PINK
BASKET

RISULTATI GIOVANILI
U19 ELITE: S. Gabriele-Biassono 61-66
U17 ELITE: S. Gabriele-Costamasnaga 46-78
U15 ELITE: Viscon2 Brignano-S. Gabriele 60-42

L’ALLEANZA - Maﬀenini, Go2ardi e Bo2ari si danno il ‘cinque’ nel prepar1ta con Alghero. Una ‘giovane matura’,
una veterana e una nuova emergente: l’unione fra le varie
anime del gruppo sta facendo la forza per il Sanga.

Informazione sul Femminile Lombardo
25 febbraio 2015

A2 Milano completa il tris. Meritata pausa
4°

turno
2. fase

IL PONTE MILANO

PARZIALI:
34-10, 45-28, 60-43
MILANO: Calciano,
Go3ardi 21 (5/7, 3/4),
Bo2ari 2, Maﬀenini 19
(9/14), Colli 5, Falcone
2, Ruisi 16 (8/13), Colella, Taverna 2, Valli 2,
Calastri 21 (9/17),
Trian1. All. Pino3. ALGHERO: Azzellini 30.
LE TOP:
Rimbalzi: Calastri 16.
Stoppate: Trian1 2. Assist: Bo2ari 4. Recuperi:
in 5 con 3. Valutazione:
Calastri 32, Go2ardi 28.
CIFRE DI SQUADRA:
37/67 da 2 (55%), 3/10
da 3 (30%), 7/22 t.lib.
(32%), 16 rimb. oﬀ., 17
perse, 25 rec., 113-56
la valutaz. di squadra.

90 64

MERCEDE ALGHERO

Triple.a sarda per un Sanga già vicino alla salvezza.
Dopo le non facili vi.orie sulle due di Cagliari, questa con
Alghero è una domenica pomeriggio sul velluto, grazie all’assenza della grande Sanchez tra le avversarie ma anche
al buon momento di forma delle “orange”.
STRADA SPIANATA - La fragilità di Alghero senza il suo
pivot argentino è evidente, ma è merito de Il Ponte (pur sempre privo della regista titolare Rossi) aﬀondare subito i colpi
regalando anche spe.acolo. Maﬀenini, Calastri, Ruisi segnano
quando vogliono, ben alimentate da Bo.ari. L’“esagerato” 3410 di ﬁne 1° quarto è già una sicurezza, anche se il secondo
vede una mini-reazione di Alghero in corrispondenza con un
calo dell’intensità per le milanesi, un po’ sprecone in lune.a.
SILVIA SHOW - Le ospiti, nonostante un’Azzellini notevole (38 di valutazione), non ne hanno però abbastanza
per riaprire la partita; così lo scarto rimane cristallizzato intorno ai 15 punti. Finché entra in scena Go"ardi: la capitana,
dopo 3 gare di stop, è tenuta in serbo da coach Pino.i sino
a metà 3° quarto. Quando entra, è come liberare una tigre
dalla gabbia. Furia scatenata, imperversa su Alghero contribuendo, insieme a Calastri, ai 30 punti del nuovo allungo
milanese nell’ultimo quarto. Dalla super-veterana alla giovanissima: il Sanga sorride anche per l’esordio di Calciano,
classe ‘99.

COACH PINOTTI: “Una par1ta a senso unico, sulla quale non
c’è molto da commentare. Abbiamo giocato un 1° quarto for1ssimo, poi ho pure cercato di non inﬁerire, ma meno di così era
impossibile. Tu2e bene le ragazze, con la soddisfazione in più
dall’esordio di Calciano. Go3ardi? Ebbene sì, nonostante gli anni
passa1 insieme mi ha stupito. L’ho messa dentro solo da metà 3°
quarto in avan1 ed evidentemente aveva voglia di dimostrare
qualcosa, perché ha giocato con una carica incredibile, dopo 3
par1te di assenza. Calastri ha prodo2o molto ma vorrei che limitasse ancora di più gli errori da so2o”.

CAMPIONATO - IL PUNTO

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

domenica 1° marzo

RIPOSO PER IL PONTE MILANO

Turno di riposo previsto dal calendario per Milano, che però dovrebbe
allungare la pausa di un weekend in
più, visto che il match dell’8 marzo
con Salerno sarà probabilmente rinviato. “Peccato doverci fermare in
questo buon momento - riﬂe2e
coach Pino4 - ma d’altra parte ci

servirà per tornare al completo”. E
da qualche giorno agli allenamen1
c’è un volto nuovo, Antonella Contestabile: la lunga che ha lasciato Broni
a metà stagione potrebbe essere un
innesto, “ma solo se a cos1 contenu1 e nell’o3ca di provarla per
l’anno prossimo”.

A sinistra e in mezzo: in due tempi, un’elegante entrata rovesciata di Maﬀenini. A destra Bo3ari, ancora con la regia in mano per l’assenza di Rossi.

3 DOMANDE A... - Alessandra Calastri

IL COMMENTO - “Gran 1°quarto, poi non infierito”

NELLA PAGINA SEGUENTE, ALTRI SPUNTI SU SANGA-ALGHERO

5°

turno
2. fase

L’esordiente Elena Calciano,
classe ‘99, in difesa.

CHI SALE E CHI SCENDE
Salgono a 6 i pun2 di vantaggio per Milano sulla zona-retrocessione, cioè sulla coppia Alghero-Salerno che rimane
al palo, anche se con una par1ta in meno. Le campane
sono ba2ute in casa dalla Virtus Cagliari (58-61) e dovrebbero essere quindi un’altra avversaria alla portata per
il Sanga. Mentre più impegna1va sarà Roma, a segno (5256) sul campo dell’Astro Cagliari che non è certo facile.
Obie3vo de Il Ponte è ba2ere le capitoline per poi giocarsi il primato del girone a inizio ritorno con Civitanova.

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.

1) Nelle ul2me 3 par2te le tue medie di pun2 e rimbalzi sono decisamente salite. Dipende dalla partenza di
Vujovic che 2 ha lasciato padrona dell’area, o stai anche
ritrovando la condizione mancata dopo l’infortunio di inizio anno?
“Un po’ tu2e e due i mo1vi. Con Dunja c’era un certo 1po di gioco
e di asse2o in campo. E in eﬀe3 ﬁnora era stata una stagione diﬃcile perché il protagonista nega1vo che ci ha accompagnate ﬁnora è
stato il ‘signor Infortunio’. Non parlo solo di me ma di quasi tu2e, in
diversi momen1”.
2) Immaginiamo che ci siano ancora dei rimpian2 per aver mancato di
poco la Poule Promozione, ma come state vivendo questo girone che, oltre
ai risulta2, vi sta anche dando la possibilità di lanciare nuove giocatrici?
“Mi ricollego al discorso di prima: tante sfortune ci hanno for1ﬁcato
e fa2o crescere come gruppo. è un ‘work in progress’, il nostro”.
3) Sei anche vice-coach della squadra di baskin del Sanga (basket
integrato, che unisce normodota2 e disabili): come sta andando quest’anno?
“Tu2o bene, abbiamo vinto le prime due par1te e quest’anno le ﬁnali nazionali saranno a Rho, quindi è uno s1molo ad allenarci intensamente per puntare sempre più in alto. Dajeee raga!”.

GOTTARDI E CALASTRI IN QUINTETTO “PINK”
Dopo alcune par2te dominate dalle giovani (comunque ancora
brave), tornano sugli scudi le veterane: Silvia Go3ardi e Alessandra Calastri ﬁrmano 21 pun2 a testa, arraﬀano 23 rimbalzi
in coppia e totalizzano un 60 di valutazione (!). Si guadagnano
così l’inserimento nel quinte3o ideale della se4mana di Pink
Basket. Per Silvia è la quarta volta, per “Carla” la seconda.

PINK
STARS

PINK BASKET
A2 Spunti dalla partita con Alghero
MOSTRUOSA GOTTARDI
La scorsa volta contro Alghero, Silvia Go3ardi (a destra) era rimasta a secco di pun2, evento rarissimo per lei, e non aveva gradito, come aveva scri3o sul suo blog... Sarà stato per quello, o per
la voglia di basket accumulata durante l’assenza, fa3o sta che la capitana ha prodo3o un “irreale” 28 di valutazione in 14’ di gioco, con 21 pun2. Se avesse tenuto quel ritmo su una par2ta
intera (40 minu2), avrebbe totalizzato 60 pun2 tondi e 80 di valutazione. Meritato, anche se non
c’entrava la sua prestazione, l’invito alla trasmissione tv “SI Basket” su Spor2talia, martedì 24, in
cui si è parlato del suo ﬁlm in lavorazione, “She Got Game” (vedi numero scorso di Pink Basket).

U19 ELITE - Con molto onore

www.sangabasket.com
anche su Facebook e Twitter
SUPER
PRIMO QUARTO
34-10 di parziale, 53 contro meno 1 la valutazione
di squadra (!), 16/21 da 2
per il Sanga, Maﬀenini 12
pun2 con 6/7 e Calastri 9
con 4/4... Sono le cifre più
signiﬁca2ve del primo
quarto di Milano-Alghero,
in pra2ca l’unico disputato a par2ta ancora viva.

E FANNO 15
Con l’esordio della ‘99 Calciano, salgono a 15 le giocatrici impiegate dal Sanga
nell’arco di questa stagione,
di cui ben 7 all’esordio assoluto in A2 (Rossi, Ruisi, Bottari, Colella, Trian2, Guarneri
e appunto Calciano). Sembra
invece tramontata l’ipotesi
di un ritorno di Alessandra
Pastorino, che in autunno
pareva realizzabile.

U17 ELITE - Supremazia di Costa

S. GABRIELE MI - BIASSONO 61-66 (31-30)

S. GABRIELE MI - COSTAMASNAGA 46-78 (18-39)

S. GABRIELE: Calciano, Colella 2, Falcone 8, Fusi 8, Gandola, Guidoni 6, Mazzocchi, Tafuro, Taverna 28, Trian1 6, Valli 3. All. Pino3.

S. GABRIELE: De Moliner 2, Calciano 3, Fusi 6, Mazzocchi, Mischia1, Taverna 8,
Ceravolo 4, Poggi, Gandola 2, Tafuro 8, Spina, S2lo 13. All. Piccinelli.

Le U19 Sanga accarezzano a lungo l’impresa
che avrebbe nobilitato la loro stagione. Alla ﬁne
si devono arrendere ma resta l’applauso. E una
conferma dei recenti progressi. Biassono,
seconda della classe (che all’andata aveva vinto
di 35), sembra voler spaccare subito la partita
(8-18 al 10’), ma le “orange” sono pronte a
rispondere con un parziale di 23-12 nel 2°
quarto, per il +1 all’intervallo. A inizio ripresa
tocca alle brianzole rilanciare la fuga con un 1020 (41-50 al 30’). Stavolta però il Sanga non
muore mai, trova la forza di reagire di nuovo e,
sorprendentemente, a 5’ dalla ﬁne sorpassa. Si
duella punto a punto ﬁno al 38’ (59-59), poi
Biassono, esperta di mille ba.aglie a questi
livelli, piazza la zampata decisiva per negare la
vi.oria a un S. Gabriele che però ora ha due
occasioni per chiudere col sorriso il campionato.

Il pronostico non dava al Sanga U17 molte possibilità contro la Costa,
seconda in classiﬁca con una serie aperta di 6 vi.orie (ora diventate 7). E il
campo conferma le previsioni. Si sperava però in una maggior resistenza da
parte delle “orange”, che hanno pagato una prima metà gara soﬀerta (10-18
e 8-21 i due parziali). Costa, martellando dall’arco (10 triple), ha preso il
largo. Meglio è andata nella ripresa, ma i giochi erano ormai fa.i. Coach
Piccinelli: “ Bene i primi minuti e la seconda metà di gara, giocata a viso
aperto. Peccato per le nostre amnesie in difesa nel primo e secondo quarto,
che ci sono costate troppe bombe. Costa merita la posizione che ha, noi
dobbiamo crescere ancora tanto”.

Una grande prova per
Alice Taverna.

IL PUNTO U19 - 12° TURNO
Geas campione regionale con 2 turni d’an1cipo sbancando Albino. Canegrate, battendo Cantù, fa un passo avan1 verso il 4° posto grazie anche alla sconﬁ2a di Varese
con Milano Stars. CLASSIFICA: Geas 24; Biassono 20; Albino 14; Canegrate 12; Varese, Cantù 10; Milano Stars 4; S. Gabriele 2. PROSSIMA PARTITA: S. Gabriele-Cantù,
lunedì 2/3: avversarie con più mo1vazioni di classiﬁca ma l’occasione c’è.

IL PUNTO U17 - 13° TURNO
Giocate ﬁnora 3 par1te su 5 nella quarta giornata di ritorno. Vi2oria importante per
Varese a Crema. CLASSIFICA: Biassono 26; Costa 22; Geas* 20; Milano Stars* 16; Albino, Varese 12; Crema 10; S. Gabriele 4; Pro Patria* 2; Vi2uone* 0.
PROSSIMA PARTITA: Albino-S. Gabriele, martedì 3/3: trasferta dura.

U15 ELITE - Colpo mancato
VISCONTI BRIGNANO - S. GABRIELE MI 60-42

CHE STILO! CONVOCATA
IN SELEZIONE UNDER 15

Non arriva l’impresa per le U15 Sanga sul campo di Brignano, avversaria
di buon livello ma che all’andata aveva vinto solo in volata. Peccato perché
una vi.oria poteva rime.ere in gioco per il 5° posto le ragazze di Giorgia
Colombo, che adesso proveranno a prevalere nel gruppe.o delle ultime 3.

Lisa S2lo, classe 2000 del Sanga, è stata convocata nella selezione della Lombardia U15
che parteciperà, domenica 1° marzo, al raduno interregionale con le pari età del Piemonte. Il programma prevede allenamento
al ma4no e amichevole al pomeriggio.

IL PUNTO U15 - 8° TURNO
Ba2ute anche le dire2e rivali del Sanga, Tradate (da Milano Stars) e Carugate (da Brignano): la situazione non cambia. CLASSIFICA: Geas 16; Costa, Milano Stars 12; Vittuone 10; Brignano 8; Carugate 4; S. Gabriele 2; Tradate 0. PROSSIMA PARTITA: S.
Gabriele-Carugate, sabato 28: scontro dire2o che vale il 6° posto in classiﬁca.

S2lo in lune3a nella gara a Brignano.
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