
Due partite in due giorni per lanciare lo
sprint di fine andata. Momento di massima
intensità per il Sanga, che ha ritrovato spinta
con le due vittorie della scorsa settimana. Per
questo turno dell’Immacolata arriva Orvieto,
avversaria diretta, con un gran quintetto-base
in cui spicca la lituana Mazionyte (miglior
rimbalzista di tutta l’A2 e segna anche 17 punti
a partita). In palio due punti cruciali nella lotta
per i primi posti. Ma già l’indomani, venerdì 9,
Il Ponte volerà in Sardegna sul parquet di
Alghero, ultima in classifica ma rinforzata. Un
doppio sforzo che richiede un grande Sanga.

COACH PINOTTI: “Con Orvieto è una
partita-chiave di questa prima metà stagione.
Ha un quintetto assolutamente da rispettare,
con Bonasia play super-veloce che va limitato,
Mazionyte che va contenuta nei rimbalzi e nei
punti, Brunelli e Manzotti a cui non concedere
tiri facili. Dovremo correre per 40 minuti,
imporre un ritmo più alto possibile. Alghero
poi sarà una trasferta da non sottovalutare: la
nuova straniera, Georgieva, va tenuta a freno,
c’è un gruppo di giovani interessanti da
affrontare con rispetto”.

A2
PalaIseo, giovedì 8/12 ore 18

SANGA - ORVIETO

24 ore di fuoco
CEPRINI ORVIETO

5 GRILLI ‘99 1.55 play
6 FALANGA ‘98 1.74 guardia
7 MAZIONYTE ‘91 1.86 ala/pivot
9 BONASIA ‘94 1.64 play
10 GAGLIO ‘89 1.83 ala
11 COLANTONI ‘98 1.70 guardia
12 MANZOTTI ‘93 1.76 ala
13 BONI ‘99 1.83 ala
17 MANFRÈ ‘92 1.83 pivot
18 EGWHO ‘97 1.84 ala/pivot
20 BRUNELLI ‘90 1.76 guardia
22 ARMENTI ‘99 1.66 play
24 PRESTA ‘00 1.73 guardia

All. Massimo ROMANO

IL SANGA ENTRA CON GRINTA IN QUESTA FASE
DECISIVA DELL’ANDATA: QUI CANOVA
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PARTITA 6/12/2016

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 9 TURNI

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

VENTE
CON LEI IL SANGA È IN... SUPERLIGA

COME TI STAI TROVANDO AL
SANGA? - ”Sono molto contenta della
squadra e di come abbiamo giocato in
ques, due mesi di campionato. Lavoriamo
duro e diamo sempre tu-o quello che ab-
biamo dentro. C’è molta comunicazione e
schie-ezza nel gruppo, parliamo molto e
il nostro capitano ci aiuta davvero dandoci
coraggio”.

IN CHE COSA POTETE MIGLIO-
RARE? - “Comme.amo degli errori nella
ges,one dei ritmi: a volte siamo troppo
frene,che cercando transizioni un po’ for-
zate. Giusto cercare soluzioni in velocità

ma dobbiamo anche capire meglio quando
e come selezionare queste situazioni, pro-
vando in alcuni casi ad essere meno preci-
pitose”.

OBIETTIVI DI SQUADRA E TUOI
PERSONALI? - “Lo scopo è di provare a
dare la spinta necessaria alla squadra per
realizzare i nostri obie.vi principali di que-
sto inizio stagione: arrivare alle Final Eight
di Coppa Italia e restare stabilmente nella
zona playoff. Da parte mia voglio rendere
più costante e affidabile il mio ,ro, troppo
altalenante in ques, primi mesi di sta-
gione. Quindi dare un grande aiuto al
Sanga per conquistare il maggior numero
di successi possibile e provare magari,
nelle prossime stagioni, a guadagnarmi
anche un posto in massima serie: sognare
in entrambi i casi non fa mai male...”                 

10°
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 17/12
per Sanga-Castelnuovo Scr. (il 9 Alghero-Sanga)

Geas Sesto 18
Empoli 16
Orvieto* 12
Il Ponte Milano 12
Costamasnaga 12
Crema 12
Castelnuovo S. 12

Selargius 8
Albino 8
Virtus Cagliari 4
Bolzano 4
Cus Cagliari* 2
Carugate* 2
Alghero* 0

REC. 7. GIORNATA - Torna a mordere
il Sanga dopo le delusioni con Crema e
Albino. Nel recupero con Cagliari le mi-
lanesi giocano una partita di grande in-
tensità (20 rimbalzi offensivi, 34 palle
rubate) e dopo il +8 all’intervallo de-
collano definitivamente nel 3° quarto.
Prova del collettivo ben sottolineata
dalle 5 ragazze in doppia cifra tra gli 11
e i 14 punti, con una ritrovata Pozzecco
a spiccare insieme alla difesa di Mar-
telliano, che mette la museruola a Tem-
plari (20 nel 1° tempo, 1 nella ripresa). 

COACH PINOTTI
DOPO CARUGATE-SANGA

“Sono molto contento di come
abbiamo approcciato questa
gara. Sempre solide,
concentrate, abbiamo sfru0ato
le assenze di Carugate in modo
intelligente gestendo bene i
possessi offensivi e non calando
mai di concentrazione ed
intensità”.

BOTTARI IN AZIONE A CARUGATE

PARTITE

SCORSE +52 in 4 giorni: gran rilancio Sanga

PARZIALI: 18-13, 39-31, 57-39

SANGA: Bo-ari 2, Nova, 4, Pozzecco 14
(4/12, 4/4 t.l.), Rossini ne, Guarneri 3,
Martelliano 12 (7/8 t.l., 10 rimb.), Perini
ne, Canova 13 (5/9), Maffenini 14 (6/10, 6
rec.), Valli ne, Vente 11 (5/15). All. Pino..

TOP NUMERI: Maffenini (valutazione 21)
TOP INTENSITÀ: Pozzecco

9. GIORNATA - Derby senza storia: il
Sanga conferma la sua ritrovata condi-
zione centrando un comodo successo, e
si mantiene il piena corsa per il 3° posto.
Contro un’incerottata Carugate, le
“orange” non si distraggono e affondano
i colpi con una prova collettiva di ottimo
livello, trascinate da una sinfonica Ca-
nova, mentre Guarneri e Vente ripuli-
scono i tabelloni e si fa sentire anche la
panchina: già +26 a metà 3° quarto.
Unica nota stonata i problemi fisici di
Rossini e capitan Maffenini.

CASTEL CARUGATE 37
IL PONTE MILANO 68

IL PONTE MILANO 73
VIRTUS CAGLIARI 52

PARZIALI: 6-17, 16-38, 28-54

SANGA: Perini, Canova 21 (9/11), Poz-
zecco 6 (5 ass.), Rossini, Martelliano 8,
Bo-ari 4, Maffenini 3, Guarneri 9 (13
rimb.), Nova, 5, Valli 2, Vente 10 (5/12, 10
rimb.), Galiano. All. Pino.. 

TOP NUMERI: Canova (valutazione 25)
TOP INTENSITÀ: Guarneri

LA BANDIERA LETTONE E LIGA VENTE AL TIRO

* = 1 par�ta in meno

FO
TO

M
.B

R
IO

SC
H

I



Sconfitta onorevole per le U16 Elite del Sanga sul
campo della corazzata Geas “A”. Pesano l’inizio
negativo e due infortuni durante la gara (oltre ad
alcune assenze). Scattano infatti le padrone di casa
sul 24-12 al 10’, scarto che non sarà più rimontato
dalle milanesi. L’occasione ci sarebbe nel 2°
periodo, in cui la difesa regge meglio, ma qualche
occasione sciupata costringe ad andare al riposo
sul -14 (39-25). Nella ripresa si fanno male Cirelli e
Guidoni: brutto colpo per il Sanga che scivola a -19.
Buono però il carattere nel risalire almeno in parte
(58-43 al 30’ e -13 alla fine).  Coach Piccinelli:
“Bilancio positivo perché ci abbiamo provato come
avevo chiesto, giocando alla pari la seconda metà.
Peccato per assenze e infortuni ma ok la reazione”.

IN CLASSIFICA: Sanga con 4 vinte-3 perse
in lo0a per il 4° posto con Bergamo, alle
spalle di Costa, Geas A e Vi0uone

PINK BASKET www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano
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ENNESIMA FESTA STAGIONALE
PER LE U20 A ORIGGIO

IN POSA LE UNDER 18, CHE HANNO
RAGGIUNTO L’OBIETTIVO UNA PARTE DEL GRUPPO UNDER 16

Venerdì 16 dicembre, alle ore 21
in via Frigia 4, si terrà un
incontro per genitori e ragazzi,
condotto dal dottor Alessandro
Maniero, fisioterapista della
prima squadra, in collaborazione
con i Genitori Attivi e il
Sanga’s Tigers Mondo. Il titolo è
“Sport, cibo & mente: un
delicato equilibrio”. 

GIOVANILI
dal 29/11 al 6/12

Sempre implacabili

AIROLDI ORIGGIO - SANGA MI 20-85

SANGA: Michelini 4, Nova, 4, Perini 7, Trian, 6,
Taverna 9, Picarelli 13, Giulie. 12, Galiano 15,
Zinghini 8, Ferrazzi 5, Ravaglioli 2. All. Piccinelli

Prosegue la marcia imbattuta del Sanga
nell’Under 20 di cui è campione regionale in
carica. A Origgio, sul campo dell’ultima in
classifica, arriva la settima vittoria,
nuovamente con scarto “torrenziale” (già 4-30
al 10’).

A segno tutte e 11 nel team di Piccinelli, che
commenta: “Ottimo approccio e la possibilità
di provare tante cose nuove”. Con questa
vittoria il Sanga si laurea simbolicamente
“campione d’inverno” con un turno
d’anticipo: l’andata si chiude infatti lunedì 12
in casa contro Milano Stars.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 7 vinte-0 perse
davan/ a Varese, Vi0uone e Q.S. Ambrogio Mi

S. GABRIELE MI-TRADATE 61-50 (33-30)

SANGA: Mon, 5, Michelini 19, Bocale, Angere., Ser-
pellini 2, Pasquale, Tafuro 7, Ferrario ne, Cirelli 2, Pica-
relli 13, Ravaglioli, S,lo 13. All. Zappe.

ALTRO RISULTATO: Antoniano Busto-S. Gabriele 26-79
Con un turno d’anticipo le Under 18 del Sanga

conquistano la qualificazione alla fase “Gold”,
quella delle migliori 8 squadre della Lombardia.
Serviva una vittoria su Tradate per assicurarsi il 2°
posto: non è stato semplice, con vantaggi alterni,
anche se col Sanga sempre avanti alla fine dei primi
3 quarti (21-15 al 10’, 47-44 al 30’). Le varesine
pareggiano a 2’ dalla fine (50-50) ma le milanesi
piazzano un micidiale 11-0 e volano al traguardo.
Tutto semplice poi nell’ultimo impegno col fanalino
di coda Antoniano Busto Arsizio: 3-22 al 10’, 5-41 al
20’ (Picarelli 17, Ravaglioli e Tafuro 12).

IN CLASSIFICA: Sanga chiude la prima fase al 2° posto
con 7 vinte-1 persa dietro Vi0uone e davan/ a Varese

GEAS SESTO “A” - S. GABRIELE MI 74-61

SANGA: Guidoni 5, Veronesi 7, Valli 6, Taverna 6, Mat-
teucci, Di Marino 3, Marcandalli 6, Serpellini 9, Campo-
novo 7, Carozzi 1, Cirelli 10, Traccanella 2. All. Piccinelli.

U20 La qualificazione c’èU18 Sconfitta lottandoU16 EL.

INTERESSANTE SERATA IL 16

Seconda sconfitta di fila per il
S. Gabriele di serie C, formato
dal gruppo Under 18, che scivola
in casa 41-50 col Quartiere S.
Ambrogio. Le ragazze di
Mazzetto, ora a 6 vinte-3 perse,
restano comunque nella zona
alta della classifica dove regna
una “bagarre” combattutissima
con 7 squadre.

SERIE C: UN PASSO FALSO

Seconda vittoria in altrettante
partite per le Esordienti del
Sanga, che impongono una
netta supremazia sul JBA/Geas:
48-16 il finale con un
vantaggio che si concretizza
subito (16-6 a fine 1° quarto)
e continua a decollare (28-10
a metà gara). Le ragazze di
Lorena Villa non si
accontentano e mettono il
“punto esclamativo” con un
10-0 nell’ultimo periodo.
Migliori marcatrici Pesenti,
Vismara e Di Domenico con 10
a testa. Coach Villa: “Bene in
difesa, qualche errore di
troppo al tiro ma si vedono
collaborazioni in attacco oltre
al contropiede”.

LE “ESO” TRAVOLGENTI COL GEAS

S. GABRIELE - OSAL NOVATE 77-33 (33-10)

SANGA: Vismara 15, Oddone 15, Landoni 2, Ricciardi 2, Bulgarini 2, Rai-
nis 2, Rocha 5, Di Domenico 10, Rognini 10, Pesen, 9, Ripa, A-ardo 5. All.
Colombo

Stanno crescendo bene le Under 13 del Sanga (gruppo composto
in gran parte da Esordienti 2005, ricordiamo), che dopo il calendario
difficile all’inizio, con le 3 corazzate del girone già affrontate, stanno
raccogliendo punti contro le squadre alla portata. Con Novate arriva
la seconda vittoria di fila: inizio un po’ lento ma comunque in
vantaggio (15-7 al 10’), poi iniezione di velocità con Di Domenico che
spinge e Oddone che finalizza a canestro (15 per lei e per Vismara). Il
parziale di 18-3 nel 2° quarto chiude i conti.

Coach Giorgia Colombo: “Abbiamo lavorato molto bene in difesa
per non prendere contropiede e staccarci sul lato debole. In attacco
manca un po’ di fluidità: facciamo alcune scelte affrettate. Ma è un
gruppo in forte crescita, siamo soddisfatti”.

IN CLASSIFICA: Sanga quarto con 2 vinte-3 perse, subito dietro le “big”
Costa, Geas e Milano Stars

Ora viaggiano forteU13

LE ESORDIENTI FESTEGGIANO
DOPO AVER BATTUTO IL GEAS


