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La B&P Costa riparte da Genova... e da Pozzi
Ricaricata dalla sosta, la squadra di Astori vuol tornare a stupire come a inizio stagione 
A3

“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

È Francesca Pozzi il “nuovo/vecchio” ac-
quisto di Costa: un gradito ritorno a casa per la
giocatrice del ‘91, cresciuta nel se4ore giova-
nile e reduce dalle esperienze di Carugate (8.8
pun3 e 8.0 rimbalzi nel 2011/12) e in A2 a Val-
madrera (1.3 pun3 in 8.8 minu3 fino a dicem-
bre 2012). “Ada5ssima al nostro sistema, sarà
l’ala forte di riferimento e ci aiuterà a trovare un

equilibrio migliore”, dice coach Astori.

Alla vigilia della ripartenza, il punto con
coach Maurizio Astori di quanto successo fi-
nora in A3 per Costa. 
HA FUNZIONATO -Avevamo tante inco-

gnite e l’inizio è andato fin troppo bene: 3 vit-
torie ci hanno fatto pensare di essere ad un
livello più alto del nostro reale. Ripartiamo da
un finale di girone d’andata molto positivo,
anche se i risultati non ci hanno sempre pre-
miato, ma l’atteggiamento combattivo e mai
arrendevole ci sarà d’aiuto per affrontare le
difficoltà. Sul piano delle singole, Casartelli e
Chiara Pozzi stanno facendo passi avanti dal
punto di vista della maturazione e Bassani
non ha mai mollato anche se ha spesso com-
battuto con gli infortuni.
NON HA FUNZIONATO - Arrivando da

un campionato con tante vittorie e un inizio
altrettanto fortunato, alle prime difficoltà non
abbiamo saputo soffrire o produrre più delle
nostre avversarie: abbiamo impiegato tempo
a metabolizzare la situazione, anche perché il
roster necessitava di un periodo comune per
conoscersi, ma la reazione nervosa è poi arri-
vata.
GLI OBIETTIVI  - Tolte Geas, Moncalieri

e Torino, i valori sono simili; cercheremo di
rientrare in zona playoff. Il ritorno di France-
sca Pozzi, da questo punto di vista, non può
che aiutarci: coprirà il ruolo di “4”, ci darà fi-
sicità e con lei il feeling tecnico è quasi natu-
rale.

B&P COSTA-MONCALIERI41-68 (11-19, 28-39, 38-52)
COSTA: Casartelli 5, Longoni M. 6, Pozzi C. 9, Gue-
bre 2, Cania3, Bassani 6, Capaldo, Pagani 13,
Cur3, Valsecchi. All. Astori.

12. GIORNATA: Genova-Costa (12/1, 20.30)

France-
sca Pozzi
torna a
Costa.

IL COMMENTO
MAURIZIO ASTORI: “Nonostante il risultato non
possa confermarlo, credo che contro Moncalieri
abbiamo disputato una delle migliori par3te della
stagione contro la seconda forza del campionato.
L’a4eggiamento e il modo di giocare sono sta3
quelli che dobbiamo me4ere in campo: abbiamo
dimostrato piglio e personalità, senza accusare cali
di concentrazione e da una gara del genere dob-
biamo ripar3re nel girone di ritorno”.

La B&P riparte nel girone di ritorno da Genova, trasferta difficile ed
insidiosa contro una squadra che sta trovando una propria iden-
3tà: “Sono reduci da un buonissimo momento – spiega Maurizio
Astori –, avranno una buona condizione fisica, ma la prima gara
dopo la sosta è sempre interlocutoria. Belfiore, nel bene e nel
male, sarà un fa4ore: può me4erci in difficoltà dentro l’area, ma
possiamo sfru4are la nostra a3picità nell’altra metacampo”. Ge-
nova è trascinata da De Scalzi (17.5 pun3 col 57% da 2), ha da
Flandi (10.1 ) e Belfiore (9.9 rimbalzi e 1.9 stoppate) impa4o di-
fensivo (48.9 pun3 subi3) ma poche armi sul fronte d’a4acco (51.4
quelli fa5). Per Costamasnaga ancora in forse Fossa che ha ini-
ziato ad allenarsi a buoni ritmi soltanto sul finire della se5mana.

Nell’ultima di andata, prima della pausa, lo
scarto severo incassato dalla seconda della
classe Moncalieri non rende giustizia agli
sforzi di Costa, che non ha risparmiato com-
battività, anche se già a metà 2° quarto le pie-
montesi erano in fuga sul +15, sfruttando il
predominio a rimbalzo (54-29 alla fine) e le
basse percentuali delle padrone di casa
(17/66 dal campo). Nella ripresa qualche tri-
pla sul ferro nega alla B&P la possibilità di
riaprire la partita (38-52 al 30’). Il bilancio
di metà stagione è dunque 4 vinte-7 perse,
quartultimo posto con altre 2 squadre.

COSÌ IL 22 DICEMBRE

PINK LEAGUE
Pagani a poca distanza da Longoni 

GIOCATRICE (SQUADRA) SERIE PUNT. GIOC MED
1) Manuela Zanon (Milano) A2 309 14 22,1
2) Giulia Luise5 (Cantù) B 144 7 20,6
3) Giulia Rossi (Vi4uone) B 217 11 19,7
(...)
16) Michela Longoni (Costa) A3 133 11 12,1
21) Alice Pagani (Costa) A3 124 11 11,3
36) Arianna Cania# (Costa) A3 85 11 7,7
41) Chiara Pozzi (Costa) A3 78 11 7,1
50) Carolina Cor# (Costa) A3 6 1 6,0
55) Silvia Bassani (Costa) A3 56 11 5,1
62) Sara Fossa (Costa) A3 46 10 4,6
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.

LE CIFRE DI FINE ANDATA
Cosa indicano le sta3s3che di metà stagione re-
golare? La B&P fa#ca in a$acco (51.1 pun3)i: in
doppia cifra Longoni (12.7 con 7.2 rimbalzi), vi-
cina Pagani (8.8) e poi Casartelli, Bassani, Pozzi
e Cania3 che garan3scono tra i 5.7 ed i 6.5 pun3
a gara. Le percentuali (30% da 2, 24% da 3) ri-
fle4ono anche le difficoltà di taglia fisica ed
esperienza nell’avvicinarsi a canestro, ma sul
piano della comba%vità (17.5 3ri liberi a gara)
e con gli extra-possessi (14.6 rimbalzi offensivi e
24.1 recuperi) la B&P maschera le proprie diffi-
coltà. Chiara Pozzi col 40% è la migliore nel 3ro
dal campo, Cania3 col 36% la più affidabile die-
tro l’arco, mentre Pagani (8.3) sve4a a rimbalzo;

nei recuperi, Longoni guida con 3.7 a gara.
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U15 seconde al torneo di Vedano, U17 in strisciaGIOVANILI
UNDER 17 F-Reg.

CURTI COSTA-GIUSSANO 59-42 (34-12)
COSTA: Vitali 7, Parravicini, Melli 2, Mauri 6, Cavagna
16, Zano4a, Valsecchi 6, Ricci 13, Vergani, Rusconi M.,
Bolis, Capaldo 9. All. Fioren3no.
Si chiude con una vittoria su una diretta ri-
vale il 2012 dell’Under 17: è la terza conse-
cutiva ed insedia le ragazze di Fiorentino a
ridosso delle prime, in attesa di concludere il
girone d’andata contro Vertemate. La partita
ha poca storia: Costa allunga dominando tra
difesa ed attacco l’intero 1° tempo (21-8 al
10’, 34-12 al 20’) ed il vantaggio resta sempre
rassicurante e mal al di sotto di un +16.

UNDER 15 F-Elite UNDER 13 M-Elite
DESIO-BLU CELESTE COSTA 70-32 (40-15)
COSTA:Giussani 2, Piersimoni, Farge4a, Colombo 4, Pi-
gazzi 2, Cherubini 5, M. Spreafico, Manicardi 4, Terra-
neo 12, S. Spreafico, Comi, Ghirlandi. All. Sala.
Costa cade sul campo di Desio in una gara
che già alla vigilia di presentava difficile. I
ragazzi di Sala hanno giocato comunque a
viso aperto, cercando circolazione di palla e
ricerca dei lunghi e difesa più attenta con le
rotazioni dal lato debole. Non è bastato, con
Desio che ha fatto l’andatura (18-7 al 10’) e la
partita si è spaccata quando, sul 28-15 a meta
2° periodo, Costa ha incassato un 12-0.

TORNEO BIANCO: 2° POSTO
Nei giorni dell’Epifania, le U15 di Costa por-
tano a casa un piazzamento d’onore al torneo
di Vedano Olona, con due nette vittorie e una
sconfitta, anch’essa ampia, contro le padrone
di casa in finale. Si comincia con un 100-40 ai
danni di Canegrate, utile a riprendere ritmo
dopo la sosta. Positivo anche il 68-45 contro
il Sanga Milano: buone collaborazioni di-
fensive e contropiedi puntuali per la squadra
di Rota. L’indomani, finale dai buoni conte-
nuti tecnici e intensa contro Vedano, che
però dopo il 44-36 all’intervallo scappa via:
risultato finale 83-62.

FESTE AD ALTA INTENSITÀ
Molta carne al fuoco anche durante il periodo na-
talizio per il Basket Costa. Così Bicio Ranieri rias-
sume i due even3-clou: “La cena di Natale è stata
un bel momento di socializzazione tra le varie
anime della società, che spesso si sfiorano sola-
mente negli scambi in palestra. quasi 250 i parte-
cipan3 tra atle3 e genitori in rappresentanza dei
centri minibasket, dei 2 rami (maschile e femmi-
nile) dei se4ori giovanili, delle 2 prime squadre.
Il torneo di Porec, nel quale il nostro gruppo con-
tava 227 partecipan3 di cui 120 targa3 Costa, è
stato al solito una festa di emozioni adolescen-
ziali... Agonis3camente man3ene i suoi limi3,
come ogni torneo "business", ma regala un luogo
di svolgimento meraviglioso, alberghi super
confortevoli (saune e piscina), pas3 abbondan3 e
variega3 come nessun altro”. Al Trofeo delle Re-
gioni, ruolo significa3vo per Michele Tremolada,
classe ‘99 di Costa: ha realizzato 16 pun3 nella fi-

nale 3° posto vinta dalla Lombardia sul Lazio.IL MEGLIO E IL PEGGIO 2012
Bicio Ranieri, Maurizio Astori e Gabriele Pirola in-
dicano i loro “top” e “flop” dell’anno solare ap-
pena trascorso. Cominciamo con Ranieri: “Il
meglio: avere avuto 2 proge5 condivisi (uno per
maschile e uno per femminile) che hanno funzio-
nato. Avere poi, nonostante la crisi, uno staff tec-
nico e organizza3vo di alto livello, il massimo
numero di iscri5 (250) e il massimo numero di
squadre (20) della nostra storia. Il peggio: avere
avuto un proge4o condiviso crollato (femminile,
col Geas) e uno scricchiolante (maschile)”. Per
Astori, “il meglio è stato il concentramento di B a
Pontedera, dove, già qualifica3 per l’A3, siamo riu-
sci3 a salire di livello contro squadre alles3te per
la promozione. Poi anche l’inizio scoppie4ante di
questa stagione, dopo tante incognite. Il peggio?
La sconfi4a in casa con Savona, che ha dato inizio
a un periodo diffcile”. Infine Pirola: “Tra il meglio
me4o il torneo a Genova coi 2000, la quarta vit-
toria consecu3va tra gli Esordien3, l’Eccellenza
guadagnata sul campo coi ‘99. Nel peggio, l’infor-
tunio a Toni, le 2 sconfi4e dei 2000 con Cusano e

quella allo scadere con la Robur Varese”.

La finale di B è il top 2012SPECIALE
Cosa resterà del 2012 di Costa appena andato

in archivio? Per la prima squadra, da incor-
niciare il finale della scorsa stagione, con il 4°
posto in stagione regolare e un in-
sperato passaggio del turno al
concentramento di Pontedera,
valso l’accesso alla finale per
l’A2 contro la corazzata Ariano
Irpino (nella foto, la squadra di
Astori prima d’iniziare l’andata in
Campania): sconfitta da prono-
stico, ma riportando l’entusiasmo
nella palestra di via Verdi e gua-
dagnando l’A3. Una tribolata
estate, con la chiusura inattesa
della collaborazione col Geas, ha portato un ri-
dimensionamento dell’organico, che però s’è

GLI SPONSOR DEL BASKET COSTA 2012/13

mostrato subito competitivo. Nelle giovanili,
in grande crescita il settore maschile, che ha
regalato soddisfazioni soprattutto coi ‘99, dap-

prima ai playoff U13 Elite
uscendo a testa alta con-
tro Milano, ora nei piani
alti degli U14 d’Eccel-
lenza. Tra le ragazze,
non benissimo è andata
(ma si era abituati molto
bene) nei campionati
Elite del 2011/12; la nota
più lieta sono state le
U14, seconde nel girone e
poi giunte fino ai quarti di

finale regionali dove hanno ceduto di misura a
Mantova. Convocazioni varie nelle rappre-
sentative regionali, sia maschili che femminili,
hanno regalato sorrisi.



PAN RAMAL MBARD
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Tutta sabato 12 e tutta in tra-
sferta la prima di ritorno per le
lombarde di A3. Il Geas capolista
non ha un compito dei più semplici
sul terreno di Sassari, quarta.
Obiettivo non steccare per mante-
nere il +4 sulle inseguitrici. Neces-
sità di rialzarsi sia per Carugate (3
stop di fila), che però gioca in tra-
sferta a Torino contro la seconda
della classe; sia per Costa (striscia
di 4 sconfitte), a sua volta chiamata
a un’impresa a Genova.
In gran parte sabato, tranne due

gare domenicali, la penultima di B.
Turno favorevole ad Albino (in casa
con Vittuone) per continuare la ca-
valcata finora ininterrotta dopo 11
giornate. Spicca lo scontro diretto
tra una delle due seconde, Mariano

(l’altra, il Lussana, affronta Villa-
santa), e Canegrate che può aggan-
ciarla. Interessanti, nelle zone
medio-alte della classifica, Cantù-
Giussano e Pontevico-Usmate.
La C ricomincia tra venerdì 11 e

domenica 13. Nel girone A c’è la
supersfida per il primato tra Ba-
gnolo e Basket Femm. Milano; altro
big match è Trescore-Lonato. Nel
gruppo B, Bresso ospita
la Pro Patria con possibi-
lità di aggancio al vertice;
il S. Ambrogio, sconfitto
a Vertemate nel recupero
di lunedì 7, riceve il
Bridge, mentre riposa
l’altra inseguitrice Idea
Sport. Scontro-salvezza
tra Sondrio e Gavirate. 

Il quadro della ripresaA3
Esperienza preziosa per la selezione U15 di Azzurrina lombarda

(nella foto), seconda al Memorial Fabbri di Rimini. Nelle eliminatorie
regolata la Liguria K61H44; Toffali 17L, poi la Puglia K88H34; Toffali 16L,
quindi il Piemonte K81H44; Panseri 14L. In semifinale sconfi5a l’EH
milia Romagna K62H53; Zanardelli 16L, in finale stop di misura col
Veneto K62H67; Parmesani e Zanardelli 11L. Il bilancio di coach NaH
zareno Lombardi: “Molto u4le per il futuro. Un po’ troppo freneH
4ci con la Liguria pur vincendo agevolmente; cambiato marcia con
Puglia e Piemonte, mostrando una crescita. In semifinale, dopo
un 2H17 nel 2° quarto, gran rimonta con rabbia e maturità. Col VeH

neto, in finale, bellissima par4ta: loro più taH
lentuose, noi con intelligenza, negando il
contropiede; ci è mancata lucidità ma rimane
la consapevolezza di giocarcela con tu6”.

La prima categoria a riprendere è stata
l’Under 19. Nella fascia Elite, quinta giornata
con la conferma dell’imba6bilità per Geas
e Cremona; a segno pure Biassono. Le U17
Elite ripartono tra mercoledì 9 e sabato 12;
tra venerdì e domenica tocca alle U15.

C Azzurrina secondaGIOVANILI

MILANO-VALMADRERA 63-47
MILANO: Gusmaroli ne, Pastorino 2, Go5ardi 11,
Stabile 3, Pulviren4 ne, Lepri 7, Zanon 14, Fran4ni
13, Montuori ne, Calastri 13. All. Pino6. VALMA-
DRERA: Bussola 7, Capiaghi 6, Scudiero 6, Zucchi
7, Giunzioni 10, Molteni G. 3, Turri, Piotrkiewicz
6, Vassena 2, Corneo ne. All. Gual4eri .
Milano non perde smalto dopo la sosta e

impone la sua superiorità su Valmadrera.
Predominio in area (13 rimbalzi in attacco),
consueta difesa rocciosa (22 recuperi, 51%
da 2 contro 35%) e miglior qualità delle so-
luzioni offensive, specialmente nel duello di
zone che tengono banco dal 2° quarto, sono
tra le chiavi della partita. La Lops Arredi
trova protagoniste diverse: prima Frantini;
poi Zanon (la migliore con 5/9 da 2, 13 rim-
balzi, 5 assist) e Calastri; all’inizio e nel fi-
nale Gottardi. La Sea Logistic, con l’ex di
turno Giunzioni unica in doppia cifra, ha
sprazzi d’efficacia ma senza continuità,
anche in difesa dove a tratti morde e a tratti
si fa bucare; così dopo il 38-25 al 20’ lo
scarto non scende mai sotto i 9 punti.

SELARGIUS-CREMONA 73-67
CREMONA: Smaldone 11, Rizzi B., Racche6 6,
Flauret, Con4 F. ne, Brusadin 14, Maffenini 20,
Scarsi, Zagni 11, Bona 5. All. Anilon4.
Cremona torna a pagare dazio in difesa, ce-

dendo comunque solo di misura sul campo di
un’avversaria in crescita. Dopo il 17-17 al 10’,
le sarde comandano sempre, con la Manzi che
ora si riavvicina, ora scivola indietro (53-43 al
30’) nonostante  Brusadin (16 rimbalzi) e Maf-
fenini (9/18). La rimonta finale si spegne su
un contropiede fallito per il pareggio.

PROSSIMO TURNO - A2
Seconda di ritorno con due scontri dire6 nella
zona alta della classifica (entrambi domenica):
crocevia stagionale per Milano, che assalta la
capolista Venezia per tener vivo il discorso-
promozione dire5a; Crema in casa si gioca con
Marghera il 4° posto. Occasioni da sfru5are sul
proprio terreno, nella corsa-playoff, per
Valmadrera con Selargius e per Broni con Muggia.
Impervia la trasferta di Udine per Biassono. 

Milano e Broni inaugurano il 2013 con sorrisi da derbyA2

A Biassono non è bastato comandare a lungo.

zole attuano una zona a lungo efficace, ma-
scherando l’inferiorità in area ed evitando di
farsi bucare da fuori, mentre in attacco col-
piscono con le ispirate Porro e Canova (7/11).
Anche +10 nel 2° quarto, +9 a metà del terzo,
ma lì l’Omc, a sua volta a zona, inizia a pren-
dere il controllo, sfruttando prima i tiri liberi
(29 a favore contro 8), poi i missili di Zamelli
(6/8 da 3 con 5 bersagli nella ripresa). Nel fi-
nale il predominio delle lunghe viene sfrut-
tato appieno da Broni che dilaga (da 44-48 al
35’ a 44-58 al 37’). 

ALGHERO-CREMA 81-75
CREMA: Con4 C. 6, Biasini 6, Capoferri 6, Sforza,
Caccialanza 15, Kozdron-Losi 23, Cerri, Giber4ni
1, Rizzi N. 11, Pico6 7. All. Giroldi.
Crema non riesce a confermare il suo bril-

lante ruolino di marcia esterno, arrendendosi
in un duello ad alto tasso offensivo. Buono l’i-
nizio della Tec-Mar (17-24 al 10’), trascinata
da Kozdron-Losi (9/16 dal campo), ma Al-
ghero risponde col 58% da 2 e dopo un testa-
a-testa (54-53 al 30’) fa il break a inizio ultimo
quarto respingendo la rimonta cremasca.

BIASSONO-BRONI 46-59
BIASSONO: Gargan4ni, Porro 17, Fumagalli G.,
Canova 16, Frigerio, Mandelli 3, Brioschi 4, Co-
lombo, Fumagalli M. 6, Giorgi I. All. Fassina S.
BRONI: Bergante 3, Zamelli 21, Besagni 5, Bram-
billa ne, Surkusa 10, Carù 10, Borghi ne, Taglia-
bue, Leva 2, Zandalasini 8. All. Pia6. 
Non brillante, però “cinica” al momento

giusto, Broni ribalta nell’ultimo quarto e
mezzo una partita fin lì comandata da una
Biassono generosa ma dalla coperta corta nel
finale: break di 9-31 negli ultimi 15’. Le brian-

Milano e Broni sono le uniche lombarde a sor-
ridere nel turno di rientro dalla sosta; lo fanno
peraltro in scontri “fratricidi” ai danni di Valma-
drera e Biassono. Per il Sanga è un giornata pro-
pizia vis4 gli stop di Crema e di Marghera, le
dire5e inseguitrici. Per Broni è una vi5oria che
vale 4 pun4 di margine sulla zona-playout, da
dove Valmadrera vuole e può uscire a breve,
mentre per Cremona e sopra5u5o Biassono la
situazione è più difficile. Inizia a delinearsi qual-
che mossa di mercato, di cui parliamo nelle “Pil-
lole” alla pagina dei risulta4 e classifiche.

B
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SPECIALE

L’AGENDA DEL 2013 (FINO AD AGOSTO)
FASI FINALI SENIOR - Il 3 e il 7 aprile rispe6-

vamente partono i playoff e i playout di A2; i
playoff si concluderanno entro il 5 maggio, i
playout entro l’11. In A3 si va dal 7 aprile al 19
maggio. In B fasi finali a inizio maggio, in C nella
seconda metà di maggio.

GIOVANILI DI CLUB - Per le U19 Elite gli inter-
zona saranno a metà aprile, finali nazionali il 14-18
maggio. Le U17 faranno l’interzona a fine aprile e
le finali il 10-16 giugno. Le U15 avranno l’interzona
in giugno e la kermesse tricolore a inizio luglio.

TROFEI GIOVANILI - Il Trofeo delle Regioni per
la selezione lombarda U15 sarà dal 26 marzo al 1°
aprile. Il Trofeo delle Province il 25 aprile o il 1°
maggio. Il Join the Game 3 vs 3 per U13 e U14:
fase provinciale il 3/3, regionale il 7/4.

NAZIONALI - Estate a tu5o azzurro: la Nazio-
nale maggiore sarà agli Europei in Francia dal 15
al 30 giugno. Europei giovanili: U20 in Turchia dal
4 al 14/7; U18 in Croazia dal 15 al 25/8; U16 in
Bulgaria dall’1 all’11/8.

Riviviamo mese per mese il 2012GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
Penso che dei sinceri e sen44 auguri siano più
che necessari all'inizio di questo nuovo anno.
Le no4zie che ci giungono dal comparto nazio-
nale, dopo il ri4ro di Faenza dal campionato di
serie A1, sono allarman4: proprio per questo nel
mio nuovo mandato cercherò di prestare
grande a5enzione, 360 gradi di a5enzione, a
tu5o il movimento.
Come sempre cercheremo a5raverso il Proge5o
BasketSchool di allargare la base dell'ingresso
nelle scuole, facendo sì che sempre più società
possano  beneficiarne  in fase di reclutamento.
I campiona) giovanili, fiore all'occhiello del-
l'a6vità lombarda, con4nueranno ad avere la
doppia formula Elite e Regionale, e saremo
aper4 a tu5e le istanze provenien4 dalle società
stesse. A5ualmente nella commissione nazio-
nale giovanile sono presen4 ben tre lombardi  e
molte indicazioni sono state introdo5e nelle
DOA nazionali.
Quest'anno il campionato di B, la prima serie re-
gionale, si sta dimostrando avvincente e cer-
cheremo di con4nuare ad avere una piramide di
campiona) regionali B, C, Promozione, al fine
che ogni società possa collocarsi a seconda delle
proprie forze.
Un augurio anche alle società che svolgono a*-
vità nazionale: alle 6 che ci rappresentano nel
campionato di A2 e alle 3 che militano in A3: che
sappiano sempre valutare e programmare al
meglio la loro a6vità.
Auspico, come è sempre stato, un fa6vo e reci-
proco contributo da parte delle società lom-
barde: da parte mia ci sarà sempre a5enzione
e voglia di collaborare, riconoscendo le mille dif-
ficoltà in cui versa chi opera in questo se5ore
con tanta passione. Formulo quindi i miei mi-
gliori auguri spor4vi a tu6.

Enrico Ragnolini
presidente FIP-Crl

Momenti di gloria lombardi del 2012: da sinistra, la Comense semifinalista in A1; Crema promossa
in A2; il Geas campione d’Italia under 19; Cecilia Zandalasini miglior giocatrice degli Europei U16.

GENNAIO/FEBBRAIO - Coppa Italia
nel mirino: in A1, il Geas si qualifica alle
“final four”, la Comense è eliminata (ma in
campionato va alla grande e fa +37 nel
derby); in A2, Milano perde in extremis
l’accesso ed entra in crisi (Biassono, pur
pericolante, la batte all’ultimo secondo nel
derby); in B Crema arriva in semifinale di
Coppa e in campionato capeggia insieme a
Broni e, subito dietro, Valmadrera.
MARZO/APRILE -Nelle giovanili Elite,

è dominio Geas, che s’aggiudica i 3 titoli re-
gionali in palio. Al Trofeo delle Regioni, la
Lombardia ‘97 si piazza ottava. In A1, la Co-
mense chiude splendida terza in stagione e
semifinalista-playoff, perdendo solo alla
quinta partita con Schio poi tricolore; Geas
ottavo e fuori nei quarti. In A2, Milano fini-
sce quarta la regular season, Biassono pe-
nultima. In B, dove Crema finisce prima
nella fase lombarda, straordinario “poker”
con la stessa Crema, Broni, Valmadrera e
Costamasnaga che superano i concentra-
menti per accedere alle finali-promozione.

MAGGIO/GIUGNO - Scudetto per il
Geas U19: battuta Venezia in finale. Il Lus-
sana si ferma nelle eliminatorie. Grande bis
per Sesto nelle finali U17, contro la stessa av-
versaria; Comense sconfitta nel derby dei
quarti. Al Trofeo delle Province festeggia
la selezione di Milano-Lodi-Pavia. Le finali
di fascia regionale premiano Carroccio
Legnano (U19), S. Giorgio Mantova (U17),
Lodi (U15), Biassono (U14-U13). S. Giorgio
Mantova e Lussana Bergamo vincono le fasi
regionali del Join The Game. In B, Crema
e Broni conquistano la promozione; Val-
madrera e Costa si fermano in finale; Caru-
gate e Usmate vincono i gironi per accedere
ai concentramenti per il “camponato di svi-
luppo” (futura A3), traguardo poi centrato
da Carugate. In A2, Milano esce nei
quarti-playoff, Biassono si salva al 1° turno
di playout. In C Canegrate e Giussano vin-
cono i due gironi, ma quest’ultima è elimi-
nata nei playoff; le finali premiano,
nell’ordine, Canegrate, Varese e Cerro.
In Promozione, salgono Lonato, Rob-
biano, Assisi Milano e Bridge Pavia.

LUGLIO/AGOSTO - Brillante argento
per una Nazionale U16 a trazione lom-
barda, da coach Riccardi a 3 giocatrici fra
cui Zandalasini che viene nominata
“mvp” del torneo. Varie convocate della no-
stra regione anche agli altri appuntamenti
estivi, in particolare ben 6 nell’Italia che ar-
riva fino ai quarti del Mondiale U17. La
“stakanovista” è Elisa Penna (Geas/Col-
lege Italia) che partecipa a Europei U18,
Mondiali U17 e Mondiali 3 vs 3 dove l’Italia
è quarta. In precedenza, alle finali nazionali
U15, il Geas esce nei quarti, Comense, Pro
Patria e Lussana nel girone. Al Trofeo
Bulgheroni U14, la Lombardia si piazza
seconda. La Nazionale maggiore, con 5
lombarde, si qualifica agli Europei 2013. A
inizio luglio, uno shock: la Comense an-
nuncia la chiusura dell’attività, sia senior
che giovanile. La Lombardia rimane senza
l’A1: a inizio agosto il Geas annuncia il ri-
tiro dalla massima serie. La crisi economica
si sente a tutti i livelli.

SETTEMBRE/OTTOBRE - Il Geas è
ammesso al nuovo campionato di A3, al
quale partecipano anche Carugate e Costa-
masnaga. In A2 si triplica il contingente lom-
bardo, con Sanga e Biassono raggiunte dalle
neopromosse Crema e Broni, dalla ripescata
Valmadrera e da Cremona per acquisizione
diritti. In B viene composto un girone regio-
nale da 14, la C presenta 2 gironi da 13. Le
iscrizioni alle giovanili fanno registrare una
tenuta dei numeri. Anna Djedjemel di Vit-
tuone e Giara Diouf del Geas (ex Comense)
si trasferiscono al College Italia.
NOVEMBRE/DICEMBRE - In A2, al

termine del girone d’andata è Milano la
migliore delle 6 lombarde, terza a pari punti
con Crema che sorprende da matricola. Ai
margini tra playoff e playout Broni e Val-
madrera, in zona-salvezza Cremona e Bias-
sono. In A3, titolo d’inverno per un Geas
ripartito dalle sue giovani. In B grande ini-
zio di Albino con 11 vittorie in 11 partite.



A2 Nord - 14°TURNO
S. Mar4no-V. Cagliari 65-39
Alghero-Crema 81-75
Biassono-Broni 46-59
Selargius-Cremona 73-67
Muggia-Venezia 56-72
Marghera-Udine 47-54
Milano-Valmadrera 63-47

CLASSIFICA
Umana Reyer Venezia 26Fila S. Mar4no di Lupari 24
Lops Arredi Milano 22
Tec-Mar Crema 20Sernavimar Marghera 18Delser Udine 16S. Salvatore Selargius 14S. Paolo Alghero 14
OMC Cignoli Broni 12Interclub Muggia 10
Sea Logis)c Valmadrera 8
Manzi Cremona 6Virtus Cagliari 4
Basket Femm. Biassono 2

A3 Gir. A - 12°TURNO
A. Cagliari-Savona 12/1
Sassari-Geas 12/1
Torino-Carugate 12/1
Moncalieri-Novara 12/1
Lavagna-Ghezzano 12/1
Genova-Costamasnaga 12/1

CLASSIFICA
Paddy Power Geas Sesto 20
Azzurra Moncalieri 16
Pall. Torino 16
Wideurope Genova 12
S. Orsola Sassari 12
Castel Carugate 10
Stars Novara 10 
Vill. Solidago Ghezzano 10
B&P Costamasnaga 8 
Astro Cagliari 8
Autorighi Lavagna 8
S.I. Savona 2

B lomb. - 12°TURNO
Cantù-Giussano 12/1
Brixia Bs-Cucciago 12/1
Mariano-Canegrate 12/1
Villasanta-Lussana Bg 13/1
Albino-Vi5uone 12/1
Pontevico-Usmate 12/1
Cerro-Varese 13/1

CLASSIFICA
Edelweiss Albino 22Ims Mariano Comense 18Lussana Bergamo 18Veneto Banca Canegrate 16Usmate 14Alternat. Power Giussano 12B3 ‘92 Cantù 10Pontevico 10 Cucciago 10Basket Femm. Varese ‘95 8Sabiana Vi5uone 6Gso Cerro Maggiore 4Publitrust Villasanta 4Brixia Brescia 2

C gir. A - 10°TURNO
Eureka MB-Segrate 13/1
Robbiano-Sus4nente 12/1
Trescore-Lonato 12/1
Vimercate-S. Giorgio Mn 11/1
Assisi Mi-Melzo 13/1
Bagnolo-Basket Femm. Mi 12/1
Riposa: Cavallino Poasco

CLASSIFICA
Basket Femm. Milano 14
Fionda Bagnolo 14 
Gamma Segrate 12
Aquile Lonato 12
Sus4nente 10
Don Colleoni Trescore 10
Cavallino Poasco 8
Robbiano 8
Assisi Milano 6
Eureka Monza 4
Melzo 4
Di.Po. Vimercate 0
S. Giorgio Mantova 0  

C gir. B - 10°TURNO
Bresso-Pro Patria Busto 13/1
Vertematese-Bk Como 11/1
Ardor Busto-Carroccio L. 13/1
S. Ambrogio Mi-Bridge Pv 13/1
Sondrio-Gavirate 11/1
Garbagnate-Vedano O. 12/1
Riposa: Idea Sport Mi
(rec.) Vertemate-S. Ambr. 54-52

CLASSIFICA
Bgood Pro Patria Busto 14
Idea Sport Milano 12
Opsa Bresso 12 
S. Ambrogio Milano 12
Garbagnate 10
OKRadio Como 10
No.Va. Vedano O. 10
Vertematese 10
Ardor Busto 6
Bridge Pavia 4
Carroccio Legnano 4
Gavirate 2
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
dire5amente, dalla seconda alla
nona disputano i playoff, con
un’altra promozione in palio per
parte. Al Nord la decima si ferma, le
ul4me 4 vanno ai playout, con una
retrocessione.
SERIE A3 – 3 gironi da 12

squadre; la prima di ogni girone
sale dire5amente in A2; dalla
seconda alla nona giocano playoff
interni con un’ulteriore promozione
in palio. Le ul4me due giocano i
playout per non retrocedere.
SERIE B – Girone lombardo a 14

squadre. La prima è promossa
dire5amente in A3; dalla seconda
alla quinta disputeranno una “finale
a qua5ro” (girone all’italiana) con in
palio un accesso a spareggi-
promozione interregionali. L’ul4ma
retrocede dire5a; penul4ma e
terzul4ma disputano una serie-
playout.
SERIE C – 2 gironi lombardi da

13 squadre. la prima di ogni gruppo
sale dire5amente in B, le seconde e
le terze s’affrontano in playoff
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PILLOLE
La 44esima Assemblea Gene5

rale Ordinaria Ele*va della Fip è
convocata per sabato 11 gennaio a
Roma. In quest’occasione saranno
ele6 il presidente Kcandidato
unico Giovanni PetrucciL e i consiH
glieri federali nazionali per il quaH
driennio 2013H16.

Primi movimen4 di mercato per
le lombarde di A2 e A3. Ci limi4amo
qui alle no4zie già certe alla data
dell’8/1: Biassono inserisce l’esterna
Flavia Castorani (ex Campobasso);
Cremona riprende il play Roberta
Colico da Giussano; a Carugate ri-
torna la guardia Jessica Genta
(l’anno scorso a Crema); Costama-
snaga ritrova l’ala Francesca Pozzi, a
inizio stagione a Valmadrera. C’è
tempo fino al 28 febbraio.

Sono state rinviate le finali di
Coppa Italia di A3 che si sarebbero
dovute disputare nel weekend del-
l’Epifania; data e sede nuove sono
da definire. La Lombardia sarà rap-
presentata dal Geas. 

Le migliori marcatrici nei due
maggiori campiona4 regionali. In B
la più prolifica è finora Marcolini
(Brixia) con 18,4 di media; a un’in-
collatura Rossi (Vi5uone), 18,3;
terza Luise6 (Cantù) con 17,4. In C,
capeggia Merlo6 (Pro Patria) con
16,4 di media davan4 a Bertalli
(Sondrio) con 16 e a Cavaleri (Le-
gnano) con 15,6 (si ringrazia Ezio
Parisato).

L’ex biassonese Virginia Galbia) è
stata con 17 pun4 la miglior realiz-
zatrice dello scontro al ver4ce di A2
Sud fra la sua Ragusa e Napoli. 

L’an4cipo del gruppo D tra VaH
redo e Osds Sesto K56H30L ha riaH
perto martedì 8 le os4lità in
Promozione; tu6 e 4 i gironi diH
sputano tra giovedì 10 e domenica
13 il primo turno dopo le feste. incrocia4 al meglio delle 3 gare, con in

palio altre 2 promozioni. Retrocede la
perdente dello spareggio tra le ul4me
dei due gironi.


