
Appuntamento importante per Il Ponte Casa
d’Aste che vuole continuare il momento positivo
che l’ha portato al 3° posto. Selargius è in piena
lotta per raggiungere i playoff e sarà avversario
tutt’altro che arrendevole. All’andata il Sanga fu
bravo a sbancare in volata il difficile campo sardo.  

COACH PINOTTI: “Stiamo attraversando un
buonissimo stato di forma: le ragazze stanno
crescendo in consapevolezza delle loro qualità. Il
gruppo sta lavorando in modo molto positivo in
settimana e vedo davvero ancora altri margini di
miglioramento. Con Selargius mi aspetto la solita
gara insidiosa, con brani anche di zona da parte
dei nostri avversari e che dovremo affrontare con
molta attenzione. I pericoli arriveranno anche da
Lussu (fonte del gioco delle sarde), dalla batteria
di esterne, De Pasquale e Russo su tutte, e dalla
giovane lunga talentuosa Gagliano. Senza
dimenticare ovviamente le due stelle della
squadra: Ljubenovic (che garantisce punti in area
colorata e dal perimetro) ed Arioli, in grande
crescita. Il nostro punto di forza in più potrebbe
essere la panchina, rotazioni più lunghe in grado
di donarci un prezioso vantaggio”.

A2
PalaIseo, sabato 28/1 ore 17
SANGA - SELARGIUS

Continuare la scalata S.SALVATORE SELARGIUS
1 ARIOLI ‘84 1.78 play/gua.
3 BRUSA ‘97 1.80 ala/pivot
4 LJUBENOVIC ‘88 1.85 ala
5 DE PASQUALE ‘95 1.73 guardia
6 LUSSU ‘85 1.63 play
7 MURA ‘00 1.72 guardia
9 SCHIRRU ‘00 1.73 ala

10 PINNA ‘01 1.66 play
11 PALMAS ‘89 1.70 play
13 RUSSO ‘96 1.78 play/gua.
15 GAGLIANO ‘97 1.80 ala
16 LAI ‘86 guardia
21 LACCORTE ‘90 1.70 play

All. Fabrizio STAICO

CAPITAN MAFFENINI CHE CORRE,
LA PANCHINA CHE ESULTA: CARICA SANGA

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 26/1/2017

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 15 TURNI

Formula: prime 8 ai playoff, l’ul�ma
retrocede dire�a; 12° e 13° posto vanno
ai playout con un’altra retrocessione

GUARNERI
LA GUERRIERA DELL’AREA

IL TUO RITORNO AL SANGA
DOPO 2 ANNI -  ”Fin dall'inizio mi sono
trovata davvero bene. L'ambiente , fa ve-
nire ancora più voglia di arrivare in pale-
stra a lavorare. Rispe-o a due anni fa la
squadra è cambiata parecchio: a parte le
più giovani sono rimaste solo “Maffe” e
“Bo-a”. Le ragazze che ho conosciuto sono
fantas,che; decisamente buono anche il
feeling con tu-o lo staff che fa un lavoro
straordinario”.

DIFESA, RIMBALZI, ALL’OCCOR-
RENZA PUNTI: UN GIUDIZIO SUL
TUO CONTRIBUTO AL SANGA -  ”Fi-
nalmente sto trovando con,nuità, in
campo mi sento bene e par,re dalla pan-
china mi regala sempre grandi s,moli per
fare meglio, gara dopo gara. Non ho l'al-
tezza né il fisico del vero pivot ma cerco di
interpretare il ruolo a modo mio, me-en-
doci tanto agonismo e di sicuro non  rifiuto
i conta. in area. Però manca ancora quasi
metà campionato: le somme vere le fac-
ciamo alla fine...”  

SULL’ANNATA DELLA SQUADRA -
“Sino ad ora abbiamo fa-o un buon cam-
pionato con solo un paio di passi falsi che
sinceramente potevamo evitare. Siamo
però molto concentrate e pronte per mi-
gliorarci: personalmente non ho ancora di-
gerito di essere rimasta fuori dalle 4
qualificate per la Coppa Italia. Il ricordo
della gara contro Empoli, a proposito di s,-
moli, è un punto di partenza per con,-
nuare la nostra marcia. Dove vogliamo
arrivare?Assolutamente il più in alto pos-
sibile!”

3°
turno
ritorno

IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON:

Federica
BOTTARI

‘95 - 1.71 - play

2

Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Ilaria ZINGHINI (‘97 - 1.72 - guardia)
Giorgia PICARELLI (‘99 - 1.70 - play)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten,: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze-o

33

20

15

Paola
NOVATI

‘98 - 1.84 - pivot

3

Federica
POZZECCO

‘93 - 1.72 - play

4

Ludovica
ROSSINI

‘97 - 1.68 - play

5

Stefania
GUARNERI

‘95 - 1.80 - ala/pivot

6

Roberta
MARTELLIANO

‘92 - 1.68 - guardia

7

Sara
CANOVA

‘89 - 1.74 - gua./ala

9

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

10

Valen/na
GIULIETTI

‘98 - 1.66 - play

14

Loriana
VALLI

‘97 - 1.78 - ala

19

Liga
VENTE

‘91 - 1.91 - pivot

21

Giulia
TRIANTI

‘97 - 1.80 - ala

22

Laura
GALIANO

‘97 - 1.80 - ala

40Giada
PERINI

‘98 - 1.73 - guardia

8

PROSSIME: tutti a Sesto il 4/2 per il SUPER-DERBY
Geas-Sanga; domenica 12/2 in casa con Bolzano

1) Geas Sesto 28
2) Empoli 24
3) Sanga Mi 22
3) Orvieto 22
5) Crema 20
5) Costamasn. 20
7) Castelnuovo 18

8) Selargius 14
9) Albino 12
9) V. Cagliari 12
11) Carugate 6
11) Bolzano 6
13) C. Cagliari 4
14) Alghero 2

14. GIORNATA - Grande Sanga nella su-
persfida della prima di ritorno, coman-
data per 40 minuti. Decisiva l’intensità
feroce de Il Ponte nel dominio iniziale
(20-5 dopo 8’) che costringe Costa a un
logorante inseguimento. Contro la zona,
le milanesi fanno più fatica ma a suon di
rimbalzi in attacco e recuperi (più le
giocate di Maffenini e Vente) manten-
gono un margine in doppia cifra. Negli
ultimi 5’ qualche sbavatura di troppo fa
rischiare il pareggio allo scadere; ma la
tripla ospite va fuori e si festeggia con lo
spumante in campo...

COACH PINOTTI
dopo la vittoria con Costa

“Le ragazze ci tenevano a
dimostrare che meritavano la
Coppa Italia sfuggita con molta
sfortuna. Mi aspe0avo proprio
questo /po di par/ta, perché se
noi giochiamo con questa
determinazione, senza perderci
d’animo quando le cose non
funzionano, possiamo vincere con
chiunque”.

BATTUTA COSTA: È PAZZA GIOIA

PARTITE
SCORSE Spumante con Costa, ok a Cagliari

PARZIALI: 20-9, 38-27, 53-43

SANGA: Bo-ari, Nova, 6, Pozzecco 2, Ros-
sini 2, Guarneri, Martelliano 10 (7/8 t.l.),
Perini ne, Canova 9, Maffenini 23 (11/23,
13 rimb.), Giulie. ne, Vente 15 (6/9), Ga-
liano. All. Pino.. 

TOP NUMERI: Maffenini (valutazione 26)
TOP INTENSITÀ: Martelliano

15. GIORNATA - Terzo viaggio stagio-
nale in Sardegna con bottino pieno per
il Sanga. Difficoltà in avviocon l’attacco
che stenta a carburare e Novati che esce
in barella per la gomitata di un’avversa-
ria; poi Il Ponte macina canestri in con-
tropiede e alterna colpi da sotto e da
fuori contro la zona. Così in pochi minuti
sale a +14 e nella ripresa dilaga, toc-
cando anche il +30. Fanno 7 vittorie
nelle ultime 8 partite per le milanesi,
che ricevono buone notizie dagli altri
campi: quando scendono dall’aereo del
ritorno sono brillanti terze in classifica.

CUS CAGLIARI 45
IL PONTE MILANO 73

IL PONTE MILANO 67
B&P COSTAMASNAGA 64

PARZIALI: 14-14, 25-39, 34-59

SANGA: Bo-ari, Nova, 3, Pozzecco 12
(5/7), Rossini 3, Guarneri 11 (5/8), Martel-
liano 7, Canova 9, Maffenini 19 (8/17),
Vente 6, Galiano 3. All. Pino..

TOP NUMERI: Maffenini (valutazione 26)
TOP INTENSITÀ: Guarneri GUARNERI È SPECIALISTA DEI RIMBALZI:

MASSIMO STAGIONALE 15 CONTRO CREMA

FOTO M.BRIOSCHI

FOTO M.BRIOSCHI
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GIOVANILI
dal 13 al 26/1

ALTRO RISULTATO: Sanga-Excelsior Bg 49-75
Nelle prime due partite del 2017, il Sanga

U16 conferma il suo andamento stagionale:
batte regolarmente le squadre che lo
seguono in classifica, non riesce ancora a
fare il salto di qualità con un’impresa
contro chi sta davanti. Buona intensità e
convinzione nel derby con l’Unica Milano
(gruppo misto Stars-BFM): già +18
all’intervallo, anche +30 nella ripresa.

Arriva poi una sconfitta netta contro
l’Excelsior Bergamo, quarto in classifica:
buona resistenza fino all’intervallo (22-27)
ma il cedimento non è piaciuto a coach
Piccinelli: “Un passo indietro nell’atteggia-

mento, siamo usciti dalla partita.
Alleniamoci di più e cresceremo”.
Matteucci con 13 la miglior marcatrice.

IN CLASSIFICA: Sanga al 6° posto (su 11
squadre) con 6 vinte-6 perse

SORRIDONO ESORDIENTI (A SIN.) E GAZZELLE DEL SANGA, ATTESE SABATO 28 ALL’ISEO

Due volte a 100 all’ora
CASTEGGIO - SANGA MI 22-103

SANGA: Michelini 5, Nova, 9, Rossini 4, Perini 13,
Zinghini 7, Calciano 8, Giulie. 13, Taverna 15,
Trian, 4, Picarelli 7, Galiano 18. All. Piccinelli

ALTRO RISULTATO: Sanga-Q.S. Ambrogio Mi 100-36

Sempre più schiacciasassi il Sanga U20. Il
derby col Q.S. Ambrogio, che pure è quarto in
classifica, è già deciso dopo 10’ (22-7), ma
questo Sanga, con le rotazioni profonde che ha
e la voglia di far bene da parte di tutte, non
smette mai di spingere sull’acceleratore. Così
ecco quota 100 raggiunta proprio nel finale (18
punti Rossini, 14 Novati). E le “orange”
concedono il bis la settimana dopo, con
parziali quasi identici (da vere “macchine”) a
Broni, campo delle pavesi di Casteggio. “Tutte
hanno dato il loro contributo e sono state
protagoniste”, commenta coach Piccinelli.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 12 vinte-0 perse
davan/ a Varese e Vi0uone

S. GABRIELE MI - FANFULLA LODI 70-58 (35-35)
SANGA: Mon, 2, Michelini 15, Calciano 8, Bocale, Angere.,
Pasquale ne, Tafuro 8, Ferrario ne, Cirelli 4, Picarelli 19, Rava-
glioli, S,lo 14. All. Zappe.

ALTRO RISULTATO: S. Gabriele-Costa A 34-70
La seconda fase del Sanga U18, il girone “Gold” con le

migliori 8 squadre della Lombardia, inizia con una vittoria
preziosa su Lodi. La buona partenza (21-13 al 10’, toccando
anche il +11) non basta alle ragazze di Zappetti perché le
ospiti cancellano lo svantaggio all’intervallo; ritrovano
lucidità le milanesi per riprendere il comando (49-46 al 30’)
e nel finale riallungano definitivamente. “Buone scelte
iniziali, poi un po’ troppe iniziative personali ma ci siamo
ripresi. Ok il quintetto titolare e l’under 16 Cirelli dalla
panchina”, commenta coach Zappetti. 

Dura un quarto e mezzo la resistenza nella successiva
sfida con la “big” Costamasnaga, che piazza il break prima
dell’intervallo e punisce ogni errore del Sanga nella ripresa.

IN CLASSIFICA: Sanga con 1 vinta-1 persa nel girone “Gold”

UNICA MI - S. GABRIELE MI 35-58
SANGA: Veronesi 2, Valli 2, Memoli 2, Taverna
2, Ma-eucci 10, Di Marino , Serpellini 1, Cam-
ponovo 12, Carozzi 4, Amato 14, Cirelli 6, Trac-
canella 2. All. Piccinelli.

U20 Sorridono contro LodiU18 Derby vincenteU16 EL.

È ripartito alla grandissima il S.
Gabriele di serie C dopo la sosta:
le ragazze di coach Mazzetto
hanno sbancato il campo di
Melzo (una delle capoliste) per
46-69, poi hanno bissato nella
prima di ritorno in via Frigia
contro Pizzighettone per 52-39.
In classifica ora il giovane
Sanga è terzo a -4 dalla vetta. 

SERIE C: CHE RIPARTENZA!

Ancora bene le squadre
minibasket di coach
Lorena Villa nell’ultimo
turno: le Gazzelle (annate
2006-07) si aggiudicano
5 tempi su 6 contro il
Vismara Milano
(punteggio complessivo
47-14), mentre le
Esordienti confermano la
loro imbattibilità
stagionale piegando
l’Ardor Bollate (46-29)
grazie soprattutto al 22-6
del 3° quarto.
Trascinatrice la lunga
Camilla Ricciardi che si è
meritata i complimenti di
Franz Pinotti a fine gara.

“ESO” & “GAZZE” OK

Pomeriggio speciale, sabato 28
(ritrovo ore 16.30) per tutti i
bambini del minibasket Sanga,
invitati a sostenere la prima
squadra nella partita di A2
contro Selargius. Biglietti gratis
per i ragazzi e a 1 euro per gli
adulti. E spazio per essere
protagonisti con un mini-torneo
durante l’intervallo della gara.

EVENTO “MINI” SABATO 28

Da anni è uno dei fiori
all’occhiello del Sanga la sua
squadra di Baskin, la versione
speciale della pallacanestro
che integra normodotati e
disabili. La prima partita del
2017 si è disputata il 15
gennaio al PalaIseo con una
vittoria 67-60 sull’Uniposc di
Rho. Nella formazione diretta
da “Bob” Anzivino (che è stata
campione d’Italia, ricordiamo,
nel 2015) c’è quest’anno anche
la capitana della prima
squadra Sanga, Giulia
Maffenini.
Sulla pagina Facebook SANGA
Baskin le notizie aggiornate e
le foto di questo specialissimo
team “orange”.

S. GABRIELE - CARUGATE 30-74

Non positivo l’inizio della
seconda fase per le Under 14 Sanga.
“Peggior partita stagionale, non
riuscivamo a fare le nostre cose:
troppi passaggi senza prendersi
iniziative, molli anche in difesa”,
commenta coach Colombo.

RiscattarsiU14

COSTA “A” - S. GABRIELE 85-37

Sconfitta netta ma buona
prestazione da parte del Sanga U13.
Perché Costa è la corazzata assoluta
della categoria (imbattuta con quasi
90 punti di scarto medio), e molte
“orange” sono più giovani di un
anno. Solo -16 all’intervallo, poi una
“botta” nel 3° quarto ma pareggiato
l’ultimo, dimostrando voglia di non
mollare. “Rispetto all’andata,
quando avevamo perso di 80,
abbiamo fatto un partitone,
superando il loro terribile pressing
con la circolazione di palla anziché
stare ferme a palleggiare”,
commenta coach Giorgia Colombo.
14 punti per Oddone; ritorno in
campo dopo lungo tempo per Rossi.

Con onoreU13

URLO FINALE DI GRUPPO PER IL SANGA BASKIN
INSIEME ALLA SQUADRA DI RHO IL 15 GENNAIO

IL SANGA BASKIN C’È!


