
Sfida pre-pasquale di alto livello per Il Ponte Casa
d’Aste: nella terzultima giornata di stagione regolare
arriva infa3i al PalaIseo la Tec-Mar Crema, seconda
forza del torneo dietro l’imba3uta Broni, unica a
sconfiggerla da novembre a oggi, cioè nelle ultime 20
partite (!). Partita già complessa di suo ma forse
ancora di più per le “orange” che non avranno Ruisi
(bloccata dalla febbre) né probabilmente la miglior
Maffenini (al momento di scrivere è in dubbio a
causa di una forte contra3ura muscolare).

Ma sull’onda di 5 vi$orie consecutive c’è grande
entusiasmo nell’ambiente Sanga. Coach Pino$i si
gode la certezza di finire almeno quarto ma vuole
evitare qualunque ppagamento: “Siamo in un o3imo
momento, anche a Cagliari la squadra ha lo3ato con
intensità e reagito ad ogni situazione difficile che la
partita ci ha proposto. Il quarto posto assicurato non
ci deve accontentare, il nostro obie3ivo è superare il
primo turno di playoff. Non sappiamo ancora se ci
sarà Maffenini e non vogliamo rischiare il nostro
capitano. Crema è in grande forma, Caccialanza e
Veinberga sono i veri pericoli pubblici: dovremo
evitare di concedere loro una partita ad altro ritmo,
aspe3o che ci fu fatale durante la gara di andata”.

A2
PalaIseo, giovedì 24/3 ore 21

SANGA - CREMA

PARTITE

SCORSE

Grande Sanga, prova l’impresa
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: TEC-MAR CREMA

4 VISIGALLI ‘99 1.65 play
5 CONTI C. ‘94 1.69 play
6 ZAGNI ‘95 1.80 ala/pivot
7 MANDELLI ‘93 1.72 guardia

10 VEINBERGA ‘84 1.85 ala/pivot
11 CACCIALANZA ‘89 1.75 guardia
12 PARMESANI ‘98 1.80 ala
13 CERRI ‘90 1.85 ala/pivot
14 DONZELLI ‘99 1.78 ala
16 MAIOCCHI ‘98 1.70 guardia
17 RIZZI ‘93 1.70 guardia
20 BONA ‘94 1.80 ala

All. Luca VISCONTI

L’ENERGIA CHE MILANO METTE GIÀ ALL’INGRESSO IN CAMPO

11°
turno
ritorno

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 23/3/2016

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

Giada PERINI (‘98 - 1.73 - guardia)
Valen3na RUISI (‘95 - 1.73 - guardia)
Valen3na GIULIETTI (‘98 - 1.70 - play(g.)
Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Giulia TRIANTI (‘97 - 1.78 - ala)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten+: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze,o

13
8

14

22
15

Formula: prime 8 ai playoff; ul�ma retrocede dire�a;
dal 10° al 13° posto playout con un’altra retrocessione

La classifica è aggiornata alle 4 par+te già
disputate del turno pre-pasquale: Vicenza è a +2
sul Sanga ma ha una gara in più. Grande bagarre
dal 5° al 10° posto per andare ai playoff.

IL CAMPIONATO

1) Broni 46
2) Crema 38
3) Vicenza° 34
4) Sanga Mi 32
5) Alpo° 24
6) Marghera 22
6) Pordenone22

8) Costa° 22
8) Albino° 22
10) Selargius° 20
11) Carugate 16
12) Castelnuovo°12
13) Bolzano° 10
14) Cagliari° 10

SANGA 66
CARUGATE 54

18-15, 24-33, 34-49

SANGA: Da Silva 12
(6/12), Rossi 6 (4/4 t.l.),
Pozzecco, Rossini 2, Mar-
telliano 4, Perini ne, Maf-
fenini 22 (9/18), Albano
2, Pico- 9 (4/10), Tibè,
Galiano ne. All. Pino-.

LE TOP:

Rimbalzi: Maffenini 8.
Assist: Pico- 2. Recu-
peri: Maffenini 3.  Falli
subi+: Maffenini 6. Valu-
tazione: Maffenini 25.

CIFRE SQUADRA:

22/38 da 2 (58%), 1/17 da
3 (6%), 10/14 t.lib. (71%);
10 rimb. off., 20 perse, 19
recup.

V.CAGLIARI 52
SANGA 57

15-16, 30-30, 50-37

SANGA: Da Silva 13 (3/6,
7/8 t.l.), Rossi 2, Pozzecco
15 (6/9), Rossini ne, Mar-
telliano 7, Maffenini 23
(10/19), Baiardo, Ruisi,
Albano 4, Pico- 2, Tibè,
Galiano ne. All. Pino-.

LE TOP:

Rimbalzi: Martelliano 6.
Assist: Pico- 4. Recu-
peri: Maffenini 5.  Falli
subi+: Da Silva, Martel-
liano 5. Stoppate: Al-
bano 2. Valutazione:
Maffenini 23.

CIFRE SQUADRA:

20/33 da 2 (61%), 5/17 da
3 (29%), 11/15 t.lib. (73%);
8 rimb. off. (contro 7), 21
perse, 18 recup.

“PINK BEST”
LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME PARTITE:
- vs Carugate) migliore Maffenini,
menzione Pozzecco
- vs Cagliari) migliore Maffenini,
menzione Da Silva

IN CLASSIFICA STAGIONALE PER IL SANGA:
Maffenini 50 (prima assoluta) - Martelliano

24 - Pozzecco 19 -  Pico- 18  - Da Silva 11 -

Tibè 5 - 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�.

Mar3na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO IL: 2/4 (sabato),
penultima giornata con SANGA-BOLZANO

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar3na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

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

Un Sanga che vince,
arrivando a 5 di fila (di cui 3
in trasferta) per continuare a
inseguire il sogno del 3°
posto; ma anche un Sanga
che convince, perché contro
due avversarie non d’alta
classifica ma affamate di
punti e non certo scarse,
quando decide di prendere
il largo lo fa con la forza
delle grandi squadre.

Nel derby con Carugate di
Zanon, Stabile e varie altre

“ex”, Il Ponte tentenna per due quarti, poi però cambia marcia in
modo impressionante, volando a +21 in meno di 15 minuti, grazie a
un’aumentata intensità difensiva che costringe le ospiti a martellare
il ferro con tiri da fuori, e a una serie di soluzioni ad alta percentuale
per il trio Maffenini-Pozzecco-Da Silva. Dopo il 61-40 al 34’, Milano
concede qualcosa e Carugate si riporta a -9, ma senza rischi reali.

Andamento simile a Cagliari, ma stavolta il break arriva già nel
2° quarto: la grande pressione sulle esterne fru3a recuperi che
Maffenini capitalizza in contropiede, mentre a difesa schierata sono
efficaci Da Silva e una Rossi in grande crescita  (+9 al 20'). La spinta
prosegue anche nel terzo periodo, con una difesa sempre precisa e
altri 9 punti di “ciclone Maffe”: il Sanga tocca il massimo vantaggio
(+15, 34-49 al 30’). Poi le sarde, dopo aver segnato appena 16 punti
nei due quarti centrali, si sbloccano dando vita a un forcing finale
agevolato dal calo milanese (complice l’1/17 da 3) ma non vanno
oltre un -5 e palla in mano; chiude Rossi con due liberi.

SELFIE DEL TRIONFO SU CARUGATE

IN UNA FRASE

GIULIA MAFFENINI - “Il segreto della
stagione mia e della squadra? Nonostante
i tan+ cambiamen+ si è formato subito un
gruppo speciale ed unito. C’è molta
sintonia anche con lo staff sanitario ed i
preparatori, un clima di fiducia e serenità
che si rifle,e anche in campo. E’ un
momento molto posi+vo sia per il gioco
ma anche per la tanta concentrazione che
me-amo in ogni singola par+ta. Mi sento
inves+ta di una grande responsabilità sia
come “veterana” della squadra ma,
sopra,u,o come capitano. Ruolo che mi
finorgoglisce e che mi fa dare sempre
qualcosa in più. Credo di entrare in par+ta
con una mentalità ed approccio diversi

rispe,o alle scorse stagioni”.
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Loriana
VALLI

‘97 - 1.78 - ala

19

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Laura
GALIANO

‘97 - 1.80 - ala

40

Dal derby a Cagliari, stessa autorità



PINK BASKET www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano

PINK BASKET - quinta stagione // Partecipano: Basket Femm. Milano - Btf’ 92 Cantù - Pol. Comense 2015 - Basket Costa - Geas Sesto S.G. - O.F. Giussano - Sanga Milano - ASD Usmate - Varese ‘95

con No.Va. Vedano - Baskettiamo Vittuone // Hanno scritto su questo bollettino: Manuel Beck, Marco Taminelli -- notizie in aggiornamento e archivio bollettini su pink-basket.blogspot.it

U18 EL. - Derby d’orgoglioU20 - Sogno spezzato al supplementare

MILANO BK STARS - SANGA MI 50-52 (23-32)

SANGA: Michelini 11, Fusi 7, Taverna 8, Perini 7, Giulie- 2,

Poggi, Leveraro 2, Tafuro 4, Gandola 7, S+lo 4. All. Zappe-

SANGA MI - S. RAFFAELE ROMA
74-79 D.T.S. (33-37, 68-68)

SANGA: Tibè 7, Valli 5, Albano 17, Trian+ 2, Lus-

sana 16, Galiano, Rossini 11, Giulie- 6, Carrara

9, Cas+glioni, Perini, Zinghini 1. All. Piccinelli

S. GABRIELE - VITTUONE 39-61 (16-31)

U13 - Attendono l’occasione U14 - Doppietta di prepotenza

Non c’è stato ancora modo per il Sanga U13
di conquistare la prima vi3oria nella seconda
fase, in cui comunque l’obie3ivo principale è la
crescita a3raverso partite sempre di buon
livello, come quella con Vi3uone.

IN CLASSIFICA: Sanga o4avo con
0 vinte-4 perse nella seconda fase

SANGA MI - VITTUONE “B” 27-37 (14-21) CREMA - SANGA MI 47-85

SANGA: Valli 27, Veronesi 12, Carozzi 10, Delihasanovic

9, Marcandalli 7, Bulgheresi 6, Guidoni 5, Viscon+ 5, Celle

2, Ca,ani 2. All. Villa

U16 EL. - Occasione persa

Il Sanga U16 poteva sfru3are meglio
l’opportunità con Vi3uone “B”, una delle
avversarie più abbordabili. Coach Piccinelli:
“Nonostante una buona difesa abbiamo pagato
troppe palle perse banali e sopra3u3o troppi
errori nel tiro da so3o: se segni 27 punti è
difficile vincere. Continua però il nostro
apprendistato”. In Uisp raggiunte le “final four”.

IN CLASSIFICA: Sanga se5mo con 1 vinta-10 perse

ALTRO RISULTATO: Sanga-Lodi 121-17

Continua  a martellare con regolarità il Sanga U14 contro
tu3e le avversarie che non si chiamano Geas. Dopo il +38 su
Crema, le “orange” superano i 100 punti di scarto col
fanalino di coda Lodi; da segnalare in questa partita la
produzione della coppia Valli-Carozzi: 70 punti (di cui 44
per Laura), 18 rimbalzi, 8 stoppate. 

Il commento di coach Lorena Villa sulla vi3oria con
Crema: “Partita che già sapevamo non essere difficile, ma a
differenza della scorsa gara presa con leggerezza, questa è
stata affrontata seriamente e con concentrazione: di
conseguenza ne è uscita una bella partita con pochi errori e
belle collaborazioni”.

IN CLASSIFICA: Sanga secondo dietro il Geas con 13 vinte-2 perse

ALTRI RISULTATI: Sanga-Livorno 51-25;
Sanga-Terni 64-44

La prima e unica sconfi$a di tu$a la stagione
è sufficiente a privare il Sanga Under 20 del
grande sogno delle finali nazionali. Fatale il con-
citato e discusso match della prima giornata del-
l’interzona di Borgotaro, contro un S. Raffaele
Roma che dopo il 20-18 milanese al 10’ comanda
di pochi punti (48-52 al 30’), finché le “orange”
con tenacia agguantano il pareggio e hanno anche
l’occasione di vincere allo scadere, ma il tiro non
va e nel supplementare festeggia Roma. Che non
sbaglia neanche le due successive partite, vanifi-
cando così le ne3e vi3orie del Sanga (Carrara 12
punti contro Livorno, Albano 12 contro Terni).

Il bilancio di coach Piccinelli: “Pensando ai tra-
guardi o3enuti durante una stagione quasi perfe3a
ci sarebbe da essere soddisfa3i, eppure sono inca-
volato nero, perché ho la sensazione, come tu3i noi
del Sanga, che ci sia stato negato qualcosa che me-
ritavamo. Sono convinto che valessimo le finali na-
zionali e anche il podio. Invece resteremo a casa,
pagando una formula assurda che concedeva solo
4 posti per le finali nazionali, mai successo prima,
e un calendario interzona che ha messo lo scontro
decisivo già al primo turno. Nel quale siamo stati
penalizzati da un arbitraggio approssimativo:  fa
piacere ricevere dagli adde3i ai lavori i compli-
menti per il bel gioco, peccato però che l’abbiamo
potuto mostrare solo contro Livorno e Terni, per-
ché con Roma, cui faccio i complimenti per la de-
terminazione, è stata a lungo una specie di
‘tonnara’, consentita dai dire3ori di gara. 

Ci resta la consapevolezza di aver proposto un
buon basket, utilizzando ben 15 ragazze all’inter-
zona e 19 durante la stagione, che ringrazio tu3e,
così come ringrazio l’intero staff... e sarebbe bello
riprovarci il prossimo anno”.

QUALIFICATE alle “final four” nazionali:
Venezia, Ba5paglia, S. Raffaele, La Spezia

L’ORA DEI TORNEI INTERNAZIONALI
Il periodo tra Pasqua e il 25 aprile è una tradizionale occasione di
esperienze in tornei anche fuori dai confini italiani per il vivaio del
Sanga. Pure quest’anno una spedizione “orange” partecipa al torneo
catalano di Plana de Vic (22-26 marzo): si tra4a delle Under 16,
guidate per l’occasione da Niccolò Zappe5.
Un secondo evento sarà dalle nostre par3, ma sempre a livello
internazionale: il torneo di Rho (22-25 aprile) me4erà una selezione
U15 del Sanga a confronto con, tra le altre, Zagabria, Mosca,

Lubiana.

FINALI REGIONALI “JOIN” U14
Due squadre U14 Sanga hanno partecipato
domenica 13 a Macherio alla fase regionale del Join
the Game 3 vs 3, fermandosi però nelle
eliminatorie. Le formazioni schierate: “Big Three”
(Valli, Galasso, Veronesi, Delihasanovic); “Tre
mosche5ere” (Guidoni, Carozzi, Marcandalli, Celle).
I nomi si riferiscono al fa4o che nella vi4oriosa fase
provinciale erano terze5, poi rinforza3 con

un'aggiunta in questo secondo giro.

GAZZELLE:
2-0 SUL GEAS

Con3nuano a correre imba4ute nel loro mini-
campionato le Gazzelle del Sanga, che dopo aver vinto
tu5 e 6 i “tempini” nella par3ta con Cusano
(punteggio ufficiale 18-6, conto dei pun3 segna3 69-
14), ripetono la vi4oria dell’andata nella sempre
sen3ta sfida col Geas. Stavolta un po’ più di fa3ca, per
via del campo grande che provoca qualche errore per
stanchezza; ma comunque 4 tempini vin3 e solo 2

persi per il Sanga, che fa 50-24 nei pun3 realizza3.

GIOVANILI
DALL’11 AL 23/3

LE GAZZELLE PASSANO DI VITTORIA IN VITTORIA
LA SPEDIZIONE U20 A BORGOTARO SI CONCLUDE COL SOR-

RISO AL RISTORANTE DELLE EX GIOCATRICI VIETTI E TRESOLDI

Non brillantissime ma determinate, le U18 del Sanga
tengono vive le residue speranze d’interzona (primi 4
posti), anche se ci vorrebbe un “harakiri” di
Costamasnaga nelle ultime due partite. Intanto la
squadra di Zappe3i conquista un derby a ritmi bassi,
con molta zona e basse percentuali da fuori, in cui un 2°
quarto ben giocato (parziale di 9-17) regala un
vantaggio che però viene rosicchiato da Milano Stars
(complice l’inceppamento dell’a3acco-Sanga nella
ripresa) finché si decide tu3o in volata. Importante un
doppio rimbalzo d’a3acco per le ospiti sul +1: così MBS è
costre3a al fallo su Fusi che segna un libero su due;
ultima palla per le Stars che sbagliano da vicino.

Coach Zappe$i: “Buone prove in particolare di
Michelini, Fusi e Gandola, ma hanno contribuito anche
le reduci dall’interzona U20, Taverna, Perini e Giulie3i”.

IN CLASSIFICA: Sanga quinto con 5 vinte-7 perse
a pari pun3 con Crema e 4 pun3 so4o Geas e Costa

A SINISTRA,
I DUE

QUARTETTI
UNDER 14

CHE HANNO
PARTECIPATO
ALLE FINALI
REGIONALI
DEL “JOIN

THE GAME”


