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U19 ELITE: Milano Stars-S. Gabriele 39-58
U17 ELITE: Varese-S. Gabriele si gioca il 17/3
U15 ELITE: Geas-S. Gabriele 79-34
U14: Tradate-S. Gabriele 47-55
U13: turno di riposo

Informazione sul Femminile Lombardo
11 marzo 2015

SERATA DI GALA - Lo spe-acolo dei ragazzini del vivaio SangaTigers che hanno partecipato, lunedì 9 al PalaGiordani, alla
tappa di “Olimpia gioca con te”, l’evento che porta le stelle dell’EA7 Milano a conta-o con i se-ori giovanili della provincia.

A2 Milano sfida Roma (con Anto, senza Silvia)
chiude qui la sua stagione (11 pun, di media
a quasi 37 anni, sempre grande).
“Peccato davvero - commenta coach Pino): - per lei, perché non meritava di ﬁnire
così l’annata, e per noi, perché era in o.ma
condizione. Con Roma sappiamo che sarà
dura: sono la sorpresa del girone con un ot,mo quinte-o (Masoni, talento ormai sbocciato, su tu-e), ma andiamo per vincere,
sapendo comunque che al ritorno avremo sia
loro che Civitanova in casa”.

U19 EL. - Chiudono bene
MILANO STARS - S. GABRIELE MI
39-58 (21-35)
S. GABRIELE: Calciano 10, Fusi 3, Falcone 11, Colella 2, Taverna 9, Valli 8, Tafuro 2, Gandola 5, Guidoni 8. All. Pino..
Sorriso ﬁnale per le U19 Sanga, che
terminano il campionato con la terza vi'oria in
7 partite del ritorno, dominando lo “spareggio”
per evitare l’ultimo posto. La partenza lanciata
(12-22 al 10’) spiana la strada per le “orange”
(con tre ‘99 in organico), che poi mantengono
costantemente un vantaggio in doppia cifra,
incrementato di qualche lunghezza ogni quarto
(+14 all’intervallo, +16 al 30’).
“Resto convinto che, a parte Geas e Biassono,
non fossimo inferiori a nessuno in questo
campionato - commenta coach Pinoi - ma
abbiamo dovuto dare priorità alle esigenze
della prima squadra. I miglioramenti
individuali però sono stati importanti e l’anno
prossimo cercheremo di sfru'arli in Under 20”.
IL PUNTO U19 - 14° TURNO
Alla deﬁnizione della classiﬁca ﬁnale manca il pos,cipo tra Albino e Canegrate, che assegna il 3° posto.
CLASSIFICA: Geas 26; Biassono 24; Albino*, Canegrate* 14; Cantù 12; Varese 10; S. Gabriele 6; Milano
Stars 4.

SOLOPIZZA

Le ragazze del
Sanga in compagnia del capitano
dell’Olimpia EA7
Armani, Alessandro Gen'le. Le eccellenze della
Milano ces's'ca
si incontrano...

7°

sabato 14 marzo - ore 20.30 (Pomezia)

BELIZE ROMA - IL PONTE MILANO

turno
2. fase

CAMPIONATO - IL PUNTO

Torna ﬁnalmente in campo il Sanga, dopo
un inopportuno stop di due weekend consecu,vi (turno di riposo più rinvio con Salerno).
E la ripresa è di quelle “toste”, perché Il Ponte
è a-eso sul campo della capolista Belize
Roma. Per recuperare ritmo, Milano ha disputato martedì 10 un’amichevole con Broni,
occasione anche per “testare” il nuovo acquisto Antonella Contestabile, pronta al debu-o,
così come Rossi rientrerà dopo un mese. Ma
è des,no che le “orange” quest’anno non abbiano pace
nell’organico:
la par,ta con
Broni è stata
infa. fatale a
Silvia Go(ardi.
La capitana si
è procurata
uno strappo al
polpaccio che

CLASSIFICA
POULE RETROC. GIR. F
1) Belize Roma 10
1) Civitanova
8
3) Milano*
6
4) A. Cagliari
4
5) Salerno*
2
6) V. Cagliari
2
7) Alghero*
0

CHI SALE E CHI SCENDE
Solo una par,ta giocata nella sesta giornata al momento di scrivere (11 marzo):
oltre al rinvio di Milano-Salerno, il derby
V.Cagliari-Alghero si gioca il 12. C’è stato
però lo scontro al ver,ce tra Civitanova e
Roma, con il “colpo grosso” del team della
capitale (60-65) grazie a 22 pun, di Masoni contro 20 di Iannucci. Così Roma
resta l’unica imba-uta.

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
tue da zero pun. Dopo 12 parte, le prime 5 saranno salve, le ulme 2
disputeranno i playout per non retrocedere.

U15 EL. - Non demeritano

U14 - Prezioso colpo

GEAS SESTO - S. GABRIELE MI 79-34 (43-23)

TRADATE - S. GABRIELE MI 47-55 (25-29)

S. GABRIELE: Chinaglia, Angere. 7, Memoli, Taverna 3, Barra ne, Galbusera, Ferrario, Frabe. 6, Viganò 2, Spina 2, S'lo 12, Ravaglioli 2. All. Colombo.

S. GABRIELE: Viganò 17, Memoli 7, Valli 7, Delihasanovic 6, Camponovo 5, Carozzi 4, Veronesi 4,
Amato 2, Marcandalli 2, Taverna 1 , Montrasio,
Grassi. All. Colombo.

Contro “padron Geas” era impossibile fare
risultato: interessava allora vedere passi avanti
rispe'o all’andata. E almeno per 2 quarti le
U15 Sanga hanno fornito risposte positive.
Bene contro la “zone press”, molte occasioni di
segnare anche se sfru'ate solo in parte: lo
svantaggio di 20 punti poteva essere anche
inferiore. Più problematico l’a'acco alla “1-3-1”
nella ripresa: solo 3
punti realizzati nel 3°
quarto, il Geas ne segna
19 e approﬁ'a per
scappare via
deﬁnitivamente (62-26
al 30’).
Non è dispiaciuta
coach Giorgia Colombo:
“Rispe'o all’andata
un’altra partita, stiamo
crescendo e siamo
soddisfa'i della
prestazione. In difesa le
abbiamo spesso fa'e
esaurire i 24” e ci sono
Le Under 15 ascoltano
stati anche dei bei
indicazioni dal coach.
contropiedi”.

Seconda vi'oria in altre'ante partite di terza
fase per le U14 Sanga, che si me'ono in tasca il
primato nel gironcino a 4 squadre, visto che
rimane da aﬀrontare solo Carnate che è ancora
a 0 punti.
L’inizio sembra prome'ere guai al Sanga,
che si ritrova so'o di 9. Scossa rapida dopo un
timeout di coach Colombo, cambiando
decisamente faccia sul piano dell’intensità : il
sorpasso arriva nel 2° quarto con un parziale
di 8-16.
Solo un breve passaggio a vuoto a inizio
ripresa, poi le milanesi riprendono il controllo
(33-41 al 30’) e nell’ultimo quarto, pur con
qualche riavvicinamento pericoloso delle
varesine, mantengono costantemente il
vantaggio, con Viganò che segna 8 punti nella
frazione conclusiva, aiutata dal buon lavoro
delle lunghe in area.
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