
COACH PINOTTI: “Una par1ta epica. E se vogliamo, anche bella
da vedere. All’inizio l’Astro segnava da tu2e le par1: la nostra scelta
ta3ca era di contenere Ljubenovic e Marcello, inevitabile conce-
dere qualche 1ro aperto alle altre; confidavamo nel calo delle loro
percentuali. La svolta è stata quando, a metà 3° quarto, sul -6,
siamo passa1 alla triangolo-e-due, piazzando un 13-4 che ha ri-
baltato la par1ta. Anche se poi, tra l’infortunio di Bo2ari e il 5° fallo
di Colli e Calastri, non ne avevamo abbastanza per con1nuare l’al-
lungo e siamo fini1 al supplementare. Sono molto soddisfa2o del
cara2ere delle giovani: hanno giocato ‘da adulte’. Trian1 ha fa2o
un esordio clamoroso, con 5 stoppate; Taverna con grinta e voglia
ha preso 10 rimbalzi; anche Bo2ari ha fa2o bene; Ruisi e Colli le co-
noscevamo già ma brave a prendersi la squadra sulle spalle”.

Emozioni e vi3oria thrilling al PalaGiordani. Già successo
tante volte, quest’anno. Ma la novità è che, nel giorno in cui
deve reinventarsi (Vujovic passata a Broni proprio alla vi-
gilia; Go#ardi ancora fuori; Rossi ci prova ma si fa di nuovo
male), Milano scopre protagoniste nuove nelle sue giovani.
Che sono decisive per strappare due punti a una delle av-
versarie più quotate del girone. 

RIMONTA - Con tu3i quei guai, non sorprende che Il
Ponte soffra all’inizio, quando l’Astro martella da so3o e da
fuori con il suo valido quinte3o. Maffenini e Calastri, le più
esperte in maglia-Sanga, tengono a galla la squadra, ma non
può bastare. Serve qualche jolly ina3eso. Ed ecco allora Colli
e Ruisi da doppia cifra, ma ancora più a sorpresa la ‘97
Trianti (al debu3o in A2) e la ‘98 Taverna a presidiare l’area
quando Calastri e la stessa Colli escono per 5 falli. Da -11 ar-
riva un clamoroso sorpasso nel finale del 3° quarto.

GIRANDOLA - Cagliari però si scuote, e la coperta
“orange” è troppo corta per continuare la fiammata: le ospiti
arrivano in vantaggio alla volata finale. Ma il cara3ere delle
ragazze di casa fa il miracolo: Ruisi pareggia dalla lune3a a
-12”, poi Trianti stoppa e lancia il contropiede che Falcone e
Maffenini non riescono a concludere. Si va al supplemen-
tare, e succede ancora di tu3o. Finché Taverna e Ruisi (que-
st’ultima dopo palla rubata nell’ultimo a3acco sardo) con
un libero a testa fanno il +2, e l’Astro non ha più tempo.

PINK 
BASKET
Informazione sul Femminile Lombardo

11 febbraio 2015

U19 ELITE: Canegrate-S. Gabriele 76-54

U17 ELITE: S. Gabriele-Biassono 36-87

U15 ELITE: Milano Stars-S. Gabriele 71-50

U14: CS Corsico-S. Gabriele 45-51

U13: Here You Can Siziano-S. Gabriele 33-62

RISULTATI GIOVANILI

A2

PARZIALI:
12-21, 36-42, 55-51, 68-68

MILANO: Rossi 5, Got-
tardi ne, Bo2ari 1,
Maffenini 20 (7/21),
Colli 15, Falcone, Ruisi
11, Taverna 8, Calastri
13 (4/8), Trian1 4. All.
Pino3. ASTRO: Cirro-
nis 17, Ljubenovic 16.

LE TOP:

Rimbalzi: Taverna 10.
Recuperi: Ruisi 4. As-
sist: Maffenini e Colli
3.  Stoppate: Trian1 5.
Valutazione: Colli 18.

CIFRE DI SQUADRA:

24/62 da 2 (39%), 2/7 da
3 (29%), 23/32 t.lib. (72%),
12 rimb. off., 20 rec., 17
perse, valutaz. 91-70.

Milano dei volti nuovi sa ancora emozionare

SEGNATEVI I NOMI - Da sinistra, Trian1 (‘97), Ta-
verna (‘98) e Falcone (‘96) durante le fasi finali della
par1ta con l’Astro Cagliari, in cui le giovanissime
hanno fa2o la differenza per il Sanga.
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CLASSIFICA
POULE RETROC. GIR. F

1) Belize Roma 4
1) Civitanova 4
3) Milano 2
3) A. Cagliari 2
5) Alghero* 0  
5) Salerno* 0
7) V. Cagliari 0

Formula: dopo la prima fase (14 giornate) le 4 classificate dal 5° posto in giù nei

3 gironi di A2 hanno formato 2 gruppi da 7 squadre, ripartendo tu�e da zero

pun�. Dopo 12 par�te, le prime 5 saranno salve, le ul�me 2 disputeranno i

playout per non retrocedere. 

IL PONTE MILANO ASTRO CAGLIARI  (dts)77 752°
turno
2. fase

domenica 15 febbraio - ore 16

VIRTUS CAGLIARI - IL PONTE MILANO

Terzo volo stagionale in Sardegna
(e ne mancano ancora due...) per
un Sanga che punta a fare il bis di
scalpi cagliaritani per portarsi in
vantaggio sulla “tabella-salvezza”
che prevede di vincere almeno una
par1ta ogni due (indica1vamente
quelle in casa). Difficile decifrare il
valore di un’avversaria che, proprio
alla vigilia di questa par1ta, ha an-
nunciato due nuovi acquis3, i pivot

Bedalov (croata) e Costanza Giorgi,
in sos1tuzione di 3 elemen1 par11.
“Sulla carta è un’avversaria meno
forte sul piano tecnico rispe2o all’A-
stro, ma stavolta siamo in trasferta”
rifle2e coach Pino5, che sfoglia la
lista infortunate: “Speriamo di re-
cuperare Bo2ari, non avremo Rossi,
in dubbio Go2ardi. Ma con le gio-
vani che abbiamo visto in campo
domenica, sono fiducioso”.

3°
turno
2. fase

IL COMMENTO - “Le giovani hanno giocato da adulte”

A canestro Colli, autrice di
fiammate fondamentali.

CHI SALE E CHI SCENDE

Roma e Civitanova fanno doppie2a ai danni di
Alghero e Virtus Cagliari, e non è una bru2a
no1zia per Milano, visto che l’obie3vo non è
tanto arrivare primi ma avere almeno 2 squa-
dre so2o di sé. Le romane vincono con 26
pun1 della giovane Masoni; non bastano 31
della veterana Sanchez per Alghero (che è
stata a lungo davan1). Per Civitanova ancora in
luce Iannucci (27), già “gius1ziera” del Sanga.

A sinistra, uno
dei due liberi
del pareggio di
Ruisi a -12” dal
40°. 
A destra Cala-
stri, tornata pa-
drona dell’area
dopo la par-
tenza di Vujovic.

1) Ci raccon3 la par3ta con l’Astro dal tuo punto di vista? 
“Eravamo svantaggiate già in partenza, viste le condizioni di Go2ardi

e Rossi: poi quando si sono fa2e male la stessa Giulia e Bo2ari, e sono
uscite per falli Calastri e Colli, ci siamo trovate in pra1ca senza play né
lunghe... Però lo sconforto che vedevo negli occhi di tu2e in quei mo-
men1, in qualche modo mi ha fa2o sca2are la molla della determina-
zione a provarci fino alla fine. 

Non restava che puntare sulla ‘Sanga Baby Gang’, più Baby che mai, e
bu2are in campo il cuore e gli a2ribu1. L’abbiamo rimessa in piedi con la
velocità e il sostegno reciproco. Gli ul1mi minu1? Da infarto, non solo
per chi assisteva da fuori, ma anche per noi. Quando mi sono trovata coi
due liberi decisivi per andare al supplementare, non nascondo che avevo
paura. Ma grazie all’esperienza acquisita gli anni scorsi, o ai mille 1ri liberi
che coach Franz ci fa provare ogni allenamento, li ho segna1”.

2) Hai qualche rimpianto per com’è andata la
prima fase, o pensi che abbiate fa4o il possibile?

“Abbiamo perso terreno all’inizio, quando ci
siamo trovate a giocare senza le lunghe. Così poi
siamo state costre2e a una rimonta difficile e a di-
pendere dai risulta1 altrui. Nella parte finale ci
siamo superate. E se ora ci sono rimpian1, servono
da s1molo per questa seconda fase”.

3) Sul piano individuale come 3 valu3 finora?
“Essendo per me il primo anno a così alto li-

vello, c’è stato all’inizio qualche problema di
ada2amento. La fiducia di un allenatore è diffi-
cile guadagnarsela subito, il tempo e il duro la-
voro sono le soluzioni. Ora penso di poter dare
un contributo alla squadra sia nel gioco che nei
rappor1 personali”.

DOMANDE A...  Valentina Ruisi3

RUISI E COLLI IN
QUINTETTO “PINK”

Decisive per riagguantare una
par3ta che sembrava persa, la
giovane coppia Ruisi-Colli si
guadagna l’inserimento nel

quinte4o ideale
della se5mana di
Pink Basket. Per Va-
len3na è la prima
volta, per Claudia la
seconda.

PINK
STARS
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Se3ima vi3oria in altre3ante partite per le U13 Sanga, che dopo una
metà gara poco convincente (10-14, 10-13 i parziali) cambiano marcia
nella ripresa e decollano fino a sfiorare il +30. Decisivo sopra3u3o il 3°

quarto con un break di 6-
20. “All’inizio andavamo
al rallentatore, con bru3i
passaggi e poca difesa -
spiega coach Lorena Villa.
- Dopo un paio di minuti
del 3° quarto e una
strigliata in timeout,
abbiamo inziato a giocare
sul serio e le bru3e copie
delle nostre giocatrici
hanno lasciato spazio a
quelle vere. Rubando un
sacco di palloni abbiamo
preso il largo.”

Dura un quarto la resistenza del Sanga U17
contro l’imba3uta capolista Biassono. La
sconfi3a era prevista, ma il tracollo dopo il
12-18 a fine 1° quarto (parziali di 6-28 nel
secondo e di 3-24 nel terzo) lascia coach
Piccinelli, ex di turno, con molta amarezza a
fine partita: “Dopo un o3imo avvio siamo
inspiegabilmente scomparsi. Complimenti a
Biassono, grande squadra, ma noi siamo troppo
fragili mentalmente. Mi dispiace e me ne
assumo la responsabilità perché non sono
ancora riuscito a far capire il mio messaggio:
bisogna essere una squadra e giocare di
squadra sempre”. In classifica il Sanga resta
terzultimo con 2 vinte-10 perse.

Tu3o nell’ultimo quarto il divario a sfavore
del Sanga U15 in un derby che per 30 minuti era
in perfe3o equilibrio. Inizio determinato per le
“orange”,  che difendono bene, negando il
contropiede alle Stars anche se c’è qualche
rimbalzo offensivo concesso di troppo. Si
comba3e punto a punto, con vantaggi minimi
da una parte e dall’altra (14-16, 14-12, 13-15 i
primi 3 parziali). Il Sanga è avanti 41-43 a fine 3°
quarto ed è pronto a giocarsela fino in fondo.
Ma la stanchezza si fa sentire di colpo, le
avversarie si scatenano e un ultimo periodo da
30-7 produce uno scarto finale che non dice la
verità sulla partita. Coach Giorgia Colombo:
“Sono soddisfa3a della squadra, tu3e hanno

dato qualcossa, abbiamo
giocato a viso aperto senza
paura. Stilo trascinatrice,
Memoli brava a sostituire
Frabe3i in regia, Spina in
ne3a crescita”. L’andata
finisce con il Sanga a 1 vinta
e 6 perse per il penultimo
posto.

Le U19 Sanga non riescono a bissare
l’impresa della se3imana scorsa con Varese.
Buono il 1° e il 3° quarto per le “orange” (in
evidenza Taverna), entrambi chiusi in perfe3a
parità (22-22, 17-17); in mezzo però c’è un break
determinante per Canegrate nel secondo (19-7),
vantaggio poi rafforzato con un 18-8
nell’ultimo. “Nonostante il risultato non sono
insoddisfa3o - commenta coach Pino#i - e se
ormai questo campionato non ha più molto da

offrirci, c’è la
prospe3iva della
nuova categoria
U20 in cui questo
gruppo potrebbe
prendersi le sue
rivincite il prossimo
anno”.

In classifica il
Sanga rimane in
compagnia di
Milano Stars al
penultimo posto
con 1 vinta-10
perse.
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U14 - Non brillanti ma a segno

CS CORSICO - S. GABRIELE MI 45-51 (26-34)

S. GABRIELE: Veronesi 7, Valli 2, Viscon1 ne, Memoli 6, Taverna 10, Amato, Mar-

candalli 2, Camponovo 4, Carozzi 10, Viganò 10, Grassi, Montrasio. All. Colombo.

Le U14 Sanga si assicurano il 3° posto nel
girone “Gold” con una giornata di anticipo.
Prestazione nel complesso so3otono per le
ragazze di Giorgia Colombo, che però
comandano dall’inizio alla fine. La partenza
0-6, con Carozzi in evidenza, lancia le ospiti alla
fuga che sembra far pensare a una partita facile
(9-20 al 10’). Ma il pressing di Corsico crea
problemi, così come il carico di falli; anche buone
azioni a difesa schierata non vengono finalizzate.
Così le padrone di casa si riavvicinano, ma non
abbastanza da me3ere a rischio la vi3oria del
Sanga. Poco soddisfa3a coach Colombo: “Non
c’era la grinta che di solito contraddistingue le
nostre. Il pressing andava superato con più gioco
di squadra, che peraltro a difesa schierata
abbiamo messo in mostra”.

Le ragazze hanno già giocato l’ultimo turno
martedì 10; ne parleremo nel prossimo numero.

U13 - L’imbattibilità continua

HERE YOU CAN SIZIANO - S. GABRIELE MI 33-62 (20-27)

S. GABRIELE: Valli 14, Marcandalli 12, Celle 9, Guidoni 8, Carozzi 8, Bulgheresi

4, Galasso 2, Viscon1, Calvano. All. Villa.

Un’azione delle Under 14. Un “selfie” delle U13 col loro idolo Maffenini.

Lisa S3lo, top scorer U15.

S. GABRIELE MI - BIASSONO  
36-87 (18-46)

S. GABRIELE: Demoliner 6, Calciano, Fusi 12, Ta-

verna 3, Mischia1, Mazzocchi, Lauro, Gandola 2,

Tafuro 3, Ceravolo 1, Poggi 2, S1lo 7. All. Piccinelli.

MILANO BK STARS - S. GABRIELE MI  
71-50 (28-28)

S. GABRIELE: Chinaglia, Angere3, Memoli 6, Sci-

be2a, Barra, Galbusera 4, Mar1nez, Ferrario 2, Vi-

ganò, Spina 12, S3lo 22, Ravaglioli 4. All. Colombo.

CANEGRATE - S. GABRIELE MI
76-54 (41-29)

S. GABRIELE: Calciano 2, Fusi, Gandola, Falcone 9,

Colella 4, Taverna 17, Valli 12, Tafuro, Trian1 6, Gui-

doni 4. All. Pino3.

A2: DUNJA VUJOVIC SALUTA IL SANGA
Due giorni prima di Sanga-Astro Cagliari, è stato comunicato il passaggio di Dunja
Vujovic a Broni, già rivale di Milano nella prima fase, ora impegnata nella Poule
Promozione. L’ala-pivot dell’87 ha già esordito domenica 8 contro Ariano Irpino. Ha
de4o: “Ringrazio tu4o l’ambiente del Sanga per avermi accolto benissimo, consen-
tendomi di esprimermi al meglio il campo e creare rappor3 di amicizia”.


