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Carattere vincente, respira la B&P Costa
Piegata Cagliari dopo overtime pur con Longoni k.o. - A Savona altra sfida cruciale

A3

IL COMMENTO

Gran rilancio per le U15, bene le maschili provincialiGIOVANILI

MAURIZIO ASTORI: “Ba1aglia che possiamo defi-
nire epica: me la sono un po’ gufata quando di-
cevo che avremmo avuto bisogno di un episodio
per cercare la svolta, in parte l’infortunio a Lon-
goni lo è stato. Abbiamo meritato per quanto
fa1o vedere nella prima parte, poi nella ripresa
c’è mancato qualcosa in regia e la rimonta ro-
cambolesca di Cagliari ha portato all’over0me.
Nel supplementare, le energie si sono azzerate
da entrambe le par0, ma abbiamo messo la testa
avan0 e l’abbiamo tenuta. Peccato non essere
riusci0 a ribaltare la differenza canestri, ma in-
tanto abbiamo mosso la classifica. Francesca
Pozzi ci ha dato tanto in a1acco ed in difesa su
Cirronis, indubbiamente una giocatrice che ci
completa e può dare la svolta”.

La B&P Costamasnaga ritorna a vincere
dopo 7 sconfitte consecutive dopo una giran-
dola di emozioni contro Cagliari. Serve un
supplementare per strappare il successo all’A-
stro, che ha provato con una rocambolesca ri-
monta a beffare le ragazze di Maurizio Astori.
AL COMANDO - L’ottimo avvio di Fran-

cesca Pozzi regala subito il vantaggio allla
B&P (+4 al 10’), che nel primo tempo  però
raccoglie meno di quanto produce e non rie-
sce a distanziare Cagliari (+3 a metà gara).
Nel terzo periodo, Bassani forza i ritmi (27-20
al 22’), ma la possibile svolta in negativo è
l’infortuno dovuto a uno scontro di gioco che
forza l’uscita di Longoni. Eppure la B&P è
brava ancora sull’acceleratore con Chiara
Pozzi, Casartelli e Bassani fino a toccare il +14
(34-20 al 26’).
DALLA BEFFA ALL’URLO - Una tripla

dell’altra Pozzi, ben coadiuvata da Pagani e
Fossa entrambe limitate da problemi fisici, dà
respiro a Costamasnaga, ma un vantaggio di 9
lunghezze a 3’ dalla fine non è sufficiente: Ca-
gliari rientra nel punteggio facendo percorso
netto dalla lunetta e ringrazia Martellini per

B&P COSTAMASNAGA-ASTRO CAGLIARI
57-53 DTS (15-11, 23-20, 38-29, 51-51)

COSTA: Casartelli 8, Longoni 9, Pozzi C. 4, Gue-
bre, Cania0, Bassani 11, Pagani 4, Fossa 2,
Cur0, Pozzi F. 19. All. Astori. CAGLIARI: Gra-
vina, Pacilio 10, Martellini 19, Gaslini, Lac-
corte 3, Lai ne, Co1ogno, Cirronis 10, Casadei
ne, Ganga 11. All. Zedda. 

LA PARTITA IN CIFRE
Prova maiuscola per Francesca Pozzi (2/2 da 2, 3/8 da
3 e 15 rimbalzi, 32 di valutazione), ma anche Bassani
(4/7 da 2), Longoni (9 rimbalzi) e Casartelli contribui-
scono a me1ere pun0 a referto. La B&P vince la lo1a
a rimbalzo (52, 17 offensivi) e resiste con 29 recuperi
(C. Pozzi 6), nonostante il 32% da 2 e 5/26 da 3.

UNDER 17 F-Reg.

BASKET COSTA-OSNAGO 73-65 d2ts

COSTA: Barocco 7, Carniele1o, Fumagalli 4, Bere1a,
M. Tremolada 29, Pollini 2, Saccardi 6, Bartesaghi 8, Bo-
nacina 12, Balossi 3, P. Tremolada 2. All. Valsecchi-Pirola.

L’Under 15 di Valsecchi e Pirola si
impone al 2° supplementare contro
Osnago, salendo al 3° posto dopo aver
ribaltato anche la differenza canestri.
Gara sempre equilibrata che dura
addirittura 50’, nel 4° periodo decisiva la
zona dei padroni di casa e nel
prolungamento la freddezza ai liberi.

BASKET COSTA-ROBBIATE 49-47 (20-23)

COSTA: Giussani, Piersimoni 5, Pigazzi 2, Binelli 2, M.
Spreafico 1, Manicardi 16, Rota, S. Spreafico 3, Comi,
Ghirlandi 14, Cinco1o 4. All. Sala.

Seconda vittoria stagionale per l’Under
14 “mista” di Sala, che ribalta il vantaggio
ospite grazie alle triple con un 19-12 nel
3° periodo e un finale dove freddezza ai
liberi e difesa forte spingono i ragazzi (e
le ragazze) di casa al successo.

Dopo aver rotto il ghiaccio contro Cagliari,
le ragazze di Maurizio Astori sono attese da un
altro scontro diretto, in trasferta a Savona:
“Dovremo stare attente a una formazione che
con 3 giocatrici ha sufficiente talento per pro-
vare a vincere la partite – sottolinea il coach
masnaghese –, in palio ci sono punti pesanti,
ma non sarà ovviamente facile anche se il ri-
torno alla vittoria ci aiuterà sicuramente
tanto”.
Costamasnaga ha passato un’altra setti-
mana difficile, con le influenzate Pagani e
Chiara Pozzi che non saranno al 100% e Fossa
che sta stringendo i denti da settimane, ma
Longoni sarà pienamente recuperata.
Savona occupa l’ultima posizione in clas-
sifica, con 63.6 punti subiti è la peggior difesa,
ma il suo attacco da 54.6 punti è sostenuto da
Scrignar (18.2 punti), Lionetti (13.9) e Alfonso
(10.7) che fatturano l’80% del fatturato di
squadra.

16. GIORN.: Savona-
Costa (10/2, ore 18)

PINK LEAGUE
Francesca Pozzi in un colpo solo dal 31° al 9°!

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED

1) Veronica Schieppa0 (Carug.) A3 353 15 23,5
2) Manuela Zanon (Milano) A2 422 19 22,2
3) Veronica Lovato (Varese) B 295 15 19,7
(...)
9) Francesca Pozzi (Costa) A3 64 4 16,0
18) Michela Longoni (Costa) A3 175 15 11,7
34) Alice Pagani (Costa) A3 134 15 8,9
50) Arianna Cania# (Costa) A3 95 15 6,3
51) Carolina Cor# (Costa) A3 6 1 6,0
55) Chiara Pozzi (Costa) A3 83 15 5,5
58) Silvia Bassani (Costa) A3 82 15 5,47

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.

MARIANO C.-CURTI COSTAMASN. 73-57

L’Under 17 femminile cede a Mariano
Comense ed interrompe un momento
positivo della stagione con un ko che
nella sostanza segna un passo indietro.
Questa partita era infatti la prima “prova
del nove” per verificare i progressi
compiuti. Per ora le ragazze di Fiorentino
(che restano quarte con 6 vinte-4 perse)
non sono in grado di battere una “big”.
Faticano ad entrare in partita e scivolano
a -15 tra 2° e 3° periodo, pensando
troppo presto che la gara sia chiusa.
Invece con una reazione la Mia tocca
anche il -2 a 7’ dalla fine. Ma non basta.
Archiviata la sconfitta, c’è subito una
nuova occasione: in casa domenica 10
con la capolista Sondrio.

UNDER 15 F-Elite
NO.VA VEDANO-MIA COSTAMASNAGA 63-68

L’Under 15 Elite di Elena Rota sbanca il
campo di Vedano e centra una vittoria
importante per la corsa all’interzona, che
permette il sorpasso sulle avversarie e il
raggiungimento del 50% di vittorie. La
Mia conduce con autorità nel 1° tempo
(14-19 al 10’, 26-34 al 20’), ha un piccolo
sbandamento ad inizio ripresa, ma nel
finale punto-a-punto mantiene sempre il
controllo della gara e strappa il referto
rosa. Nell’ultimo turno del girone
d’andata, la sfida casalinga alla capolista
Geas Sesto.

UNDER 14 M-Ecc.
MILANOTRÈ-BASKET COSTA 77-64

Passaggio a vuoto per l’Under 14
Eccellenza nel recupero disputato sul
campo di Milanotrè, vanificando un
tempo giocato nel giusto modo con una
ripresa in balìa degli avversari. Iragazzi
di Pirola non steccano l’approccio e
incanalano sui binari giusti la partita,
girando a metà gara sul +11 che avrebbe
anche potuto essere più ampio. Ma nella
ripresa, la reazione dei padroni di casa
s’è fatta sentire (32-11 nel 3° quarto) e
Costa ha perso via via inerzia; la risalita è
arrivata fino al -6, ma senza impensierire
Milanotrè che aveva preso controllo della
gara. Manca ancora il recupero del 23/2
a Cernusco per chiudere l’andata; intanto
Costa, che è ottava con 7 vinte-7 perse, si
prepara all’inizio del ritorno che la vedrà
a Milano con l’Armani mercoledì 13.

la tripla da 8 metri sulla sirena che vale l’o-
vertime. Senza Longoni né Bassani (fuori per
falli) e con l’inerzia nelle mani dell’Astro, la
B&P strappa con unghie e denti il risultato,
con lucidità in lunetta e dando fondo alle re-
sidue energie. Ora serve un bis per “seminare”
Savona in maniera quasi decisiva.

UNDER 14 M-Prov

UNDER 15 M-Prov

“PINK BASKET”
è un circuito di bolle2ni societari sulla pallacanestro

femminile lombarda. A cura di Manuel Beck,
Giovanni Ferrario, Alessandro Margo2.

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

con No.Va. Vedano - Sabiana Vi1uone.
L’archivio dei numeri comple0 di questa stagione

e della precedente è su:

http://pink-basket.blogspot.com

Costa più forte dell’infortunio a Longoni (a
sinistra) e dei problemi fisici di Fossa. La vit-
toria spezza la serie nera e e consente di
staccare Cagliari di 2 pun� e Savona di 4. Il
terzul�mo posto vale la salvezza (ai playout
vanno le ul�me due del girone). 

E LA CORSA ALLA SALVEZZA PUÒ RIPARTIRE

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13
Sabato scorso abbiamo di-
sputato una buona par0ta,
credo anche con passi avan0
sul piano del gioco rispe1o alle

preceden0 uscite, tenendo
conto della giovane età della

squadra. Nel supplementare siamo
state brave a non perdere tranquillità dopo
aver subìto il pareggio, e a mantenere alta
l’intensità difensiva. Vi1oria molto impor-

tante dopo un periodo-no.

Sono soddisfa1a della mia presta-
zione: al di là dei pun0 segna0, penso di es-
sere riuscita a dare una mano a rimbalzo e
in difesa, contro avversarie fisicamente su-
periori a noi. In generale sono contenta di
essere tornata a Costa, dove in pochi giorni
ho ritrovato la voglia di giocare a basket che
temevo di aver perso. Spero di ripagare la

fiducia di dirigen0 e staff tecnico.

MICROFONO A...
FRANCESCA POZZI

ala, 32 di valutazione vs Cagliari

UNDER 13 M-Elite
ABA LEGNANO-BLU CELESTE COSTA 83-41 

COSTA: Giussani, Piersimoni 3, Colombo, Pigazzi, Caz-
zaniga 4, Cherubini 4, M. Spreafico, Manicardi 5, Ter-
raneo 13, S. Spreafico, Comi 4, Ghirlandi 6. All. Sala.

Nulla da fare per l’Under 13 di Sala contro
la corazzata ABA, capolista imbattuta, che
poteva contare su un quintetto più
stazzato, che ha indirizzato la partita su
binari più fisici. Soprattutto nei primi 2
periodi nasce la differenza, con i padroni di
casa che creano facili sovrannumero e
tengono alta l’intensità difensiva (28-10 al
10’, 44-17 al 20’), mentre nella ripresa,
superato lo shock, si vedono maggiormente
i progressi stagionali.

L’andata si chiude così, per Costa,
all’ottavo posto con 6 vinte e 8 perse:
rendimento pressoché identico ai “fratelli
maggiori” dell’Under 14 e che certifica
comunque la competitività del club
biancorosso ai massimi livelli regionali. Nel
prossimo confronto, prima di ritorno, altro
duro scoglio con l’Olimpia Milano,
posticipato a giovedì 14.

L’U15 Giulia Binelli (a sinistra) e l’U13 Alberto
Manicardi giocano insieme nell’U14 “mista”.
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GEAS-GHEZZANO 68-50
GEAS: Bonomi E. 2, Arturi 20, Galli 3, Cassani F. 7,
Picco 5, Meroni M. 4, Gambarini 12, Mazzoleni,
Barberis 12, Giorgi G. 3. All. Bacchini.

La reazione del Geas dopo il passo falso di
Moncalieri è la migliore possibile: 28-8 nel 1°
quarto. Poi i problemi di falli di un’ispirata Ar-
turi frenano la corsa e Ghezzano risale a -8, ma
Gambarini e Barberis fanno ripartire Sesto.

CARUGATE-SAVONA 62-51
CARUGATE: Schieppa1 13, Cagner 2, Pirola, De Cri-
stofaro 21, Robustelli 14, Francione 2, Reggiani ne,
Colombo G. 2, Minervino 2, Genta 6. All. Ganguzza. 

Contro l’ultima della classe Savona a caccia di
punti, Carugate soffre per metà gara (24-29,
espluso il vice Mazzetto nell’intervallo), ma con
De Cristofaro (7/10 al tiro), Robustelli e Schiep-
pati (13 rimb., 6 stopp.) vince la quarta di fila. 

Il trio lombardo sfru2a al meglio il turno tu2o
casalingo. Respira Costamasnaga, che nello
scontro dire2o con Cagliari arresta un’emorra-
gia di 7 sconfi2e e riallunga a +4 sull’ul1mo
posto. Ridono anche il Geas, che con Ghezzano
risca2a il k.o. a Moncalieri e apprende della
sconfi2a di quest’ul1ma (resta Torino a -4); e
Carugate, che sale a 2 pun1 dal 3° posto. 

Costa finalmente esulta. Geas riparte, Carugate insisteA3

F. Pozzi (a sinistra) e De Cristofaro scatenate.

COSTAMASNAGA-A. CAGLIARI 57-53
COSTA: Casartelli 8, Longoni 9, Pozzi C. 4, Gue-
bre, Cania1, Bassani 11, Pagani 4, Fossa 2, Cur1,
Pozzi F. 19. All. Astori. 

Costamasnaga spezza la serie nera. La B&P
concretizza solo in parte la superiorità iniziale
(23-20 al 20’), perde Longoni dopo uno scon-
tro ma sembra chiuderla sul +9 a 3’ dalla fine.
Cagliari invece rimonta e impatta con una tri-
pla, ma nell’overtime Costa ha la forza di ri-
partire. Ottima F. Pozzi (32 di valutazione).

BRONI-MILANO 50-58
BRONI: Bergante 6, Zamelli, Besagni 6, Surkusa
12, Carù 11, Borghi, Tagliabue, Leva 4, Zandalasini
11, Pellegrino ne. All. Pia3. MILANO: Gusmaroli
ne, Pastorino 5, Go2ardi 11, Stabile 12, Pulviren1
ne, Lepri 2, Zanon 8, Fran)ni 18, Montuori, Cala-
stri 2. All. Pino3.

Intenso derby che Milano vince con merito,
comandando dall’inizio alla fine (11-15, 19-22,
33-43 i parziali) ma non senza soffrire contro
una Broni mai doma. Duello di difese tattiche
che s’annullano a vicenda nel 2° quarto, poi la
fuga del Sanga con Frantini (16 punti nella ri-
presa), Stabile (4/8 da 3 e lucida regia) e Got-
tardi, arrivando fino a +14 al 33’. Gran
fiammata delle pavesi per riaprire la partita (48-
50 a -2’30”), ma Zanon, fin lì frenata dai falli,
segna un canestro-chiave, imitata da una
bomba di Stabile che ripristina il +7.  

V. CAGLIARI-CREMA 63-58
CREMA: Con1 C. 4, Biasini 5, Capoferri 8, Sforza,
Caccialanza 4, Kozdron-Losi 16, Cerri 3, Giber1ni
3, Rizzi N. 3, Pico3 12. All. Giroldi.

Crema perde l’occasione di restare quarta da
sola, cedendo alla rinforzata Cagliari. Break nel
2° quarto (35-25 al 20’) che la Tec-Mar ricuce
nel terzo (51-47) ma senza trovare lo spunto de-
cisivo nella riffa di errori degli ultimi minuti
(costoso il 2/20 da 3).

MARGHERA-CREMONA 60-48
CREMONA: Bertoni ne, Rizzi B., Racche3 8,
Con1 F., Flauret, Colico 5, Brusadin 6, Maffenini
18, Zagni ne, Bona 11. All. Anilon1. 

Senza Smaldone e Zagni, Cremona è spun-
tata contro la solida difesa di Marghera, che

PROSSIMO TURNO - A2
Se+ma di ritorno: derby Cremona-Broni
(sabato) con le pavesi a caccia di pun1-playoff e
le cremonesi quasi all’ul1ma spiaggia per evitare
i playout. Scontro dire2o per il 4° posto tra Crema
e Udine (domenica). Valmadrera e Biassono
provano l’impresa con S. Mar1no e ad Alghero
(sabato). Milano vuol far r ispe2are il pronos1co
con Muggia (domenica) per inseguire il 2° posto. 

COSÌ L’INFRASETTIMANALE DEL 30/1
Vibrante derby vinto da Broni a Valmadrera (72-
76 dts), vendicando l’analoga sconfi2a dell’andata;
decisiva Carù (14), top scorer Zandalasini (17), non
bastano i 26 di Capiaghi. Uno spigoloso derby
provinciale va a Crema(Kozdron-Losi 19, vincendo
il duello con Maffenini, 14 ma 6/22) che dopo aver
inseguito fino all’intervallo prende un +10 a inizio
ul1mo quarto (51-57 il finale). Bene Milanocontro
l’inseguitrice Udine (58-45; Fran1ni 16, Go2ardi
15, Zanon 20 rimbalzi) con un +15 a fine 3° quarto.
Una caparbia Biassono (Castorani 13) conduce per
30 minu1 a Muggia prima di arrendersi. Nello
scontro al ver1ce: Venezia-S. Mar1no 79-70 d.t.s.

PROSSIMO TURNO - A3
Quinta di ritorno: turno integralmente esterno
per le lombarde: il Geas va a Lavagna per
vendicare lo scivolone dell’andata; Carugate vuol
disinnescare la fame di pun1 di Cagliari; sfida-
salvezza per Costa con l’ul1ma in classifica Savona.

Milano passa a Broni e blinda il 3°posto. Sconfitte le altreA2

Alessandra Pastorino, ‘91 del Sanga, s’è affermata
come uno dei migliori difensori del girone.

BIASSONO-VENEZIA 35-56
BIASSONO: Te2amanzi, Gargan1ni 6, Porro, Ca-

nova 10, Sallus1o, Brioschi 2, Colombo A. 2, Fu-
magalli M. 6, Castorani 9, Giorgi I. All. Fassina S.

Il “testa-coda” con Venezia è una sfida impos-
sibile per Biassono, che riesce quantomeno a
contenere i danni, soprattutto fino all’intervallo
con Castorani e una difesa a uomo di buona in-
tensità (18-26 al 20’); alla distanza però la diffe-
renza di valori emerge (6-16 nel 3° quarto).

dopo aver annullato a metà 2° quarto lo
spunto iniziale della Manzi (fino a +7) co-
manda stabilmente, pur con vari tentativi
ospiti di rientrare in partita (53-48 al 38’).

UDINE-VALMADRERA 64-53
VALMADRERA: Bussola, Capiaghi 9, Scudiero 7,
Scibelli 13, Zucchi, Giunzioni 6, Molteni G. 6, Pio-
trkiewicz 8, Vujovic 4, Corneo ne. All. Gual1eri.

Valmadrera non riscatta i derby persi con Cre-
mona e Broni, pagando 3 quarti senza sussulti
contro una pur rimaneggiata Udine: dal 36-20
dell’intervallo e 52-33 al 30’ è troppo ampio il
fossato per rimontare, anche se Scibelli e la di-
fesa di Giunzioni su Rossi portano a un -6.

Il doppio turno ravvicinato regala a una lanciata
MilanoI4 vi2orie di fila, avan1 quasi per 80’ su 80’
con Udine e BroniJ un +6 sulle inseguitrici al 3°
posto, fra le quali Crema che scivola a Cagliari. Per
Broni una se3mana in linea con la stagione: punF
tuale con le medioFpiccole ma non ancora in grado
di sgambe2are le grandi; è comunque in zonaF
playoff. Si blocca la crescita di Valmadrera e CreF
mona Ial momento entrambe ai playoutJ, mentre
Biassono è quasi condannata all’ul1ma piazza.

PILLOLE
Il nuovo presidente federale Gio-

vanni Petrucci ha annunciato il varo
di un “Proge*o Donna”, coordinato
da Gaetano Laguardia in collabora-
zione con Sandra Palombarini e la
“nostra” Angela Albini: sarà formata
una commissione di esper1 con l’o-
bie3vo di rilanciare il movimento
femminile.

Chi sono le giovani (under 21)
che segnano di più per i club lom-
bardi nei campiona1 nazionali?  In
A2 una di loro, la ‘92 Maffenini
(Cremona), è top scorer assoluta
con 18,2 di media, poi si scende
fino al 35° posto di Zandalasini
(‘96, Broni, 11,9), miglior marca-
trice della sua squadra. Seguono
Porro (‘95, Biassono, 9,2) e Rac-
che3 (‘92, Cremona, 9,1). Tra le
lombarde “d’esportazione” le più
prolifiche sono Galbia1 (‘92, Ra-
gusa, 10,2) e Melchiori (‘93, Vene-
zia, 9,8). In A3 spiccano Barberis
(‘95, Geas, 11,2), Gambarini (‘95,
Geas, 9,6),  Pagani (‘94, Costa,
8,3), Reggiani (‘92, Carugate, 7,8)
e Galli (‘94, Geas, 7,1).

In Promozione, giornata imporF
tante sopra2u2o nel girone B,
dove la Fernese vince il big match a
Cosio Valtellino I53F57J e rimane in
testa con la sola Cermenate che
però ha una gara in più. Negli altri
gruppi si confermano le leader ViF
gnate e Pizzighe2one IAJ, Lodi ICJ,
Varedo IDJ.

Con1nuiamo la rassegna di
“campioni d’inverno” nelle giova8
nili di fascia Regionale, iniziata la
scorsa se3mana con le U17. In
Under 19 hanno chiuso l’andata in
testa Idea Sport Milano Igir. AJ e
Carroccio Legnano IBJ. Fra le UnbF
der 15 Melzo IAJ, Giussano IBJ,
Lodi ICJ. Nelle Under 14 Albino
IAJ, Biassono IBJ, S. Gabriele MiF
lano ICJ, Geas Sesto IDJ. Devono
ancora giungere al “giro di boa” le
Under 13. 

A2 Nord - 19°TURNO
V. Cagliari-Crema 63-58
Biassono-Venezia 35-56
S. Mar1no-Alghero 59-53
Muggia-Selargius 54-65
Marghera-Cremona 60-48
Udine-Valmadrera 64-53
Broni-Milano 50-58

CLASSIFICA
Umana Reyer Venezia 36
Fila S. Mar1no di Lupari 32
Lops Arredi Milano 30
Tec-Mar Crema 24
Delser Udine 24
Sernavimar Marghera 22
OMC Cignoli Broni 18
S. Paolo Alghero 18
S. Salvatore Selargius 16
Interclub Muggia 14
Sea Logis)c Valmadrera 12
Virtus Cagliari 10
Manzi Cremona 8
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 15°TURNO
Costamasn.-A. Cagliari 57-53dts

Geas-Ghezzano 68-50
Torino-Lavagna 59-45
Novara-Genova 47-63
Sassari-Moncalieri 62-61
Carugate-Savona 62-51

CLASSIFICA
Paddy Power Geas Sesto 26
Pall. Torino 22
Azzurra Moncalieri 20
Castel Carugate 18
Wideurope Genova 18
S. Orsola Sassari 16
Stars Novara 12 
Vill. Solidago Ghezzano 12
Autorighi Lavagna 12
B&P Costamasnaga 10 
Astro Cagliari 8
S.I. Savona 6

B lomb. - 15°TURNO
Vi2uone-Canegrate 43-49
Albino-Mariano C. 60-62
Cucciago-Varese 49-53
Villasanta-Brixia Bs 39-53
Usmate-Giussano 47-51
Lussana Bg-Pontevico 62-50
Cerro M.-Cantù 53-70

CLASSIFICA
Edelweiss Albino 28
Ims Mariano Comense 24
Lussana Bergamo 24
Alternat. Power Giussano 20
Veneto Banca Canegrate 18
Usmate 18
B0 ‘92 Cantù 16
Basket Femm. Varese ‘95 16
Pontevico 10 
Cucciago 10
Sabiana Vi2uone 8
Publitrust Villasanta 8
Brixia Brescia 6
Gso Cerro Maggiore 4

C gir. A - 13°TURNO
Lonato-Assisi Mi 60-36
Segrate-Cavallino P. 64-54
Robbiano-Bk Femm. Mi 40-42
S. Giorgio Mn-Eureka M. 51-65
Melzo-Trescore 59-48
Bagnolo-Sus1nente 60-65
Riposava: Vimercate

CLASSIFICA
Fionda Bagnolo 20 
Aquile Lonato 18
Basket Femm. Milano 18
Sus1nente 18
Gamma Segrate 16
Assisi Milano* 14
Don Colleoni Trescore 12
Robbiano 10
Cavallino Poasco 8
Melzo* 8
Eureka Monza 8
Di.Po. Vimercate 4
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 13°TURNO
Vertemate-Sondrio 49-42
Carroccio L.-Idea Sport Mi 50-71
Gavirate-Vedano O. 38-66
Bridge Pv-Bresso 80-65
Pro Patria B.-Ardor Busto 53-30
Bk Como-S. Ambrogio Mi 66-55
Riposava: Garbagnate

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 22
S. Ambrogio Milano 16
Opsa Bresso 16 
OKRadio Como 16
Idea Sport Milano 16
Nord Varese Vedano O. 16
Vertematese 14
Libraccio Garbagnate 12
Bridge Pavia 10
Ardor Busto 8
Carroccio Legnano 4
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
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.

GLI
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DEL
COMITATO
REGIONALE
LOMBARDO

FIP

“PANORAMA LOMBARDO” è una
rassegna se3manale sul basket femminile

a cura di Manuel Beck
per FIP-Crl.

manuel.beck@�scali.it


