
Massima densità di impegni per Il Ponte
Milano, che ha avuto appena il tempo di
festeggiare la preziosa e sudata vittoria su
Marghera: 75 ore dopo, ecco già il recupero con
Alpo, altra squadra veneta e altra avversaria
che ci si attende “tosta”, dura a morire. Le
veronesi hanno appena battuto la rinforzata
Carugate pur senza la leader Giulia Monica;
che lei ci sia o meno, contano comunque su un
bel gruppo di giocatrici competitive, tra cui l’ex
biassonese Fumagalli.
Milano però, oltre a contare sull’effetto-

PalaIseo che finora ha portato bene, è motivata
da un grande obiettivo: conquistare il 2 ° posto
solitario alle spalle di Broni. “Sarebbe un
grande traguardo, che nessuno avrebbe
pronosticato quando questo gruppo è nato da
zero”, suona la carica coach Pinotti. “E poi una
vittoria ci consentirebbe di arrivare con meno
pressione al derby con Carugate”. Con 5 partite
in 15 giorni è importante anche che la
panchina salga di livello per non spremere le
titolari: “Ma sta già succedendo”, precisa
Pinotti.  Si va a caccia della sesta di fila.

A2
PalaIseo, martedì 1/12 ore 20.30

SANGA - ALPO

PARTITA

SCORSA

Sanga con un sogno: 2° da solo
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: ECODENT POINT ALPO

0 SANTARELLI ‘94 1.74 play/gua.
5 TOFFALI ‘98 1.70 guardia
6 BORSETTO ‘93 1.68 play/gua.
7 ROSSI A. ‘85 1.70 play
9 ZANELLA ‘92 1.74 guardia

10 BOTTAZZI ‘98 1.70 play
11 RICHTER ‘91 1.84 ala
12 DZINIC ‘92 1.80 ala/pivot
14 ZANARDELLI ‘98 1.80 ala
15 FUMAGALLI M. ‘93 1.75 gua./ala.
19 ZAMBONINI ‘98 1.70 ala
20 PETRONIO ‘99 1.76 gua./ala
30 MONICA ‘87 1.69 play/gua.

All. Nicola SOAVE

MAFFENINI E PICOTTI: CORRERE VERSO LA VETTA

7°
turno
(recup.)

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 30/11/2015

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 - 1.70 - guardia

8

Federica
BOTTARI

‘95 - 1.70 - play/g.

9

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

10

Mar3na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Loriana VALLI (‘97 - 1.78 - ala)
Giulia TRIANTI (‘97 - 1.78 - ala)
Laura GALIANO (‘97 - 1.80 - ala)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten': Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze(o40

22

15
19

Formula: prime 8 ai playoff; ul!ma retrocede dire"a

Crema sbanca Vicenza nel big match e resta
appaiata a Milano anche se con una par!ta in
più. Albino ba"e e aggancia Pordenone. In
difficoltà Costa e Carugate, ba"ute entrambe.

IL CAMPIONATO

1) Broni 16
2) Milano* 12
3) Crema 12
4) Vicenza 10
4) Pordenone 10
4) Albino 10
7) Alpo* 8

8) Marghera 8
8) Selargius 8
10) Costa 4
10) Carugate 4
10) Castelnuovo 4
10) Bolzano 4
14) V. Cagliari 0

Il Sanga dimostra ancora una volta la sua at-
titudine alla battaglia e la sua capacità di sof-
frire; cioè “gli attributi”, come dice coach Pinotti
a fine partita... Contro Marghera, in serie posi-
tiva da 3 gare, si sapeva che sarebbe stata dura;
e infatti le venete partono forte (3-9), approfit-
tando di una Milano che deve ritrovare ritmo
dopo la sosta di due settimane.

Picotti è la prima a scaldare la mano, la difesa
prende le misure alla coppia Striulli-Fabris (co-
munque 19 e 16 punti alla fine) e nel 2° quarto
arriva l’allungo fino a +10 con le folate di Mar-
telliano e Maffenini (“canestrissimo” da 10 metri)
ma anche un bello sprazzo della giovane Rossini. 
Dopo i 40 punti a metà gara, nella ripresa in-

vece stenta l’attacco de Il Ponte contro la “zone-
press” di Marghera: appena 8 punti nel 3°
periodo ed è aggancio al 30’. Da lì in poi è testa
a testa: gioco ruvido su entrambi i fronti, tanti
errori ma il finale è frizzante: serie di sorpassi e
repliche, Pozzecco segna un bel canestro ma
Marghera replica; e serve uno dei tanti rimbalzi
d’attacco (una chiave della partita) al Sanga per
risolverla con Maffenini che si guadagna 2 liberi
realizzandoli per il 64-63 a -8”. Poi si trattiene il
fiato: Marghera ha due occasioni ma la difesa di
casa resiste e può esultare per la quinta volta di
fila; il PalaIseo resta imbattuto. Il “ciclo di
fuoco” comincia alla grande.

19-17, 40-32, 48-48

MILANO: Da Silva 7, Poz-
zecco 2, Rossini 4, Martel-
liano 18 (7/12), Perini ne,
Maffenini 23 (8/21, 6/6
t.l.), Baiardo ne, Giulie),
Albano, Pico) 10 (4/7),
Tibè, Trian' ne. All. Pino).

LE TOP:

Rimbalzi: Da Silva 14. As-
sist: Maffenini 2. Recuperi:
Maffenini 4.  Falli subi':
Martelliano e Maffenini 5.
Valutazione: Maffenini 23,
Pico) 17.

CIFRE SQUADRA:

21/47 da 2 (45%), 3/14 da
3 (21%), 13/16 t.lib.
(81%), 18 rimb. off. (con-
tro 9), 23 perse, 17 recup.

SANGA 64
MARGHERA 63

CI RIVEDIAMO IL...

martedì 8/12    SANGA-CAGLIARI

Valen3na
GIULIETTI

‘98 - 1.70 - play/g.

14

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar3na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Milano regina di volate: ed è cinquina
“PINK BEST”

LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI

DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER L’ULTIMA
PARTITA:

- vs Marghera) migliore
Martelliano, menzione
Maffenini

IN CLASSIFICA
STAGIONALE PER IL
SANGA:

Martelliano 17 - Pico) 10 - 
Maffenini 10 - Pozzecco 2 -
Baiardo 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!.

LA FESTA DEL SANGA AL SUONO DELLA SIRENA

CARUGATE: CHI SI RIVEDE...
Dopo il recupero con Alpo, Il Ponte sarà in trasferta nel
derby con Carugate di sabato 5: sale l’a4esa per una
par3ta che vale ben più dei due pun3 in palio. Per il
Sanga è una sfida al suo passato, visto che sull’altro
fronte milita una ba4eria di “ex”: Stabile, Fran3ni,
Ruisi, Colli, Guarneri e, ritorno-bomba delle ul3me

se5mane, pure Manuela Zanon. 



PINK BASKET

ARTISTI & SANGA:
GRANDE EVENTO
ALL’ISEO IL 17/12

Il basket femminile contro la violenza
sulle donne. Ci sarà anche Miss Italia
nell’amichevole di giovedì 17
dicembre al PalaIseo, che vedrà il
Sanga affrontare la Basketar3s3,
selezione di personalità del basket e
del mondo dello spe4acolo.
L’obie5vo è quello di raccogliere
fondi per la Fondazione Doppia
Difesa Onlus, creata da Michelle
Hunziker e dall’avvocato Giulia
Bongiorno per la lo4a alla violenza
sulle donne. “E’ una par3ta delle
donne e per le donne, perciò ci
auguriamo di vedere gli spal3 pieni”
si è augurato l’a4ore comico Gigi
Sammarchi nella presentazione
dell’evento durante l’intervallo della
par3ta tra Sanga e Marghera. Tan3
personaggi hanno già confermato la
loro adesione, tra cui, come de4o,
Alice Saba3ni (Miss Italia 2015,
ces3sta di A2 a Santa Marinella), dj
Ringo, l’ex stella di Cantù e Milano
Antonello Riva, l’ex capitana del
Sanga Silvia Go4ardi e tan3 altri
ancora. Costo del biglie4o a 10 euro.

FASSINA
NELLA “HALL
OF FAME”

Nell’intervallo della
par3ta di sabato 28, si
è “aggiunto un posto a
tavola” nella Hall of
Fame del Sanga, cioè
l’ideale galleria dei
“mi3” della società
milanese. Ora ne fa
parte anche coach
Stefano Fassina, che ha
così affiancato Italo
Brunello (g.m.) e
Claudia Barzaghi
(giocatrice), i primi due
a ricevere questo
onore. “Ho contribuito

nel mio piccolo con due promozioni, dalla C alla B e dalla B
alla A2; sono arrivato in questo club poco dopo la sua
fondazione e sono contento che Franz Pino5 abbia deciso di
riservarmi questo onore. Lo ringrazio molto e sono contento
di poter festeggiare questo riconoscimento qui davan3 a tu4a
la famiglia del Sanga”, ha dichiarato il coach milanese prima di
ricevere il trofeo simbolo del suo ingresso nella Hall of Fame.

www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano

PINK BASKET - quinta stagione // Partecipano: Basket Femm. Milano - Btf’ 92 Cantù - Pol. Comense 2015 - Basket Costa - Geas Sesto S.G. - O.F. Giussano - Sanga Milano - ASD Usmate - Varese ‘95

con No.Va. Vedano - Baskettiamo Vittuone // Hanno scritto su questo bollettino: Manuel Beck, Mario Castelli -- notizie in aggiornamento e archivio bollettini su pink-basket.blogspot.it

U20 - Strepitose col Geas

GEAS SESTO - SANGA MILANO 40-72 (18-32)

SANGA: Rossini 8, Perini 7, Falcone 1, Giulie) 2, Albano
21, Scuto 2, Valli 9, Tibè 10, Trian' 10, Cas'glioni 2, Taverna

ne, Zinghini ne. All. Piccinelli.

Due partite in 3 giorni per le Under
13 del Sanga: risultati opposti, dal -82
con Milano Stars al +74 ottenuto in
provincia di Lodi, per la terza vittoria in
4 partite. 
“Lo sbalzo si spiega in buona parte

con il diverso livello delle avversarie -
commenta coach Colombo: - le Stars
sono di un’altra categoria sia sul piano
fisico che tecnico. L’altra partita invece
era decisamente più facile. Però c’è stato
anche un diverso atteggiamento da
parte nostra: con MBS siamo entrate in
campo terrorizzate e abbiamo fatto ben
poco di quello che sappiamo fare; con
Borgo S. Giovanni invece abbiamo
giocato molto meglio, facendo vedere
anche qualche buon contropiede”.

ALTRO RISULTATO: S. Gabriele - Milano
Stars 10-92

U13 - Tre su quattro

BORGO S. GIOVANNI - S. GABRIELE
12-86

SANGA: Pasquale 6, Oddone 5, Sorren-

'ni, Rognoni 12, Lorenze), Rocha 18,

Rossi 2, Locatelli 14, A(ardo 4, Ibba, Rizzi

4, Fiorani 20. All. Colombo.Mantengono il 2° posto in classifica le Under
14 del Sanga, che salgono a 3 vittorie su 4 con
una cavalcata in progressione nel derby col
BFM. Difficoltà solo nel 1° quarto, con molti
errori delle “orange” sia in fase di gestione-palla
sia al tiro (8-9 al 10’).
Nel 2° periodo il ritorno al quntetto

tradizionale con le “torri” Carozzi e
Delihasanovic più Valli consente al Sanga di
dominare l’area e sbloccare l’attacco, mentre la
difesa continua a lavorare bene (parziale di 19-5). 
Nella ripresa il divario continua ad

aumentare, soprattutto nell’ultimo quarto (19-8).
Da segnalare l’esordio agonistico assoluto per
De Marzo. 
Coach Villa: “Pessimo il 1° quarto, in cui

abbiamo fatto degli esperimenti sul pressing con
l’unico risultato di finire in confusione. Quando
siamo tornate alla solita difesa è iniziata davvero
la partita e abbiamo cominciato a staccarci. Su
tutte Carozzi che ha corretto gli errori al tiro
delle compagne e distribuito stoppate a pioggia”.

U14 - Derby ok

SANGA MI - BFM MI 62-33 (27-14)

SANGA: Valli 15, Carozzi 14, Delihasanovic 12,

Veronesi 8, Guidoni 5, Galasso 4, Celle 2, Mar-

candalli 2, De Marzo, Viscon', Ca(ani. All. Villa.

GIOVANILI
DAL 27 AL 30/11

SILVIA GOTTARDI AL CINEMA
Lunedì 7/12, ore 20.30 al cinema Plinius di viale Abruzzi,
proiezione di “She Got Game”, il documentario/film di cui è
regista l’ex capitana del Sanga, Silvia Go4ardi, sul mondo del

basket femminile. Silvia sarà presente in sala.

GLI “ALTRI SANGA”: OK LA C 
Momento posi3vo per la seconda squadra “senior” del S.
Gabriele, impegnata in serie C: le ragazze di Laura Rossi
hanno vinto le ul3me 2 par3te riportandosi al 2° posto, a soli
2 pun3 dalla ve4a detenuta dall’Eureka Monza. La B di
Canegrate, dove giocano le U20 Sanga, è invece ul3ma dopo

una sfortunata serie di sconfi4e di misura.

PINK-NOTIZIE

FOTO
RICORDO

DELLO
STORICO

+32
NEL

“TEMPIO”
DEL GEAS

Grande prova di forza per le imbattuteUnder 20 del
Sanga, che travolgono a domicilio la diretta inseguitrice
Geas. Equilibrio solo nel 1° quarto (13-15), poi emergono
la profondità, la maggiore esperienza ma anche la
determinazione di Milano, che alza il volume della difesa
(solo 5 punti subiti nel 2° periodo) e spacca la partita già
all’intervallo. Nella ripresa il Sanga continua ad affondare
i colpi, neutralizzando l’alternanza di difese proposte
dall’esperto coach sestese Rota, e vola al +32 finale.
Coach Piccinelli: “Pienamente soddisfatto, la risposta più

bella dopo la partita con Milano Stars affrontata con un po’ di
sufficienza. Stavolta invece abbiamo mostrato tutto il
potenziale: circolazione-palla, esecuzioni al tiro, difesa che ha
tenuto a 40 punti un Geas che ne aveva appena fatti 93...
Albano, Tibè e Trianti protagoniste, Rossini leader, ma aiutate
dal lavoro di tutte le altre. Squadra vera, con personalità”.

CLASSIFICA U20 (dopo 9 turni): Sanga*, Carugate* 14;
Geas 10; BFM/S. Rocco 6; Milano Stars, Opsa Bresso 4;
Robbiano 0. (* = 1 par!ta da recuperare)

IL NEOFHALL OF FAME FASSINA CON PINOTTI


