PINK
BASKET

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
CLASSIFICA
1) Varese
18
2) Brixia Bs 16
3) Pontevico 12
4) Valmadrera 10
5) Malnate 8
6) Vi+uone* 6
7) Canegrate* 2

Squadre femminili lombarde

PARTITA

17/12/2015

B
6°
turno

VARESE SI CARICA PER I DUE BIG MATCH
CHE CHIUDONO LA PRIMA FASE

BRIXIA BRESCIA

PALL. FEMM. VARESE ‘95 GIOCA CON:

VARESE - BRIXIA

Due bresciane nel giro di 52 ore. E' questo il menù
prenatalizio che aspetta Varese tra domenica e martedì 22, quando si gioca l’infrasettimanale di chiusura della prima fase e le biancorosse andranno a
Pontevico.
Ma intanto l’ostacolo da superare è quella Brixia
che finora è l'unica ad aver fermato Manzo e compagne (55-44 all’andata). In palio la vetta del girone,
ma soprattutto punti già validi per la “fase Gold”,
dove si ripartirà dalle vittorie ottenute contro le altre
qualificate: "Per noi - spiega coach Lilli Ferri - la seconda fase inizia già ora. Brixia non ha bisogno di
presentazioni: Marcolini quando gioca fa sempre
male, Frusca dà ritmo e sa sempre dove mettere la
palla. Ma le bresciane sono una squadra che trova
punti anche da altre fonti, quindi non potremo focalizzarci solo su un obiettivo. Noi dobbiamo giocare
di squadra e soprattutto incominciare a essere intensi fin dal riscaldamento. Dobbiamo anche capire
che la partita potrebbe risolversi per alcuni episodi e
per questo dobbiamo farci trovare pronte".

PARTITA
SCORSA

* = 1 gara in più
Le prime 3 vanno in
“fase Gold” per la
promozione.

Varese, doppio giro per il primato

Gazzada - 20/12 ore 18

ritorno

Brixia vince il derby con
Pontevico (68-57) e
raggiunge Varese in “fase
Gold”; Valmadrera manca
l’aggancio al 3° posto
facendosi travolgere da
Malnate (60-39). Ma le
lecchesi sabato 19 ospitano
proprio Pontevico. Varese è
sicuramente prima se ba0e
Brixia, altrimen/ va 0-2 e
dovrà sperare che la rivale
perda con Valmadrera il 22.

0 Micaela

10 Chiara

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

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

CASSANI
‘95 - 1.80 - ala

FRANTINI
‘86 - 1.75 - ala

Allenatore: Lilli FERRI

5
6
7
8
9
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12
13
15
16
17
18
19

SOZZI
STAGNATI
MARCOLINI
BIO
FRUSCA
SFORZA
LANDI
SCALVINI
ROSA
CASTELLI
FACCHINI
DIENG
PINTOSSI
CARPINA

‘93
‘00
‘76
‘98
‘80
‘94
‘94
‘90
‘90
‘90
‘91
‘93
‘96
‘96

1.68 play
1.82
1.84
1.60
1.70
1.62
1.68
1.75
1.66

ala/pivot
ala
play
guardia
guardia
guardia
ala/pivot
play

1.68 guardia
1.83 pivot
1.65 guardia

all. Stefano ZANARDI

Assistente: Luca ZANOTTI

D’autorità nel derby e si guarda avanti

VARESE 66
MALNATE 43

IN UNA
FRASE

15-17, 27-21, 47-35
VARESE: Sciu1 8, Luise1 5, Manzo 6, Biasion, Gro0o 7, Cassani
24 (9/14 da 2, 2/4 da 3),
Premazzi ne, Sorren/no
4, Malerba, Buﬀoni 2,
Quarantelli 4, Fran/ni 6.
All. Ferri.
LE TOP:
Rimbalzi: Fran/ni 9. Recuperi: Fran/ni 4. Assist: in 3 con 1. Falli
subi/: in 4 con 3. Valutazione: Cassani 25.
CIFRE SQUADRA:
20/46 da 2 (44%), 6/21
da 3 (29%), 8/16 t.lib.
(50%); 15 rimb. oﬀ., 19
perse, 20 recup.

CASSANI SOVRASTA IN SOSPENSIONE LA DIFESA DI MALNATE
Varese vince e convince. Il derby non
ha “segreti” per le ragazze di Lilli Ferri
che, dopo un primo quarto di studio,
prendono le misure al team di Fabio
Pozzi – dimissionario subito dopo la
gara, al suo posto l'ex varesino Luca Vittori – e poi scappano via verso la quinta
vittoria di fila. Nei dieci minuti iniziali,
dopo una fiammata iniziale firmata dalla “premiata ditta” CassaniFrantini (11/18 dal
campo e 7 rimbalzi la
prima, 2/2 da 3, 9 carambole e 4 recuperi la
seconda), le ospiti rispondono, soprattutto

SCIUTTI COLPISCE DALLA MEDIA

con una scatenata Smaldone, e chiudono avanti alla prima sirena.
Da lì in poi però la musica cambia: su
entrambi i fronti del campo Varese è solida e non ha cali di tensione. Il risultato
è che il match diventa un monologo
biancorosso (+6 al 20', +12 al 30', addirittura +23 finale).

BUON
NATALE
DA
PINK
BASKET

Poi Varese si è goduta un
meritato turno di riposo,
lavorando già in vista della
seconda fase, di cui le ultime 2 partite di dicembre
sono già un “antipasto”.
Raggiunto un obiettivo, si
punta subito ai prossimi.

SUSANNA FRANTINI: “Il
trucco delle mie buone
prestazioni? Semplice,
sfru0are al meglio le mie
potenzialità, lavorando con
costanza e serietà. Parlando
di squadra, in queste due
par/te non lasceremo nulla
al caso, perché saranno
importan/ per la seconda
fase. La preparazione che
abbiamo e la nostra
panchina lunga non ci fanno
preoccupare per i due
match così ravvicina/. Li
aﬀronteremo come al solito,
ossia dando il massimo.
No, non mi aspe0avo che
potessimo tenere questo
ruolino di marcia. Ma sono
sempre stata o1mista e
ﬁduciosa perché è nelle
nostre potenzialità”.

“PINK
BEST”
LA GARA PER
STABILIRE
LE MIGLIORI
DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER
L’ ULTIMA PARTITA:
- vs Malnate) migliore
Cassani, menzione Fran/ni
IN CLASSIFICA
STAGIONALE PER VARESE:
Luise1 12 - Cassani 10 Gro0o 9 - Biasion 8 Fran/ni 8 - Quarantelli 5 Malerba 4 - Buﬀoni 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
DAL 4 AL 17/12

U20 - Agganciano il primato

U18 EL. - Natale lassù al comando
BIASSONO-VARESE 37-44 (14-17)

GARBAGNATE - VARESE 28-77 (14-42)
VARESE: Bossi 6, Ferrario 8, Biasion 6, Ghielmi 5, Borloni 4, Trovato 10, Bosoni
16, Malerba 22. All. Zano1
ALTRO RISULTATO: Varese-Basket Como 88-57
Varese passeggia a Garbagnate. Le ragazze guidate da Luca Zanotti dominano
una partita che vede le padrone di casa avanti solo nelle primissime battute (5-0);
ma da lì in poi la contesa diventa un monologo biancorosso visto che prima della
sirena di fine quarto le ospiti piazzano un eloquente 1-17. La zona garbagnatese
non ha segreti per Biasion e compagne, che trovano sempre le misure giuste e,
anche in difesa, non sbagliano nulla. Una prestazione corale di tutto rispetto
all'interno di cui spiccano Malerba e Bosoni. Il più ventotto di metà incontro vale
già la sicurezza del referto rosa con largo anticipo.
Compresinbilmente soddisfatto Luca Zanotti a fine match: «E' stata una partita
a senso unico. Abbiamo trovato poche difficoltà, ma le ragazze sono state brave a
non rilassarsi dando continuità su entrambi i lati del campo».
Nello scorso turno, con Varese a riposo, era arrivato un “regalino” dal
Carroccio che ha fermato la capolista Vittuone: così le biancorosse agganciano la
vetta e nel big match di ritorno non dovranno ribaltare la differenza-canestri.
CLASSIFICA U20 (dopo 12 turni): Vi0uone, Varese 18; Carroccio Legnano*
10; Bk Como* 8; Garbagnate* 4; Comense**, Gavirate* 2. (* = 1 gara in meno)

DELIRIO UNDER 18 DOPO AVER ESPUGNATO BIASSONO

www.pallacanestrofemminilevarese.com
Facebook: Pallacanestro Femminile Varese

VARESE: Sorren/no 16, Covacich, Sterzi, Sonzini A, Ghielmi 3, Lanzani 5, Premazzi 17, Scapin, Sonzini I., Amato 3, Colombo, Bianchi. All.Ferri
Successo di prestigio, ma anche importante per la classifica. L'Under 18
biancorossa prevale su Biassono alla distanza, al termine di un incontro
sempre sul filo dell'equilibrio. Frazione iniziale con tante palle perse che
non permettono al punteggio di decollare (10-10 al 10'). La situazione
peggiora, dal punto di vista degli attacchi, nel corso del secondo periodo e
le due formazioni vanno al riposo lungo con appena 31 punti totali messi a
tabellone. Varese prova a scavare un ulteriore piccolo solco con Premazzi e
Sorrentino, ma alcuni centri dall'arco delle padrone di casa costringono le
bosine all'inseguimento quando mancano 2'45” alla fine. Tocca allora
ancora alla premiata ditta Sorrentino-Premazzi ricambiare con la stessa
moneta e dare al team di Lilli Ferri un vantaggio decisivo nella volata
conclusiva. «Sicuramente dovremo lavorare per essere più incisivi in
maniera omogenea. Positiva la reazione nel momento critico, quando
Biassono ha messo la testa avanti».
Intanto la sconfitta del Geas con Albino lascia solo Costa appaiata a
Varese, che però ha vinto lo scontro diretto e quindi va alla sosta natalizia
da prima in classifica.
CLASSIFICA U18 (dopo 5 turni): Varese, Costa 8; Albino, Geas 6; Biassono 4;
Crema*, Sanga Mi*, Milano Stars 2. (* = 1 parta in meno)

LE UNDER 16 SONO ANCORA IMBATTUTE SUL CAMPO

U16 REG. - Due volte corsare

ESORDIENTI IN QUADRANGOLARE LA SCORSA SETTIMANA

U14 - Ribaltone vincente nel finale

VITTUONE - VARESE 28-59 (12-25)

NO.VA. VEDANO - PRO PATRIA BUSTO 64-53 (22-26)

VARESE: Berengan 2, Sonzini A.4, Travaglini 2, Fontanel 13, Pertusi, Sonzini
15, Muraca 9, Prina 10, Brunello 4. All. Scaramelli

NO.VA.: Amato 10, Bonina 10, Ferrari 6, More, 12, D'Oppido 4, Ba0aini 6,
Fumagalli 11, Mastrodomenico 5, A0ardo, Malna/, Monzio. All. Bo1/Elli

ALTRO RISULTATO: Vismara Milano-Varese 36-65
Le Under 16 fanno due su due, vincendo prima a Milano contro il
Vismara (margine scavato dopo il 17-23 del riposo lungo) e quindi a
Vittuone, nel recupero del quinto turno d'andata. Un primo periodo
combattuto, poi piano piano le biancorosse se ne vanno. La squadra allenata
da Marta Scaramelli è un po' appannata sul fronte offensivo, ma sfodera una
difesa ermetica che, dopo il 9-12 del 10', tiene addirittura a 3 punti le
milanesi nella successiva frazione di gioco. Il +13 di metà percorso è però
solo il preludio di un 2° tempo dominato da Fontanel e compagne. Le
varesine conquistano anche la ripresa, aumentando il margine nel terzo
quarto (+16 al 30') e sfoderando un ultimo periodo da applausi.
IN CLASSIFICA: Varese in testa con 5 vinte-1 persa (sconﬁ+a solo a tavolino)
insieme a Cavaria

ALTRO RISULTATO: No.Va.-Cornaredo 87-25
Vedano fa centro contro la Pro Patria. La formazione guidata da Mattia Botti
e Giulia Elli si impone nel non semplice match con le “tigrottine” grazie a un
ultimo quarto superlativo. Inziale vantaggio ospite, ribaltato in chiusura di
prima frazione da un 6-0 interno (15-13 al 10'). La Pro però crea qualche
problema di troppo all'attacco vedanese e mette il naso avanti (22-26 al 20'),
aumentando poi il margine nel terzo quarto (+8 bustocco al 30'). Ma
d'improvviso la NoVa si accende e piazza un fantastico break (28-9 nei 10' finali)
che le permette di intascare il referto rosa.

IN CLASSIFICA: No.Va. quarta con 3 vinte-2 perse
UNDER 13: vi+oria 33-34 in casa del Verbano e 2° posto a ﬁne andata.
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