
A2 GIRONE A
6. GIORNATA

Formula: prime 8 ai playoff, l’ul�ma
retrocede dire�a; 12° e 13° posto
vanno ai playout con un’altra
retrocessione

IL PUNTO
Primato che passa di mano due volte in
4 giorni: se lo prendono le Stars nel
recupero con Varese, ma lo cedono
subito, trafi3e da Giussano, sempre dopo
over2me. Infa4 Varese (Cassani 11),
seppure a fa2ca, espugna Busto nel
derby e torna solitaria. Si forma un trio
d’inseguitrici: oltre a Stars e Giussano c’è
Brixia (Sozzi 24), corsara a Villasanta
(Contu 19). Si candida Biassono come
prima alterna/va per la zona-playoff,
dominando su Usmate. Dal 7° posto in
giù la classifica è iper-compressa:
avanzano BFM (redivivo a Mariano),
Valmadrera (Viganò 20, molto bene a
Pontevico), e Bresso, ancor più in crescita
con un poker completato su Vi3uone.

IL PUNTO
“Quarantelli” abbondan2 per Geas e
Costa: a3eso il primo, un po’ meno il
secondo, visto che Albino non era sulla
carta così malleabile. Ma le masnaghesi
sono in crescita impetuosa. Scivola il
Sanga nel big match con Crema, e
Orvieto ridimensiona Castelnuovo:
oltre a Costa rimane a E2 dal Geas solo
Empoli Hche rischia grosso a Cagliari
facendosi rimontare; poi over2me okI.
Selargius aggancia le quarte. Non si
sblocca Carugate. 

IL PUNTO
Prima mini-scrematura del gruppo di
testa, in cui la sorpresa (grazie anche
al calendario) è Pontevico, che piega
in volata la Pro Patria. Con autorità le
due “big” annunciate Varese (M.
Fran2ni 23) e Brixia passano sui
campi di Trescore e Lodi. O4ma
se4mana per le “squadre Pink”, le
cui par2te raccon2amo nelle
prossime pagine: Usmate e Mariano
evitano di restare al palo centrando

CLASSIFICA: Geas Sesto S.G. 12;
B&P Costa, Sco4 Empoli 10; Il Ponte
Milano, Tec-Mar Crema, S.Salvatore
Selargius, Eco Program Castelnuovo°
8; Ceprini Orvieto*, Fassi Albino° 6;
Surgical V. Cagliari 4; Cus Cagliari*, Itas
Bolzano 2; Alghero, Castel Carugate 0.

(° 1 par�ta in più; * 1 in meno)

Formula: 30 giornate; al termine, le
prime 4 ai playoff nazionali, le altre
12 alla “fase Silver” divise in 3 gironi
da 4 (ripartendo da 0 pun�): l’ul�ma
di ogni girone retrocede

Pro Patria-Villasanta 20/11
Vi0uone-Mariano 19/11
Varese-Brixia 20/11
Giussano-Pontevico 20/11
Valmadrera-MiStars 19/11
Trescore-Bresso 19/11
Usmate-Lodi 20/11
BFM-Biassono 19/11

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA
1) Varese 16
2) Milano Basket Stars 14
2) Outsourcing Giussano 14
2) Brixia Brescia 14
5) BF Biassono 12
6) Team ‘86 Villasanta 10
7) Pontevico 8
7) Basket Femm. Milano 8
7) Starlight Valmadrera 8
7) Vivà Opsa Bresso 8
11) Comp.Design Vi0uone 6
11) D. Colleoni Trescore 6
11) Usmate 6
11) Fanfulla Lodi 6
15) G.I.M. Mariano C. 4
15) Pro Patria Hupac Busto 4

Costa e Geas sfornano “quarantelli” A2

Virtus Cagliari-Carugate 70-63
Selargius-Bolzano 73-50
Cus Cagliari-Empoli 77-78 dts
Alghero-Geas 40-82
Albino-Costa 34-77
Sanga Mi-Crema 35-45
Orvieto-Castelnuovo S. 58-31

B LOMBARDA
9. GIORNATA

Formula: prime 4 ai playoff; l’ul�ma
retrocede dire�a; dal 10° al 13° posto
vanno ai playout con un’altra retrocess.

C GIRONE B
6. GIORNATA

Parco Nord Bresso-Gallarate 62-57
Garbagnate-Sondrio 38-54
Gavirate-S.Ambr.Mariano 26-49
Canegrate-Basket Como 48-58
Robbiano-Eureka Monza 40-50
Corbe3a-Comense 34-49
Cantù-Carroccio Legnano 62-49
(rec.) S.Ambr.Mariano-Corbe3a 55-50

Biassono-Usmate 53-34
Villasanta-Brixia Bs 54-60
Lodi-Trescore 57-55
Opsa Bresso-Vi0uone 62-57
Pro Patria Busto-Varese 40-42
Mariano-BFM Mi 50-56
Milano Stars-Giussano 73-74 dts
Pontevico-Valmadrera 49-64
(rec.) MiStars-Varese 79-65 dts Squadre femminili lombarde

SETTIMANA 9      14/11/2016

PINK BASKETPINK BASKET
6a STAGIONE

Partecipano: Basket Femm. Milano - Btf’92
Cantù - Pol. Comense 2015 - Basket Costa -

Geas Sesto S.G. - O.F. Giussano - B.F. Mariano C. -
- Milano Basket Stars - Sanga Milano -
ASD Usmate - Baskettiamo Vittuone 

Scrivono: Manuel Beck - Mario Castelli -
Giovanni Ferrario - Alessandro Margotti -

Marco Taminelli

1. Elisa Ercoli
(Geas)

val. 32 + vittoria

2. Gottardi (BFM)
punti 24 + vittoria

3. Salzillo (Giussano)
val. 22 + vittoria

Nelle cronache di ogni partita
vedi le giocatrici top

per le cifre e per l’”intensità” 

Stars in cielo, ma poi ride GiussanoB

CLASSIFICA: Larotonda Comense,
Le Vigne S.A. Mariano 12; Spor2va
Sondrio 10; Canegrate, Eureka 8;
B.’92 Cantù,  Corbe3a 6; Gavirate*,
Robbiano, Bk Como, Parco Nord
Bresso 4; Carroccio*, Garbagnate 2;
Gallarate 0.

GIRONE A
Assisi Mi-Unica Milano 44-28
S. Gabriele Mi-Sus2nente 80-72

Comense 6 su 6 verso il big match, Cantù okC

È il BFM a sbloccarsi nel duello con MarianoB

Usmate e Vittuone respinteB

PINK TOP
DELLA SETTIMANA

Sanga noA2



PINK BASKET pink-basket.blogspot.it
AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI SU PARTITE E NEWS

Nuova battuta d’arresto casalinga in un derby
per Il Ponte Casa d’Aste che cede nel finale con
Crema e perde il treno del 2° posto. Gara spigo-
losa e sofferta da entrambe le parti, a tratti or-
rida per le percentuali disarmanti (9/50 per
Milano ma le ospiti per 35’ non hanno fatto me-
glio), dose rincarata da un arbitraggio che non ha
convinto. Diamo qualche merito alle difese in-
tense da entrambe le parti, con la Tec-Mar a in-
terpretare meglio il metro arbitrale permissivo,
per poi sbloccarsi in attacco negli ultimi minuti
per l’unico, decisivo break.

SPALLA A SPALLA... - L’inizio “orange” è pro-
mettente (5-0), ma qualche comodo lay-up fallito
viene punito dalle ospiti che trovano il sorpasso.
Si blocca l’attacco delle padrone di casa che im-
patta solo a fine 1° quarto. La gara diventa sempre
più ruvida: si esalta una combattente come Guar-
neri (già 11 rimbalzi al 20’) e va salvata almeno
Martelliano; i rari canestri siglano vantaggi alterni.
Anche dopo la pausa lunga non si segna davvero
mai, Maffenini illude con una tripla (30-28 al 30’)
che fa eplodere il PalaIseo. Canova contiene Vein-
berga ma la serataccia offensiva milanese è gene-
rale e l’ex di turno Picotti impatta (33-33).
... E CEDIMENTO - Da un’incomprensione tra due

“orange” nasce il 2+1 che regala alle ospiti l’inerzia
della sfida. Caccialanza batte un colpo nel momento
chiave del match. Milano non ne ha più (5 punti nel-
l’ultimo quarto), con troppi elementi cardine in se-
rata-no (4/33 al tiro per il trio Maffenini-Vente-
Pozzecco) e lo scarto si amplia fino alla doppia cifra,
brutto affare anche in ottica-doppio confronto. Il mi-
glor Sanga è da ritrovare.
PROSSIMO TURNO: partita rinviata con V.

Cagliari: pausa forse opportuna per ritrovare
smalto in vista di un “tour de force” con 5 par-
tite fra il 26/11 e il 9/12, cruciali per la Coppa.

Sanga spacca i ferri

“MEA CULPA,
LAVOREREMO PER RIFARCI”
COACH PINOTTI: “Sono deluso per come è maturato
il risultato. Credevo di aver lavorato bene e
preparato la par2ta in modo o4male,
evidentemente non era così. Bene in difesa ma
malissimo in a0acco: imprecisione al 2ro, palle
perse, le3ure sbagliate. Me ne assumo la
responsabilità. Lavorerò con la squadra per colmare
le nostre lacune e tornare a vincere presto,
pensando a una par2ta alla volta. Il tempo non ci
manca, visto che torneremo in campo solo il 26
novembre”.

GUARNERI
NOTA LIETA

A SUON
DI RIMBALZI

PER IL
SANGA

PARZIALI: 10-10, 22-20, 30-28

SANGA: Bo3ari, Nova2 2, Pozzecco 2 (1/9), Rossini,
Guarneri 4 (4/6 t.l.), Martelliano 10 (3/7), Canova 5, Maf-
fenini 8 (2/14), Giulie4 ne, Valli ne, Vente 4 (1/10), Ga-
liano ne. All. Pino4. CREMA: Pico4 11, Veinberga 9.

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Guarneri 15. Assist:
Maffenini 2. Recuperi: Maffe-
nini 5. Falli subi2: Guarneri 6.
Valutazione: Guarneri 19

CIFRE DI SQUADRA:

6/30 da 2 (20%),
3/20 (15%), 14/18
t.lib. (78%); 19 rimb.
off. (contro 12), 26
perse, 17 recup.

IL PONTE MILANO 35
TEC-MAR CREMA 45

A2 - 6. GIORNATA

Deciso tutto nell’ultimo quarto (5-17)

PINK TOP - NUMERI
Stefania Guarneri

4 punti, 15 rimb., 6 f. sub., 1 stop., val. 19

PINK TOP - INTENSITÀ
Roberta Martelliano

(scelta dallo staff tecnico)

FASSI ALBINO 34
B&P COSTA 77

A2 - 6. GIORNATA

Costa fa paura. Secondo “quarantello” ab-
bondante di fila; ma se quello con Alghero era
agevolato dalla modestia dell’avversario, Al-
bino invece, scrivevamo qui la scorsa setti-
mana, “ha i mezzi per non subire lo strapotere
della B&P”. Alla faccia! Il bulldozer masnaghese
ha spianato le bergamasche in 20’ al limite
della perfezione, soprattutto difensiva; ma
anche in attacco si son o viste gran belle cose
da parte del team di Pirola.  

DOMINIO A TUTTO TONDO - è un “basket to-
tale” quello con cui Costa schianta Albino fin
dallo 0-10 dei primi 4’: pressione che soffoca ogni
terminale delle padrone di casa (Packowski chiu-
derà con 4 punti, Silva e Fumagalli con 2, per ci-
tare i tre maggiori nomi), l’attacco è un’ondata
di piena che, anche quando sbaglia al tiro, cor-
regge con secondi e terzi tiri grazie alla raffica di
rimbalzi in attacco. E gli altrettanto frequenti re-
cuperi alimentano folate in contropiede che di-
latano a dismisura il vantaggio. Nel 2° periodo,
infatti, anziché la reazione di Albino arriva una
nuova grandinata di colpi masnaghesi, per il “k.o.
tecnico” (se fossimo stati sul ring) decretato già
sul 9-34 del 15’, che diventa 13-45 al 20’.
NON SI ACCONTENTANO - Altro segnale posi-

tivo è che la B&P non è appagata dall’oceanico van-
taggio ma, dopo una micro-rimonta di Albino, torna
ad affondare i colpi. Se all’inizio le protagoniste
erano Baldelli e Maiorano, poi Visconti, ora è
Mistò a riportare il margine al +37 del 30’. Super!
PROSSIMO TURNO: Empoli-Costa (19/11): si

alza ulteriormente l’asticella: scontro diretto per il
2°posto, contro le toscane che hanno finora perso
solo 1 volta e di 1 punto. 

MAIORANO DETERMINATA COME TUTTA LA B&P

“UN BASKET D’INTENSITÀ
E CONCENTRAZIONE”

COACH PIROLA: “Era difficile prevedere un nostro
dominio così ne3o, ma è quello che siamo sta2 capaci
di produrre con un gioco all’insegna di intensità e
concentrazione. L’allungo iniziale è stato ispirato da una
pressione che ha fa3o soffrire le avversarie. Importan2
rimbalzi offensivi e recuperi per consen2rci, a parità di
percentuali, di 2rare molto più di Albino. Col contributo
di varie protagoniste siamo arriva2 in totale controllo
sul +32 all’intervallo. Poi loro sono riuscite a scuotersi
ma mai a me3erci davvero in difficoltà, anzi abbiamo
allungato, mostrando anche il piacere per il gioco.
Insomma superato a pieni vo2 il primo di tre test
delica2, ma c’è già Empoli dietro l’angolo”.

PARZIALI: 9-21, 13-45, 23-60

COSTA: Longoni 3, Meroni L., Rulli 4, Tagliabue ne, Del Pero
7, Baldelli 12 (5/6), Mistò 14 (6/9), Viscon/ 16 (6/11), Fri-
gerio ne, Sanchez 4, Tibè 2, Maiorano 15 (5/14) . All. Pirola.
ALBINO: Vincenzi 6.

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Rulli 13. Assist: Del
Pero 3. Recuperi: Mistò 3. Falli
subi2: Rulli 4. Stoppate: Rulli
2. Valutazione: Baldelli 17.

CIFRE DI SQUADRA:

21/52 da 2 (40%),
9/25 da 3 (36%),
8/10 t.lib. (80%); 24
rimb. off. (contro 14),
14 perse, 23 recup. 

Impressionante 4-24 nel 2°quarto

PINK TOP - NUMERI
Valentina Baldelli

12 punti, 5/6 al tiro, 6 rimb., 2 ass., valut. 17

PINK TOP - INTENSITÀ
Masha Maiorano

(scelta dallo staff tecnico)

Dream Costa: +32 in 20’
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pink-basket.blogspot.it
ARCHIVIO DI QUEST’ANNO E DELLE SCORSE STAGIONI

Sesta vittoria su sei, imbattibilità mantenuta e
primo posto solitario mantenuto saldo. Si chiude
nel migliore dei modi il primo viaggio sardo stagio-
nale del Geas, che torna da Alghero con un +42 d’ir-
risoria facilità: il ripescato team sardo sta ancora
cercando competitività in questo inizio di stagione.

Le note liete, in una gara troppo in discesa per
poter giudicare le titolari, peraltro nel complesso
convincenti per atteggiamento ed efficacia, ven-
gono dalle più giovani, tutte a segno a partire da
Pusca (non solo primi punti in A2 ma “doppia

cifra”) e dalla 14enne Panzera. Presente ma tenuta
a riposo Gambarini, quasi recuperata dall’infortu-
nio alla caviglia.
CHIUSA IN UN AMEN - C’era qualche preoccu-

pazione (utile a tenere la squadra “sulla corda”...)
per l’impatto della bulgara Georgieva, recente ac-
quisto di Alghero, per il rischio di prendere sotto-
gamba l’impegno e per eventuali “gambe molli”
dopo il viaggio aereo in mattinata: tutto spazzato
via  nei primi minuti. La straniera di casa combina
poco o nulla, tra la difesa attenta del Geas e pro-
blemi di falli; il quintetto-base rossonero spinge sul-
l’acceleratore chiudendo i conti a metà 1° quarto
(6-22 al 6’, con Galbiati già a 12).

Nel 2° periodo il Geas fa altrettanto, stringendo
ancor più la difesa (6 punti concessi) e infierendo
sia con le solite Galbiati ed Ercoli, sia con Panzera
(6 punti in questa frazione). Lampi di spettacolo nel
16-53 di metà gara, grazie al gusto delle rossonere
di regalarsi assist a vicenda (le statistiche ufficiali
se ne sono persi più d’uno, così come i recuperi).
La ripresa è accademia. 
PROSSIMO TURNO: Geas-Selargius (19/11):

la compagine della periferia di Cagliari è la mi-
gliore delle sarde e tallona il gruppo di testa:
partita, questa sì, da non sottovalutare.

ERCOLI QUASI INFALLIBILE AD ALGHERO

“BUONI RISCONTRI DALLE GIOVANI,
TUTTO LISCIO, GUARDIAMO AVANTI”
COACH ZANOTTI: “Vi3oria facile al termine di una
prestazione posi2va: le ragazze hanno fa3o molto
bene e l’o4ma prova delle più esperte ci ha dato
modo di allungare la panchina il più possibile,
ricevendo buoni riscontri dalle più giovani.
Anche questa se4mana è andato tu3o per il meglio,
ora iniziamo già a concentrarci per il match casalingo
contro una squadra insidiosa come Selargius”.

PARZIALI: 10-28, 16-53, 26-63

GEAS: Schieppa2 4, Arturi 8 (3/5), Galbia2 22 (9/15),
Bonomi E. ne, Decortes 3, Gambarini ne, Panzera 7,
Barberis 2, Grassia 2, Ercoli 24 (10/13), Pusca 10 (4/8).
All. Zano4. ALGHERO: Azzellini 14, Barbone 11.

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Ercoli 8. Assist: Arturi
e Barberis 3. Recuperi: in 3 con
1. Falli subi2: Panzera ed Ercoli
3. Stoppate: Ercoli 3. Valuta-
zione: Ercoli 32, Galbia2 21

CIFRE DI SQUADRA:

29/51 da 2 (57%),
2/8 da 3 (25%),
18/21 t.lib. (86%); 7
rimb. off., 18 perse,
10 recup. 

53 punti col 67% al tiro dopo 20’

PINK TOP - NUMERI
Elisa Ercoli

24 punti, 8 rimb., 3 stop., valut. 32 in 28’

PINK TOP - INTENSITÀ
Irene Pusca

(scelta dallo staff tecnico)

Geas non fa scontiMERCEDE ALGHERO 40
GEAS SESTO S.G. 82

A2 - 6. GIORNATA
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Non riesce a trovare il cambio di passo in tra-
sferta la solita Usmate altalenante di questo ini-
zio stagione, che cede netto alla distanza
contro Biassono e dovrà stringere i denti per
risalire la classifica. Va detto che le avversarie
si sono confermate tra le più in forma del gi-
rone, e le “Yellow Pecore” non erano certo fa-
vorite; ma dispiace il modo in cui si sono fatte...
tosare, con un -22 nella ripresa e percentuali
sotto il 20% sia da 2 che da 3.

DUE QUARTI APPREZZABILI... - Partita a
due volti e quello più positivo per le usmatesi
non basta a giocarsela fino in fondo sul parquet
di Macherio (sede spostata all’ultimo mo-
mento: a Biassono le gialloblù avevano il bel ri-
cordo di un “rimontone” dello scorso anno):
Usmate imbriglia ai suoi ritmi le avversarie, ab-
binando una costruzione offensiva apprezza-
bile. Giosuè e Bonetti danno slancio alle
gialloblù nel primo tempo, anche se è soprat-
tutto la difesa a fare un grande lavoro (11 punti
concessi nel 1° quarto, 8 nel secondo).
... E DUE DA DIMENTICARE - La ripresa ini-

zia con un +6 Usmate che fa ben sperare, ma
improvvisamente la partita cambia padrone:
Biassono aumenta la sua intensità, sorpassa
con un terzo quarto da 20-10 e dilata il vantag-
gio, giù sul +7 al 30', con un'ultima frazione a
senso unico (14 contro appena 2). 
PROSSIMO TURNO: Usmate-Lodi (20/11):

scontro diretto tra squadre a pari punti. In casa
Usmate ha più sicurezze, ma non può confidare
solo in questo; lodigiane in crescita.

USMATE TRADITA DALLE PERCENTUALI >QUI ACQUATI?

“SPARITE DOPO 20 MINUTI.
SPIACE L’ARRENDEVOLEZZA”

COACH MANNIS: “Si torna con le ossa ro3e e la
presa di coscienza che il nostro campionato sarà
come le montagne russe, impennate e discese
repen2ne e dolorose. Per 20 minu/ abbiamo
tenuto il ritmo che volevamo imporre, con buon
a3acco anche senza tan2 pun2 a referto, ma tu3o è
svanito nel terzo quarto dopo essere anda2 a +6:
piano piano Biassono ha aumentato l'intensità e si è
presa la par2ta, lasciandoci poco. Dispiace la resa
incondizionata dopo un inizio prome3ente, una
situazione nuova per questa squadra e mai nel
passato ci era capitato; ma chi gioca è fortunato, ha
sempre un'altra par2ta da giocare".

PARZIALI: 11-10, 19-22, 39-32

USMATE: Giosuè 13 (4/13), Bassani 4, Di Maio 2, Bone4
5, Meroni G., Meroni L., Acqua2 3, Reggiani, Soncin 2,
Traversi ne. All. Mannis.
BIASSONO: Ceccato 15, Mariani C. 12

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Reggiani 11. Assist:
Giosuè 3. Recuperi: Bassani 3.
Falli subi2: in 3 con 4.  Valuta-
zione: Giosuè 9

CIFRE DI SQUADRA:

5/29 da 2 (17%),
5/28 da 3 (18%),
9/15 t.lib. (60%); 12
rimb. off., 18 perse, 6
recup.

Pesante il 34-12 della ripresa

BIASSONO 53
USMATE 34

B - 9. GIORNATA

PINK TOP - NUMERI
Camilla Giosuè

13 p., 3/7 da 3, 4 rimb., 3 ass., valut. 9

PINK TOP - INTENSITÀ
Silvia Bassani

(scelta dallo staff tecnico)

Prima bene poi blackout
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AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI SU PARTITE E NEWS

Nel tempio della “Forza e Coraggio” di Mi-
lano si consacra Giussano come pretendente
ufficiale ai playoff. Piedi per terra, chiaro, ma
per uscire in trionfo da una maratona di 45’ ad
altissima intensità con la capolista, l’OFG ha
dimostrato un livello tecnico e caratteriale da
vera grande. E ora l’Outsourcing è nel trio
delle seconde a soli 2 punti dal vertice. 
CHE DUELLO - L’esame proposto da Milano

Stars, con le sue giocatrici ex-A2 e l’euforia
della supersfida appena vinta con Varese, è
durissimo. Ma Giussano si fa trovare pronta.

Rimedia subito al -8 iniziale, col talento “mul-
tifunzione” di Pozzi e la vivacità di una Sal-
zillo al suo meglio. è un botta e risposta che
dura fino all’intervallo. In avvio di ripresa,
tentano la fuga le brianzole sul +8 (38-46), ma
MBS risponde impattando al 30’.
STOCCATA FINALE - Da lì in poi non ci

sono più break: giocate di classe si alternano
ad errori; entrambe le squadre hanno la
chance di vincere al 40’ (l’ultima è per MBS)
ma non concretizzano e si va all’overtime.
Altri 5’ di battaglia tecnica e nervosa; il quin-
tetto giussanese, nonostante il super-impiego
(tutte in doppia cifra), va oltre la fatica e con-
feziona il colpo vincente. Dopo un timeout, a
-25”, bel lavoro di squadra con Pozzi che at-
tira il raddoppio e scarica per il taglio di De
Cristofaro che da sotto realizza il nuovo +1.
Le Stars sbagliano due volte allo scadere e
Giussano può esultare.    

PROSSIMO TURNO: Giussano-Pontevico
(20/11): sulla carta un compito più semplice,
ma che misurerà se l’OFG ha davvero con-
solidato una mentalità “da grande”.

“LA DETERMINAZIONE
HA FATTO LA DIFFERENZA”

COACH MORO: “Una par2ta in costante altalena nel
punteggio, in cui chiaramente ognuna delle squadre
si era preparata al meglio per limitare l’altra.
Abbiamo sciupato qualche occasione dalla lune3a nel
finale dei regolamentari; nel supplementare invece
ben eseguita l’azione che ha portato al canestro di De
Cristofaro. Ci sono state alcune situazioni ta4che che
hanno funzionato bene per noi, ma vorrei parlare
sopra3u3o della nostra determinazione, la vera
chiave della vi3oria. Certo, non esiste sen/rsi
appaga/: con2nuare così e basta”.

MICHELA SALZILLO DETERMINANTE A MILANO

PARZIALI: 16-14, 33-34, 46-46, 64-64

GIUSSANO: De Cristofaro 18 (6/16), Bussola 14 (5/11),
Gaverini 11, Panzeri 2, Pozzi 14 (5/13), Salzillo 15 (7/10),
Sordelli, Colombo, Colico ne, Mo3adelli ne, Co4 ne,
Ruggeri ne. All. Moro. STARS: Ruisi 20, De Gianni 16

MILANO BASKET STARS 73
OUTSOURCING GIUSSANO 74

B - 9. GIORNATA (dts)     

Equilibrio pazzesco per 45’

Ora sì, è nata una grande

PINK TOP - NUMERI
Michela Salzillo 

15 p., 7/8 da 2, 6 rimb., 4 rec., 4 ass., val. 22

PINK TOP - INTENSITÀ
Francesca Pozzi

(scelta dallo staff tecnico)

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Pozzi e Gaverini 10.
Assist: Salzillo 4. Recuperi: De
Crist. e Salzillo 4. Falli subi2: De
Crist 5. Valutazione: Salzillo 22,
De Cristofaro 20

CIFRE DI SQUADRA:

22/44 da 2 (50%),
7/20 da 3 (35%), 9/15
t.lib. (60%); 12 rimb.
off., 23 perse, 11 rec.

Seconda sconfitta consecutiva per la Compu-
ter Design, che conferma la siccità in trasferta
(quinta partita persa in altrettante giocate lon-
tano da casa): non era facile il compito su un
campo già difficile di suo, tanto più se le avver-
sarie sono in forma smagliante (quarto “ok” di
fila, staccando in classifica proprio Vittuone). è
andata comunque meglio della settimana prima
a Villasanta.
DI RINCORSA -Scarto finale stretto, ma le pa-

drone di casa hanno condotto sempre, a parte
lo 0-5firmato da Baiardo e Cantone in avvio. Poi
una fase di dominio per Bresso, con il +5 al 10’  e
l’ulteriore allungo nel 2° parziale, sfruttando la
poca aggressività e la scarsa circolazione di palla
delle vittuonesi, fino al +11 della pausa lunga.
SCOSSA - Nella ripresa l’avvio è stato ancora

peggiore, con 3 palle perse consecutive della
Computer Design che hanno lanciato le locali
fino al massimo vantaggio sul 41-24. Messe
spalle al muro, dalla fine del 3° periodo le ragazze
di coach Riccardi hanno cominciato a lottare e
a giocare con un’intensità decisamente diversa
da quella mostrata fin lì. I canestri di Corbetta e
l’apporto di Baiardoe Cantone, complice anche
un calo fisico di Bresso, hanno aiutato a ricucire
fino al -2a un minuto e mezzo dal termine, ma un
paio di palle perse sanguinose, unite a qualche
difesa non perfetta, hanno consentito alle avver-
sarie di proteggere il successo. A Vittuone ri-
mane un finale in crecendo (19-25 il 4° periodo).

PROSSIMO TURNO: Vittuone-Mariano
(19/11): avversarie in difficoltà (5 sconfitte di
fila e ultime) ma proprio per questo motivate.
Va continuata la serie interna favorevole.

Almeno hanno lottato

SANSOTTERA >A SIN.? CONTRO LA TORRE KUZMAITE

“MALE I PRIMI 20’ MA
APPREZZO LA REAZIONE”

COACH RICCARDI: “Non abbiamo giocato benissimo,
però almeno ho visto qualche segnale di reazione e
siamo riusci2 a limitare la sconfi0a ad un divario non
esagerato. Nel primo tempo abbiamo giocato molli,
con un a3eggiamento fa3o di personalismi in a3acco
e poca ca4veria in difesa che ha fa3o subito calare la
no3e. Definirei ‘da schiaffi’ l’ul2ma azione del primo
tempo... Dopo essere anda2 a -17 però c’è stata una
buona reazione, sebbene nel finale tu3o il nostro
sforzo sia stato vanificato. Provo a salvare il bicchiere
mezzo pieno, anche perché 25 pun/ nell’ul/mo
quarto in trasferta non sono assolutamente poca
cosa”.

PARZIALI: 17-12, 33-22, 43-32

VITTUONE: Sanso3era 4, Manzoni 3, Monfor2, Cor-
be0a 15 (7/17), Pirola 5, Pratelli 4, Baiardo 14 (5/12
da 2, 4/5 t.l.), Guerra, Cantone 11, Pianta G., More4,
Trabucchi 1. All. Riccardi. 

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Baiardo e Cantone
7. Assist: in 3 con 1. Recuperi:
Manzoni 4. Falli subi2: Man-
zoni e Cantone 5.  Valutazione:
Baiardo 14

CIFRE DI SQUADRA:

21/65 da 2 (32%),
2/12 da 3 (17%),
9/15 t.lib. (60%); 6
rimb. off., 20 perse,
14 recup.

OPSA BRESSO 62
COMP. DESIGN VITTUONE 57

B - 9. GIORNATA

PINK TOP - NUMERI
Martina Baiardo

6 punti, 3/4 al tiro, 5 rimb., 1 rec., val. 7

PINK TOP - INTENSITÀ
Alessia Corbetta

(scelta dallo staff tecnico)

La risalita da -17 a -3

per la cronaca di questa par/ta in o1ca
Milano Stars vedi 2 pagine più avan/



PINK BASKET pink-basket.blogspot.it
ARCHIVIO DI QUEST’ANNO E DELLE SCORSE STAGIONI

Finalmente ossigeno puro al BFM che arri-
vando da 5 sconfitte in 6 gare passa a Mariano
dopo una gara di pura sofferenza, risolta da
una sempiterna Gottardi. Primo tempo ancora
una volta orrendo per le biancazzurre, contro
un’avversaria ancor più in striscia negativa e az-
zoppata da assenze. Da -17 le milanesi hanno
saputo, però, soffrire e riemergere. Anche gra-
zie all’esordio positivo di Clara Capucci (ex Ca-
stel S. Pietro in A2) che ha dato ordine in regia.

PEGGIO DI COSI’... - Come nelle precedenti
trasferte il BFM collassa già nel primo periodo,
colpito dall’aggressività e dal maggiore razioci-
nio delle avversarie: 21-8 al 10’. Nessun cenno di
ripresa anche in apertura di 2° quarto: inguar-
dabili le gestioni offensive delle milanesi che
naufragano sino a meno 17 (31-14 al 17’).
REAZIONE E SORPASSO - I primi squilli di

Gottardi ed una tripla di Contestabile azionano
il primo mini-recupero, 31-24. Dopo la pausa
coach Carmenati lascia il quintetto di fine primo
tempo con Capucci in regia e Smaldone in po-
sizione di guardia, con la “velenosa” Minardi
agente speciale su tutti i palloni vaganti: la di-
fesa biancazzurra sale finalmente di livello, pa-
ritàa quota 38 al 30’. Arriva il sospirato sorpasso
nonostante una serie infinita di errori ai liberi,
Minardi con un blitz regala il più 6, 41-47. Iovene
si esalta in difesa, Gottardi “abusa” in post basso
delle avversarie, una tripla ancora della capitana
per il +7 mette in ghiaccio la vittoria (48-55).

PROSSIMO TURNO: BFM-Biassono (19/11):
se è guarigione vera o solo un palliativo per il
BFM lo si vedrà contro una delle squadre più
in forma del momento (c’è l’ex De Ponti).

GOTTARDI HA PRESO IN MANO LA SITUAZIONE

PARZIALI: 21-8, 31-24, 38-38

BFM: Go.ardi 24, Contestabile 9, Smaldone 8, Minardi 6,
Capucci 4, Iovene 3, Odescalchi 2. All. Carmena0. MA-
RIANO: Molteni 14

CIFRE INDIVIDUALI:

non disponibili

CIFRE DI SQUADRA:

non disponibili

G.I.M. MARIANO C. 50
BK FEMM. MILANO 56

B - 9. GIORNATA

Santa Gottardi fa miracoli nel finale

Riemerse dal profondo

PINK TOP - NUMERI
Silvia Gottardi

24 punti

PINK TOP - INTENSITÀ
Alessia Smaldone

(scelta dallo staff tecnico)

Una sconfitta di misura col BFM, giocando
ancora senza le infortunate Bossi, Chiara
Pozzi e Moltani, potrebbe valere la sufficienza
piena per Mariano, sulla carta. Ma per quello
che ha mostrato il campo, contro una squa-
dra milanese in versione non irresistibile, il
clan biancoverde non può essere soddisfatto
della prestazione. Soprattutto dopo aver ac-
carezzato il ritorno alla vittoria nella parte ini-
ziale, quando Molteni e compagne stavano
dominando. Ma l’ultima parola l’ha avuta

l’eterna Gottardi (ex nazionale classe ‘78) e
ora le brianzole col 5° stop di fila sono ultime
insieme alla sola Pro Patria Busto.
SCATTO FORTE - Brillante la partenza di

Mariano (che ha sole 8 “senior” disponibili),
col contributo di tante in attacco e una staf-
fetta difensiva inizialmente efficace su Got-
tardi. Questa è l’intensità che coach Paganelli
vorrebbe per tutto l’arco della gara, ma sarà
accontentato solo fino a poco dopo la metà
del 2° quarto.
RAGGIUNTE E STACCATE - Dopo il mas-

simo vantaggio sul +17(31-14), infatti, un pas-
saggio a vuoto costa uno 0-10 prima
dell’intervallo, che ridà fiducia alle ospiti.
Nella ripresa Mariano non ritrova più la spinta
iniziale (solo 7 punti nel 3° quarto) e il BFM,
pur senza brillare, pareggia. Poi ci pensa Got-
tardi a fare la differenza, mentre i tentativi di
reazione della G.I.M. non sono sorretti dalle
percentuali al tiro.   

PROSSIMO TURNO: Vittuone-Mariano (19/11):
campo non facile (3 su 4 per Vittuone in casa)
ma la riscossa è urgente. Contro una squadra
molto giovane, l’esperienza può valere.

MARTINA MOLTENI, TOP SCORER CONTRO IL BFM

“DOPO LA BUONA PARTENZA
SIAMO TORNATI AI SOLITI DIFETTI”

COACH PAGANELLI: “Vero, siamo anda0 vicini a
vincere nonostante molte assenze. Ma per quello
che si è visto in campo non posso considerarla una
buona prestazione. Bell’inizio, ma poi? Niente
con0nuità, la determinazione non può esserci solo a
tra2. La staffe1a su Go1ardi prima funzionava, poi
non siamo sta0 più capaci di limitarla. E in a1acco, a
volte non 0riamo quando dovremmo, altre volte
invece si forza: il risultato è che abbiamo avuto le
solite percentuali disastrose. Come se ne esce?
Tanto per cominciare, lavorando sodo in palestra ed
è quello che faremo per tu1a la se2mana”.

PARZIALI: 21-8, 31-24, 38-38

MARIANO: Zorzi 2, Zano2 5, Mandonico 2, Marra 8,
Ga2 8, Molteni 14 (6/15), Iasenza 7, Pozzi Cr. 4, Fuma-
galli ne, Ventura ne, Frustaci ne, Guenza0 ne. All. Paga-
nelli. BFM: Go1ardi 24

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Marra 11. Assist:
Mandonico e Pozzi Cr. 2. Recu-
peri: Marra 3. Falli subi0: Marra
5.  Stoppate:  Zorzi 2. Valuta-
zione: Molteni 10

CIFRE DI SQUADRA:

16/52 da 2 (31%),
4/19 da 3 (21%), 6/13
t.lib. (46%); 16 rimb.
off., 24 perse, 8 recup.

Dopo il +17 l’attacco si spegne

G.I.M. MARIANO C. 50
BK FEMM. MILANO 56

B - 9. GIORNATA

Non basta un grande inizio
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PINK TOP - NUMERI
Martina Molteni

14 punti, 7 rimb., 6/15 al tiro, valut. 10

PINK TOP - INTENSITÀ
nessuna

(scelta dallo staff tecnico)

“BENE PER LA VITTORIA
MA DOBBIAMO FAR MEGLIO”

COACH CARMENATI: “Vincere è sempre posi0vo ma
abbiamo ancora una volta fa-cato tanto, troppo, per
una rimonta contro una squadra che era palesemente
alla nostra portata e con alcune infortunate. Serve
tanta assoluta concentrazione in più, il primo tempo è
stato offensivamente parlando più che deludente.
Go.ardi ci ha tolto tante castagne dal fuoco in a1acco
con un scondo tempo superla0vo, Capucci ci ha dato
ordine, Smaldone è stata molto brava ad ada1arsi alla
nuova posizione in campo e Minardi come sempre ha
difeso alla grande. Ma nel complesso siamo ancora
lontani da quello che vorrei vedere, dobbiamo
con0nuare a crescere e lavorare con intensità per
migliorare”.



Beffa per Milano Basket Stars che cede dopo un
overtime contro un’agguerrita Giussano e ricon-
segna a Varese lo scettro del primato appena
preso. Gara vibrante con le milanesi che recupe-
rano e sorpassano nel finale dei regolamentari:
Ruisi trascina le biancorosse ad un passo dalla vit-
toria ma sono più lucide le ospite nei secondi de-
cisivi. L’assenza di Giunzioni, fattore decisivo in
difesa contro le pericolose esterne brianzoli, i 5
falli di De Gianni nel quarto periodo, e la frenesia
nei momenti cruciali i fattori principali del primo
KO interno delle ragazze di coach Paola Vaccari.
MILLE EMOZIONI - Partenza eccellente per le

milanesi che aprono con grandi letture: 6-0, poi
14-6. Le esterne di Giussano fanno male dal peri-
metro per il primo sorpasso biancoblu, 18-19 in
apertura di secondo periodo. Faticano a ritrovare
ritmi e tempi corretti in attacco le padrone di
casa, ma De Gianni e Ruisi tengono a contatto Mi-
lano a fine primo tempo (-1). Più concentrate e de-
cise le brianzole ad inizio ripresa per il massimo
allungo (38-46). Ruisi aziona ancora il turbo, De
Gianni nonostante i tanti contatti ignorati non
molla: avanti MBS 58-57 a metà 4° periodo. Il
totem biancorosso esce però per falli nel finale,
un recupero di De Pascale lascia l’ultimo possesso
a Brioschi e compagne ma l’entrata del play mila-
nese va lontana dal bersaglio: overtime.
RESA SUL FILO - Supplementare che arriva an-

cora dopo i 45’ durissimi con Varese mercoledì:
ma Ruisiha un’altra fiammata con la tripla del sor-
passo, 73-72. De Cristofaro ha però la risposta vin-
cente. C’è tempo per l’ultima chiamata, Cagner fa
un capolavoro a rimbalzo d’attacco ma il tiro sulla
sirena della lunga biancorossa saltella sul ferro
prima di uscire.

PROSSIMO TURNO: Valmadrera-Stars (19/11): la
rincorsa al vertice riprende da un ostacolo tosto. Le
lecchesi hanno talento e si sono riprese da un avvio
difficile. Dimenticare acciacchi e fatica per MBS.

... e uno di rimpianti

“STANCHEZZA E FRENESIA
DOPO MOLTA TENACIA”

COACH VACCARI: “Eravamo consci del fa1o che un’altra
gara così dura in tre giorni (contro la terza della classe
dopo aver giocato con la prima) potevano costarci in
termini di energia. Tanto più che in entrambe le occasioni
siamo dovute andare ai supplementari. Rimprovero alla
mia squadra non l’impegno e la concentrazione ma
l’eccesso di frenesia, tan0 possessi (specie alla fine dei
regolamentari) che dovevamo e potevamo ges0re meglio.
Peccato perché eravamo riuscite a rime.ere in piedi la
gara più volte nonostante l’assenza di Giunzioni (che
sarebbe stata più che u0le contro le esterne avversarie) e
le condizioni ancora non o2mali di Pu2 e Cagner. Mi è
piaciuto molto il finale di De Pascale che è stata
importan0ssima in difesa e si è ba1uta con coraggio”.

DE PASCALE 9CON PALLA: E DE GIANNI, TRA LE MIGLIORI

PARZIALI: 16-14, 33-34, 46-46, 64-64

STARS: Galleani, Di Feo 2, Brioschi 8, Mohamed ne,
Cagner 10 (5/14), Ruisi 20 (9/17), De Pascale 12 (5/6),
Pu2 5, Conte ne, Marciano, De Gianni 16 (6/10). All. Vac-
cari. GIUSSANO: De Cristofaro 18, Salzillo 15

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: De Gianni 11. Assist: De
Gianni 3. Recuperi: De Pascale e
De Gianni 3. Falli subi0: De
Gianni 6. Stoppate: De Gianni 2.
Valutazione:De Gianni 23

CIFRE DI SQUADRA:

27/61 da 2 (44%),
4/13 da 3 (31%),
7/14 t.lib. (50%); 20
perse, 19 recup.

MILANO BK STARS 73
GIUSSANO 74

B - 9. GIORNATA (dts)

Mai oltre il +8 da ambo le parti

PINK TOP - NUMERI
Patrizia De Gianni

20 p., 11 rimb., 2 stop., 3 ass., val. 23

PINK TOP - INTENSITÀ
Chiara De Pascale

(scelta dallo staff tecnico)

Prova d’orgoglio delle Stars che si lasciano alle
spalle un periodo sofferto e piegano Varese dopo
una battaglia all’overtime nel recupero della su-
persfida per il vertice, ospitato a Lacchiarella.

Nonostante i tanti problemi fisici e il numero
esiguo di allenamenti al completo delle ultime set-
timane, le biancorosse si rialzano dalla sconfitta
con Usmate e costringono le dirette avversarie al
primo stop stagionale.
FUGHE E RIAGGANCI - Brilla Ruisi nell’eccel-

lente inizio di gara delle padrone di casa che sfrut-

tano la sapienza cestistica di Brioschi per inne-
scare le transizioni razzenti della guardia di Segrate
(23-13 al 10’). Rientrano in corsa le ospiti nono-
stante Cassani e M. Frantini vengano ben control-
late da Giunzioni e compagne: il parziale di 14-24
nel 2° quarto costa l’aggancio all’intervallo.

Provano un altro strappo le ragazze di coach
Paola Vaccari dopo l’intervallo (+7 al 30’) ma Va-
rese reagisce nuovamente e opera il sorpasso mi-
nacciando di portarla a casa sul +3 a -35”. Ma le
milanesi, di carattere, forzano l’overtime grazie
anche ad un prezioso rimbalzo strappato da Ruisi,
convertito in lunetta da Cagner entrata al posto
dell’ex-Sanga, infortunatasi nell’azione.
SUPPLEMENTARE MAGICO - Nel prolunga-

mento, sull’onda del salvataggio sul filo, sono per-
fette le Stars: De Gianni domina in vernice,
Brioschi gestisce i possessi e si mette in proprio
con un paio di canestri, Putti pone i sigilli defini-
tivi alla vittoria, con Milano che straripa per un
16-2 di parziale nel supplementare: presto per
pensarci, ma il +14 è un capitale di differenza-ca-
nestri che può servire al ritorno. Per il momento
resta il dolce sapore di una vittoria contro la ri-
vale numero 1 di questo inizio stagione..

Un overtime di gloria...

“RITROVATA UNA GRAN DIFESA”
COACH VACCARI: “Dopo la par0ta di Usmate ho parlato
con le ragazze per trovare subito il modo di ripar0re.
Non venivamo da un momento facile per via dei tan0
guai fisici, anche oggi Cagner e Pu2 a mezzo servizio e
Ruisi con il solito dolore al polso, però tu1e hanno
capito di dover ges0re al meglio energie e lucidità.
Sopra1u1o ho chiesto di tornare a concentrarsi sul
nostro vero valore aggiunto di questo inizio stagione,
ovvero la difesa, marchio di fabbrica in ogni nostra
vi1oria. Splendida davvero la difesa sui pericoli
principali di Varese, avversarie molto pericolose come
Fran0ni e Cassani sono state molto limitate rispe1o al
solito. Brioschi ha saputo interpretare perfe1amente
ritmi e tempi della par0ta in ogni situazione, Giunzioni
ha fa1o un grande lavoro nella nostra metà campo
sacrificandosi tan0ssimo sulle avversarie più scomode”.

GIOIA
PAZZA
NELLO
SPOGLIA8
TOIO
STARS
DOPO
L’
IMPRESA
SU
VARESE

PARZIALI: 23-13, 37-37, 55-48, 63-63

STARS: Cagner 9, Di Feo 2, De Pascale 9 (3/6), Ruisi 15
(3/7, 4/4 t.l.), Giunzioni 6, Pu2 10 (4/9), Brioschi 18
(6/11, 4/4 t.l.), Marciano, Mohamed, Galleani, De Gianni
10. All. Vaccari. VARESE: Cassani 13, Premazzi 12

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: De Gianni e Cagner 7.
Assist: in 4 con 1. Recuperi: De
Gianni 4. Falli subi0: Ruisi 6.
Stoppate: De Gianni 4. Valuta-
zione: Brioschi 15.

CIFRE DI SQUADRA:

25/63 da 2 (40%),
5/12 da 3 (42%),
14/18 t.lib. (78%); 11
rimb. off., 18 perse,
25 recup.

MILANO BK STARS 79
VARESE 65

B - rec. 7. GIORNATA (dts)

8 punti nel 4° ma 16-2 nell’OT

PINK TOP - NUMERI
“Cipo” Brioschi

18 p., 4 rimb., 2 rec., 3 stop., val. 15

PINK TOP - INTENSITÀ
Claudia Giunzioni

(scelta dallo staff tecnico)

pink-basket.blogspot.it
AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI SU PARTITE E NEWSPINK BASKET
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Cantù continua ad alternare sconfitte
esterne e vittorie casalinghe. La “linea di gal-
leggiamento” quindi c’è, ma la squadra appare
ancora convalescente, anche se contro il non
irresistibile Carroccio bastano una ventina di
minuti di qualità per strappare il referto rosa.

DAL BUIO INIZIALE... - Avvio shock per il
Btf, che rimane inchiodato sulla griglia di par-
tenza, soprattutto in attacco, e deve rincorrere

Legnano (0-4 al 3', 1-13 al 7'). Col passare dei
minuti  Cantù riesce a scrollarsi di dosso le dif-
ficoltà offensive e si scuote già sul finire del
primo periodo con la tripla del 9-18 di Volpi. 

... AL RISVEGLIO CON FUGA - La partita
cambia con Arduini che fornisce la quadratura
difensiva e Girardin, autrice di una serie di re-
cuperi che innescano anche le più giovani:
Cantù impatta all'intervallo (27-27 al 20') ed al-
lunga nella ripresa con i canestri di Bianchiper
un vantaggio in doppia cifra che il Btf non ha
poi problemi a gestire, nonostante le molte oc-
casioni guadagnate in lunetta vengano sfruttate
solo a metà (17/34) e, più in generale, sia an-
cora lontana la miglior condizione

Sono comunque due punti che fanno respi-
rare la classifica: e a parte le primissime in gra-
duatoria, non è che la concorrenza stia
prendendo il largo... Siamo solo all’inizio.

PROSSIMO TURNO: Sondrio-Cantù
(19/11): contro le lanciate valtellinesi, terze
della classe, il Btf vorrebbe replicare un’im-
presa già compiuta in passato per scacciare
nel migliore dei modi il digiuno esterno.

GIRARDIN ATTACCA L’AREA; A SINISTRA MORELLI

“NON BELLISSIME MA CONTAVA
METTERE I DUE PUNTI IN TASCA”

COACH ROSSI: “Era importante vincere senza badare
a come, sopra1u1o considerando le difficoltà iniziali
(davvero da incubo l’1-13 di partenza) da cui ci
siamo ripresi comunque bene. Arduini e Girardin,
che vorrei menzionare entrambe per l’intensità
(purtroppo il regolamento consente solo un nome,
ndR), hanno contribuito a darci equilibrio e già nel
secondo quarto siamo rientra0 in par0ta, poi nella
terza frazione abbiamo avuto una buona mano da
Bianchi in a1acco e abbamo accumulato un
vantaggio in doppia cifra. Insomma non una prova
memorabile ma servivano i pun0 e ora pensiamo a
recuperare certezze col lavoro in palestra”.

PARZIALI: 9-18, 27-27, 45-36

CANTÙ: Arduini M. 8 (4/7 t.l.), Barozzi 4, Morelli 4, Bianchi
11 (3/3 da 3), Legouffe 1, Girardin 2, Quadroni 12 (5/10),
Nava 4, Volpi 14 (4/12), Seveso, Colombo 2. All. Rossi. CAR-
ROCCIO: Porta 13, Flagiello 10

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Arduini M. 10,
Volpi 8. Assist: Bianchi e Volpi
2. Recuperi: Girardin 6. Falli
subi0: in 4 con 5. Valuta-
zione: Volpi 15, Bianchi 14

CIFRE DI SQUADRA:

15/45 da 2 (33%),
5/11 da 3 (45%),
17/34 t.lib. (50%); 13
rimb. off., 23 perse, 21
recup.

Doppio 18-9 nei periodi centrali

BTF ‘92 CANTÙ 62
CARROCCIO LEGNANO 49

C - 6. GIORNATA

Cantù si scuote in tempo

PINK TOP - NUMERI
Sara Volpi

14 punti, 8 rimb., 3 rec., 2 ass., valut. 15

PINK TOP - INTENSITÀ
Margherita Arduini

(scelta dallo staff tecnico)

MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE - MIX NOTIZIE           aggiornate a lunedì 14/11

SERIE C GIRONE A
Continua l’ascesa del S. Gabriele, che
impone il primo stop a Sustinente in una
partita ad alto punteggio sempre condotta
(42-28 al 20’, 80-72 alla fine; 22 di
Hernandes, 15 di Picarelli) e ora è nel
terzetto delle seconde. Ancora a secco
l’Unica (MBS/BFM) che cede nel derby con
l’Assisi (44-28).

UNDER 20
Nel gir. A, Cantù cede in casa con Melzo
(58-68); BFM gioca mercoledì a Biassono.
Nel gir. B, cinquina Sanga dominando a
Vittuone (50-76; Novati 20); Milano Stars

passa a Origgio (58-65).

UNDER 18
Nel gir. A, resta a zero
Usmate, sconfitta a
Rezzato (63-44). Nel gir.
B, il Geas “A” (Mariani
C. 14, Panzera 11)
conquista in trasferta il
big match con Costa “A”

(Meroni 16, infortuni ad
Allevi e Discacciati) con un
vantaggio dal 2° quarto in
poi. Agevole Mariano a
Lissone (50-82); bene
Giussano con Cucciago (65-
50); Cantù k.o. a
Valmadrera (69-39). Nel gir.
C, dominio per Vittuone

“A” sull’Antoniano Busto
(18-89). Nel gir. D,  rulla imbattuta l’Unica

(MBS/BFM) con un 64-30 sul Vismara
Milano; prima vittoria per il Geas “B” che
passa in casa-BFM (44-48); Costa “B” a
segno su Bresso (72-58); Vittuone “B” regola
Casteggio (51-45).

UNDER 16
ELITE

Imbattibilità
mantenuta
(insieme a
Vittuone che
riposava) per il
Geas “A”,
domando

l’ostica Mariano (54-49,
Damato 16), e per Costa

(Buscema 19), prepotente
con il S. Gabriele (73-
29). Torna a vincere
l’Unica (MBS/BFM) ai
danni di Usmate (33-69);
poca resistenza offerta
dal Geas “B” a Bergamo
(72-37).

VARIE

Arriva anche l’ora del minibasket: già
iniziato il campionato Gazzelle, mentre è
uscito il girone Esordienti “competitivo”, in
cui, su 9 iscritte, ben 5 sono società-Pink:
Sanga, Geas, Comense, Usmate, BFM.

Sabato 19 e mercoledì 23 gioca la
Nazionale maggiore nelle qualificazioni
europee contro Gran Bretagna e Montenegro.
Tra le riserve a casa c’è Elisa Ercoli del Geas.

Sulla rivista “Basket Magazine”, numero
di novembre da poco uscito in edicola, c’è un
articolo che racconta la rinascita della
Comense sotto la presidenza di Guido Corti.L’UNICA MILANO FESTEGGIA IN UNDER 18

UN’AZIONE DI COSTA8SANGA U16 ELITE



pink-basket.blogspot.it
AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI SU PARTITE E NEWS

Esame ben superato dalla Comense, che
continua a bruciare le tappe della maturazione
rapida: in condizioni difficili, senza 3 elementi
importanti come Cincotto, Capellini e Frigerio,
le nerostellate tengono in scacco non col ta-
lento puro ma con una difesa di grande inten-
sità una squadra esperta e quadrata come
Corbetta. Si guadagnano così la sfida con l’altra
imbattuta, il S. Ambrogio Mariano, con la pos-
sibilità di scappare in fuga solitaria in caso di
vittoria. 

PARTENZA CHE INDIRIZZA - Determinante
l’approccio con cui Larotonda impone il suo
marchio sulla partita: una difesa soffocante che
non lascia libertà alle avversarie più temibili (1
solo punto, ad esempio, per Falasco), e un van-
taggio che si concretizza subito, per non dare
a Corbetta l’occasione di “invischiare” le meno
esperte nerostellate in un insidioso testa a
testa. De Milo ruota attentamente le sue 8 “su-
perstiti” (tutte fra i 10 e i 29 minuti d’impiego)
e ricava da ciascuna un contributo, con Tibè in
evidenza sul fronte realizzativo e Meroni su
quello difensivo (non lontana dalla “tripla dop-
pia”.
MORSO COSTANTE - Dopo i 17 punti nel 1°

periodo, l’attacco della Comense fatica: Cor-
betta si riavvicina ma l’attenzione difensiva non
viene mai meno per Larotonda, che nell’ultimo
quarto torna a macinare un recupero dopo l’al-
tro, subendo appena 2 punti per dilagare a +15. 

PROSSIMO TURNO: S.Ambrogio Mariano-
Comense (18/11): ci siamo, chi vince è primo
da solo. Che sfida tra prodotti del vivaio di
Costa. Più talento per le nerostellate, più espe-
rienza e fattore-campo per le rivali.

“PUNTI D’ORO GRAZIE 
ALL’APPLICAZIONE COSTANTE”
COACH DE MILO: “Era una gara insidiosa contro
un’o2ma squadra, ricca di veterane d’esperienza.
Corbe1a era reduce da un infrase2manale giocato
molto bene contro il S. Ambrogio ma perso di stre1a
misura, per cui arrivava a questa par0ta con rabbia in
corpo. Noi invece ci presentavamo con
l’indisponibilità di 3 elemen- da quinte.o. Brave le
ragazze a non cercare alibi, applicando tu1e se stesse
in una difesa intensa e mantenendo alta la
concentrazione. Ci tenevamo a presentarci imba1u0
al derbissimo di venerdì a Mariano, sperando di
recuperare almeno una o due delle infortunate. Per
adesso brave a portare a casa due pun0 d’oro”.

DE MILO SPIEGA, LE SUE ESEGUIRANNO BENE

PARZIALI: 9-17, 21-30, 32-38

COMENSE: Faverio 6, Capellini ne, Cinco1o ne, Fontana 8,
Fumagalli 4, Nwohuocha 2, Meroni L. 9, Dell’Orto 2, Frige-
rio G. ne, Tibè 15 (4/13, 7/12 t.l.), Buscema 3. All. De Milo. 

CBC CORBETTA 34
LAROTONDA COMENSE 49

C - 6. GIORNATA     

35 recuperi! 2 punti subiti nel 4°

Pronte per la supersfida

“Pink of Fame”: promosse & finaliste

PINK TOP - NUMERI
Angelica Tibè

15 p., 14 rimb., 7. f.sub., valut. 15* in 20’

PINK TOP - INTENSITÀ
Laura Meroni

(scelta dallo staff tecnico)

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Tibè 14. Assist: Me-
roni 3. Recuperi: Meroni 8. Falli
subi0: Tibè 7. Valutazione: Tibè
e Meroni L. 15.

CIFRE DI SQUADRA:

14/44 da 2 (32%),
2/20 da 3 (10%),
15/24 t.lib. (63%);
16 rimb. off., 21
perse, 35 recup.

* a parità di valutazione con Meroni contano i meno minu� gioca�

PINK BASKET

SPECIALE - 5 ANNI DI PINK BASKET (novembre 2011 - novembre 2016) - 1. parte

SANGA ‘12/13 (FINALISTA A2) USMATE ‘13/14 (DA B REG. AD A3)

USMATE ‘14/15 (FINALISTA A3)COSTA ‘14/15 (DA A3 AD A2)

CARUGATE ‘13/14 (DA A3 AD A2)

GEAS ‘14/15 (DA A2 AD A1)

CARUGATE ‘11/12 (DA B REG. AD A3)


