PINK
BASKET

SECONDA FASE - IL PUNTO
CLASSIFICA
1) Milano Stars 22
1) Varese
22
3) Brixia Bs* 20
4) Usmate
16
5) Mariano C. 12
6) BFM*
10
7) Pontevico 10
7) Villasanta 10
9) Opsa Bresso 2

Squadre femminili lombarde

PARTITA

23/3/2016

B
14°
turno

PALL. FEMM. VARESE ‘95 GIOCA CON:

VARESE - MILANO STARS

0 Micaela

Un insolito Venerdì Santo di fuoco. Si anticipa
infa3i l’ultimo turno di stagione regolare e c’è la
supersfida per il primato: “spareggio” tra Varese
Milano Stars, anche se bisognerà poi fare i conti
con Brixia, l’altra pretendente.
All’andata, appena un mese fa, s’imposero le
milanesi dell’ex Montuori (54-48), ma era una Varese in calo di forma, mentre ora viene da 4 vi3orie di ﬁla e ha il vantaggio del campo.
Così la vede coach Ferri: “Siamo nel momento
cruciale della stagione, abbiamo due gare, di cui
la prossima altre3anto diﬃcile a Usmate, e un riposo. Questo anticipo ci trova purtroppo con diverse giocatrici in forse (Premazzi e Quarantelli
su tu3e per virus che le stanno aﬄiggendo da
giorni). D’altra parte questo crea l’opportunità di
dimostrare veramente quanto siamo squadra.
Dovremo fare una gara a3enta energica e collettiva. Dal duello tra noi e Stars potrebbe approﬁttare Brixia che ha un calendario più semplice. Però
una cosa è sicura: ‘Non importa quanto sia stre3a
la porta... siamo i padroni del nostro destino’”. Ovvero, se Varese vince le due gare rimanenti, è
prima senza bisogno di calcoli né di aiuti altrui.

PARTITE
SCORSE

Le prime 5 si qualiﬁcano
ai playoﬀ nazionali

Per una Pasqua da primato

Gazzada - venerdì 25/3, ore 20.45

fase Gold
(anticipo)

(* = 1 gara in meno)

TUTTA LA CARICA E LA VOGLIA DI VINCERE DI VARESE

VARESE 63
MARIANO 47

BFM MI 44
VARESE 52

15-17, 41-31, 44-39

8-12, 17-28, 34-38
VARESE: Sciu/ 10
(5/12), Luise/ 7,
Manzo 4, Ghielmi
2, Biasion, Gro.o,
Cassani 16 (7/17),
Sorren-no 3, Buffoni 2, Quarantelli
4, Fran-ni 4. All.
Ferri.

LE TOP:
Rimbalzi: Frantini
7. Assist: Biasion 4.
Recuperi: in 3 con 2.
Falli subi-: Quarantelli 4. Valutazione:
Biasion e Cassani 15.
CIFRE SQUADRA:
20/48 da 2 (42%),
5/18 da 3 (28%), 8/15
t.lib. (53%); 12 rimb.
oﬀ., 15 perse, 8 recup.

LE TOP:
Rimbalzi: Cassani 9.
Assist: in 5 con 1. Recuperi: Cassani 5.
Falli subi-: Manzo 5.
Valutazione: Cassani
22, Luise/ 13.
CIFRE SQUADRA:
19/53 da 2 (36%),
1/10 da 3 (10%),
11/13 t.lib. (85%); 7
rimb. oﬀ., 17 perse,
19 recup.

MILANO BASKET STARS
5
7
8
9
11
12
13
14
15
18
20
23
44

SARTORI A.
QUARONI
DI FEO
DE PASCALE
GIUNZIONI
RIZZI
BRIOSCHI
TORTI
SOSIC
MONTUORI
COVA
VITALE
DE GIANNI

‘92
‘98
‘96
‘97
‘89
‘99
‘79
‘97
‘97
‘93
‘94
‘94
‘88

1.65
1.67
1.75
1.70
1.76
1.75
1.65
1.66
1.65
1.83
1.80
1.74
1.90

guardia
play/gua.
ala
play
gua./ala
ala
play
guardia
guardia
ala/pivot
pivot
ala
ala/pivot

SCIUTTI
‘94 - 1.70 - guardia
3 Giulia
LUISETTI
‘89 - 1.80 - gua./ala
5 Giada
MANZO (cap.)
‘79 - 1.65 - play
7 Alice
BIASION
‘97 - 1.65 - play
8 Mar+na
GROTTO
‘89 - 1.68 - guardia

10 Chiara
PREMAZZI
‘98 - 1.70 - guardia
12 Francesca
SORRENTINO
‘98 - 1.78 - ala
14 Ilaria
MALERBA
‘97 - 1.70 - guardia
16 Alice
BUFFONI
‘80 - 1.80 - ala/pivot
17 Valeria
QUARANTELLI
‘94 - 1.80 - ala/pivot

9 Francesca

18 Susanna

FRANCESCA SORRENTINO

CASSANI
‘95 - 1.80 - ala

FRANTINI
‘86 - 1.75 - ala

“In serie B abbiamo le carte in
regola per arrivare ﬁno in fondo
perché siamo una squadra con la
panchina lunga; ma sappiamo che nei
playoﬀ troveremo tante buone
avversarie e sarà importante arrivare
in forma al momento giusto”.
“Mi sento migliorata nella
con-nuità di rendimento e di essere
u-le in tante fasi del gioco. Quando
non sono in giornata di -ro cerco di
rendermi u-le con la difesa e i
rimbalzi”.
“Il segreto del +tolo regionale
Under 18? Si è costruito un gran
gruppo, lo spirito di squadra è la
nostra forza. Abbiamo vinto diverse
par-te di pochi pun-, dimostrando di
essere una squadra che non molla mai
e ha grande ﬁducia”.

Allenatore: Lilli FERRI

Assistente: Luca ZANOTTI

Occasioni sfruttate alla perfezione

VARESE: Sciu/ 2,
Luise/ 3, Manzo 1,
Biasion 5, Gro.o 6,
Cassani 17 (7/18),
Premazzi 6, Sorren-no 9 (4/9), Malerba ne, Buﬀoni 2,
Quarantelli 9 (4/4),
Fran-ni 3. All. Ferri.

A 3 giornate dalla ﬁne (ma solo
due per chi deve ancora riposare,
come Varese), la lo,a al ver+ce
si è rido.a a 3 squadre, vis- i recen- passi falsi di Usmate. Per il
5° posto, ul-mo piazzamento
u-le per i playoﬀ, duellano Mariano (favorita) e BFM, mentre
Pontevico è quasi fuori dopo aver
perso con Villasanta nell’an-cipo
del 22 marzo. Dopo la sﬁda con
Milano Stars, Varese chiuderà la
seconda fase il 3/4 a Usmate.

È poker di vi3orie nel girone di
ritorno per Varese, che si me3e
nella miglior situazione possibile
alla vigilia dei due big match conclusivi.
Per domare Mariano, a caccia
di punti-playoﬀ, la squadra di
Lilli Ferri sfodera tu3a la sua
lunghezza del suo organico: già al
riposo tu3e le 11 giocatrici
biancorosse scese in campo hanno
già messo la propria ﬁrma a
referto, per 41 punti totali. Nel 3°
quarto, però, sembra esserci un
tappo sul canestro di Varese: solo
3 punti segnati. Ma la difesa, che
ne concede appena 8 alle
brianzole, tiene Manzo e
compagne avanti nel punteggio.
Nell'ultimo quarto poi, l'asse
Biasion-Cassani rilancia la fuga.
Ancora più insidiosa era la
trasferta a Milano con un Bfm
anch’esso in corsa per i playoﬀ. E'
nel primo tempo che le bosine
spingono maggiormente
sull'acceleratore incamerando un
+11 (grazie sopra3u3o alla difesa)
che poi consentirà di
amministrare dopo l’intervallo,
pur con qualche aﬀanno vista la
rimonta avversaria ﬁno a -4.

All. Paola VACCARI

IN UNA FRASE

“PINK BEST”
QUARANTELLI COLPISCE DALLA MEDIA
DISTANZA CONTRO MARIANO

PREMAZZI
IN AZZURRO
Sarà una Pasqua diversa dal
solito per Chiara Premazzi,
classe ‘98 di Varese: è stata
convocata al raduno della
Nazionale Under 18 di 3 contro
3, in programma a Castel S.
Pietro (Bo) dal 27 al 29 marzo.

LA GARA PER STABILIRE
LE MIGLIORI DELLA STAGIONE
LE SCELTE PER LE ULTIME PARTITE:
- vs Mariano) migliore Cassani, menzione
Quarantelli - vs BFM) migliore Cassani,
menzione Sciu/
IN CLASSIFICA STAGIONALE PER VARESE:
Cassani 36 - Luise/ 18 - Gro.o 16 - Biasion 10 Quarantelli 9 - Fran-ni 8 - Premazzi 7 - Buﬀoni 6
- Sciu/ 6 - Malerba 4 - Sorren-no 4 - Manzo 2
Regolamento: la migliore in campo di ogni
squadra di “Pink Basket” riceve 3 pun, la
menzione d’onore 1 punto; più 1 di bonus se la
squadra che ha vinto. La miglior valutazione
assoluta di giornata (fra tue e 10 le società)
oene 5 pun.

piNK basKet
giOvaNiLi
DaLL’11
aL 23/3

www.pallacanestrofemminilevarese.com
Facebook: Pallacanestro Femminile Varese

u18 eL. - campioni regionali! varese completa il capolavoro

varese - crema 55-53 (28-19)
Varese: sorrentino 16, Covacich, Sterzi, Sonzini A.2,
Sonzini I, Ghielmi 4, Lanzani 15, Fontanel, Scapin 3,
Amato M. 8, Colombo 4, Bianchi 3. All. Ferri-Zanotti
Grande Varese, sei sul tetto della Lombardia! Il
successo con Crema regala alle Under 18 la matematica
certezza del primato in classiﬁca, diventando
irraggiungibili per Biassono, che ha una sola partita da
giocare, 2 punti di svantaggio e gli scontri diretti a
sfavore. Ed è proprio alle brianzole, tradizionali leader
delle annate ‘98-99 in regione, che Varese ha strappato lo
scettro, mettendo in riga anche le altre “superpotenze”
Geas e Costa. Di vittoria in vittoria, mentre le avversarie
perdevano terreno prezioso, quello che all’inizio
sembrava solo un sogno è diventato sempre più
credibile, sino a diventare realtà. Con qualche brivido
ﬁnale (sconﬁtta con Biassono salvando la diﬀerenzacanestri per 2 soli punti e vittoria con Crema, anche
questa di 2 punti) a dare ancora più sapore ed emozione.

u20 - interzona senza miracoli

La partita decisiva: nonostante l'assenza di
Premazzi, le bosine giocano un buon primo tempo,
mantenendo costantemente il vantaggio. Toccato il
+10 in chiusura di terzo quarto, Sorrentino e

compagne, in apertura di ultima frazione,
aggiornano il massimo vantaggio ﬁno a quota
quattordici. La veemente reazione ospite
regala attimi di thrilling ﬁnale: Crema realizza
il -1 a -22” ma fa fallo solo a -6” e l'1/2 di
Ghielmi dalla lunetta basta e avanza visto che
le ospiti non riescono a produrre nulla di
buono nel'ultimo disperato assalto.
La gioia di coach Ferri che però guarda già
avanti, perché l’avventura continua nelle fasi
nazionali: “Ad inizio stagione l’obiettivo era
l’interzona; sicuramente non ci aspettavamo di
arrivarci da primi classiﬁcati. Siamo cresciuti
partita dopo partita andando a vincere anche
su campi diﬃcili come Albino, Costa e
Biassono, meritandoci il primato. Ora sarà
fondamentale continuare con il coltello fra
denti, diventando assetati e non appagati”.

classifica (dopo 13 turni): Varese* 20; Biassono
18; Costa*, Geas* 14; Crema*, Sanga Mi* 10; Albino,
Milano Stars** 6. (= 1 da recuperare)

u16 reg. - tornano a vincere

u14 - scontro diretto ok

muggia - varese 65-50 (30-18)

varese - vimercate 47-44 (27-21)

prO patria bustO - NO.va. veDaNO 49-65 (16-35)

Varese: Bossi, Ferrario, Biasion 4, Ghielmi 9,
Premazzi 6, Bosoni 4, malerba 18, Pagano 9,
Cieri, Colombo, Bianchi, Borloni. All.Ferri-Zanotti

Varese:Berengan 2, Sonzini A.4, Travaglini 2,
fontanel 15, Sanese 4, Della Bosca 2, Amato
M. 13, Muraca 3, Prima 2. All.Scaramelli

no.Va.: Amato G. 12, Bonina 7, ferrari 13, D'Oppido 1, Malnati
2, Mastrodomenico 12, Battaini 13, Attardo 5, Radi. All. Botti/Elli.

altri risultati: Battipaglia-Varese 97-41;
Viterbo-Varese 84-54
Nessuna vittoria nell’interzona di S. Vincenzo
(Livorno), ma le Under 20 escono a testa alta. Lo
fanno per quanto ottenuto durante tutto l'anno e
per essere entrate tra le migliori 16 formazioni
d’Italia con una squadra tutta “made in Varese”
e più giovane della media. Dopo il -56 inaugurale
con la favoritissima Battipaglia (marcatrici: Bossi
7, Ferrario 2, Ghielmi 4, Premazzi 12, Borloni 4,
Bosoni 4, Malerba 8) e prima di quella conclusiva
con Viterbo (84-54), Varese esce sconﬁtta anche
nella gara con Muggia. Quella con le triestine è
però la gara più combattuta, anche se le
avversarie fanno sempre l'andatura, chiudendo a
+10 già la prima frazione e tornando a punire le
distrazioni bosine nel corso del terzo periodo.
Dopo il +21 del 30', Varese riesce almeno a
limitare i danni rientrando ﬁno al -15 conclusivo.

altro risultato: melzo-Varese 53-50
Due gare all'utimo pallone. Quelle con
Melzo e Vimercate sono partite che
raccontano tutto l'equilibrio di un girone,
quello Major Gold, in cui la qualità della
squadre è decisamente alta. Dopo aver
perso in
trasferta a
Melzo
(Berengan 12,
Sonzini A. 6,
Travaglini 3,
Fontanel 2,
Sonzini I. 5,
Della Bosca 2,
Amato 14,
Muraca 6), la
squadra di
Marta
Scaramelli si
“vendica” con
martina fontanel
top scorer per le u16 uguale
moneta su
Vimercate. Il
break che chiude la prima frazione
permette alle biancorosse di andare al
primo mini-riposo con 6 punti di
margine. Dopo un secondo periodo
equilibrato, un ulteriore piccolo sforzo
permette a Varese di arrivare alla terza
sirena con il vantaggio in doppia cifra
(38-28) e di poterlo gestire, seppur con un
po' di patema, nel ﬁnale.

Qualificate alle “ﬁnal four” nazionali:
Venezia, Battipaglia, s. raﬀaele, la spezia

BenVenuto
alessandro,
secondo ﬁglio
di matteo rech
e Giorgia
Brautigam,
nipotino della
“pres” linda

in classifica: Varese quarta nel
girone di “major Gold” di seconda fase

altro risultato: cornaredo-no.Va. 28-86
Dopo aver agilmente “matato” Cornaredo (Moretti 29,
Amato 12, Bonina 10, Mastrodomenico 18), la NoVa si
ripete anche nel più complicato match con la Pro Patria,
diretta rivale, Vedano sfodera una ottima prestazione di
squadra e mette subito le cose in chiaro con l'8-22 con cui
si chiude il primo quarto; tanta aggressività in difesa che
frutta tanti palloni recuperati e altrettanti facili canestri in
controdipede. Dopo un buon secondo periodo, il +19 di
metà gara è un bottino suﬃciente per amministrare la
ripresa. Battaini dominante sotto i tabelloni, in luce anche
le 2003 Ferrari, Mastrodomenico e Amato.
in classifica: no.Va. quarta con 10 vinte-5 perse

“JOiN”: u13 secONDe
titolo regionale sﬁorato per Varese al “Join the Game”
3 contro 3: il 13 marzo a macherio, la formazione
denominata “Boh” si è arresa solo nella ﬁnalissima col
Geas e di stretta misura (10-8) dopo aver eliminato l’altra
squadra del Geas in semiﬁnale.

u13 - test contro le più forti
geas sestO - NO.va. veDaNO 86-31 (49-17)
no.Va.:amato G. 11, Beati 2, Ferrari 5, Moretti 5, Uboldi, Mastrodomenico 1, Raisoni 3, Pietroboni, Besio 4, Schirru 3. All. Scaramelli
La corazzata Geas impone ﬁn da subito il proprio ritmo,
facendo valere l'evidente disparità ﬁsica. Le ragazze allenate
da Marta Scaramelli lottano per tutto il corso della partita,
riuscendo, nel secondo tempo, a limitare il distacco.
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