
Milano vede la luce della salvezza nel soleggiato po-
meriggio del PalaGiordani: dopo la vi3oria cruciale con-
tro la Virtus Cagliari mancano solo 2 punti.

PERSONALITÀ - Poteva essere la “partita della
paura” per un Sanga reduce da 3 sconfi3e di fila e co-
stre3o a ba3ere la dire3a inseguitrice, più esperta e con
due torri temibili come Bedalov e Giorgi. Come risponde
Il Ponte? Andando all’assalto dalla prima azione, cor-
rendo, sfru3ando insomma le sue armi senza dare tempo
alle avversarie di utilizzare le proprie. Quando le sarde si
svegliano (inizio 2° quarto), Milano è già volata sul 25-9 e
non sarà più raggiunta.

È sopra3u3o la giornata delle esterne “orange”, con
Ruisi scatenata nel primo tempo (12 punti), Rossi nel se-
condo (15), Maffenini prezioso ritorno perché segna, apre
spazi per le compagne e dà una bella mano anche a rim-
balzo, dove il Sanga domina e non era affa3o scontato. 

CALI E REAZIONI - Vi3oria facile, però, non è, per-
ché il dife3o della discontinuità si fa sentire anche stavolta per
il Sanga, che sul finire del 2° quarto perde palloni banali e di-
minuisce d’intensità in difesa. Ma riallunga da +4 a +9 prima
dell’intervallo, per poi continuare la spinta fino al +18 in avvio
di ripresa (45-27). Qui, di nuovo, un passaggio a vuoto, con Ca-
gliari più efficace a uomo e Bedalov che si scatena. Anche sta-
volta, però, quando il distacco si asso3iglia (51-44 al 33’) è pronta
la risposta, sopra3u3o con una tripla di Ruisi per il +10 a 4’ dalla

fine. Poi la precisione di Rossi dalla
lune3a sul fallo sistematico non la-
scia spiragli alle sarde. 

1) Come avete vissuto quest’ul2mo periodo,
tra viaggi interminabili, assenze pesan2 e adesso
l’obie4vo che sembra finalmente raggiunto?

“L'essere più vicini alla salvezza è una sensa-
zione che si gusta ancora di più se si pensa alla
catena di infortuni che ci ha colpito, che sor-
prendentemente non ci ha abba.uto ma al con-
trario unito questo gruppo nato, vorrei
ricordarlo, a se.embre. Ci siamo date forza l'un
l'altra per strappare questa salvezza che ci meri-amo in pieno. At-
tenzione perché la par-ta non è ancora chiusa, ma siamo pronte a
dare il massimo”.

2) Tra le tante giovani in squadra, tu sei il “prodo3o d.o.c.” del vi-
vaio Sanga, già da 3 anni nell’organico dell’A2. Quali sono i tuoi ri-
cordi più belli di queste stagioni?

“A livello personale la mia prima tripla realizzata, due anni fa con-
tro Alghero, che mi diede una grande carica e una bella iniezione di fi-
ducia. A livello di gruppo invece ricordo le infinite trasferte in pulmino
passate a cantare a squarciagola, il bellissimo rapporto creatosi con
Susanna Stabile che ha cercato di farmi crescere sia umanamente che
ces-s-camente, e poi la finale di 2 anni fa contro San Mar-no, che no-
nostante la sconfi.a fu davvero una soddisfazione”. 

3) Nel tuo futuro ces2s2co cosa vedi?
“Vorrei con-nuare a giocare, probabilmente facendo l'Under 20 al

Sanga se sarà confermata questa nuova categoria, disputando magari
nel contempo una serie B. Ma sono ancora proge/ e idee che di-
penderanno molto dall'impegno universitario e dal trovare una squa-
dra in quel campionato”.
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e S. Gabriele-Vi3uone 67-61

U15 ELITE: Tradate-S. Gabriele 42-26

U14: S. Gabriele-Carnate 63-26
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RISULTATI GIOVANILI

A2 Nel giorno della verità Milano c’è
IL PONTE MILANO VIRTUS CAGLIARI65 5610°

turno
2. fase

sabato 18 aprile - ore 19

ALGHERO - IL PONTE MILANO
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turno
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Sesto e ul-mo aereo stagionale per la Sardegna: e
stavolta si può, anzi si deve, tornare a casa con la sal-
vezza raggiunta. Nonostante le ul-me no-zie raccon-
-no di un nuovo infortunio a Maffenini (15 giorni di
stop), non è una missione impossibile quella di ba.ere
un’Alghero ancora a secco di vi.orie nella seconda
fase e orfana del “totem” argen-no Sanchez. La “Baby
Gang” milanese non so.ovaluta mai nessuno; il ri-
schio sta magari in quegli al- e bassi mentali e in quel-
l’inesperienza nei momen- caldi, che a volte sono
costa- caro. Ma se la personalità è quella mostrata
contro la Virtus Cagliari, allora si può avere fiducia che
la superiorità tecnica delle “orange” emerga. “L’o-
bie/vo non è solo la salvezza matema-ca, ma anche
con-nuare il percorso di costruzione della squadra del
prossimo anno”, so.olinea coach Pino4.

ALL’ARREMBAGGIO DELLA SALVEZZA - La grinta di Giulia
Rossi che a.acca la Virtus Cagliari (in una sugges-va im-
magine tu.a “orange Sanga”) è il simbolo di una squadra
che si è presa di forza i due pun- della quasi sicurezza.

PARZIALI:
21-9, 34-25, 47-34

MILANO: Contestabile
7, Calciano, Rossi 17
(5/11, 7/9 t.l.), Bo.ari,
Maffenini 11 (4/8),
Colli 6, Falcone 2, Ruisi
17 (6/9), Taverna ne,
Valli, Calastri 5. All. Pi-
no/. V. CAGLIARI: Be-
dalov 24. 

LE TOP:

Rimbalzi: Calastri 10,
Maffenini 9, Rossi 8.
Assist: Contestabile e
Rossi 2. Recuperi: Con-
testabile 3. Falli subi�:
Rossi 9. Valutazione:
Rossi 25, Maffenini 18.

CIFRE DI SQUADRA:

18/39 da 2 (46%),
5/13 da 3 (39%),
14/20 t.lib. (70%); 21
perse, 16 recuperi.

COACH PINOTTI: “Sono contento in par-colare per
la reazione cara3eriale che abbiamo avuto di fronte a
una par-ta che eravamo costre/ a vincere. Non solo è
stato perfe.o l’approccio, con quel 21-9 nel primo
quarto, ma ogni volta che Cagliari tornava a conta.o
riacceleravamo subito. L’abbiamo vinta sopra.u.o con
le esterne, nonostante Maffenini e Colli non fossero al
100%. Mi aspe.o ancora qualcosa di più dalle lunghe,
anche se obie/vamente avevano dei clien- difficili da
affrontare in questa par-ta. Ma nel complesso siamo
sempre conten-ssimi di dove siamo e di quello che
s-amo facendo”.

IL COMMENTO - “Il carattere che ci voleva”
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POULE RETROC. GIR. F

1) Belize Roma* 14
1) Civitanova 14
3) Astro Cagliari 10
4) Salerno** 8
5) Milano* 8
6) Virtus Cagliari 4
7) Alghero* 0

Formula: 2 gruppi da 7 squadre; dopo 12 par�te, le prime 5 sono salve, l’ul�ma retrocede

dire�a, la penul�ma disputa una serie-playout con la penul�ma dell’altro girone. 

CHI SALE E CHI SCENDE

Con-nua la crescita di Salerno, che ba.e anche la ca>
polista Civitanova A66>60B e resta appaiata al Sanga
ma con una par-ta in meno: Virtus Cagliari quasi
condannata ai playout, Alghero quasi retrocessa
dopo la sconfi.a nel derby con l’Astro A71>56B. Mi>
lano giocherà due volte con Salerno: recupero del>
l’andata il 28/4, ritorno subito dopo. Ma se tu.o va
come deve, varrà solo per l’onore... 

ROSSI E RUISI IN QUINTETTO “PINK”

17 pun2 a testa, personalità e corsa, insomma un dominio sulle
pari-ruolo avversarie: la coppia d’oro di questa par2ta, Rossi-
Ruisi, entra nel quinte3o ideale della se4mana di Pink Basket.
Per Giulia è la se4ma volta in stagione, per Valen2na siamo a
4, tu3e nella seconda fase di cui è l’indubbia rivelazione.

PINK
STARS

DOMANDE A... - Carlotta Falcone3

Importante per il Sanga aver ritrovato
Maffenini e la sua ver2calità (purtroppo
solo per questa par2ta).

Ruisi va a segnare due dei suoi
17 pun2 contro la Virtus Cagliari.
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U14 - Completano un girone perfetto

S. GABRIELE MI - CARNATE 63-26 (25-13)

S. GABRIELE: Viganò 18, Carozzi 12, Taverna 10, Camponovo 8, Celle 4, Valli 4,

Memoli 2, Grassi 2, Montrasio 2, Amato 1. All. Colombo.

S. GABRIELE MI - CREMA 54-71 (29-38)

S. GABRIELE: Angere/, Calciano 3, Ceravolo 2, De Moliner 2, Fusi 15, Gandola 10,

Lauro, Mazzocchi 4, Mischia- 2, Poggi 2, Ravaglioli, Taverna 12. All. Piccinelli.

S. GABRIELE MI - VITTUONE 67-61 (31-30)

S. GABRIELE: De Moliner 4, Calciano 5, Fusi 4, Mazzocchi 8, Taverna 15, Ceravolo

6, Sanna 14, Gandola 3, S-lo 2, Mischia-, Lauro, Poggi. All. Piccinelli.

IL PUNTO U14
6° TURNO TERZA FASE

Tradate regola Pioltello (54-41)
chiudendo a -4 dal Sanga. Dopo
il lungo “serpentone” della tri-
pla fase a gironi, si a.ende ora
l’inizio della fase decisiva verso
il -tolo regionale. CLASSIFICA FI-
NALE: S. Gabriele 12; Tradate 8;
Carnate, Pioltello 2. 

Rimpianti per le U15 Sanga, che non possono giocarsi al meglio lo
scontro dire#o per evitare l’ultimo posto. E dato che all’andata era
finita +6 per Milano, ora il saldo positivo nel doppio confronto è a favore
di Tradate. Le “orange” pagano l’assenza di capitan Stilo e quella delle
2001 impegnate nel Join The Game, ma sopra3u3o la sfortuna totale e
continuativa al tiro, anche quando le conclusioni sono ben costruite. La
qualità del gioco in effe3i non manca al Sanga, però i tanti errori
consentono di sfru3are solo in minima parte la supremazia della prima
metà di gara (2-8, 8-8 i parziali). E quando le varesine si scatenano in
a3acco, scende la no3e per le milanesi: 22-3 nel 3° quarto.

“Ma non sono scontenta della prestazione - spiega coach Giorgia
Colombo -, che anzi come gioco è stata fra le migliori degli ultimi tempi.
Cuore, grinta e determinazione da parte di tu3e. Solo che il canestro
sembrava stregato. Faccio i complimenti in particolare a Galbusera,
Chinaglia e all’unica 2001 che avevamo, Camponovo”.

U15 ELITE - L’occasione sfuma
JOIN THE GAME - Stavolta no TRADATE - S. GABRIELE MI 42-26 (10-16)

S. GABRIELE: Chinaglia 2, Angere4 7, Scibe.a, Barra, Galbusera 4, Camponovo

5, Mar-nez, Ferrario, Frabe/ 4, Ravaglioli 4. All. Colombo.

Sei su sei, ovvero terza fase conclusa senza sconfi3e per le U14 del
Sanga, che pur già sicure del primato non si concedono distrazioni con
l’abbordabile Carnate. Inizio con qualche errore banale di troppo, ma poi è
rapida la prima fuga sul finire del 1° quarto (18-7), distendendosi in
contropiede. Bru3ino il 2° periodo (7-6 di parziale), anche se Carozzi si fa
apprezzare troneggiando nell’area difensiva. A inizio ripresa una serie di
entrate di Viganò sblocca l’a3acco, che produce ben 26 punti nel 3°
quarto, mentre la difesa continua a lasciare pochi spazi (51-18 al 30’). Nel
finale c’è un po’ di rilassamento ma si vede anche qualche azione
spe3acolare da parte del Sanga.

Doppio impegno per finire il campionato U17. Contro Crema, pesa
l’assenza di 3 elementi da quinte3o (Sanna, Tafuro e Stilo), ma anche
l’a3eggiamento che in alcuni momenti cruciali non è quello giusto. Sul
finire del 1° quarto sono alcuni contropiedi concessi a costare lo

svantaggio (11-19), nel secondo si lo3a alla
pari ma il distacco non cambia; nel terzo le
“orange” cedono e si ritrovano so3o un
pesante -17 (40-57 al 30’). Lì arriva una
bella reazione che in meno di 5’ riapre
tu3o sul -4, ma lo sforzo viene pagato con
un nuovo calo nel finale.

Va molto meglio nel recupero con
Vi#uone, in una partita molto intensa.
Partenza lanciata con un 12-0 per le
“orange” che diventa 20-11 al 10’; poi la
reazione delle padrone di casa che
risalgono a -1 all’intervallo. Stavolta però
il Sanga ha la determinazione giusta, oltre

a trarre spinta dal ritorno di Sanna dopo lunga assenza, e torna ad
allungare portando a casa la terza vi#oria su 18 partite. Se la Pro Patria
perde il posticipo con Varese, le milanesi saranno o3ave, altrimenti none.

Coach Piccinelli: “Se avessimo giocato tu3a la stagione come i primi 10’
e gli ultimi 5’ di stasera, sarebbe stata un’altra storia. La crescita che resta
da fare è sopra3u3o mentale: capire che a questi livelli, se si comme3ono
errori banali ti puniscono sempre”. 

U17 ELITE - Chiudono vincendo

Dopo l’o/mo bilancio della fase provinciale,
con il passaggio del turno in entrambe le
categorie, non riescono a ripetersi le “orange”
alla finale regionale di domenica 12 a Macherio.

In ma/nata, le Under 13 denominate “Le
Fantas-che 4” (Celle, Delihasanovic, Guidoni,
Valli) vengono beffate di 1 punto all’esordio da
Carugate, anche se la par-ta decisiva è la
successiva contro Costamasnaga (che alla fine si
laureerà campione regionale), persa pur
comba.endo. A quel punto, già eliminate, non
basta dominare Carnate nell’ul-ma gara.

Pomeriggio dedicato alle Under 14: le “Maffe
4Ever” (Amato, Memoli, Taverna, Viganò), in un
girone non impossibile con Melzo, Tradate e
Azzurra Brescia, incappano in una giornata storta
e perdono 2 par-te su 3. 

IL GIUDIZIO DI COACH LOMBARDI SU STILO
Abbiamo già de3o nello scorso numero di Pink Basket che Lisa S2lo, classe 2000 del
Sanga, è arrivata seconda al “Trofeo delle Regioni” con la maglia della Lombardia. Ospi-
2amo ora il giudizio di Nazareno Lombardi, coach della nostra rappresenta2va, sulla
giocatrice milanese: “Capitano della selezione, si è comportata egregiamente assol-
vendo appieno il compito dentro e fuori dal campo con precisione e determinazione”.

Un’azione difensiva delle U14
Sanga alle finali regionali “Join”.

Due immagini della par2ta U17 con Crema: la panchina del Sanga e Taverna in lune3a.


