vantaggio che un limite”. L’Astro s’è
fermata nell’ultimo turno sul campo della
corazzata Torino, dopo 2 vittorie iniziali: la
qualità di Martellini (17.7 punti) in regia e
la sostanza delle lunghe Pacilio (12.3) e
Cirronis (9.7 + 11.3 rimb.) sono le armi da
controllare con maggior attenzione.

QUARTA GIORNATA: Astro Cagliari-Costa
sabato 3/11, ore 17.00

COSTA-TOUR 2012/13
Dove: Scuola Frank-O. Augusto, Sestu (CA).
Mezzo: aereo. Km da Costa: 900.

Tempo previsto: 3 h 30’ (tu'o compreso).

Mancano un paio di se5mane all’inizio deicampiona3 maschili della zona Lecco-Sondrio,e allora è l’occasione per passare in rassegna(dopo l’U13 femminile nel numero del 17/10)nomi e cara4eris3che della squadra Under 14Provinciale (comprendente 3 ragazze del ‘99 eragazzi del 2000 che fanno anche U13 Elite), af-fidata a Gabriele Pirola. NB: i profili sono a curadello staff tecnico; dove non specificato diver-samente, il giocatore era già a Costa lo scorsoanno; nessuno ha per ora un ruolo definito.
Giulia Binelli (‘99): ha buone mani,

deve migliorare nell’uso della sinistra e in
difesa.
Thomas Comi (‘00): è un “morbidone”
sia nelle mani che nel carattere.
Lorenzo Ghirlandi (‘00): sa sfruttare
il fisico, è un finalizzatore, deve crescere nel
tagliafuori e nel tiro.

Lorenzo Giussani (‘00): gambe di
caucciù e difesa asfissiante... ma solo
quando se ne ricorda.
Alberto Manicardi (‘00): buon fisico,
lo sfrutta con efficacia spalle a canestro,
tende a smarrirsi quando va in ansia.
Margherita Panzeri (‘99): tosta, buon
tiro, migliorabile l’uso della mano sinistra.
Luca Piersimoni (‘00): arrivato da Ol-
ginate, fisico minuto ma tosto, ha un buon
tiro da 3, da affinare la mano sinistra.

Manuele Pigazzi (‘00): proviene da
Ballabio, è ancora un po’ grezzo ma è mi-
gliorato.
Alessandra Rota (‘99): nuovo acquisto
da Monte Marenzo, è tosta, atletica, con
buone mani anche se ha iniziato da poco.
Matteo Spreafico (‘00): giunto da Bal-
labio, dotato di buon fisico, rimbalzista, è
da sgrezzare e deve migliorare l’equilibrio.
Stefano Spreafico (‘00): anche lui da
Ballabio, come il gemello è ancora grezzo;
ha buona mano, non però la sinistra.
Mattia Terraneo (‘00): maturo, ottima
tecnica e tiro, deve imparare ad aggredire
di più la partita. 

Gli Under 14 d’Eccellenza del Basket Costa
hanno festeggiato una vi'oria contro Terno
d’Isola che fa morale e classifica.

Variopinto e scatenato, l’Open Day or-ganizzato domenica 28 o4obre dal Basket Costacon Ideedisport (dedicato al se4ore giovanile,compresi tu5 i centri minibasket collega3) haallungato la lista degli even3 di successo orga-nizza3 in ques3 anni dalla società biancorossa.Ma il momento è difficile e Bicio Ranieri cogliel’occasione dell’Open Day per lanciare un ap-pello/j’accuse/provocazione: “È una vergognache fiumi di soldi scorrano verso i professionis3dello sport mentre ques3 bimbi e le società cheli allevano sono invece sull’orlo del collasso fi-nanziario, rischiando di lasciare un vuoto socialeche nessun Messi di turno potrà mai coprire”.  



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

aggiornato al 29/10/12
www.fip.it/lombardia

VALMADRERA-CREMONA 50-39
VALMADRERA: Bussola 9, Capiaghi 10, Scudiero
7, Zucchi, Giunzioni, Molteni G. 5, Turri, Pior-
trkiewicz 8, Pozzi F. 6, Vassena 5. All. Gual3eri.
CREMONA: Smaldone 5, Rizzi B., Racche5 4,
Flauret, Mistò, Brusadin 4, Maffenini 23, Scarsi
1, Zagni C. 2, Bona. All. Anilon3.
Prima vittoria stagionale per Valmadera,

che domina lo scontro diretto con Cremona.
Per la Manzi serata nera al tiro (12/64) a va-
nificare i 35 recuperi e i 16 rimbalzi in at-
tacco, e solo 16 punti in aggiunta ai 23 di
Maffenini: decisivo il break tra il 2° e il 3°
periodo, quando la Sea Logistic, che invece
ripartisce bene le marcature e conquista ben
32 tiri liberi, piazza un parziale di 31-14 per
il +21 al 30’.

VENEZIA-CREMA 84-49
CREMA: Con3 C. 2, Biasini 5, Capoferri 6, Sforza,
Caccialanza P. 5, Kozdron Losi 17, Giber3ni 3,
Caccialanza S. ne, Rizzi N. 5, Pico5 6. All. Giroldi.
Lezione dalla corazzata Venezia per Crema,

che pure veniva da 2 vittorie e un colpo sfio-
rato con Milano. Poco dopo la metà del 1°
quarto, le lagunari scappano già sul +14; la
Tec-Mar mette una pezza (23-16 al 10’) ma poi
torna a subire i ritmi e la profondità delle gio-
vani di casa, capeggiate dalla milanese Mel-
chiori (17); da -17 al 30’, Crema incassa un 25-7
nell’ultimo quarto che la punisce oltremisura.

MILANO-V. CAGLIARI 74-48
MILANO: Gusmaroli, Pastorino 5, Go4ardi 16,
Stabile 2, Pulviren3 1, Zanon 17, Fran3ni 15,
Montuori 4, Calastri 12, Falcone 2. All. Pino5.

GEAS-MONCALIERI 59-50
GEAS: Bonomi, Arturi 11, Cassani F. 6, Picco C. 4,
Meroni M. 5, Gambarini 15, Mazzoleni 4, Bere4a
5, Barberis 7, Giorgi G. 2. All. Bacchini.
Dinamismo (24 rimbalzi in attacco), profon-

dità (10 giocatrici impiegate dai 10’ in su), gio-
cate di talento anche se con qualche alto e basso
di troppo: così il Geas comanda fin dall’inizio
con Moncalieri (28-24 al 20’, 46-34 al 30’).
COSTAMASNAGA-LAVAGNA 45-41

COSTA: Casartelli 9, Longoni M. 7, Pozzi C. 7,
Caniati 5, Bassani 5, Pagani 10, Fossa 2, Corti,
Curti, Valsecchi. All. Astori.
Continua a sognare la giovane Costa, che ar-

riva col carattere là dove non aiuta la giornata
storta al tiro. Primi 3 quarti serrati, con qual-
che minibreak annullato su entrambi i fronti
(35-33 al 30’), poi +8 B&P che resiste.

PROSSIMI TURNI - A2
Se5mana doppia, con turno infrase5manale
giovedì 1. Derby tra Cremona e Crema,
entrambe chiamate al risca4o. Altra sfida tu4a
lombarda è Broni-Valmadrera. Trasferta
insidiosa per Milanoa Udine, impegno casalingo
duro per Biassono con Muggia. Rifle4ori sul
PalaGiordani nel turno del weekend, con Milano
che aspe4a Broni (domenica) mentre si
prospe4ano in salita, sabato, i compi3 di
Cremona (con Marghera),  Biassono (a Venezia)
e Valmadrera (con Udine). Più agevole, almeno
sulla carta, per Crema che domenica ospita
Cagliari, finora a secco di vi4orie.

PROSSIMO TURNO - A3
Turno insidioso per le due capoliste lombarde.
Il Geas va a Ghezzano (domenica), con la
squadra di casa reduce dalla ne4a vi4oria a
Pessano, mentre sabato Costa vola a Cagliari.
Sfida delicata a Savona, con le liguri ancora a
secco che ospitano Carugate.

Valmadrera respira, volata ok per Broni, sul velluto Milano
Esultano sopra4u4o Valmadrera e Broni nella
quarta giornata: le lecchesi sbloccano quota zero
inguaiando Cremona (terzo stop di fila), le pavesi
risalgono verso metà classifica. Dure ma pre-
ven3vate le sconfi4e di Crema e Biassono, fa il
suo dovere Milano che tallona le due leader.

Con3nua l’imba5bilità del Geas e della meno at-
tesa Costamasnaga: solo Torino 3ene il loro
passo in ve4a. Perde terreno invece Carugate,
alla quale il parquet di casa dice nuovamente
male. 

A2

Geas e Costa insistono, niente hurrà casalingo per CarugateA3

Sorride la ‘94 Alice Pagani, top scorer
per Costa contro Lavagna.     (foto Basket Costa)

Morena Capiaghi miglior marcatrice per
Valmadrera contro Cremona.  (foto sito Starlight)

Tutto facile per Milano, che resta alle
spalle del duo di testa: addirittura +30 al 18’
per una Lops Arredi che ha Zanon su un
altro pianeta (29 di valutazione all’inter-
vallo, 38 alla fine con 12 rimbalzi e 9 recu-
peri) e colpisce a turno con le varie Gottardi,
Calastri, Frantini. Nel finale applausi anche
per i primi punti in A2 della ‘96 Falcone.  

SELARGIUS-BRONI 67-71
BRONI: Bergante 13, Zamelli 8, Besagni 9,
Brambilla ne, Surkusa 11, Carù 6, Borghi 6, Ta-
gliabue, Leva 7, Pellegrino 12. All. Fassina P.
Colpo sardo per Broni (importante dopo 2

sconfitte) grazie a un 16-27 nell’ultimo quarto.
Altri risultati e classifichedi A2-A3 in ultima pagina

Gara in altalena per tutti i 40’: il break di 0-18
a cavallo tra 3° e 4° quarto sembra chiudere i
conti (51-58), ma l’Omc perde qualche pallone
di troppo (23) e il S. Salvatore sorpassa (65-
62). Serve così un finale nel segno di Carù e
Besagni per il vantaggio decisivo.
BIASSONO-S. MARTINO DI L. 45-68

BIASSONO: Gargan3ni 5, Porro 9, Fumagalli G.,
Canova 18, Frigerio, Sallus3o, Brioschi 4, Colombo
A. 4, Fumagalli M. 4, Giorgi I. 1. All. Fassina S.
Biassono prova a infastidire l’imbattuta S.

Martino, ma ci riesce solo a tratti con una
buona Canova (anche 10 rimbalzi) e lampi di
Porro (8 recuperi); il dominio fisico delle ve-
nete è netto e le ingenuità brianzole contro il
pressing sono pagate caro (37-54 al 30’).

CARUGATE-GHEZZANO 37-51
CARUGATE: Schieppa3 5, Cagner 4, Pirola, Dal
Verme 5, De Cristofaro ne, Robustelli 11, Reggiani
11, Colombo 1, Francione, Minervino. All. Ganguzza.
Seconda sconfitta interna per una Castel che

non dà continuità al blitz del turno precedente
a Lavagna. Dopo un leggero svantaggio all’in-
tervallo (23-27), Carugate si smarrisce in at-
tacco nel 3° quarto (solo 4 punti) e risale al
massimo a -9 nell’ultimo.

A2 Nord - 4a GIORNATA
Alghero-Udine 72-64 
Selargius-Broni 67-71
Biassono-San Mar3no 45-68
Muggia-Marghera 50-70
Valmadrera-Cremona 50-39
Milano-Cagliari 74-48
Venezia-Crema 84-49

CLASSIFICA
Fila S. Mar3no di Lupari 8
Umana Reyer Venezia 8
Lops Arredi Milano 6
S. Paolo Alghero 6
Tec-Mar Crema 4
Sernavimar Marghera 4
Delser Udine 4
Interclub Muggia 4
OMC Cignoli Broni 4
Manzi Cremona 2
S. Salvatore Selargius 2
Basket Femm. Biassono 2
Sea Logis*c Valmadrera 2
Virtus Cagliari 0

A3 Gir. A - 3a GIORNATA
Torino-Cagliari 69-57
Sassari-Genova 45-59
Geas-Moncalieri 59-50
Costamasnaga-Lavagna 45-41
Novara-Savona 54-45
Carugate-Ghezzano 37-51 

CLASSIFICA
B&P Costamasnaga 6
Paddy Power Geas Sesto S.G. 6
Pall. Torino 6
Astro Cagliari 4
Stars Novara 4
Villaggio Solidago Ghezzano 4 
Castel Carugate 2
Azzurra Moncalieri 2
Wideurope Genova 2
Autorighi Lavagna 0
S. Orsola Sassari 0
S.I. Savona 0

B lomb. - 3a GIORNATA
Vi4uone-Cantù 68-60
Mariano C.-Giussano 52-49
Cucciago-Usmate 55-48
Villasanta-Albino                         52-71 
Bergamo-Varese 57-42
Canegrate-Pontevico 64-39
Cerro M.-Brescia 80-43

CLASSIFICA
Lussana Bergamo 6 
Edelweiss Albino 6
Cucciago 4
Ims Mariano Comense 4
Usmate 4
Veneto Banca Canegrate 4
Alterna3ve Power Giussano 2
Publitrust Villasanta 2
B2 ‘92 Cantù 2
Brixia Brescia 2
Gso Cerro Maggiore 2
Sabiana Vi4uone 2 
Basket Femm. Varese ‘95 2
Pontevico 0 

C gir. A - 1a GIORNATA
Basket Femm. Mi-Trescore 38-37
Sus3nente-Melzo 57-43
Eureka Monza-Cavallino Poasco 32-49
Robbiano-Segrate 44-49
S. Giorgio Mn-Lonato 40-75
Bagnolo-Vimercate 53-39
Riposava: Assisi Mi

CLASSIFICA
Basket Femminile Milano 2
Gamma Segrate 2
Sus3nente 2
Aquile Lonato 2
Eureka Monza 2
Fionda Bagnolo 2
Don Colleoni Trescore 0
Melzo 0
Cavallino Poasco 0
Robbiano 0
S. Giorgio Mantova 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
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.

C gir. B - 1a GIORNATA
Idea Sport Mi-Garbagnate 58-39
S. Ambrogio Mi-Ardor Busto 49-47
Gavirate-Pro Patria Busto 33-64
Vedano O.-Vertemate 57-54
Bridge Pv-Legnano 60-38
Como-Sondrio 74-39
Riposava: Bresso

CLASSIFICA
Idea Sport Milano 2
Quar3ere S. Ambrogio Milano 2
Basket Como 2
Bgood Pro Patria Busto A. 2
Bridge Pavia 2
Nord Varese Vedano O. 2
Libraccio Garbagnate 0
Ardor Busto A. 0
Gavirate 0
Vertematese 0
Carroccio Legnano 0
BM Italia Sondrio 0
Opsa Bresso* 0

GLI
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FIP
“PANORAMA LOMBARDO” è una

rassegna se5manale sul basket femminile
a cura di Manuel Beck per FIP-Crl.

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

FLASH NEWS - Pubblicati i gironi di Promozione. Buon numero di iscrizioni, 39, che consentono la creazione dei consueti 4 gruppi. De-
fezioni ma anche “new entries” e ripartenze di squadre ex B o C come Lodi, Corbetta e Malnate. In totale le squadre “senior” lombarde, com-
prese A2, A3, B e C, risultano 88 contro le 89 della passata stagione: come a livello giovanile, si registra dunque una tenuta dei numeri.


