
Momento magico da continuare per Il Ponte
Casa d’Aste che dopo il doppio successo contro
Vicenza e Pordenone ospita un’altra pericolosa
avversaria come Albino. Gara difficile contro una
squadra che vuole riscattare la sconfitta casalinga
con Alpo e può contare su fisico e talento. Insidie
ed analisi di questo derby nelle parole di coach
Franz Pinotti: “Siamo in un buon momento di
forma, le vittorie danno fiducia ed euforia. Albino
è una squadra tosta e preparata, ci ha battuto in
Coppa Lombardia ma da oggi credo che abbiamo
qualche arma in più rispetto a quella sfida di
settembre. Il gruppo sta bene, stiamo recuperando
Rossini che ha avuto un piccolo problema alla
caviglia. L’altra ottima notizia è l’accoglimento
del nostro ricorso sulla multa subita a Broni
per le intemperanze degli ‘ultras’. Un bel segnale, e
spero di vedere sabato sera un grande pubblico
per colorare di Orange tutto il PalaIseo”. 

Ben 3 “ex” milanesi fra le ospiti: Fumagalli
(top scorer a 14 di media), Silva e Marulli. Occhio
anche alla lunga croata Bedalov e alle giovani.

A2
PalaIseo, sabato 7/11 ore 21

SANGA - ALBINO

PARTITE

SCORSE

Derby per continuare il volo
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: FASSI ALBINO

5 CELERI ‘95 1.63 play
7 BIROLINI G. ‘98 1.72 play
8 BIROLINI M. ‘95 1.68 guardia
9 LOCATELLI ‘91 1.82 ala

10 VINCENZI ‘98 1.90 play
11 FUMAGALLI ‘85 1.78 gua./ala
12 SILVA ‘88 1.92 ala
14 PANSERI ‘98 1.72 guardia
16 DEVICENZI ‘92 1.74 ala
18 LUSSANA ‘96 1.71 guardia
21 PENNA J. ‘93 1.85 ala
22 MARULLI ‘86 1.80 ala
23 CARRARA ‘97 1.85 ala/pivot
30 BEDALOV ‘84 1.91 ala/pivot

All. Michele PASQUA

EUFORIA SANGA, “MAGIC MOMENT” A PORDENONE

5°
turno
andata

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 5/11/2015

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

Mar0na
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/o
40
22

15
19

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

Broni rimane in testa da sola; il Sanga è
subito dietro insieme ad altre 4 squadre.
3 vi/orie di fila anche per Selargius e Alpo. 

IL CAMPIONATO

1) Broni 8
2) Milano 6
2) Pordenone 6
2) Vicenza 6
2) Selargius 6
2) Alpo 6
7) Albino* 4

8) Costa 4
8) Crema 4
10) Marghera* 2
10) Carugate 2
12) Bolzano 0
12) Castelnuovo 0
12) V. Cagliari 0

DA SILVA SI FA LARGO DI PREPOTENZA
NELL’AREA DI PORDENONE

Il Ponte Milano esce alla grandissima da una
doppia sfida che poteva abbatterlo e invece fa
da trampolino di lancio. Il Sanga sgambetta due
squadre in precedenza imbattute, ma l’aspetto
più incoraggiante è che lo fa non grazie a casuali
“serate di grazia”, ma con due doti che rendono
solida una squadra: difesa e lucida gestione
mentale. Contro Vicenza, tanti sorpassi, alti e
bassi da entrambe le parti, si arriva in volata e
dopo i colpi importanti di Pozzecco e Maffenini

da fuori, arriva il decisivo canestro dalla media
da parte di Da Silva, protetto poi da una difesa
impeccabile sull’ultimo assalto veneto.

Si va poi a Pordenone, nella tana delle lan-
ciatissime “giovani d’oro” della Reyer Venezia,
che però contro la “museruola” del Sanga non
brillano. Le folate offensive di Maffenini e com-
pagne valgono il +15 all’intervallo, poi ancora di-
fesa protagonista con appena 6 punti subiti
nell’ultimo quarto, bloccando la rimonta friulana.

15-10, 23-28, 39-43

MILANO: Da Silva 9 (5/6
t.l.), Pozzecco 15 (5/11), Ros-
sini, Martelliano 13 (5/12),
Perini ne, Maffenini 13
(6/13), Baiardo, Giulie0 ne,
Albano, Pico0 8 (4/7), Valli
ne, Trian. ne. All. Pino0.

LE TOP:

Rimbalzi: Pico0 9. Assist:
Da Silva 2. Recuperi: Poz-
zecco, Maffenini e Pico0
2.  Falli subi.: Da Silva 5.
Valutazione: Da Silva e Pi-
co0 12.

CIFRE SQUADRA:

20/49 da 2 (41%), 2/8 da
3 (25%), 12/17 (71%), 11
rimb. off., 15 perse, 16
recup.

MILANO 58
VICENZA 55

PORDENONE 47
MILANO 57

14-25, 25-40, 41-46

MILANO: Da Silva 17
(7/12), Pozzecco 6, Rossini,
Martelliano 4, Perini 2,
Maffenini 24 (10/27), Ba-
iardo ne, Giulie0, Albano,
Pico0 4, Tibè. All. Pino0.

LE TOP:

Rimbalzi: Maffenini 11. As-
sist: Martelliano 6. Recuperi:
Martelliano e Maffenini 3.
Falli subi.: Maffenini 4. Valu-
tazione: Martelliano 20, Da
Silva 18.

CIFRE SQUADRA:

22/51 da 2 (43%), 1/10
da 3 (10%), 10/14 t.lib.
(71%); 14 rimb. off.
(contro 8), 21 perse, 24
recup.

“PINK BEST”:
MARTELLIANO BRILLA

È la nostra gara tra le 10 squadre “Pink” per
stabilire le giocatrici più meritevoli. Per la par0ta
con Vicenza, coach Pino2 ha scelto Martelliano

come migliore in campo e Pozzecco come “menzione
d’onore”. Per la gara con Pordenone, ancora Martelliano
premiata da Franz come migliore, mentre capitan
Maffenini o2ene la menzione. 

Regolamento: la migliore in campo di ogni squadra riceve 3 pun�,
la menzione d’onore 1 punto; più 1 di bonus se la propria squadra
ha vinto. La miglior valutazione assoluta di giornata (fra tu e e
10 le società) o!ene 5 pun�.

PROSSIMA PARTITA IN C
ASA:

SABATO 21/11
 CONTRO ALPO

Valen0na
GIULIETTI

‘98 - 1.70 - play/g.

14

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar0na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Difesa e “testa” per una gran doppietta



LE

GIOVANILI

PINK BASKET

Scopriamo le U18 Elite pronte al via PINK-NOTIZIE

IL SANGA NEL FILM “SHE
GOT GAME” DI GOTTARDI

L’ex capitana del Sanga, Silvia Go1ardi, ha
presentato il 29 o1obre a Milano il suo
documentario “She Got Game”, che racconta
il mondo del basket femminile italiano, con i
problemi, le speranze, la passione dei suoi
protagonis0. Le scene sono state girate nella
scorsa stagione: compaiono fasi di gioco di
par0te del Sanga e oltre a Silvia (qui so1o
nella locandina, in maglia “orange”) parlano
Giulia Maffenini (come diciamo
nell’intervista di questa pagina) e Alessandra
Calastri, rispe2vamente sull’omosessualità e
sull’opportunità di ridurre l’altezza dei
canestri.

dal 23/10
al 5/11

U14 E U13, SI PARTE!
Oltre alle U18, sono ai nastri di partenza del
campionato anche le categorie più giovani del
Sanga. Le U14 di Lorena Villa iniziano sabato 7
in casa con l’Ardor Bollate; le U13 di Giorgia
Colombo lo stesso giorno in trasferta col
Vismara Milano.

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, Marco Taminelli -- notizie in aggiornamento e archivio bollettini su pink-basket.blogspot.it

PROFILO DELLA SQUADRA
ALLENATORE: Niccolò Zappe2 (vice Andrea Piccinelli)

STORIA RECENTE E OBIETTIVI: “Gruppo affiatato e con
diverse atlete di buone prospe0ve ma per ora troppo
sogge/o a cali di intensità, concentrazione e con.nuità - dice
coach Zappe0. - La composizione dell’organico è cambiata
troppo spesso per dare un giudizio sulle annate passate, nelle
quali non abbiamo mai superato la prima fase. Meglio
concentrarsi sull’obie0vo di quest’anno, che è arrivare alla
qualificazione che ci è sempre sfuggita. A livello tecnico
pun.amo a colmare le lacune (le/ure, fondamentali...) e
migliorare l'intesa (collaborazioni) per preparare le ragazze al
salto verso le categorie senior”.

Prima par�ta: martedì 10 a Biassono - Altre avversarie:
Geas, Milano Stars, Varese, Costamasnaga, Albino, Crema

GIOCATRICI E CARATTERISTICHE
(a cura dello staff tecnico)

Mar0na FUSI (‘98, play): fisico esile, ma grande
determinazione e buon .ro.
Alice TAVERNA (‘98, ala/pivot): buoni movimen., .ro
efficace.
Giada PERINI (‘98, guardia; ritorno da Biassono): o0mo
fisico, che sfru/a sia in difesa che in penetrazione.
Valen0na GIULIETTI (‘98, play, nuova da Biassono): grande
grinta e visione di gioco.
Elena CALCIANO (‘99, guardia): talento cristallino che va
incanalato e tenuto so/o controllo.
Camilla TAFURO (‘99, guardia): molto aggressiva e dotata di
grande corsa.
Sofia POGGI (‘99, pivot): tan. cen.metri ma pochi chili;
buon tempismo per le stoppate, .mida in a/acco.
Clara GANDOLA (‘99, ala): buon senso del canestro, a volte
un po' confusionaria.
Giulia MISCHIATI (‘99, ala): .mida in a/acco, dovrebbe
sfru/are meglio le do. atle.che.
Claudia MICHELINI (‘99, ala da Junior Casale): o0ma visione
di gioco e capacità di selezionare/creare .ri.
Lisa STILO (‘00, ala/pivot): buon 1 contro 1 e le/ure sugli
scarichi.
Veronica RAVAGLIOLI (‘00, ala/pivot): buona rimbalzista,
deve abba/ersi di meno per gli errori.
Giulia ANGERETTI (‘00, ala): grande spirito di sacrificio e
corsa, deve essere più concreta in a/acco.
Giorgia CIRELLI (‘01, guardia, nuova da BFM Milano): sa fare
un po' di tu/o e ha voglia di imparare; prima esperienza a
questo livello.

IL NUOVO
RUOLO DA
CAPITANA

“Cerco di dare tu/o in
campo sia in termini di
produzione offensiva ma
anche di incoraggiamento a
tu/e le compagne. È un
ruolo inedito ma mi sento
davvero molto
responsabilizzata, è un
grande onore essere la
capitana delle Orange”.

PARLIAMO

CON... Giulia Maffenini, mano calda e anima del Sanga

DA SINISTRA: TAFURO, CALCIANO E STILO

LE U20 SANGA CELEBRANO IL +62 A ROBBIANO

Con grande sicurezza le Under 20 del Sanga
travolgono Bresso e Robbiano, restando
imbattute al comando insieme a Carugate. Contro
due avversarie che non potevano impensierirle sul
piano tecnico, le ragazze di Piccinelli hanno però il
merito di giocare con la giusta concentrazione
(19-5 nel 1° quarto con Bresso, 4-22 con Robbiano),
allenando la mentalità in vista di impegni più
difficili. In evidenza le lunghe nella seconda partita;
ma... lungo è soprattutto l’organico di questo Sanga.

CLASSIFICA U20 (dopo 5 turni): Sanga, Carugate 8;
Geas* 6; BFM/S. Rocco Seregno 4; Milano Stars, Opsa
Bresso* 2; Robbiano 0. (* = 1 par�ta in più)

U20 - Rulli compressori: fanno poker da imbattute

SANGA MILANO - OPSA BRESSO 61-27 (35-13)

SANGA: Guidoni 2, Zinghini 3, Perini 7, Falcone, Giu-
lie0 6, Taverna 4, Albano 5, Scuto 2, Valli 14, Tibè 6,
Trian. 2, Galiano 10. All. Piccinelli.

ROBBIANO - SANGA MILANO 19-81 (11-43)

SANGA: Cas.glioni 4, Perini 10, Michelini 6, Falcone 4,
Giulie0 8, Albano 10, Scuto 3, Valli 8, Tibè 17, Trian.,
Guidoni, Galliano 12. All. Piccinelli.

IL MOMENTO BRILLANTE
DELLA SQUADRA

“S.amo davvero crescendo molto, in
preparazione abbiamo visto gli aspe0 su cui
lavorare e siamo state brave a capire dove poter
migliorare grazie al contributo determinante di
tu/o lo staff tecnico. Il nostro marchio di
fabbrica è sicuramente la difesa, riusciamo a
restare in par.ta anche quando abbiamo dei
black-out come se0mana scorsa a Pordenone.
Siamo aggressive, concentrate, c’è una chimica
molto prome/ente sia dal punto di vista tecnico
che umano”.

NEL FILM DI SILVIA GOTTARDI
DICI: “MI PIACCIONO

LE DONNE. NON CAPISCO CHI
SI NASCONDE”. SARAI UN
UN ESEMPIO PER MOLTE?

“Non sono una di molte parole, lascio che i ges.
parlino per me, sono stata contenta di aver de/o ciò
che penso e vivo. Sono emozioni che ognuno ha diri/o
di vivere a proprio modo, mi auguro che altre ragazze
prendano come s.molo ed incoraggiamento le mie
parole per fare la stessa cosa, credo sia un messaggio
di grande serenità e semplicità”.
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