
Sente il profumo intenso del derby il Sanga, che
affronta Carugate in una sfida dai mille significati
per entrambe le squadre. A partire dall’importanza
per la classifica: le “orange” cercano un altro
successo per continuare a contendere il 3° posto a
Vicenza; ma occhio alla voglia di rivincita (per la
beffa dell’andata, quando Il Ponte rimontò il -16 del
1° quarto e vinse di 5) e alla fame di punti-salvezza
per  le ospiti guidate da Stabile, una delle tante “ex”
sul fronte avversario (Zanon, Frantini, Colli,
Guarneri le altre).
Obiettivi chiari e pericoli altrettanto ben

individuati da coach Franz Pinotti: “Siamo in un
momento molto positivo, ci stiamo allenando bene,
c’è entusiasmo ed il lavoro di queste settimane ci sta
ripagando con diverse belle vittorie. Siamo anche
euforici per i grandi risultati dell’U20 ma niente
distrazioni: derby o non derby vogliamo questa
vittoria per restare in piena corsa per il terzo posto,
indispensabile se si vuole evitare la corazzata Broni
nei playoff. Con Carugate ci conosciamo benissimo
da ogni punto di vista: tante giocatrici che hanno
vestito la maglia del Sanga. Proveremo una gara ad
altissimo ritmo con tanta intensità”.

A2
PalaIseo, sabato 12/3 ore 21

SANGA - CARUGATE

PARTITE

SCORSE

L’ora del derby più atteso
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: CASTEL CARUGATE

4 BERETTA ‘96 1.78 ala
6 GUARNERI ‘95 1.82 pivot
8 STABILE ‘80 1.78 play
9 ZANETTI ‘97 1.74 guardia

10 PICCO ‘96 1.75 gua./ala
11 COLLI ‘96 1.78 gua./ala
12 CERIZZA ‘98 1.85 pivot
15 FRANTINI ‘83 1.75 gua./ala
18 ZUIN ‘96 1.85 pivot
19 DI MAIO ‘99 1.65 play
20 SCARSI ‘95 1.82 ala/pivot
31 ZANON M. ‘80 1.85 ala

All. P. GAVAZZI/P. GANGUZZA

VALENTINA RUISI, UNA DELLE TANTE EX DELLA SFIDA
CON CARUGATE: ALL’ANDATA ERA DALL’ALTRA PARTE

9°
turno
ritorno

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 10/3/2016

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

Giada PERINI (‘98 - 1.73 - guardia)
Federica BOTTARI (‘95 - 1.70 - play)
Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Loriana VALLI (‘97 - 1.78 - ala)
Giulia TRIANTI (‘97 - 1.78 - ala)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten+: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze,o

8
9

22

15
19

Formula: prime 8 ai playoff; ul�ma retrocede dire�a;
dal 10° al 13° posto, playout con un’altra retrocess.

A 5 giornate dalla fine, mentre Broni (che ha
vinto pure la Coppa Italia di A2) e Crema
con+nuano a volare, il Sanga riaggancia il 3°
posto e stacca di 8 pun+ il gruppone delle quinte.

IL CAMPIONATO

1) Broni 42
2) Crema 36
3) Vicenza 28
3) Sanga 28
5) Albino 20
5) Alpo 20
5) Pordenone 20

5) Marghera 20
9) Selargius 18
9) Costa 18
11) Carugate 16
12) Castelnuovo 12
13) Bolzano 10
14) V. Cagliari 10

21-7, 40-26, 53-42

SANGA: Da Silva 8, Rossi
1, Pozzecco 12 (4/7),
Martelliano 10 (4/8),
Maffenini 16 (5/13, 5/6
t.l.), Baiardo ne, Ruisi,
Giulie- ne, Albano 6, Pi-
co- 6, Tibè 5, Trian+ ne.
All. Pino-.

SANGA 64
CASTELNUOVO 60

16-24, 41-48, 52-64

SANGA: Da Silva 10 (5/8),
Rossi, Pozzecco 12 (5/13),
Rossini, Martelliano 8
(4/7), Maffenini 33 (5/12
da 2, 4/6 da 3, 11/14 t.l.),
Baiardo 2, Ruisi 4, Giu-
lie- ne, Albano, Pico-
11 (4/9), Tibè. All. Pino-.

LE TOP:

Rimbalzi: Picotti e Da
Silva 9. Assist: Da Silva e
Pozzecco 3. Recuperi: Da
Silva 3.  Falli subiti: Maf-
fenini 8. Valutazione:
Maffenini 33.

CIFRE SQUADRA:

24/51 da 2 (47%), 6/12 da
3 (50%), 14/18 t.lib. (78%);
14 rimb. off. (contro 13), 19
perse, 12 rec.

ALPO 69
SANGA 80

11-18, 34-34, 45-48

SANGA: Da Silva 6, Rossi
3, Pozzecco 10 (5/7 t.l.),
Rossini 3, Martelliano 10
(4/8), Perini ne, Maffe-
nini 20 (8/23), Baiardo,
Ruisi, Albano 2, Pico- 2,
Tibè 8 (4/5). All. Pino-.

MARGHERA 60
SANGA 64

Fantastico tris, si torna a sognare

“PINK BEST”
LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME PARTITE:
- vs Castelnuovo) migliore Maffenini,
menzione Pozzecco
- vs Marghera) migliore Maffenini,
menzione Tibè
- vs Alpo) migliore Maffenini (top assoluto di
giornata), menzione Da Silva

IN CLASSIFICA STAGIONALE PER IL SANGA:
Maffenini 42 (prima assoluta) - Martelliano

24 - Pico- 18  - Pozzecco 17 - Da Silva 9 -

Tibè 5 - Baiardo 1 - Albano 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�.

Mar.na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

Valen.na
RUISI

‘95 - 1.73 - guardia

13

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO IL: 24/3 (giovedì),
turno pre-pasquale con un altro derby, SANGA-CREMA

Valen.na
GIULIETTI

‘98 - 1.70 - play/g.

14

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar.na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Giulia
ROSSI

‘94 - 1.70 - play

2

Federica
POZZECCO

‘93 - 1.70 - play

4

Ludovica
ROSSINI

‘97 - 1.68 - play

5

Roberta
MARTELLIANO

‘92 - 1.68 - guardia

7

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

10

Il grande rilancio de Il Ponte
comincia con una vittoria su
Castelnuovo che sembra
semplice per 3 quarti, ma
diventa complicata nel finale
quando le “ex” D’Amico e
Palacios rischiano di giocare un
brutto scherzo al Sanga,
arrivando fino a -2. Due liberi di
Pozzecco, e prima un’entrata di
Martelliano, evitano guai.

Seguono due super-colpi
esterni. Con Marghera, una
delle squadre più in forma, è
un’aspra battaglia fatta di
sorpassi e di equilibrio che però
il Sanga riesce a spezzare con la
zampata giusta verso metà
ultimo quarto, con Maffenini e compagne che trovano impatto
dalla panchina, in particolare Tibè.
Nel recupero con Alpo c’è lo stesso carattere di 5 giorni prima,

ma anche una qualità straordinaria dell’attacco, dove una
travolgente Maffenini (18 punti nel solo 2° quarto, alla fine 33 col
50% dal campo e una valanga di tiri liberi trasformati) viene
spalleggiata dal resto del quintetto, tutto in doppia cifra o quasi. Il
vantaggio preso nel 1° periodo viene mantenuto (nonostante Alpo
le provi tutte per rimontare) grazie ai 48 punti segnati in metà
gara, poi invece con la tenuta difensiva. È tornato il Sanga di inizio
stagione, anzi forse meglio perché ora l’organico è più completo.

MAFFENINI DECOLLA AD ALPO

IN UNA FRASE

ROBERTA MARTELLIANO - “Veniamo
da due splendide vi,orie in Veneto, più
dura quella con Marghera rispe,o ad Alpo
dove siamo state in controllo per quasi
tu,a la gara. Sono conten+ssima di
questa squadra: l’atmosfera nello
spogliatoio, tanta passione e grande
concentrazione... ecco, dobbiamo sempre
mantenere alta l’as.cella dell’a/enzione
in ogni gara ed essere più pazien+ in
a,acco. E con Carugate sarà ancora più
importante dato che affronteremo una
squadra fisica e molto esperta. Il nostro
approccio, la mentalità con cui
scenderemo in campo sin dall’avvio sarà il
fa,ore decisivo in questo derby”.
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U18 EL. - Gran colpo poi 2 stopU20 - Campioni regionali!

COSTAMASNAGA - SANGA MI 40-56 (26-27)

SANGA: Fusi, Gandola, Giulie0 24, Leveraro 2, Michelini

11, Perini 6, Poggi, Ravaglioli, S+lo 5, Tafuro, Taverna 8. All.

Zappe-

finale: SANGA MI - CARUGATE
58-41 (26-19)

SANGA: Rossini 14, Perini 3, Zinghini 4, Falcone,

Giulie- 3, Taverna, Albano 13, Valli 13, Cas+-

glioni, Tibè 5, Trian+ 3, Guidoni. All. Piccinelli

GAVIRATE - S. GABRIELE 64-36 SANGA MI - OPSA BRESSO 61-30

U13 - Tappe di crescita U14 - K.o. col Geas ma poi 3 vinte

ALTRI RISULTATI: Villaguardia-
Sanga 46-32, BFM-Sanga 47-21

Si conferma difficile, come si
pronosticava, il girone di seconda fase
per le giovani U13 del Sanga:
arrivano infatti 3 sconfitte nelle
prime 3 partite. Ma coach Giorgia
Colombo guarda al di là dei risultati,
perché lo scopo di questo gruppo
nuovo è soprattutto di imparare:
“Contro il BFM non abbiamo giocato
male, soprattutto in difesa, facendo
però fatica a segnare; la presenza
caratteriale c’era. Con Gavirate siamo
stati alla pari in 3 quarti su 4, però
abbiamo preso una batosta nel
secondo (28-7). Ma va considerato che
siamo partiti da più indietro rispetto
alle altre squadre; le ragazze stanno
lavorando bene”.

IN CLASSIFICA: Sanga o/avo con
0 vinte-3 perse nella seconda fase

VISCONTI BRIGNANO - SANGA MI 56-41 (23-18)

SANGA: Taverna 2, Angere-, Camponovo, Pa-

squale 2, Amato 4, Ferrario, Cirelli 6, Viganò,

Chinaglia 6, Traccanella, Ravaglioli, S.lo 20. All.

Piccinelli.

U16 EL. - Stringere i denti

ALTRI RISULTATI: Sanga-Costamasnaga 22-
77, Geas A-Sanga 82-23

Periodo senza sconti di calendario per il Sanga,
che si scontra con le “top 2” del girone, Geas “A” e
Costa; in mezzo una trasferta difficile sì, ma non
fuori portata con Brignano, e infatti le milanesi
restano in partita fino al 3° quarto (38-30). Coach
Piccinelli: “Si confermano le nostre difficoltà
caratteriali e d’inesperienza, amplificate da
alcune assenze in regia contro le corazzate Geas e
Costa A. Con Brignano, invece, abbiamo giocato
a viso aperto una buona gara, pagando
nell’ultimo quarto le solite palle perse banali. Ma
resto soddisfatto per il percorso di crescita e
tirocinio che sta compiendo la squadra tra
campionato Elite e allenamento. Il salto di
qualità è vincere le proprie paure”. 

IN CLASSIFICA: Sanga se0mo con 1 vinta-9 perse

ALTRI RISULTATI: Geas-Sanga 77-29, Garbagnate-Sanga
42-78, BFM-Sanga 33-55

Periodo intenso per le Under 14, con ben 4 partite disputate; si
confermano i valori di un girone che vede il Sanga nettamente
superiore a tutte tranne che all’”alieno” Geas. Lo scontro al vertice
infatti finisce in fretta (27-4 il 1° quarto). Le “orange” si rifanno poi con
una tripletta: +31 su Bresso che è terza in classifica, +36 nell’anticipo a
Garbagnate (23 punti per Delihasanovic, 21 per Valli; 15 rimbalzi e 6
stoppate per Carozzi), infine +22 sul BFM pur senza brillare. 
Questi i giudizi di coach Lorena Villa sulle prestazioni: “Contro

il Geas ce la siamo giocata male: entrate in campo spaventate, mai
riuscite a sbloccarci, con troppi errori, soprattutto palle perse. Con
Bresso invece abbiamo iniziato forte, senza lasciare spazio a
rimonte; bene tutte, in particolare le lunghe. A Garbagnate una
partita senza troppe difficoltà con spazio per tutte; dominio a
rimbalzo di Carozzi, canestri in area per Delihasanovic e Valli,
contropiedi per Veronesi e Marcandalli. L’ultima col BFM, pur
avendo vinto, la vorrei dimenticare perché c’è stata la nostra
peggior media al tiro mai vista. Poca concentrazione da parte delle
ragazze, forse sicure di vincere facilmente”.

IN CLASSIFICA: Sanga con 12 vinte-2 perse secondo dietro il Geas

IN SEMIFINALE: Sanga-Geas 64-48

È del Sanga il primo titolo della stagione
giovanile: la squadra di Piccinelli trionfa
nelle finali del PalaIseo coronando un’annata
da 16 vittorie in 16 partite. E che ora conti-
nua con la caccia alle finali nazionali.
Doppio derby per Milano a dare ancora più

sapore al titolo conquistato. In semifinale,
inizio sofferto di fronte a un Geas “tattico” (9-
15 al 10’ per le sestesi), poi però la maggior
caratura del Sanga emerge in progressione
inesorabile (27-26 al 20’, 45-38 al 30’, 64-48
alla fine) sulla spinta di Albano (26 con 5/6
da 3) e Rossini (15 più 6 assist e 7 recuperi).
In finale l’assenza della coppia di A2 Picco-

Beretta azzoppa Carugate che, però, si dimo-
stra combattiva. Il Sanga sembra poter scap-
pare rapidamente(23-11 al 14’) ma poi lavora
male contro la zona e si fa rimontare sino a
subire il sorpasso (31-33 al 26’). La scossa è sa-
lutare per le “blacks”, che difendono con più
intensità, si sbloccano in attacco con Valli e
Rossini (40-34 al 30’) e dilagano alla distanza
sfruttando la maggior freschezza.
Coach Piccinelli: “Titolo regionale, accesso di-

retto all'interzona tra le migliori 16 d'Italia e im-
battibilità in 16 partite: tanta roba! La finale è
stata tosta: in avvio ci siamo incartati contro la
loro zona e soprattutto contro le nostre paure...
poi abbiamo carburato e una volta sciolti nel
terzo quarto abbiamo preso in pugno il match. è
la vittoria del mondo Sanga e di un progetto che
sta confermando la sua validità”.
Per la fase interzona, il Sanga ha inserito, da Al-

bino, la lunga Carrara e la guardia Lussana.

INTERZONA: dal 14 al 16/3, a Borgotaro,
Sanga in girone con S. Raffaele Roma, Livorno
e Terni per un posto alle finali nazionali

GAZZELLE, DOPPIO BALZO
Dopo una lunga pausa dovuta a vari rinvii, le Gazzelle del Sanga
tornano a zompare nella savana del campionato, facendo preda del
Vivisport Landriano e della Comense con iden.co punteggio, 18-6,
che significa 6 “tempini” vin. su 6. Il conto dei pun. segna. dice

49-9 nel primo caso e addiri/ura 145-1 nel secondo. 

“JOIN”:
OK LE U14

Alla fase
provinciale del
“Join the Game” 3
contro 3, il Sanga
ha conquistato
due qualificazioni
alla finale
regionale nella
categoria U14: si
gioca domenica 13

a Macherio.LA GRANDE FESTA DELLE UNDER 20 PER IL TITOLO REGIONALE
LAURA VALLI (PRIMA A SIN.) IN

SELEZIONE PROVINCIALE UNDER 13

ALTRI RISULTATI: Sanga-Geas 52-71, Crema-Sanga 60-46
Il Sanga U18 fa una grande impresa, dominando sul

campo della seconda in classifica, poi però non trova
continuità e rischia di perdere il treno per il 4° posto
(cioè le fasi interregionali). A Costa le “orange”
giocano con qualità e carattere, volando a +11 in avvio
(9-20) e rilanciando con forza la fuga quando le
lecchesi si riavvicinano a -1 all’intervallo. Bene la
difesa, con 5 punti subiti nel 3° quarto, e l’attacco al
pressing; lucida anche la gestione dei tiri liberi nel
finale. Invece poi due “serate-no” costano sconfitte
nette con Geas e Crema, come spiega coach Zappetti:
“Siamo incappati in due partite storte al tiro; le ragazze
si sono innervosite cercando iniziative personali senza
quella coesione che ci aveva permesso di vincere a
Costa e in altre occasioni”. 

IN CLASSIFICA: Sanga quinto con 4 vinte-7 perse
a pari pun. con Crema

GIOVANILI
DAL 12/2 AL 10/3

U18 A CANESTRO CONTRO IL GEAS


