
COM’È CRESCIUTO LO SPAZIO PER LE GIOVANI
A cosa è servita al Sanga la Poule Retrocessione, salvezza a parte? Senza dubbio
a fare un inves0mento per il futuro, so1o forma di minu0 e responsabilità per
le più giovani, che (complici anche gli infortuni a Go1ardi e Maffenini) hanno
visto salire le proprie cifre tra prima e seconda fase, come mostra la tabella. 

NEWS VARIE
Durante l’intervallo della par0ta Milano-Roma

è stata presentata al pubblico del PalaGiordani la
squadra del Sanga Baskin (la disciplina che unisce
normodota0 e disabili), pronta a disputare le fi-
nali nazionali di Rho dal 5 al 7 giugno. 

Aida Delihasanovic e Carlo1a Marcandalli,
classe 2002 del Sanga, sono tra le 24 ragazze in
lizza per una maglia della Selezione Lombarda al
Trofeo Bulgheroni, riservato alle Under 13.
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GRAZIE E ALLA PROSSIMA - La festa di giocatrici e staff
Sanga so&o la “curva” dei %fosi, che non hanno fa&o
mancare il sostegno anche in quest’ul%ma uscita sta-
gionale. Milano chiude bene e guarda già al futuro.
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POULE RETROC. GIR. F

1) Civitanova 20
2) Salerno 16
3) Belize Roma 14
4) Astro Cagliari 14
5) Milano 12
6) Virtus Cagliari 6
7) Alghero 0

Verde�: le prime 5 sono
salve, Alghero retrocede
dire"a; la Virtus Cagliari
gioca una serie-playout
contro Biassono.

SOLOPIZZASOLOPIZZA ristorante italiano
pizzeria

viale Premuda 13 - Milano

U13 - Vincono e impressionano

Ha scri"o su questo bolle#no: Manuel Beck

Brillante chiusura stagionale per
Milano che, ancora “a trazione gio-
vane”, comanda dall’inizio alla
fine su una squadra solida ed
esperta come Roma. 

SCATTO - È già la partenza a
decidere la gara, perché crea un di-
vario che le ospiti non saranno più
in grado di colmare. 14-2 al 5’, e
fino all’intervallo rimane quello lo
scarto, grazie a un’immarcabile
Colli, che vanifica ogni segnale di
risveglio romano. Tornano a lievi-
tare le percentuali de Il Ponte dopo
le due “magre” offensive contro
Salerno. Tanti anche i tiri liberi guadagnati, sfru,ati in modo
non impeccabile ma comunque meglio delle avversarie. 

RESISTENZA - Roma si riavvicina a -5 nel 3° quarto con
una Gra,arola scatenata quanto Colli (gran duello) e con Ma-
soni. Ma il Sanga ripristina un vantaggio in doppia cifra con
Rossi. Tocca ancora alle laziali reagire, creando qualche
paura al pubblico del PalaGiordani (53-49 al 33’), con Milano
in momentaneo blackout. Poi una tripla cruciale (di chi se
non di Colli?) e il Sanga non rischia più. La classifica non
cambia, ma simbolicamente è bello salutare così la stagione.

IL PONTE MILANO BELIZE ROMA62 5614°
turno
2. fase

PARZIALI:
19-9, 37-25, 53-42

MILANO: Contesta-
bile 3, Calciano ne,
Rossi 14 (4/10), Bot-
tari, Colli 23 (8/10 dal
campo, 5/5 t.lib.), Fal-
cone, Ruisi 8, Colella
ne, Taverna, Valli 6,
Calastri 6, Trian% 2.
All. Pino'. ROMA:
Gra&arola 26. 

LE TOP:

Rimbalzi: Calastri 7.
Assist: in 4 con 1. Re-
cuperi: Colli 2. Valuta-
zione: Colli 30.

CIFRE DI SQUADRA:

16/33 da 2 (49%),
3/11 da 3 (27%),
21/34 t.lib. (62%), 10
rimb. off., 11 perse, 11
recup.

IL COMMENTO - “Decisiva la partenza forte. Valli la sorpresa, Colli super”

Colli, una mitraglia
da tu1e le posizioni.

Valli (2003)
inarrestabile.

COLLI IN QUINTETTO
IDEALE “PINK”

Con una prestazione spe1acolare
(23 pun0 e 30 di valutazione in 25
minu0!), Claudia Colli si guadagna
l’inserimento nel quinte1o ideale
della se2mana di Pink Ba-
sket. Nella classifica stagio-
nale capeggiano, per il
Sanga, Rossi, Maffenini e
Vujovic (7 selezioni a
testa), poi Ruisi (5), Got-
tardi e Colli (4 a testa). PINK

STARS

Il Sanga U13 inizia alla grande il girone a 3 squadre
che qualificherà la prima alle finali regionali. Non è
solo una vi,oria utile per il primo passo avanti, ma un
vero e proprio messaggio alle grandi favorite del
campionato (Costamasnaga e Geas sopra,u,o): “Ci
siamo anche noi”... Concentrate, precise nelle
conclusioni, le “orange” sca,ano sul 32-2 a fine 1°
quarto, punteggio quasi bissato nel secondo (30-9). Poi
ovviamente più tranquille, ma lo scarto continua a
crescere. “Una partenza con zero errori e un a,acco di
squadra che ha stupito persino me - commenta coach
Lorena Villa. - Poi siamo un po’ scese d’intensità, ma
sempre bello vederle aggressive in difesa e ordinate in
a,accco”. Massima a,enzione però alla decisiva
partita di sabato 16 a Garbagnate.

COACH PINOTTI: “O'ma prova, conside-

rando anche che all’andata avevamo perso pur

avendo Maffenini. Le ragazze hanno risposto

molto bene, e come già successo altre volte, ab-

biamo estra&o una nuova protagonista a sor-

presa, in questo caso Valli. La migliore ovvia-

mente è stata una favolosa Colli, probabilmente

alla sua miglior prestazione in carriera. Decisivo

è stato lo strappo iniziale, cui abbiamo fa&o se-

guire una nuova spallata nel 3° quarto”.

PRIME IDEE PER IL FUTURO
Siamo a metà maggio, troppo presto per avere già nomi e cognomi del Sanga
2015/16. Ma la speranza è di ripar0re dalle basi poste in questa prima sta-
gione del nuovo corso. “Formare una squadra da playoff, for0 dell’esperienza
maturata quest’anno, confermando buona parte del gruppo - sinte0zza le in-
tenzioni Franz Pino2 - il quale sarà ancor più basato sulle giovani. Con le ve-
terane, Go1ardi e Calastri, dobbiamo parlarci: io spero che rimangano,
svolgendo anche altri ruoli all’interno della società. Sul mercato, il nostro obiet-
0vo principale è un’ala grande e ci piacerebbe richiamare Vujovic. Ci lascerà pro-
babilmente Colli, che vuole cercare un’opportunità ‘professionis0ca’ altrove”.

GIOCATRICE ANNO MEDIE 1. FASE MEDIE 2. FASE

Bo1ari 95 3,2 minu% - 0,2 pun% 17 minu% - 2,2 pun%
Colella 96 0,6 minu% - 0 pun% 3 minu% - 0,4 pun%
Colli 96 19,3 minu% - 4,2 pun% 27,4 minu% - 10,5 pun%
Falcone 96 2,6 minu% - 0,7 pun% 7,3 minu% - 1,0 pun%
Ruisi 95 13 minu% - 2,2 pun% 27,5 minu% - 13,9 pun%
Taverna 98 2,8 minu% - 2 pun% 6,5 minu% - 2,3 pun%
Trian0 97 mai a referto 15,4 minu% - 3,0 pun%

(NOTE: altre under 20 u!lizzate: Valli (97) e Calciano (99). La media-minu! è cal-
colata sul numero di presenze a referto, non sulle par!te giocate)

Milano si regala il sorriso finale

S. GABRIELE MI - ARDOR BOLLATE 94-34 (62-11)
S. GABRIELE: Valli 22, Delihasanovic 18, Marcandalli 14, Celle 13, Veronesi

8, Galasso 8, Carozzi 6, Guidoni 5, Calvano, Viscon%, Ca&ani. All. Villa.


