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RISULTATI GIOVANILI
U19-U17-U15: se7mana di sosta
U14: S. Gabriele-Nord Varese Vedano 35-58
U13: S. Gabriele-Milano Basket Stars 68-45

I GIGANTI E LE RAGAZZINE - All’aeroporto, prima di
volare a Cagliari, il Sanga, più che mai in versione
“baby” a parte Ale Calastri, ha incontrato i giocatori
di Brindisi (Serie A maschile). Hanno portato bene...

A2 La giovane Milano conquista la Sardegna
3°

turno
2. fase

VIRTUS CAGLIARI

PARZIALI:
15-22, 33-37, 42-55
MILANO: Rossi ne,
Bo0ari 5, Maﬀenini 24
(11/27), Colli 14 (6/11),
Falcone 1, Ruisi 20
(8/9), Colella, Taverna
2, Calastri 6, Trian/. All.
Pino1. V. CAGLIARI:
Bedalov 26.
LE TOP:
Rimbalzi: Maﬀenini e
Calastri 10. Recuperi:
Ruisi 5. Assist: Ruisi 5.
Valutazione: Ruisi 26,
Maﬀenini 21.
CIFRE DI SQUADRA:
23/47 da 2 (49%; Cagliari 37%), 6/14 da 3
(43%), 8/20 t.lib. (40%),
10 rimb. oﬀ. (19 concessi), 20 rec., 16 perse.

56 72

IL PONTE MILANO

Ci prende gusto la Milano delle emergenti: seconda vittoria di ﬁla, doppie.a di vi.ime cagliaritane visto che dopo
l’Astro tocca alla Virtus. Una trasferta che, tra il lungo viaggio, la perdurante assenza di Rossi e Go$ardi e i due
rinforzi che debu.avano per le avversarie, sembrava ad alto
rischio di sconﬁ.a. E invece non solo vince Il Ponte, ma domina, ancora con le giovanissime come marcia in più.
FUGA E RIPARTENZA - Contro le due nuove di Cagliari,
la croata Bedalov (26 punti e 12 rimbalzi appena arrivata in
Italia, un’ira di Dio) e la massiccia Giorgi, è chiamata a un
super-lavoro Calastri per non farsi travolgere in area. Ma le
guardie-ali del Sanga sono indiavolate, e demoliscono le pariruolo avversarie. Milano sca.a sullo 0-12 in suo favore e costringe le sarde a un faticoso recupero. Quando si concretizza
il sorpasso (31-30 al 17’) sembra che la ﬁammata “orange” si
sia esaurita. Sbagliato: Ruisi e Colli rilanciano alla grande nel
ﬁnale di 2° quarto e nel break decisivo dopo la metà del 3°.
Bo.ari fornisce minuti importanti in regia, Taverna fa la sua
parte prima di uscire per infortunio, senza scordare Trianti,
Falcone e Colella. L’ultimo quarto è terreno di caccia per Maffenini, che si scatena spegnendo ogni tentativo di rimonta
della Virtus, mai troppo pericoloso. Salvezza più vicina ma,
sopra.u.o, la consapevolezza che questa squadra ha un
grande spirito. Chiunque vada in campo.

4°

domenica 22 febbraio - ore 17

IL PONTE MILANO - ALGHERO

turno
2. fase

Dopo aver “sistemato” due
sarde, perché non fare tris, compiendo un altro passo verso la salvezza an/cipata? Tanto più che
Milano ha già ba0uto due volte Alghero nella prima fase, ed è in dubbio la presenza del “totem”
argen/no Sanchez, miglior marcatrice di tu0a l’A2, fuori nella scorsa
par/ta. A quel punto il rischio può

essere di so0ovalutare l’impegno:
“Non credo proprio - smen/sce
però coach Pino7 - in quanto le
giovani non so0ovalutano mai
nulla, per loro ogni par/ta è importante. Anche perché ho spiegato che questa seconda fase serve
già come selezione per il prossimo
anno: chi vuole la conferma deve
dimostrare il più possibile adesso”.

IL
PONTE
MILANO
4 Giulia
7 Silvia
9 Federica
10 Giulia
GIOCA
ROSSI
GOTTARDI (cap.) BOTTARI
MAFFENINI
CON: ‘94 - 1.70 - play ‘78 - 1.76 - guardia ‘95 - 1.71 - play ‘92 - 1.74 - gua./ala

14 Gaia
12 Carlo6a 13 Valen5na
COLELLA
RUISI
COLLI
FALCONE
‘96 - 1.78 - gua./ala ‘96 - 1.70 - guardia ‘95 - 1.70 - guardia ‘96 - 1.70 - play
11 Claudia

IL COMMENTO - “Mi stupisco... ma nemmeno troppo”

CAMPIONATO - IL PUNTO

Ruisi sta correndo forte in
questo periodo.

COACH PINOTTI: “Sì, lo so che la Virtus Cagliari ha sempre
perso in casa quest’anno, ma con ques/ nuovi acquis/ è un’altra
squadra: sono convinto che saranno in pochi a vincere lì, prossimamente. Noi abbiamo difeso bene, sopra0u0o nel 3° quarto, con
Calastri fondamentale pilastro. Mentre in fase oﬀensiva Colli, Ruisi
e Maﬀenini hanno tolto le castagne dal fuoco. Ci aspe0avamo la
loro zona e infa1 l’abbiamo a0accata bene.
Sono stupito (ma nemmeno troppo, visto com’era andata con l’altra Cagliari) di come abbiamo giocato colle1vamente. Non sme0o
di ripeterlo: siamo sta/ penalizza/ dalla formula. Se avessimo
avuto il tempo di crescere, anziché dover essere pron/ subito perché a gennaio si decideva già la stagione, avremmo fa0o i playoﬀ.
Non tu0o il male vien per nuocere: se non altro s/amo scoprendo
giocatrici nuove”.

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

CHI SALE E CHI SCENDE
Sono già 4 i pun5 di vantaggio sulla zona-retrocessione
per Milano, anche se un paio delle squadre a quota zero
hanno una par/ta in meno. Il girone sembra piu0osto
“spaccato” tra le prime 4 e le ul/me 3. Civitanova strapazza (84-53) Salerno, prendendo il comando solitario
visto che Roma, l’altra imba0uta, ha riposato. L’Astro Cagliari ha vinto piu0osto agevolmente (43-56 ma era già
+13 all’intervallo) il derby con Alghero che era priva della
stella argen/na Sanchez.

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.

15 Alice
TAVERNA
‘98 - 1.78 - ala
Allenatore:
Franz
PINOTTI

18 Loriana

19 Alessandra

23 Monica

22 Giulia

GUIDONI
TRIANTI
VALLI
CALASTRI
‘97 - 1.80 - ala ‘85 - 1.93 - pivot ‘97 - 1.80 - ala ‘97 - 1.80 - ala/piv.

MERCEDE ALGHERO
4
6
7
8
9
10
11

TRUBIA
BONAIUTO
SIAS
BOI
ZANETTI
SOW
GAGLIANO

‘98
‘98
‘98
‘97
‘97
‘99
‘97

1.70
1.80
1.70
1.76
1.74
1.80
1.80

play
ala
guardia
ala
guardia
ala
ala

12
13
14
16
18
20
21

Assisten/:
Maurizio
MAZZETTO,
Andrea
PICCINELLI

(All. Giorgio BARRIA)

AZZELLINI
PETROVA
SANCHEZ
SOLINAS
PINNA
CANEO
SPIGA

‘86
‘97
‘76
‘99
‘98
‘97
‘95

1.70
1.86
1.86
1.55
1.60
1.73
1.65

play
pivot
ala/piv.
play
play
guardia
guardia

MAFFENINI E RUISI IN QUINTETTO “PINK”
Giulia Maﬀenini con i suoi 10 pun5 nell’ul5mo quarto (e 24
totali) e Valen5na Ruisi con una prova al 5ro quasi perfe6a
(4/5 da 2, 4/4 da 3 cui ha aggiunto pure 5 recuperi e 5 assist,
si guadagnano l’inserimento nel quinte6o ideale della se7mana di Pink Basket. Per Maﬀenini è la se7ma volta in questa
stagione, per Ruisi la seconda di ﬁla.

PINK
STARS

PINK BASKET

www.sangabasket.com
anche su Facebook e Twitter

U13 - E vai con l’ottava

U14 - Chiudono terze la fase “Gold”

S. GABRIELE MI - MILANO BK STARS 68-45 (39-28)

S. GABRIELE MI - NORD VARESE VEDANO 35-58 (21-42)

S. GABRIELE: Marcandalli 16, Veronesi 14, Carozzi 12, Delihasanovic 11, Valli 8,
Viscon/ 4, Guidoni 2, Ca0ani, Galasso, Calvano. All. Villa.
L’imba.ibilità delle U13 Sanga si allunga a 8 partite: anche il derby di
ritorno con Milano Stars ﬁnisce in tasca alle ragazze di Lorena Villa, con
scarto identico a quello dell’andata. Nel primo tempo le padrone di casa
faticano a scrollarsi di dosso la
resistenza avversaria, ma riescono
comunque a guadagnare 5-6 punti di
margine ogni quarto (17-12, 22-16 i
parziali). La svolta deﬁnitiva a inizio
ripresa, quando con 10 minuti di “vero
Sanga” lo scarto tocca il +25 (62-37 al
30’, break di 23-9).
Coach Villa: “Fino a metà gara
siamo state poco convinte e
confusionarie, poi abbiamo iniziato a
giocare insieme e l’a.acco è diventato
più ﬂuido, grazie anche all’aumentata
pressione difensiva che ci ha
permesso di recuperare molti palloni
Le U13 festeggiano al centro del campo.
e trasformarli in contropiedi”.

DOPO LA SOSTA TORNANO
I CAMPIONATI “ELITE”
Sono pron5 a riprendere con una triple6a di
par5te in 3 giorni (domenica 22: U15 contro
Brignano; lunedì 23: U19 contro Biassono;
martedì 24: U17 contro Costamasnaga) le categorie “Elite”, che hanno avuto una se7mana di pausa. È un’annata di transizione
per il Sanga (cioè di semina per il futuro più
che di raccolta di risulta5 nel presente),
come era stato messo in preven5vo dopo i
tan5 cambiamen5, sia di guida tecnica sia di
giocatrici, avvenu5 la scorsa estate. Le Under
19 hanno pagato le energie assorbite dalla
prima squadra, dove molte di loro sono impegnate; ma dopo la vi6oria al torneo di
Crema a inizio gennaio si sono vis5 segnali di
crescita, e le recen5 prestazioni di alcune
giocatrici in A2 ripagano degli sforzi. Le
Under 17, quelle che sono state maggiormente “rifondate”, sono “croce e delizia” per
coach Piccinelli, che - risulta5 a parte - a
volte vede l’a6eggiamento giusto e a volte
no. La sﬁda è trovare più con5nuità di qui a
ﬁne stagione. Inﬁne le Under 15, anche loro
cambiate non poco rispe6o agli anni scorsi,
sono quelle con più tempo a disposizione,
sia perché c’è ancora tu6o il ritorno da disputare, sia perché con la loro giovane età
hanno un lungo futuro davan5. Il prossimo
anno sarà decisivo per tu6e.

SOLOPIZZA

SPECIALE

Le U14 Sanga non riescono a sgambe.are la
capolista nell’ultima giornata della fase “Gold”.
Non partono rassegnate, le ragazze di Giorgia
Colombo, anzi se la giocano alla pari per quasi
tu.o il 1° quarto. Le varesine però prendono un
piccolo margine (15-20 al 10’) e nel 2° periodo
fanno pesare la loro supremazia, con un parziale
di 6-22 che sembra già voler dire “partita
chiusa”. Il Sanga però non si arrende, ci me.e
molta grinta e si riporta a soli 8 punti di distanza.
A quel punto la fatica della rimonta si fa sentire e
Vedano con uno strappo ﬁnale rende di nuovo
pesante lo scarto. Nelle cifre spiccano i 13 punti
di Viganò e i 12 rimbalzi con 3 stoppate di
Carozzi. Dopo la sosta per Carnevale ci si
prepara alla fase successiva.

Una parte del gruppo U14.

IL PUNTO U14 - 6° TURNO
Le posizioni erano già deﬁnite con una giornata di an/cipo in un girone in cui chi
stava davan/ ha sempre ba0uto chi stava dietro.
CLASSIFICA FINALE: Vedano 12; Sanmaurense Pv 8; S. Gabriele 4; CS Corsico 0.

Prende forma il film di Silvia
Silvia Go6ardi sta cercando di recuperare al più presto
dall’infortunio alla caviglia che la /ene ferma dal derby
contro Carugate a ﬁne gennaio. Ma fuori dal campo sono
state se1mane di grande a1vità per la capitana del Sanga,
che sta girando l’Italia per realizzare (ormai è a buon punto)
il suo documentario “She Got Game” sul basket femminile.
“Trasme0ere l’amore per il gioco e analizzare i problemi del
movimento”, ques/ gli obie1vi del ﬁlm secondo quanto
Silvia ha recentemente spiegato alla “Gazze0a dello Sport”,
che ha dedicato un ar/colo alla sua inizia/va.
E lei di recente è stata anche a Genova per intervistare la
grande tennista Sara Errani, in una delle “escursioni” extrabasket che saranno inserite nel documentario (c’è anche il
campione del mondo di calcio Antonio Cabrini): “Gli ospi/ di
altre discipline li abbiamo volu/ per indagare il binomio
sport-femminilità - spiega Silvia. - La nostra tesi è che
troppo spesso la donna ideale è vista come fragile e
delicata: sia nello sport sia nella vita di tu1 i giorni. La realtà
è che le donne sono for/, coraggiose, determinate e piene
di energia”.
E quindi sale l’a0esa per vedere il risultato del lavoro di Silvia
e della sua “equipe”. Intanto, però, lei stessa ci segnala che il
ﬁlm è autoﬁnanziato ma a questo indirizzo Internet è possibile
contribuire con una donazione anche solo di pochi euro:
h6ps://www.produzionidalbasso.com/project/she-gotgame-the-movie/
In alto: l’ar5colo della Gazze6a dello Sport sul ﬁlm di Go6ardi.
Qui a ﬁanco: Silvia con la tennista Errani, appassionata di basket.
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