
Passano il turno con grande autorità le U14 del Sanga negli
o*avi “Silver”: stese le Lions Brescia con un doppio.... ruggito nel
giro di 3 giorni. Nell’andata, in casa, le alte percentuali (55% da 2)
alimentano una fiammata offensiva già forte all’inizio (21-5 al 10’)
e ancora più travolgente nel 3° quarto (31-6). Qualificazione
quindi già in tasca, ma le “orange” vanno a vincere anche al
ritorno in trasferta, in questo caso con una partenza lenta (9-12 al
10’) ma una bella scossa nel 2° periodo, che chiude i conti (5-22).

“Questa seconda partita è iniziata con poca concentrazione -
commenta coach Pino�i, sostituto della squalificata Giorgia
Colombo - per via del +65 dell’andata e della lunga trasferta
ma*utina. Poi, con spazio e rotazioni per tu*e, dal 2° quarto in poi
abbiamo messo tra noi e le avversarie un ‘trentello’ che fa ben
sperare per il prossimo turno. Ho visto la squadra molto
progredita, i nostri allenatori
hanno fa*o un buon lavoro”.

Nei quarti di finale, il Sanga
affronterà la vincente fra
Costamasnaga e Pioltello
(all’andata +1 per quest’ultima).

1) Nelle categorie più grandi è stato un “anno zero”, ma la
qualificazione delle U13 alle finali regionali indica che la frec-
cia del futuro, per il vivaio Sanga, è già verso l’alto?

“Quando si comincia un nuovo corso, è normale che con
le più piccole si possano o0enere risulta/ più rapidi, al di là
del loro talento che è notevole. Per le U15, U17, U19 eravamo
consapevoli che ci volesse più pazienza per o0enere fru1.
Ma sono soddisfa0o della disponibilità che tu0e le squadre
hanno dato nell’applicare il nuovo metodo di lavoro. Un ri-
sultato concreto, però, è senza dubbio il numero di giocatrici
del vivaio che si sono inserite in pianta stabile nell’organico
di A2. E nel gruppo di allenamento nelle ul/me se1mane è
entrata anche la 2000 S/lo”.

2) Quali saranno le linee-guida per l’anno prossimo?
“Con/nueremo a disputare i campiona/ Elite perché

siamo convin/ che si migliora giocando contro le più for/, an-
ziché raccogliere facili vi0orie nella fascia Regionale. Non na-
scondo che cercheremo di reclutare nuovi innes/. Vogliamo
alles/re un’Under 20 importante (nuova categoria con la
riforma in vigore dall’anno prossimo, ndr), che cos/tuisca lo
‘zoccolo duro’ della prima squadra.

Quanto al metodo di lavoro, proseguiremo sulla strada im-
postata quest’anno, e cioè un’impronta comune che va dall’A2

a tu0e le giovanili, basata sullo sviluppo della
capacità di leggere le situazioni in campo. Tra le
cose meglio riuscite di quest’anno, e che ripe-
teremo, ci sono sta/ gli allenamen0 ‘trasver-
sali’, cioè con giocatrici di categorie diverse,
compresa la prima squadra, che lavorano in-
sieme: s/molante e proficuo per tu1. 

In generale, è necessario che tu1 coloro che giocano (ma
anche allenano e dirigono) nel vivaio Sanga abbiano ben
chiaro che siamo una società di A2. Chi indossa questa maglia
deve porsi come obie1vo quello di diventare una giocatrice
da serie A. Una crescita di mentalità che dobbiamo riuscire a
compiere tu1 insieme”.

3) A proposito di prima squadra: nel tuo ruolo di vice di Franz
Pino2 insieme a Maurizio Mazze1o, qual è il tuo bilancio?

“Mi sono trovato benissimo con il resto dello staff, com-
presa la componente medico-atle/ca che ringrazio per come
ci ha permesso di resistere a0raverso mille infortuni. C’è ram-
marico per una Poule Promozione sfumata a causa di una for-
mula penalizzante, che ci ha impedito di rimediare a una
partenza difficile. Però anche tante cose posi/ve: le ragazze
sono state tu0e splendide e sopra0u0o ci sono dei margini
di crescita enormi per questo gruppo”.

A2: LA FESTA DEI SALUTI

Kermesse di fine anno a Cascina Ga2, frazione di Sesto S.
Giovanni, per la prima squadra del Sanga, che sabato 16 si
è ritrovata insieme ad allenatori e dirigen0 per festeggiare
la stagione appena conclusa. Organizzatore principe: papà
Trian0 coadiuvato dai genitori di Taverna e Bo1ari. Una
par0ta fra giocatrici e staff (a fianco, i partecipan�) ha
visto la vi1oria dei “veterani”, con Walter Negroni migliore
in campo, ci suggerisce l’adde1o stampa Marco Taminelli
eleggendo l’appassionato telecronista delle par0te de Il
Ponte su Lombardia Sat. A seguire, “grigliatona” colle2va.
Bo1ari e Ruisi sono ora impegnate con la maglia del Cus
Lombardia ai campiona0 nazionali universitari.
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GIOVANILI Le “piccole” sono già grandi
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U13 - Volano alle finali regionali!

GARBAGNATE - S. GABRIELE MI 27-57 (14-30)

S. GABRIELE: Carozzi 31, Valli 13, Marcandalli 7, Veronesi 4, Ca0ani 2, Gui-

doni, Viscon/, Galasso, Celle, Delihasanovic. All. Villa.

(and.) S. GABRIELE MI - LIONS BRESCIA 96-31 (44-15)

S. GABRIELE: Valli, Memoli 24 (12/15 da 2), Taverna 14, Amato 12, Marcandalli 5,

Camponovo 5, Carozzi 4, Celle, Viganò 26 (12/18), Grassi 2, Montrasio 4. All. Pino1.

(rit.) LIONS BS - S. GABRIELE MI 33-63 (14-34)

S. GABRIELE: Veronesi, Valli 2, Viscon/, Memoli 7, Taverna 15

(7/10), Amato 6, Marcandalli 5, Camponovo 3, Carozzi 2, Celle,

Viganò 21 (8/14), Grassi 2. All. Pino1.

Ha scri�o su questo bolle�no: Manuel Beck

U14 - Passano il turno di prepotenza

Le Under 13 del Sanga entrano fra le
“magnifiche 4” che lo*eranno per il titolo
regionale. Dopo il +60 su Bollate, le
“orange” completano l’opera ba*endo
ne*amente anche Garbagnate con una
progressione dal 2° quarto in avanti. “Inizio
con troppi errori, pagando forse la tensione
per la posta in palio - commenta coach
Villa - poi l’impa*o di Guidoni, a lanciare
il contropiede, e sopra*u*o una Carozzi
devastante a rimbalzo in a*acco e nelle
stoppate, ci hanno consentito di prendere il
largo”. Anche Valli e Marcandalli in
evidenza. Partita chiusa definitivamente sul
17-42 di fine 3° quarto. 

IL PUNTO U13 - GLI ALTRI GIRONI PRE-FINALI

GIRONE W: Sondrio ha ba0uto la Pro Patria ma ha
perso con Usmate. Entrambe par/te equilibrate.
Decisiva quindi Usmate-Pro Patria di sabato 23.
GIRONE Y: Favorito il Geas che dopo aver ba0uto
Milano Stars può chiudere i con/ a Brescia il 24/5.
GIRONE Z: L’Opsa Bresso (già affrontata dal Sanga
nella prima fase) fa l’impresa contro l’imba0uta
Costa e si qualifica.

DOMANDE A... - Andrea Piccinelli (resp. settore giovanile)3

A2: LE “TOP”
STAGIONALI SANGA

MINUTI: Vujovic 34,4
PUNTI: Maffenini 16,2
RIMBALZI: Vujovic 10,3
ASSIST: Go0ardi 1,3
RECUPERI: Go0ardi 1,7
FALLI SUBITI: Vujovic 3,5
STOPPATE: Trian/ 1,1
% DA 2: Ruisi 57,3%*
% DA 3: Go0ardi 40,5%*
% TIRI LIBERI: Go0ardi 78,8%*
VALUTAZIONE: Vujovic 14,4
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Sopra, l’allegria delle Under 13 in spogliatoio dopo
la vi1oria decisiva con Garbagnate. 
So1o, le U14 in riscaldamento nel ritorno degli
o1avi a Brescia.


