
Sfida di Carnevale assai più insidiosa di quanto
dica la classifica per Il Ponte Casa d'Aste. Le
piemontesi di Castelnuovo sono sì terzultime, ma
arrivano al PalaIseo reduci dallo squillante successo
a Bolzano. E potrebbero far esordire il nuovo
acquisto Salvini, lunga dall’A1 di Torino, qualche
anno fa vicina a vestire la maglia del Sanga (mentre
l’hanno vestita D’Amico e Palacios, due gradite “ex”).
Serviranno lucidità e concentrazione per evitare un
passo falso che rischierebbe di risucchiare Milano,
alla vigilia di una doppia trasferta a Marghera e
Alpo, nel gruppo di chi sgomita per un posto nei
playoff, mentre l’obiettivo dev’essere arrivare
(almeno) quarte. Esame di maturità quindi per le
Orange anche secondo coach Pinotti: “E' una gara
molto delicata, Castelnuovo oggi non è la squadra
che ha faticato ad inizio stagione. Dovremo fare
estrema attenzione ad ogni particolare, lavorare
molto più intensamente in difesa e provare a
sfruttare la nostra possibile superiorità nel settore
guardie. Dovremmo essere al completo con Rossi
che potrebbe fare il suo rientro dopo lo stop per
l'infortunio al collaterale del ginocchio destro”.

A2
PalaIseo, sabato 13/2 ore 21

SANGA - CASTELNUOVO S.

PARTITE

SCORSE

Sanga, obiettivo 4°posto
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: CASTELNUOVO SCRIVIA

5 BERGANTE ‘82 1.72 play
6 BRUSSOLO ‘98 1.75 guardia
7 GABBA ‘82 1.70 guardia
8 PORRO ‘95 1.69 play
9 ALGERI ‘93 1.75 ala
10 PALACIOS ‘85 1.80 ala/pivot
11 CODISPOTI ‘89 1.80 pivot
12 VITARI ‘96 1.85 pivot
14 PAGLIA ‘88 1.75 ala
15 CEPOLLINA ‘98 1.74 play
17 MARCIANO ‘93 1.82 ala
18 D’AMICO ‘82 1.80 ala
19 SALVINI ‘92 1.80 ala/pivot
22 SCARRONE ‘97 1.73 guardia

All. Franco BALDUZZI

LE RAGAZZE DEL SANGA PRONTE PER UN... SABATO GRASSO

6°
turno
ritorno

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 11/2/2016

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 8 giornate dalla fine, Vicenza scappa a +2 (e
scontri dire+ a favore) su Milano, che deve
proteggere il suo 4° posto da Albino, con cui ora
ha il saldo nega)vo in caso di parità.

IL CAMPIONATO

1) Broni 36
2) Crema 30
3) Vicenza 24
4) Sanga 22
5) Albino 20
6) Alpo 18
6) Pordenone 18

8) Marghera 16
8) Selargius 16
10) Costa 14
10) Carugate 14
12) Castelnuovo 10
12) Bolzano 10
14) V. Cagliari 4

16-13, 29-31, 49-49

SANGA: Da Silva 9 (4/17),
Pozzecco 1, Rossini 2,
Martelliano 22 (9/15),
Perini ne, Maffenini 19
(7/16), Baiardo ne, Ruisi,
Giulie+ ne, Albano 2, Pi-
co+ 10 (4/11), Trian) ne.
All. Pino+.

SANGA 65
PORDENONE 56

16-12, 32-23, 47-40

SANGA: Da Silva 24
(8/16, 8/13 t.l.), Pozzecco
3 (1/12), Rossini 2, Mar-
telliano 5, Perini ne, Maf-
fenini 15 (4/15, 6/8 t.l.),
Baiardo ne, Ruisi 2, Al-
bano 2, Pico+ 2, Tibè,
Trian) ne. All. Pino+.

ALBINO 62
SANGA 55

Con Pordenone vale oro, peccato ad Albino

“PINK BEST”
LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME PARTITE:
- vs Pordenone) migliore Martelliano,
menzione Maffenini
- vs Albino) migliore Da Silva (top assoluto di
giornata), menzione Maffenini

IN CLASSIFICA STAGIO-NALE PER IL
SANGA: Maffenini 29 - Martelliano 24 -

Pico+ 18  - Pozzecco 15 - Da Silva 7 - Tibè

3 - 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�.

PARLA LAVINIA,
LA SECONDA

PORTOGHESE NELLA
STORIA DEL SANGA

LAVINIA DA SILVA - “E' il mio primo anno
in Italia e quindi ho cercato di ada*armi
ad un 0po di basket diverso, dove
vengono spesso consen)) mol) conta+.
Mi piace stare al Sanga, la squadra è
giovane e con talento, abbiamo avuto
mol) al) e bassi nelle ul)me se+mane,
smarrendo la fiducia in noi stesse, fa*ore
determinante ad inizio stagione. Per
riprendere la marcia abbiamo bisogno di
ritrovare compa*ezza difensiva, di
allenarci duramente durante la
se+mana, sono convinta che saranno le
armi che ci faranno tornare di nuovo a
vincere con maggiore con)nuità”.

Mar0na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

Valen0na
RUISI

‘95 - 1.73 - guardia

13

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO IL:
12/3 per il derbyssimo SANGA-CARUGATE

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

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

Battaglie continue, nelle ultime tappe di una fase di calendario durissima. Il Sanga ne
conquista una, preziosissima per mantenere il distacco dalle inseguitrici, poi rimane con
l’amaro in bocca nella seconda, in cui raccoglie meno di quanto avrebbe potuto.
Contro Pordenone, Il Ponte soffre nel primo tempo la verve delle quotate giovani di

scuola Reyer Venezia, in particolare la “2000 pro-
digio” Madera (16 punti a metà gara, 21 alla fine);
ma nella ripresa alza l’intensità difensiva, ruba pal-
loni, si distende in contropiede e strappa rimbalzi
d’attacco. Un primo break è vanificato da una serie
di errori da sotto, ma nel finale la nuova “spallata”
delle scatenate Martelliano e Maffenini è quella
vincente.
Si va poi ad Albino a sfidare le ex-orange Fu-

magalli, Silva, Marulli e il loro organico profondo
e “fisicato”. Le percentuali al tiro (3/20 da 3, ma
anche da vicino non va benissimo) sono la zavorra
di un Sanga che non demerita in fase di costru-
zione e sul piano dell’intensità, ma concretizza
poco. Albino scappa a +14 nel 3° quarto, grazie
anche a un tecnico alla panchina de Il Ponte. Che
però da lì reagisce con orgoglio e, punto su punto,
sfruttando la miglior Da Silva della stagione (24
punti e 12 rimbalzi) e le palle rubate da Maffenini,
arriva ad avere la tripla del sorpasso nel finale. Ma,
come quasi tutti i tentativi di serata dall’arco, va
sul ferro. Salvare il +6 dell’andata varrebbe una
mezza vittoria, ma la gestione degli ultimi possessi
non è ottimale e il Sanga è beffato per un punto. DA SILVA, UNA FURIA AD ALBINO
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U18 EL. - Sfuma (per ora) il 3°postoU20 - FrecciaOrange vola alle finali regionali

SANGA MILANO - BIASSONO 41-52 (19-20)

SANGA: Michelini 6, Fusi 3, Mischia), Taverna 9, Perini 9, Giulie2 11,

Poggi, Tafuro, Gandola, Levraro 1, Ravaglioli, S)lo 2. All. Zappe+

SANGA MI - BK COMO 88-31 (45-13)

SANGA: Rossini 4, Perini, Zinghini 18, Fal-

cone 7, Giulie+ 4, Taverna 6, Albano 12,

Valli 12, Cas)glioni 4, Tibè 8, Trian) 9, Gui-

doni 4. All. Piccinelli

ARDOR BOLLATE - SANGA MI
42-77 (21-40)

SANGA: Valli 21, Delihasanovic 16, Mar-

candalli 12, Carozzi e Guidoni 8, Galasso e

Veronesi 5, Viscon) 2, Celle, Ca*ani, De

Marzo. All. Villa.

GIOVANILI
DAL 29/1  ALL’11/2

U14 - Pronte per il Geas U13 - Una crescita da continuare

Iniziano con il piglio giusto il girone di
ritorno le ragazze dell'U14 Sanga: netto
successo contro Bollate in una gara mai in
discussione. Partenza forte per le ospiti (7-18

al 10’) trascinate dalla solita
Valli ben spalleggiata da
Carozzi. Salgono di tono
Mercandalli e Delihasanovic e il
vantaggio arriva sino al +19
dell'intervallo. Dilaga dopo la
pausa il Sanga (8-27 il terzo
parziale) prima della mini-
reazione delle padrone di casa.
Coach Lorena Villa: “Partita

agevole che ha permesso ampie
rotazioni, buon inizio del girone
di ritorno dopo due settimane di
sosta forzata”. Venerdì 19 c’è la
supersfida col Geas.

IN CLASSIFICA: Sanga secondo
con 8 vinte-1 persa, a -2 dal Geas

Dopo il 3° posto nella prima fase, con 6 vinte e 4 perse, le U13
del Sanga si preparano all’inizio della seconda: altre 14 partite
contro squadre che si sono piazzate nella stessa fascia di
classifica. Si prospettano quindi partite equilibrate, utili alla
crescita.
Facciamo il punto con coach Giorgia Colombo: “Alle ragazze

ho fatto i complimenti perché a inizio anno nessuno si aspettava
che potessero andare così bene; hanno lavorato forte in palestra,
sempre col sorriso ma con determinazione e voglia. I risultati si
sono visti. Abbiamo imparato a stare in campo insieme, ci siamo
dati idee comuni. Per ora abbiamo lavorato più sulle
collaborazioni in attacco che su quelle in difesa, infatti
prendiamo ancora un po’ troppi canestri, quindi l’obiettivo per
la seconda fase è migliorare nella nostra metà campo oltre a
consolidare i progressi offensivi. Serve anche più convinzione e
fiducia in se stesse. I risultati non sono una priorità in questo
momento”.

LE AVVERSARIE: Pro Patria Busto, Canegrate, Villaguardia, Gavirate,
Vi1uone, BFM “Bianca”, Valmadrera

RISULTATO ANDATA: Como-Sanga 46-76

Il Sanga sfonda la porta delle finali
regionali Under 20, dove si presenterà da
imbattuto. Tutto facile anche nel match di
ritorno dei playoff: dopo l’ampio +30 in
trasferta nel match di andata, le milanesi
non s’accontentano e bissano con una
vittoria ancora più larga. Un vero
monologo del Sanga, che ha chiuso il
discorso già nei primissimi minuti (23-8 al

10’) toccando già nel 3° quarto i 50 punti
di margine (67-17 al 30’).
Coach Piccinelli: “Sono contento per le

ragazze, perché questo primo traguardo
stagionale delle Final Four è un giusto
premio per il loro impegno. Avevo chiesto
loro una partita vera, senza pensare al
match d’andata, e non posso che ritenermi
soddisfatto per la concentrazione che ci
hanno messo e per come hanno
approcciato l’impegno. Al di là
dell’obiettivo raggiunto m’importa la
crescita avvenuta dall’inizio dell’anno”.  

SITUAZIONE: Geas, Varese e Carugate
sono le altre qualificate alle finali regionali
che si disputeranno sulla formula del
“girone all’italiana” di 3 par0te in 3 giorni

UNDER 16 ELITE - IL PUNTO
Due turni di riposo consecu0vi per le U16 Elite di coach Piccinelli, che dopo aver
messo a segno la prima vi1oria dell’anno, contro il Geas B, si sono dovute
fermare anche se si “tengono in caldo” nel parallelo campionato Uisp. In
classifica il Sanga è se2mo ma ha 2 par0te in meno di Vi1uone B che la

precede. Ritorno in campo giovedì 18 contro Costa, seconda in classifica.

GRUPPONE PRIMA SQUADRA-GAZZELLE ALLA FESTA DI CARNEVALE LE U20 VOLANO SU COMO ANCHE DELIHASANOVIC E GUIDONI (U14) IN CLIMA CARNEVALESCO

PINK-NOTIZIE

FINALI
DI BASKIN
DOMENICA

21/2
PalaIseo casa del
Baskin (il “basket
integrato” che fa
giocare alla pari
normodota0 e disabili)
domenica 21 febbraio,
dalle 14.15 fino a sera,
per le finali territoriali
della sezione
Lombardia Nord. Tre
par0te una in fila
all’altra; il Sanga sarà
impegnato nella finale
3° posto alle 16.15.

“GAZZELLE CARNIVAL
SHOW” CON L’A2

Traves0men0, can0, cori e una par0ta a
squadre miste con grandi e piccole:
serata speciale quella di “martedì
grasso”, 9 febbraio, per il Gazzelle
Carnival Show organizzato al PalaIseo
per far festeggiare insieme la prima
squadra e le Gazzelle di casa Sanga.
Un album fotografico dell’evento è
disponibile sulla pagina Facebook del
Sanga.

Sconfitta contro Biassono per le U18 del Sanga nel confronto
diretto che assegnava il 3° posto. La tensione per la posta in palio si
fa sentire (16/65 al tiro, 33% ai liberi), anche se la combattivitànon
manca di certo (16 rimbalzi d'attacco, +9 nel saldo recuperi-perse).
Non basta uno strappo iniziale, 16-8 a inizio secondo periodo, per
indirizzare la partita sui binari più graditi; Biassono soprassa in
chiusura di primo tempo (19-20) ed allunga nel terzo quarto,
toccando anche il +10. Rimonta di nervi ed orgoglio, ma sono le
percentuali al tiro a frenare le milanesi: più volte si rientra a -4, ma
senza insidiare le leadership di Biassono. Occasione persa ma ce ne
saranno altre nelle ultime 6 giornate, visto l’equilibrio.

IN CLASSIFICA: clamorosa parità tra 5 squadre dal 4° posto in
giù, con 3 vinte-5 perse, tra cui il Sanga; in testa Varese con 4
pun0 di margine su Costamasnaga e Biassono


