
La grande notte del derby. Una lunga
settimana di attesa e poi finalmente in campo:
le due superpotenze del basket milanese si
sfidano per il primato solitario. Che per ora
non mette in palio trofei, ma una bella
soddisfazione sì, anche perché ottenuta ai
danni della rivale. Entrambe hanno vinto e
convinto nelle prime 3 giornate, mostrando un
gioco collettivo già ben rodato a supporto
delle individualità di spicco.

Due tabù da sfatare per Il Ponte: non ha mai
battuto il Geas (su 4 partite ufficiali) e non è
mai stato in vetta da solo. Il clan orange ha
fame di conquistarsi tutte queste “prime volte”,
ma contro campionesse come Arturi, Galbiati,
Ercoli, Barberis (tutte hanno giocato in A1) e
l’ex di turno Schieppati servirà una prova
tecnica e mentale di primissimo livello.

COACH PINOTTI: “Il Geas ha più esperienza di
noi, viene dall’A1. Il nostro vantaggio dev’essere
la maggior determinazione; se con questa riusci-
remo a correre molto, a difendere e attaccare di
squadra potremo vincere. Ma è una partita molto
difficile e le favorite sono sempre loro”.

A2
PalaIseo, 29/10 ore 21

SANGA - GEAS SESTO

Chi vince comanda!
GEAS SESTO S.G.

4 SCHIEPPATI ‘90 1.82 ala
5 ARTURI ‘87 1.75 play
6 OLIVA ‘99 1.72 play
7 GALBIATI ‘92 1.73 guardia
9 BONOMI E. ‘94 1.84 ala/pivot

11 BONOMI B. ‘97 1.81 ala
12 DECORTES ‘99 1.88 pivot
13 GAMBARINI ‘95 1.68 play
14 PANZERA ‘02 1.77 guardia
15 BARBERIS ‘95 1.78 ala
18 GRASSIA ‘98 1.83 ala
21 ERCOLI ‘95 1.92 pivot
22 PUSCA ‘98 1.74 guardia

All. Cinzia ZANOTTI

UNITE E DETERMINATE PER CONQUISTARE IL DERBY

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 27/10/2016

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 3 TURNI

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

COME SARÀ IL DERBY
secondo i telecronisti
del canale SANGA BASKET

ALESSANDRO MARGOTTI - “Bel
duello tra due squadre che hanno
un nucleo di grande conoscenza
reciproca e affidabilità. Vedo la
sfida tra le esterne come fa,ore
determinante. Sì, Galbia+ contro
Maffenini, ma loro due si sa che
faranno i numeri; decisivo potrà
essere l’apporto, o meno, delle
altre: per il Sanga penso a Poz-
zecco e Martelliano, apparse in
crescita a Selargius. Tu,a Milano
poi dovrà fornire con/nuità e con-
centrazione per 40 minu/: contro
il Geas i passaggi a vuoto non sa-
ranno concessi”.

STEFANO FASSINA - “Mi aspe,o
una par+ta equilibrata in cui il do-
minio dei tabelloni potrebbe es-
sere la carta vincente per
entrambe. Dai rimbalzi infa- pos-
sono nascere quei pun/ in contro-
piede in grado di fare la differenza,
dato che probabilmente a difesa
schierata sarà dura per tu-. Le ro-
tazioni più profonde del Sanga po-
trebbero incidere sul match, però
in compenso il Geas ha una supre-
mazia in stazza e cen+metri. Sono
curioso di vedere l’impa,o di un
eventuale u+lizzo di difese a zona:
nel caso, sapranno imbrigliare le
grandi do+ offensive delle esterne
sui due fron+?”

4°
turno
andata

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

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO: sabato 12/11
altro grande derby SANGA-CREMA (ore 21)

Sanga Milano 6
Geas Sesto 6
Selargius 4
Orvieto 4
Costamasnaga 4
Crema 4
Empoli 4

Albino 4
Cus Cagliari 2
Virtus Cagliari 2
Castelnuovo 2
Alghero 0
Bolzano 0
Carugate  0

2. GIORNATA - Caricato dal colpo al-
l’esordio con Costa, il Sanga si presenta
bene anche davanti al pubblico amico,
stando sempre in vantaggio. Grandi pro-
tagoniste Maffeninie Vente, fiammate di
Canova nei due break più prepotenti de
Il Ponte (nel 2° e nel 4° periodo), buoni
spunti della giovane Novati in avvio. Dif-
ficoltà solo a inizio ripresa per un calo di
tensione che riavvicina le sarde a -8, ma
nell’ultimo quarto Milano torna a mor-
dere e vola via definitivamernte.

COACH PINOTTI
DOPO SELARGIUS-SANGA

“Abbiamo sofferto sino alla fine
ma siamo sta/ bravi a tenere
alta la concentrazione anche
nei momen/ più difficili. Molto
bene Martelliano, eccellente
l’impa0o della panchina con
Rossini oltre a Guarneri, ma
anche le altre giovani hanno
risposto in modo posi/vo”.

MAFFENINI IN ELEVAZIONE CONTRO CAGLIARI

MARGOTTI INTERVISTA PINOTTI PER LA TV SANGA

PARTITE
SCORSE Doppietta sarda come antipasto-derby

PARZIALI: 20-13, 37-24, 48-38

SANGA: Bo,ari, Nova+ 7 (3/6), Pozzecco
2, Rossini, Guarneri, Martelliano 1, Canova
17 (7/11), Maffenini 22 (8/15), Valli 2,
Vente 14 (4/7 da 2, 6/6 t.l., 17 rimb.),
Trian+ 2, Galiano. All. Pino-. 

TOP NUMERI: Vente (valutazione 32)
TOP INTENSITÀ: Maffenini 

3. GIORNATA - Prova di solidità mentale
per il Sanga su uno dei campi più difficili.
Brillante anche l’attacco nello scatto ini-
ziale (+11 al 9’), poi però la partita si fa più
sofferta, con canestri sudati a fatica. Il
Ponte resta comunque avanti grazie alla
tenuta difensiva (mastino Martelliano) e
a un guizzo di Rossini (gioco da 4 punti a
fine 2° quarto), resistendo anche nel fi-
nale quando Selargius minaccia la beffa
sul -1. Decide un rimbalzo offensivo di
Pozzecco convertito in due liberi.

S.SALVATORE SELARGIUS 52
IL PONTE MILANO 56

IL PONTE MILANO 67
CUS CAGLIARI 46

PARZIALI: 12-20, 21-31, 38-46

SANGA: Nova+ 2, Pozzecco 10 (3/9), Ros-
sini 4, Guarneri 2 (8 rimb.), Martelliano 9
(4/9), Canova 6, Maffenini 13 (4/16), Giu-
lie-, Valli 2, Vente 8 (4/9, 9 rimb.), Ga-
liano. All. Pino-. 

TOP NUMERI: Rossini (valutazione 10)
TOP INTENSITÀ: Martelliano
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PINK BASKET www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano

PINK BASKET - sesta stagione // Partecipano: Basket Femm. Milano - Btf’ 92 Cantù - Pol. Comense 2015 - Basket Costa - Geas Sesto S.G. - O.F. Giussano - B.F. Mariano C. - Milano Bk Stars - Sanga Milano -

ASD Usmate - Baskettiamo Vittuone // Ha scritto su questo bollettino: Manuel Beck -- notizie in aggiornamento e archivio bollettini su pink-basket.blogspot.it

IL SINDACO SALA CON LA
MAGLIA DEL SANGA BASKIN

FOTO DI GRUPPO NELLA PRESTIGIOSA CORNICE LE GAZZELLE ASCOLTANO COACH LORENA

LE PIÙ GIOVANI
SI “SCALDANO”

Mancano ancora le categorie
più piccole all’appello: le varie
U14, U13, Esordienti, Gazzelle
inizieranno da novembre in
avanti i loro campionati.
Sottolinea Lorena Villa,
responsabile minibasket:
“Quest'anno c’è stato un vero e
proprio boom con una
cinquantina di iscritte delle
annate 2006-07 nei nostri
vari centri: probabilmente
parteciperemo ai campionati
Gazzelle con addirittura 3
squadre (1 competitiva e 2
non)”. Per le U13 da
sottolineare, nelle ultime
settimane, la partecipazione al
torneo di Bielmonte (Biella) e
l’inserimento di coach Giorgia
Colombo nello staff della
selezione regionale per le
annate 2000-01.

SERIE C: SANGA 2-1
Due vittorie in 3 partite è il
bilancio finora della seconda
squadra del Sanga, formata
dalle giovani U18 e impegnata
in serie C. Dopo aver battuto
69-48 il S. Pio X nel derby
(Stilo 19 punti, Taverna 16)
per la vittoria numero 2, le
ragazze di Mazzetto si sono
fermate a Mantova contro il
forte S. Giorgio (59-42),
soffrendo contro la zona dopo
un buon inizio (Taverna 12,
Stilo 10).

GIOVANILI
dal 14 al 27/10

CENTRO
COPIA

DIGITALE MS
via Zure1 50

Milano

SPECIALE Il mondo Sanga colora Palazzo Marino

U20 - Fanno già la voce grossa
BASKET COMO - SANGA MI 32-94 (13-46) 
SANGA: Michelini 6, Nova+ 10, Rossini 6, Perini 13,
Zinghini 7, Giulie1 13, Taverna 4, Valli 10, Trian+ 12,
Picarelli 5, Galiano 6, S+lo 2. All. Piccinelli

ALTRO RISULTATO: Sanga-Pro Patria Busto 70-31
Comincia in modo travolgente la difesa del

titolo regionale dello scorso anno per le Under 20
del Sanga. Dopo aver dominato l’esordio con la
Pro Patria (11 punti di Novati e Perini; grande
inizio con un 23-0), le nero-arancio di Piccinelli e
Pinotti hanno mostrato tutto il loro potenziale in
quel “tempio” del basket femminile che è il
Palasampietro di Casnate, casa del Basket Como.
Vittoria già in tasca sul 6-24 al 10’, ma il Sanga non
smette di spingere e tenere alta la concentrazione,
dilagando a +50 alla fine del 3° quarto (24-74). Ben
36 i recuperi e 21 gli assist, a dimostrazione della
quantità e qualità del lavoro di squadra, che ha
mandato a segno tutte e 12 le giocatrici.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 4 pun/ in 2 par/te in-
sieme al Q.S. Ambrogio Milano 

U18 - Doppietta corsara
S. VITTORE O.- S. GABRIELE 42-63 (19-30)
SANGA: Mon+, Michelini 20, Calciano 5, Bocale, An-
gere-, Pasquale 2, Tafuro 8, Ferrario, Picarelli 15, S+lo
13. All. Mazze,o

ALTRO RISULTATO: Pro Patria Busto-S. Gabriele 50-57
Convincente inizio di stagione anche per le

Under 18, con due vittorie in trasferta. La prima,
a S. Vittore Olona, inizia con un po’ di
imprecisione al tiro ma anche una difesa intensa
che non lascia respirare le avversarie (5 soli
punti nel 1° quarto) e favorisce i contropiedi che
lanciano le “orange” al break determinante già
nella prima metà gara. Nel 3° periodo il Sanga è
bravo a chiudere i conti più in fretta possibile,
volando sul +21 al 30’ (29-50). Nella seconda
giornata arriva una vittoria più sudata contro
una temibile Pro Patria. L’obiettivo ora è fare
tripletta a Corsico (sabato 29) per poi affrontare
Varese nello scontro al vertice del 1° novembre.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 4 pun/ in 2 par/te in-
sieme a Varese e Bollate

U16 EL. - Derby in cassa
S. GABRIELE - UNICA MILANO 53-38 (19-24)
SANGA: Veronesi, Valli 18, Memoli 2, Taverna, Mar-
candalli 4, Serpellii 12, Camponovo, Carozzi 1,Cirelli 12,
Traccanella 2, Di Marino, Ma,eucci 2. All. PIccinellI

Si presenta bene all’esordio stagionale in U16
Elite un Sanga che afferma subito la leadership
cittadina nel derby con l’Unica (formata da BFM
e Milano Stars). All’inizio le “orange” seminano
molto ma raccolgono poco, per via dei molti
errori, anche da sotto e dalla lunetta. Così sono
le avversarie ad andare in vantaggio
all’intervallo. Si ribalta tutto nel 3° quarto, con
una difesa più aggressiva da parte del Sanga, che
si distende in contropiede e prende il comando
delle operazioni: già +10 al 30’, poi diventerà
anche +20. In evidenza la 2003 Valli (anche 16
rimbalzi) e Cirelli. Coach Piccinelli: “Margini di
miglioramneto ma mi è piaciuto il carattere”.

IN CLASSIFICA: il Sanga ha una par/ta in meno (rinvio
con Bergamo) rispe0o alle altre 3 a punteggio pieno, che
hanno 2 vi0orie: Geas A, Costa, Vi0uone

SOLTANTO VITTORIE NELLE PRIME 2 SETTIMANE DI STAGIONE!

Mattinata di grande orgoglio, giovedì 27 ottobre,
per il Sanga Tiger’s Mondo che si è presentato al
completo nel lussuoso scenario della Sala Alessi di
Palazzo Marino, sede del Comune di Milano in Piazza
della Scala. L’evento era organizzato in
collaborazione con l’Assessorato allo Sport.
Sul palco, alternate ai rappresentanti delle

istituzioni politiche e cestistiche che hanno
sottolineato il ruolo del Sanga come eccellenza
cittadina (e ribadito l’importanza dello sport
femminile in generale), sono salite a turno le varie
componenti della società: dirigenza, prima squadra,
settore maschile, Baskin, sponsor. 

Era presente anche il sindaco Beppe Sala, che si è
prestato volentieri a ricevere una maglietta del
Sanga Baskin, simbolo del lavoro sociale, prima
ancora che sportivo, del club nato nell’ottobre 1999
presso la parrocchia di S. Gabriele Arcangelo ma
ormai patrimonio consolidato per tutta Milano.
“Non un punto d’arrivo ma di partenza”, sottolinea

la società nella rassegna fotografica della
presentazione, pubblicata sulla sua pagina Facebook:
e con ottimo tempismo l’evento si è collocato
proprio due giorni prima del grande derby di A2 col
Geas. Se le ragazze di Pinotti lo vincessero, sarebbe
la perfetta conclusione di una settimana di festa... 


