
Inizia un periodo davvero impegnativo per Il
Ponte Casa d’Aste, con 4 sfide importanti che
diranno molto sulle prospettive future. Si comincia
al Pala Iseo con la corazzata Broni, ancora imbattuta
dopo 14 giornate. Gara da affrontare con lo spirito
giusto secondo coach Pinotti: “Siamo consci della
forza delle nostre avversarie, nessuno per ora è
riuscito a fermarle. La loro grande arma è la
profondità.  Dovremo giocare con la consapevolezza
delle difficoltà ma anche con la ‘leggerezza’ di chi
ha davvero poco da perdere, ricordandoci che
all’andata avevamo saputo mettere in difficoltà
Broni all’inizio. Voglio vedere una squadra
concentrata, attenta e pronta come sempre a
reagire. Come è avvenuto a Selargius dove abbiamo
strappato una vittoria importante. Abbiamo lavorato
in queste ultime settimane per rinforzare il nostro
organico, l’addizione di due graditissimi ritorni
come quello di Ruisi e Rossi (vedi riquadro a destra)
ci garantiranno in prospettiva rotazioni molto
interessanti e tanti minuti di qualità. Minuti che, con
qualche ovvia cautela, potremmo anche dosare già
in questa sfida contro la capolista”. 

A2
PalaIseo, sabato 16/1 ore 18

SANGA - BRONI

PARTITE
SCORSE

Sanga, prova il grande colpo
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: OMC CIGNOLI BRONI

6 LANDI ‘96 1.79 guardia
7 GALBIATI ‘92 1.73 guardia
8 PAVIA ‘89 1.76 play/gua.

10 CRESPI ‘98 1.68 play/gua.
11 DETTORI ‘96 1.82 ala
12 BRATKA ‘92 1.90 pivot
13 VANIN ‘95 1.86 pivot
14 SAVINI ‘98 1.72 guardia
15 ZAMPIERI ‘88 1.83 ala
16 BONVECCHIO ‘94 1.75 play/gua.
17 SOLI ‘87 1.68 play

All. Roberto SACCHI

SORRISI ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI: MILANO È TORNATA

2°
turno
ritorno

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 14/1/2016

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

Federica
POZZECCO

‘93 - 1.70 - play

4

Ludovica
ROSSINI

‘97 - 1.68 - play

5

Roberta
MARTELLIANO

‘92 - 1.68 - guardia

7

Giada PERINI (‘98 - 1.73 - guardia)
Federica BOTTARI (‘95 - 1.70 - play)
Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Loriana VALLI (‘97 - 1.78 - ala)
Giulia TRIANTI (‘97 - 1.78 - ala)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten): Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze*o

8
9

15
19

Formula: prime 8 ai playoff; ul�ma retrocede dire�a;
dal 10° al 13° posto, playout con un’altra retrocess.

Mentre Broni vola indisturbata, Crema si è presa il 2°
posto a fine andata che valeva l’accesso alla Coppa
Italia di A2. Il Sanga difende il 3° posto dalla rimonta
di Vicenza dei “nomi nobili”. Costa in gran risalita.

IL CAMPIONATO

1) Broni 28
2) Crema 22
3) Sanga Mi 20
4) Vicenza 18
5) Alpo 16
5) Marghera 16
7) Pordenone 14

7) Selargius 14
7) Albino 14
10) Costa 12
11) Carugate 8
11) Bolzano 8
13) Castelnuovo 6
14) V. Cagliari 0

Il Sanga inizia il 2016 con la terza sconfitta di fila
ma si rialza 3 giorni dopo con un “blitz” in Sardegna
che lo mantiene al 3° posto solitario e restituisce fidu-
cia dopo un periodo difficile a cavallo della sosta.
Con Costa è un derby ad alta intensità agonistica: si

alternano prodezze ed erroracci, fiammate e blackout;
Il Ponte inizia forte (15-6), va in crisi (-10 nel 2° quarto),
si riprende bene col ciclone-Maffenini spalleggiata da
Pozzecco e Da Silva. Ma per le lecchesi c’’è il neo-ac-
quisto sloveno Ristic a fare la differenza (26 punti). È
proprio lei, dopo un lungo testa-a-testa in cui Milano
recrimina per il 5° fallo di Picotti e un antisportivo a
Martelliano (entrambi fischi dubbi) ma spreca anche
qualcosa di troppo in lunetta, a realizzare la tripla de-
cisiva nell’ultimo minuto. Allo scadere Tibè, su rim-
balzo offensivo di Maffenini, tira per il pareggio ma
non è fortunata. Il PalaIseo cade per la prima volta.
Si va dunque a Selargius, periferia di Cagliari, con

le spalle al muro. Campo difficile, contro una delle in-
seguitrici. E il Sanga estrae quel carattere che ha già
dimostrato a ripetizione in questo campionato finora
sopra ogni attesa. Stavolta pochissimi “break”, si com-
batte in equilibrio per 40 minuti. Il Sanga, nuova-
mente con “super-Maffe” (anche 13 rimbalzi e 6
recuperi) ma pure un buon contributo dalla panchina
(Tibè soprattutto), rimonta un pericoloso -6 in avvio
di ultimo quarto e, in volata, realizza con Pozzecco la
tripla del decisivo +4 nell’ultimo minuto.

16-19, 41-38, 57-57

SANGA: Da Silva 15 (5/12),
Pozzecco 17 (7/15), Rossini
2, Martelliano 7, Ruisi ne,
Maffenini 29 (11/20), Ba-
iardo, Giulie+ ne, Taverna
ne, Albano 1, Pico+ 4,
Tibè. All. Pino+.

SANGA 75
COSTA 77

18-16, 34-34, 45-47

SANGA: Da Silva 7, Poz-
zecco 9, Rossini 2, Mar-
telliano 8, Maffenini 24
(11/17), Baiardo ne, Giu-
lie+, Albano, Pico+ 9
(4/7), Tibè 8 (3/6). All. Pi-
no+.

SELARGIUS 63
SANGA 67

Caduta nel derby ma gran riscatto sardo
“PINK BEST”

LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI

DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME
PARTITE:

- vs Costa) migliore Maffenini,
menzione Pozzecco
- vs Selargius) migliore
Maffenini (top valutazione
assoluta), menzione Tibè

IN CLASSIFICA STAGIONALE
PER IL SANGA:

Maffenini 25 - Martelliano 17
- Pozzecco 15 - Pico+ 14  -
Tibè 3 - Da Silva 2 - Baiardo 1 -
Albano 1

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 tu�e e
10 le società) o�ene 5 pun�.

PICOTTI REALIZZA IN ENTRATA CONTRO COSTA

ROSSI C’È!
Dopo Vale Ruisi, già a referto il 6 gennaio
pur senza entrare, e ora pronta al
debu3o, il Sanga festeggia un altro ritorno
importante: Giulia Rossi, in A1 al Geas
nella prima parte di stagione. “Sono
felicissima di essere tornata al Sanga - le
sue prime parole che abbiamo raccolto
dopo l’allenamento di giovedì 14 -: ho
carica, entusiasmo e una voglia pazza di
giocare. L’ambiente lo conoscevo già, è
una garanzia; e le mie compagne mi
hanno accolto alla grande. Ora penso solo
a lavorare sodo per poter dare al più

presto il mio contributo”.

LE CIFRE DELL’ANDATA
A metà campionato, spiccano nel Sanga le cifre di
Maffenini per media pun2 (16,7) e valutazione (15,5); la
capitana è anche seconda nei rimbalzi dietro Da Silva (8,6
a par2ta per la portoghese), prima nei recuperi (2,9) e la
più precisa da 2 (48%). Pozzecco con 11,3 e Da Silva con
10,7 seguono per media-pun2. A livello di squadra,
notevoli i 13,5 rimbalzi offensivi per gara; troppe le 19,3

palle perse anche se compensa2 dai 18,8 recuperi.

Mar2na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

Valen2na
RUISI

‘95 - 1.73 - guardia

9

Giulia
MAFFENINI (cap.)
‘92 - 1.75 - guardia

10

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO IL:
30/1 per SANGA-PORDENONE

Valen2na
GIULIETTI

‘98 - 1.70 - play/g.

14

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar2na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Giulia
ROSSI

‘94 - 1.70 - play

22

foto M
. Brioschi
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U18 EL. - Gran rimonta

Vittoria in volata, preziosa per la classifica, ottenuta dal
Sanga U18 sulla diretta rivale Crema. Partita a più facce,
con Milano che concretizza solo in parte il predominio
iniziale e, quando va in crisi offensiva, frana fino a -15. Ma
sa ritrovare intensità e gioco di squadra, dando vita a una
vibrante rimonta per il pareggio verso metà ultimo quarto.
Poi ancora Crema a +5 e nuova reazione “orange”: in volata
decisivo un canestro di Perini su rimbalzo in attacco.
Coach Zappetti: “Bel colpo per come si era messa;
l’abbiamo ripresa tornando a giocare come si deve”.

IN CLASSIFICA: Sanga quinto con 2 vinte-3 perse
alla pari con Biassono e a +2 su Crema e Milano Stars

U20 - Di forza per il primato solitario
SANGA MI - CREMA 57-54

SANGA: Michelini 7, Fusi 4, Mischia) ne, Taverna 19, Pe-

rini 10, Cirelli ne, Giulie+ 9, Poggi, Tafuro, Gandola, Ra-

vaglioli 2, S)lo 6 (+ 11 rimb.). All. Zappe+.

CARUGATE - SANGA MI 43-54 (23-36)
SANGA: Rossini 14, Perini 7, Taverna 5, Giulie+,

Albano 12, Valli 7, Cas)glioni 2, Tibè 5, Trian) 2,

Guidoni, Zinghini, Falcone. All. Piccinelli. 

VITTUONE “A” - SANGA MI 77-50 (38-26)
SANGA: Taverna 7, Angere+ 2, Galbusera, Pa-

squale, Ferrario, Amato 1, Cirelli 6, Frabe+ 1,

Viganò 2, Traccanella 2, Ravaglioli 15, S2lo 15.

All. Piccinelli

SANGA MI - GARBAGNATE 72-41 (40-17)
SANGA: Valli 15, Veronesi 14, Marcandalli 13,

Carozzi 10, Guidoni 9, Delihasanovic 8, Celle 2,

Galasso 1, Viscon), Ca*ani, De Marzo, Bulghe-

resi. All. Villa.

GIOVANILI
DAL 5 AL 14/1

LE U20 CELEBRANO SUL CAMPO DI CARUGATE

U16 EL. - Resistono il possibile U14 - Ripartono bene U13 - Fuori portata
MILANO STARS - SANGA MI 69-18

Dopo il 3° posto al “Criterium” di casa
durante le feste, il campionato riparte bene
per le U14 del Sanga, che decollano già nel
finale del 1° quarto contro Garbagnate,
sfruttando la supremazia fisico-tecnica (25-5 al
10’). Nel resto della partita qualche passaggio
a vuoto, soprattutto nel 2° quarto (15-12 di
parziale) e nell’ultimo (14-16), ma nel terzo il
vantaggio viene consolidato con un 18-8. Di
certo in vista di rilanciare la sfida al Geas
capolista, bisognerà mostrare il volto migliore
per 40’ e non solo a tratti.

IN CLASSIFICA: Sanga secondo con 6 vinte-1 persa

Non possono opporsi le U13 del Sanga alla
capolista del girone. Coach Giorgia Colombo:
“Divario tecnico troppo elevato; noi abbiamo fatto la
nostra partita, senza paura, facendo quello che
sappiamo. È un processo di crescita, dobbiamo
continuare a lavorare”. La classifica comunque resta
buona, avendo sempre vinto con le squadre dietro.

IN CLASSIFICA: Sanga terzo con 5 vinte-3 perse

ALTRO RISULTATO: Milano Stars-Sanga 69-30

Nel primo impegno dopo la sosta, il
pronostico dava poche possibilità al Sanga U16
contro una squadra da finali nazionali come
Vittuone “A”. Così è stato, ma le milanesi se la
sono giocata con coraggio, a viso aperto,
rimanendo in partita per 2 quarti e mezzo
prima di pagare la fatica con un parziale
severo negli ultimi 15’. In evidenza le lunghe
Ravaglioli e Stilo che oltre ai 15 punti a testa
hanno catturato 20 rimbalzi equamente divisi. 
Coach Piccinelli: “Ancora un referto giallo,

ma pure buoni segnali sia in termini di gioco
che di presenza in campo. E’ su questo aspetto
che stiamo lavorando, perché, oltre al fisico, è
il nostro difetto contro le squadre più rodate”.
Ancora una vittoria intanto nel campionato

Uisp, dove il Sanga U16 è in testa.
IN CLASSIFICA: Sanga se4mo con 0 vinte-

6 perse alla pari con Geas “B”

PINK-NOTIZIE

SANGA SU “NOVELLA 2000”!

Che ci fa il Sanga sul numero di se4mana scorsa
della nota rivista di “cronaca rosa”? Niente gossip: è
un ar2colo sulla par2ta di beneficenza tra Sanga e
Basketar2s2 del 17 dicembre, con la presenza di
Miss Italia e altri “vip”.

S. GABRIELE DI SERIE C INIZIA
LA CACCIA ALLA PROMOZIONE

Dopo aver conquistato l’accesso al “girone Gold”,
quello per salire in B, la seconda squadra del
S. Gabriele debu3a domenica 17 nella nuova fase

RIVEDI LE PARTITE SU YOUTUBE

Le par2te casalinghe de Il Ponte di A2 sono
disponibili sul canale “Sangabasket” di YouTube.

chiave di un vantaggio che pur riducendosi
sulla reazione delle padrone di casa (33-41 al
30’) non viene più colmato, anzi si allunga
anche a +17. Alla fine è un +11 che vale un
buon margine in vista del ritorno, in
programma già lunedì 18 al PalaIseo (ore
19.15). Coach Piccinelli: “Sono soddisfatto
per il risultato, per la buona tenuta difensiva
ma anche perché si è visto che abbiamo
margini di miglioramento, se evitiamo gli
errori banali al tiro e le palle perse”.
Due sere prima, buon “riscaldamento”

contro il BFM/S. Rocco (14 punti Tibè, 13
Giulietti e Perini, 12 Albano).    

CLASSIFICA: Sanga 22 (11 vinte-0 perse);

Carugate 20; Geas 16; BFM/S. Rocco 10;

Milano Stars 6; Opsa Bresso 4; Robbiano 0.

ALTRO RISULTATO: BFM/S. Rocco-Sanga 31-85

La prima stoccata è del Sanga. Dopo un
lungo duello a distanza, demolendo il resto
della concorrenza, Milano e Carugate si sfidano
nel recupero dell’andata. Tensione ed errori nel
1° quarto (12-13 al 10’): raffica di palle perse da
entrambe le parti (in totale saranno 36 per il
Sanga che però ne recupera ben 47!). Poi le
“orange” mettono già le mani sulla partita con
un brillante 11-23 nel 2° periodo. La difesa è la

STILO TRA I “PROSPETTI” - Convocazione tra
le riserve, che comunque significa essere tenuta
in considerazione, per Lisa S)lo, classe 2000 del
Sanga, in occasione del raduno delle giocatrici
lombarde “di interesse nazionale” svoltosi a S.
Giorgio su Legnano il 9 gennaio.

TAVERNA TOP SCORER U18 SI INCORAGGIANO LE UNDER 16 TIRO LIBERO E... COLLOQUIO U14


