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La legge della capolista, Costa cede con onore
Passa il Geas delle “ex”, ma il -20 è bugiardo - A Ghezzano per restare nella metà alta
A3

IL COMMENTO

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle4ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo4.

PARTECIPANO: Biassono - B1 Cantù -
B&P Costamasnaga - Castel Carugate -
Lops Arredi Milano - Usmate - Varese

con No.Va. Vedano - Sabiana Vi3uone.
L’archivio dei numeri comple2 di questa stagione

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

Le U15 rompono il ghiaccio, sicurezza U14 d’Ecc.GIOVANILI

U

UNDER 17 F-Reg.

UNDER 13 M-Elite

BRESSO-CURTI COSTAMASNAGA 59-49
L’Under 17 provinciale cade sul campodella capolista Opsa Bresso al termine diuna partita ben giocata, sempreequilibrata e decisa nel finale. Un paio dibombe in avvio scuotono Costa (2-6), poila difesa a zona di Bresso inizia a farsisentire (18-12 al 10’, 49-37 al 30’) esoltanto nel finale è tempo per provare larimonta: le masnaghesi aumentano lapressione difensiva e attaccano conmaggior pazienza, sprecando anche unpaio di soluzioni facili che, sul -8,avrebbero riaperto la partita. Il bilancioora è 1 vinta-3 perse. Nel prossimo turno,domenica 9 in via Verdi, sarà derbycontro Lecco/Valmadrera.

MAURIZIO ASTORI: “Lo scarto finale è bu-
giardo ma la superiorità del Geas è stata evi-
dente. Noi siamo molto lega2 alla vena di
qualche giocatrice, sopra3u3o Longoni, e ab-
biamo avuto Fossa fuori nella seconda parte
per un problema di iperven2lazione. Mentre
loro, nonostante le assenze di Gambarini e
Barberis, avevano tante potenziali risolutrici e
infa4 a fianco di un’Arturi che ci aspe3avamo,
ha fa3o la differenza una Cassani che ci ha sor-
preso. Tu3avia siamo rimas2 a lungo a con-
ta3o: sapevo che gli accoppiamen2 difensivi
col Geas non ci sfavorivano troppo, e infa4
siamo riusci2 a creare problemi. Ad esempio
abbiamo a lungo negato il contropiede, che è
una loro arma importante. Sono abbastanza
contento, anche se, è chiaro, per vincere non
possiamo sbagliare così tan2 2ri”.

Era la partita più difficile per Costa. Sul
piano tecnico, perché il Geas capolista, no-
nostante le assenze di Gambarini e Barberis,
disponeva di talento e profondità superiori:
cambi sullo stesso livello delle titolari, risolu-
trici diverse nei vari momenti della partita. Sul
piano mentale, perché non era facile affron-
tare le ex compagne di tanti allenamenti e par-
tite (5 su 10 schierate da Sesto erano in
maglia-B&P nella scorsa eccellente stagione).

B&P COSTA-PADDY POWER GEAS
46-66 (14-12, 24-32, 36-44)

COSTA: Casartelli 4, Longoni 15, Pozzi C. 3, Gue-
bre, Cania2 6, Bassani 6, Pagani 10, Cavagna 2,
Fossa, Cur2. All. Astori. GEAS: Bonomi E. 4, Arturi
12, Galli 11, Cassani F. 13, Meroni M. 5, Mazzoleni
12, Bere3a 6, Bonomi B., Giorgi G. 2, Tibè 1. All.
Bacchini.

La squadra di Astori, col morale rinfrancato
dalla vittoria su Carugate, ci ha messo agoni-
smo e caparbietà, riuscendo a tratti a mettere
in difficoltà le più quotate avversarie: recuperi
e rimbalzi in attacco sono fioccati come e più
del solito. Ma è mancata qualità nelle esecu-
zioni: troppo basse le percentuali, con tante
occasioni sciupate da sotto, e anche qualche
sbavatura difensiva che ha lasciato varchi in
area o spazi dalla media per canestri (relativa-
mente) facili del Geas.
Ma certo non era facile il compito per la

B&P, penalizzata anche dal malore che ha
messo fuori causa Fossa. Eccessivo però il -20
finale: anche avanti all’inizio (17-13 all’11’), poi
capace di reagire a uno 0-13 tornando a -5 (36-
41 al 28’). Ma il break in avvio di ultimo quarto
(36-50 al 33’) ha chiuso i conti. Nota lieta del
finale, gli applausi dei circa 150 spettatori per
il primo canestro in A3 della ‘97 Cavagna.

LA PARTITA IN CIFRE
Tanta quan2tà, poca qualità per Costa che, come
in quasi tu3e le par2te finora disputate, prevale
nelle voci rela2ve ai recuperi (27 contro 19) e rim-
balzi offensivi (17 contro 13). Però le percentuali
al 2ro sono troppo deficitarie (8/48 da 2 e 6/20 da
3, questo secondo dato per la verità non pessimo,
ma anche 12/21 ai liberi) contro un avversario di
spessore come il Geas. Per Longoni 8 rimbalzi e 5
recuperi ma anche 6 perse e 5/21 dal campo.

UNDER 15 F-Elite UNDER 14 M-Ecc
SAREZZO-BLU CELESTE COSTA 64-90 (28-65) 

COSTA:Barocco 8, Riccioli 14, Fumagalli 8, Imasuen 7, Be-
re3a 2, M. Tremolada 17, Pollini 2, Terraneo 4, Saccardi
3, Bonacina 4, Balossi 10, P. Tremolada 11. All. Pirola.
L’U14 d’Eccellenza sbriga nel 1° tempo la
pratica Sarezzo, con un’accelerazione in avvio
(10-30 al 10’) e un altro allungo prima
dell’intervallo, grazie a percentuali di
realizzazione molto alte. Dopo il +27 di metà
gara, non c’è più partita, anche se cala il livello
di attenzione e Sarezzo regge il passo della
squadra di Pirola. La classifica sorride ai
masnaghesi, che occupano il 6° posto (6 vinte-
3 perse), ma chiudere bene il 2012 è
indispensabile: non sarà facile con gli
imminenti confronti casalinghi con Campus
Varese e Desio (più avanti in classifica) e la
trasferta di Milanotre prima di Natale.UNDER 13 F

VALMADRERA-COSTAMASNAGA 54-31 (24-11)
COSTA: Ca3aneo 2, Ortalli, Fumagalli, L. Bartesaghi 6,
Serpellini 2, Borella 3, Romani, Dell’Oro, De Vecchi 5,
C. Bartesaghi 10, Riva. All. Sala.
Esordio stagionale per l’U13 femminile,subito impegnata in un derby “tosto”contro Valmadrera: bel botta e rispostain avvio, all’8-0 delle padrone di casarisponde uno 0-6 delle ragazze di Sala.Ma nel prosieguo, Costa soffre la stazzafisica di Valmadrera e subisce a rimbalzo,così soprattutto nel 1° tempo accumularitardo (14-8 al 10’, 24-11 al 20’). Giocatacon più  coraggio l’intera ripresa, vinto il4° periodo sfruttando la velocità incontropiede. Ora una trasferta“mattutina” sabato 8 a Sondrio.

La serie di par2te difficili per Costa prosegue con
Ghezzano, squadra che finora ha mostrato al2 e
bassi e si trova costre3a ad inseguire in classifica.
Ma il roster resta di buona forza e valore come sot-
tolinea Maurizio Astori: “Finora sono state altale-
nan2 e non hanno trovato con2nuità di rendimento
tra casa e trasferta. La prima qualità che salta al-
l’occhio è una buona fisicità, anche senza troppi
cen2metri e questo potrebbe darci rela2va diffi-
coltà. Pensando a noi, siamo reduci da due buone
gare, una molto posi2va contro Carugate e una di
grande onore contro il Geas, peccato per qualche
acciacco a Casartelli, Pagani e Fossa, ma vedo una

squadra che sta acquisendo fiducia”. Ghezzano ri-
fle4 gli al2 e bassi nei 48.4 pun2 segna2 a gara (che
ne fanno il 2° peggior a3acco), nonostante una
buona distribuzione di pun2 tra Bindelli, France-
schini, Giglio e Luciani (ma nessuna in doppia cifra
di media) e una buona difesa con 52.5 pun2 subi2.

9. GIORNATA: Ghezzano-Costa (9/12, ore 18.15)

PINK LEAGUE
Pagani e Cania$ stabili, Longoni scende di 1

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED
1) Giulia Luise4 (Cantù) B 96 4 24,0
2) Manuela Zanon (Milano) A2 227 10 22,7
3) Veronica Schieppa2 (Car.) A3 173 8 21,6
(...)
11) Alice Pagani (Costa) A3 117 8 14,6
13) Michela Longoni (Costa) A3 111 8 13,9
29) Arianna Cania$ (Costa) A3 77 8 9,6
37) Chiara Pozzi (Costa) A3 69 8 8,6
54) Silvia Bassani (Costa) A3 48 8 6,0
55) Carolina Cor$ (Costa) A3 6 1 6,0
66) Sara Fossa (Costa) A3 40 8 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.

BLU CELESTE COSTA-CUSANO 65-66 (30-35)
COSTA: Giussani 5, Piersimoni 5, Farge3a, Colombo 2,
Pigazzi, Cherubini 4, M. Spreafico 4, Manicardi 12, Ter-
raneo 17, S. Spreafico, Comi 4, Ghirlandi 12. All. Sala.
Impresa sfiorata dall’Under 13 Elite contro
Cusano, una delle big del girone, che strappa i
2 punti soltanto nel finale. Grande equilibrio
per tutto il match, leggero predominio ospite
sul finire del 1° tempo con rimbalzi d’attacco e
contropiedi (+5 al 20’), ma la situazione si
ribalta nella ripresa con i ragazzi di Sala più
accorti su entrambi i fronti: il canestro del
possibile +9 a 1’30’’ dalla fine entra ed esce e lì
Cusano piazza la zampata finale che ribalta
l’esito. Costa è a 2 vinte-6 perse.

Ul2m’ora: giovedì 6 gli U14 provinciali
hanno ceduto in casa con Mandello (47-68) e
restano a 0 pun2 dopo 4 giornate. Coach Sala:

“Bru3a prova, subendo senza reagire”.

Francesca Cavagna, under 17, ha esordito sa-
bato scorso in prima squadra.

UNDER 15 M-Prov
OSNAGO-COSTAMASNAGA 58-52 (36-31)
COSTA: Carniele3o 1, Riccioli 5, Imasuen 7, Bere3a 6,
M. Tremolada 6, Pollini 4, Saccardi 10, Bartesaghi 2, Ba-
lossi 2, P. Tremolada 9, Bonfan2. All. Valsecchi-Pirola.
Un buon 1° periodo per l’U15 maschile non
basta a battere Osnago: dopo il 16-23, Costa
segna 8 punti nel 2° quarto e perde smalto
senza rintuzzare lo scarto di metà gara.

COSTA-TOUR 2012/13
Dove: Palestra Comunale - Pisa.
Mezzo: pullman. Km da Costa: 320.

Tempo previsto: 3 ore.

TRA TATTICA E PSICOLOGIA: I TIMEOUT DI COACH ASTORI
Cosa dice un allenatore nei vari $meout durante una
par2ta? Nel caso di coach Maurizio Astori, come ab-
biamo... origliato nel corso di Costa-Geas, vi sono mi-
nu2 di sospensione più “ta%ci” e altri più “emo$vi”.
Nel primo 2po la lavagne3a è strumento fondamen-
tale dell’allenatore, che mostra i movimen2 da siste-
mare: come nel 2° quarto, quando Astori ha segnalato
che “sul pick’n’roll s2amo cercando soltanto di dar la
palla dentro, invece dobbiamo coinvolgere anche le
sponde”, cioè le esterne sul perimetro. Nel 3° periodo
ha invece ripassato i movimen2 di uno schema, com-
prese le alterna2ve nel caso le soluzioni primarie non
vadano a buon fine, e le corre3e spaziature tra gioca-
trici “alte” e “basse” (cioè più vicine o più lontane da
canestro). In altri casi invece c’è da scuotere il morale:
nel 4° quarto Astori, vedendo poca convinzione in al-
cuni tenta2vi delle sue, ha ricordato che “dobbiamo
credere in quello che facciamo, andare fino in fondo”. E più tardi: “Mancano 3 minu2 e mezzo, siamo a meno
13, ma non è che la par2ta sia già finita. Voglio vedere facce diverse, non rassegnate”.

MIA COSTAMASNAGA-VITTUONE 93-54 (49-25)
Primo successo stagionale, dopo 2sconfitte, per l’Under 15 di Elena Rota,dominando Vittuone. Nonostantel’infermeria ancora piena, per lemasnaghesi era importante mettere incampo intensità per tutto l’incontro. E cosìè stato, fin dall’avvio con un razzente 8-0che è diventato 26-10 a fine 1° periodo,sulle ali di buona difesa e gioco incontropiede. La Mia prosegue sullamedesima strada anche a partita giàindirizzata, con un +24 all’intervallo, unleggero rilassamento ad inizio ripresa (19-15 nel 3° quarto) ma un nuovo allungo nelfinale. Nel prossimo weekend c’è riposo.



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

aggiornato al 4/12/12
la versione completa è su:
www.fip.it/lombardia

COSTAMASNAGA-GEAS 46-66
COSTA: Casartelli 4, Longoni 15, Pozzi C. 3, Guebre,
Cania0 6, Bassani 6, Pagani 10, Cavagna 2, Fossa,
Cur0. All. Astori. GEAS: Bonomi E. 4, Arturi 12, Galli
11, Cassani F. 13, Meroni M. 5, Mazzoleni 12, Be-
re1a 6, Bonomi B., Giorgi G. 2, Tibè 1. All. Bacchini.
Il Geas fa prevalere il suo maggior spessore

tecnico contro un Costamasnaga combattivo
ma troppo impreciso (14/68 dal campo) per
poter dar seguito al suo +4 d’inizio 2° quarto e
per restare a contatto fino in fondo, anche se fino
al 36-41 del 28’ la partita è aperta. Sesto però,
nonostante le assenze di Gambarini e Barberis,
ha più elementi in grado di alternarsi nel fare la
differenza: prima Arturi, poi Cassani, infine
Mazzoleni e Galli. Un parziale di 0-9 a cavallo
della penultima sirena chiude i conti, il +20 fi-
nale è un po’ eccessivo. Era un derby particolare,
con quasi 10 “ex” tra una parte e l’altra; buona
l’affluenza di pubblico (circa 150 spettatori).

PROSSIMO TURNO - A2
Appuntamen0 cruciali, domenica, per le
pretenden0 alla Coppa Italia: derby a Broni per
Crema e scontro dire1o casalingo con Marghera
per Milano, sapendo già dalla sera prima i
risulta0 delle altre rivali. Sabato, delicate sfide-
salvezza dal sapore sardo per Cremona (in casa
con Cagliari) e per Biassono (a Selargius).
Valmadrera cerca risca1o in casa con Alghero.

PROSSIMO TURNO - A3
Nona giornata: il big match del “Pala
Carzaniga” (sabato) potrebbe regalare al Geas
un +4 su Torino. Scontro dire1o anche per
Carugate a Moncalieri (in palio il 3° posto),
mentre Costa cerca a Ghezzano di rimanere
nella metà alta della classifica.

A 3 giornate dal termine dell’andata, si rimesco-
lano le carte nella lo1a per i primi 2 pos0 (che
danno accesso alla Coppa Italia): Milano perde
un’occasione ad Alghero, ma lo scivolone di S.
Mar0no capolista la 0ene in vita; ed entra nel
gruppo delle pretenden0 Crema, a segno in un
derby che blocca Biassono al penul0mo posto, su-
bito dietro Cremona (che non riesce a superarsi
come a Milano) e, 2 pun0 più in là, Valmadrera,
sconfi1a dalla “caldissima” Marghera. Bene in-
vece Broni che riaggancia il gruppo delle seste. 

La ne1a vi1oria nel “derby delle ex” con Costa-
masnaga e la contemporanea sconfi1a di Torino
con Moncalieri regalano al Geas la prima fuga
stagionale. Bene Carugate, che piegando Genova
si ridistacca dal gruppo di metà classifica, re-
stando terza da sola con la stessa Moncalieri.

A2

Derby e primato solitario per il Geas, Carugate d’alta quotaA3

La palla a
due iniziale

di Costa-
Geas.

(foto sito Geas)

Buona prova della ‘91 Capoferri
nella vittoria di Crema su Biassono.

CARUGATE-GENOVA 48-37
CARUGATE: Schieppa0 5, Cagner, Pirola, Dal Verme
2, De Cristofaro 7, Robustelli 17, Pe1rone ne, Reg-
giani 6, Colombo G., Minervino 11. All. Ganguzza.
Dopo 3 sconfitte su 4 partite interne, stavolta

non “stecca” Carugate : in una partita lenta e fal-
losa, soprattutto nel 3° quarto (parziale di 4-6 per
il 29-31 al 30’), la Castel piazza il parziale deci-
sivo a metà ultimo periodo e chiude dalla lunetta
con Robustelli, Minervino e De Cristofaro.

Crema nella corsa al vertice, Broni sempre ok in Sardegna
ALGHERO-MILANO 54-49

MILANO: Gusmaroli ne, Pastorino 4, Go1ardi 4,
Stabile 2, Pulviren0 2, Lepri 2, Zanon 13, Fran)ni
14, Montuori ne, Calastri 8. All. Pino2.
Seconda sconfitta consecutiva in volata

per Milano, che paga il blackout iniziale (15-
7 al 10’, 28-17 al 15’) e soprattutto quello del-
l’ultimo quarto (solo 4 punti segnati) dopo
aver rimesso in piedi la partita e preso il co-
mando sul finire del 3° quarto (42-45 al
30’). Fatali le 26 palle perse e le occasioni di
sorpasso fallite sul -1 tra il 38’ e il 39’; dopo
due liberi di Chesta per il +3, Lepri mette un
piede fuori dal campo a -5” ed è la resa.  

CREMONA-VENEZIA 70-81
CREMONA: Smaldone 8, Rizzi B. 2, Racche2 8,
Mistò, Con0 F. ne, Brusadin 10, Maffenini 18,
Scarsi 7, Zagni C. 5, Bona 12. All. Anilon0.
Reduce dall’impresa di Milano, Cremona

si batte bene anche contro la neo-capolista
Venezia, restando in partita per 2 quarti
(37-45) grazie ai 26 recuperi, ma quando le
ospiti vanno al tiro sono dei martelli (18/33
da 2 e 11/19 da 3) e fuggono sul 49-64 al 30’.

CREMA-BIASSONO 69-51
CREMA: Con0 C. 8, Biasini 2, Capoferri 15, San-
giovanni, Sforza 2, Caccialanza 9, Cerri 6, Giber0ni
9, Rizzi N. 4, Pico2 14. All. Giroldi. BIASSONO:
Te1amanzi, Gargan0ni 3, Porro 18, Fumagalli G.,
Canova 15, Mandelli, Sallus0o F. 3, Brioschi 2, Co-
lombo, Fumagalli M. 10. All. Fassina S.
Crema offre una prova di forza dominando

alla distanza Biassono pur senza la seconda
miglior marcatrice del girone, la polacca Koz-
dron-Losi: la Tec-Mar sopperisce distri-
buendo ottimamente minutaggi e punti
(dopo 3 quarti nessuna in doppia cifra ma 9
a segno), prendendo già sul 10-2 iniziale un
vantaggio che oscilla per 2 quarti e mezzo fra
le 5 e le 10 lunghezze (le brianzole tirano
male da 2 ma sfruttano il 9/19 da 3 per riav-
vicinarsi più volte, soprattutto con Porro e
Canova), finché un allungo sul +12 al 30’ pre-
para la strada al definitivo colpo del k.o. sfer-
rato da Capoferri e Picotti con l’aiuto di un
efficace pressing (27 recuperi) e di un mag-
gior numero di tiri liberi conquistati (20 a 2).
Così Crema aggancia Milano al 4° posto.

V. CAGLIARI-BRONI 53-64
BRONI: Bergante 6, Zamelli 15, Besagni, Surkusa
9, Carù 2, Borghi, Tagliabue 1, Leva 5, Zandala-
sini 24, Pellegrino 2. All. Pia2.
Broni porta a casa il terzo bottino da altret-

tante trasferte sarde stagionali: non è compito
semplice sul campo del fanalino di coda trasci-
nato da Rulli (26 punti e 16 rimbalzi), che a ini-
zio 2° quarto propizia un +10. La reazione
dell’OMC produce un controbreak (31-34 al
30’) anche se bisogna attendere l’ultimo quarto
per l’allungo decisivo (8-19) con la ‘96 Zanda-
lasini  (8/15 dal campo) e Zamelli protagoniste.

MARGHERA-VALMADRERA 71-52
VALMADRERA: Bussola 5, Capiaghi 5, Scudiero
9, Zucchi 5, Giunzioni 10, Molteni G. 1, Turri, Pio-
trkiewicz 14, Pozzi F. 2, Vassena 1. All. Gual0eri.
La squadra più in forma del momento (7 vit-

torie di fila) non fa sconti a una Valmadrera
troppo permissiva in difesa e imprecisa in attacco
nella prima parte di gara, dove le venete con due
“parzialoni” sul finire dei quarti chiudono anzi-
tempo i conti (22-8 al 10’, 47-20 al 20’).

A2 Nord - 10a GIORNATA
V. Cagliari-Broni 53-64
Alghero-Milano 54-49
S. Mar0no di L.-Selargius 56-59
Marghera-Valmadrera 71-52
Cremona-Venezia 70-81
Udine-Muggia 66-48
Crema-Biassono 69-51

CLASSIFICA
Fila S. Mar0no di Lupari 18
Umana Reyer Venezia 18
Sernavimar Marghera 16
Lops Arredi Milano 14
Tec-Mar Crema 14
Interclub Muggia 10
S. Paolo Alghero 10
OMC Cignoli Broni 10
Delser Udine 10 
S. Salvatore Selargius 8
Sea Logis)c Valmadrera 6
Manzi Cremona 4
Basket Femm. Biassono 2
Virtus Cagliari 0

A3 Gir. A - 8a GIORNATA
Savona-Sassari 66-75
A. Cagliari-Lavagna 47-44
Torino-Moncalieri 47-61
Costamasnaga-Geas 46-66
Carugate-Genova 48-37
Novara-Ghezzano 59-40  

CLASSIFICA
Paddy Power Geas Sesto S.G. 14
Pall. Torino 12
Castel Carugate 10
Azzurra Moncalieri 10
B&P Costamasnaga 8 
Wideurope Genova 8
Astro Cagliari 8
Stars Novara 8 
Villaggio Solidago Ghezzano 6
S. Orsola Sassari 6
Autorighi Lavagna 4
S.I. Savona 2

B lomb. - 8a GIORNATA
Cantù-Pontevico 64-55
Brixia Bs-Varese 62-69
Mariano C.-Lussana Bg 42-57
Canegrate-Villasanta 73-48
Albino-Cucciago 73-51
Giussano-Vi1uone 63-43
Cerro M.-Usmate 56-61 dts

CLASSIFICA
Edelweiss Albino 16
Ims Mariano Comense 12
Lussana Bergamo 12
Veneto Banca Canegrate 12
Usmate 10
B/ ‘92 Cantù 10
Alterna0ve Power Giussano 8
Cucciago 6
Basket Femm. Varese ‘95 6
Pontevico 6
Sabiana Vi1uone 4
Gso Cerro Maggiore 4
Publitrust Villasanta 4
Brixia Brescia 2

C gir. A - 6a GIORNATA
Basket Femm. Milano-Sus0nente 57-43
Eureka Monza-Lonato 38-53
Vimercate-Trescore 56-72
S. Giorgio Mn-Segrate 36-48
Cavallino P.-Melzo 54-49
Assisi Mi-Robbiano 60-47
Riposava: Bagnolo

CLASSIFICA
Basket Femminile Milano 12
Gamma Segrate 12
Fionda Bagnolo* 8 
Cavallino Poasco 8
Sus0nente 6
Aquile Lonato* 6
Don Colleoni Trescore* 6
Assisi Milano* 6
Robbiano 4
Eureka Monza* 2
Melzo 2
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
dire1amente, dalla seconda alla nona disputano i
playoff, con un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le ul0me 4
vanno ai playout, con una retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12 squadre; la prima di

ogni girone sale dire1amente in A2; dalla seconda
alla nona giocano playoff interni con un’ulteriore
promozione in palio. Le ul0me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14 squadre. La

prima è promossa dire1amente in A3; dalla
seconda alla quinta disputeranno una “finale a
qua1ro” (girone all’italiana) con in palio un
accesso a spareggi-promozione interregionali.
L’ul0ma retrocede dire1a; penul0ma e terzul0ma
disputano una serie-playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da 13 squadre. la

prima di ogni gruppo sale dire1amente in B, le
seconde e le terze s’affrontano in playoff incrocia0
al meglio delle 3 gare, con in palio altre 2
promozioni. Retrocede la perdente dello
spareggio tra le ul0me dei due gironi.

C gir. B - 6a GIORNATA
Bresso-Vertematese 69-61
Idea Sport Mi-S. Ambrogio Mi 78-70
Gavirate-Basket Como 54-59
Vedano O.-Ardor Busto 56-43
Garbagnate-Sondrio 53-43
Pro Patria Busto-Bridge Pv 55-35
Riposava: Legnano

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto A.* 10
Nord Varese Vedano O.* 10
Quar0ere S. Ambrogio Milano 8
Vertematese 8
Idea Sport Milano 6 
Opsa Bresso* 6
Libraccio Garbagnate 6
Basket Como* 6
Bridge Pavia 4
Ardor Busto A. 4
Gavirate* 2
Carroccio Legnano* 2
BM Italia Sondrio 0  

GLI
SPONSOR

DEL
COMITATO
REGIONALE
LOMBARDO

FIP
“PANORAMA LOMBARDO” è una

rassegna se2manale sul basket femminile
a cura di Manuel Beck

per FIP-Crl.
manuel.beck@�scali.it

FLASH NEWS - Mentre è in corso a Roma il raduno della Nazionale
U20, con le lombarde Bona, Melchiori, Meroni e Minali (più l’umbra
Lepri che gioca al Sanga Milano), è Cecilia Zandalasini, classe ‘96 di

Broni e Geas, la novità nel collegiale della Nazionale maggiore in
programma a Orvieto dal 10 al 12/12; le altre lombarde sono Silva (che
gioca a Chieti) e Zanoni, attualmente a Taranto.


