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RISULTATI GIOVANILI
U17 ELITE: Pro Patria Busto-S. Gabriele 48-46
U14: Pioltello-S. Gabriele 30-68
JOIN THE GAME: qualiﬁcazione alla fase
regionale con U13 e U14

SEMPRE COMBATTERE - Milano può recriminare ancora sulla sfortuna che le ha impedito di giocarsela ad
armi pari con Civitanova. Ma l’importante è non essersi
1rate indietro, come qui Bo2ari nel cuore della difesa
marchigiana: l’unica via possibile per salvarsi.

A2 Milano ha carattere, cerca più fortuna
8°

turno
2. fase

IL PONTE MILANO

PARZIALI:
12-17, 30-35, 41-47
MILANO: Contestabile 12 (5/10), Rossi
7, Bo2ari 2, Maﬀenini, Colli 14 (6/12),
Falcone ne, Ruisi 13
(6/13), Colella ne, Taverna ne, Valli ne, Calastri 10 (5/13),
Trian1 ne. All. Pino3.
CIVITANOVA: Gomes
20, Iannucci 15.
LE TOP:
Rimbalzi: Contestabile
10. Assist: Ruisi 4. Recuperi: Ruisi 4. Falli subi:
Rossi 8. Valutazione:
Contestabile 18.
CIFRE DI SQUADRA:
23/50 da 2 (46%),
3/11 da 3 (27%), 3/7
t.lib. (43%); 10 rimb.
oﬀ., 21 perse, 19
recup.

58 66

FE.BA. CIVITANOVA

La ruota non gira a favore
del Sanga. Né prima della partita, con il virtuale forfait di
Maffenini (solo 4’ in campo per
un problema all’inguine), né
alla ﬁne, con gli episodi decisivi
che vanno tu.i in direzione di
Civitanova, vaniﬁcando una
gran rimonta di Milano. Lo
scarto ﬁnale è bugiardo: a poco
più di 1’ dalla ﬁne era parità.
RINCORSA - Milano paga Ruisi spacca la difesa di Civitanova.
la falsa partenza, complici gli
asse.i da risistemare senza
“Maﬀe”: il jolly di Civitanova è la lunga Filippe.i, che esce
dall’arco e inﬁla 3 triple propiziando la fuga ospite sul +14.
Da lì una lunga risalita per il Sanga, che ha sì la coperta corta
ma tanta voglia di lo.are e una discreta precisione al tiro con
le sue 4 in doppia cifra.
COLPO SFUMATO - Anche quando è ricacciato a -10 con
7’ da giocare, Il Ponte non molla: difesa intensa, ﬁducia che
sale e contropiedi di Ruisi che esaltano tu.i, ﬁno al sorpasso
sul 57-55. Sembra che l’eﬀe.o-PalaGiordani trascini a una
nuova impresa. Invece negli ultimi 3’ il parziale è di 1-11. La
chiave è la tripla di Gomes per il 58-61 a 1’05”. Poi Milano si
fa scippare un rimbalzo difensivo su tiro libero e in un amen
si ritrova a -6. La salvezza andrà sudata ﬁno all’ultima goccia.

IL COMMENTO - “Nulla da rimproverarci”

CAMPIONATO - IL PUNTO

COACH PINOTTI: “La par1ta si è decisa su
quella tripla di Gomes nel ﬁnale, proprio quando
sembrava che Civitanova fosse alle corde. Con una
difesa forte a uomo avevamo rimontato lo svantaggio iniziale, causato dalle triple a sorpresa di Filippe3, e poi durato ﬁno a metà dell’ul1mo
quarto. Non ho nulla da rimproverare alle mie,
tranne qualche peccato di gioventù equamente ripar1to. Va considerato che giocare senza Maﬀenini, oltre a Go2ardi, signiﬁca per noi avere 30
pun1 in meno nelle mani”.

CLASSIFICA
POULE RETROC. GIR. F
1) Belize Roma 12
1) Civitanova
12
3) Milano*
6
3) Salerno*
6
5) A. Cagliari
6
6) V. Cagliari
4
7) Alghero*
0

Un’elegante sospensione di Rossi sopra le
braccia protese di Filippe5.

CHI SALE E CHI SCENDE
Rimane di 2 pun1 il margine di Milano sulla zonaplayout (penul1mo posto). E dopo Pasqua c’è un recupero da disputare con Salerno, che però sta
crescendo in modo preoccupante: ha imposto il
primo stop a Roma agganciando proprio il Sanga.
L’Astro vince il delicato derby di Cagliari con la Virtus (51-59) con 22 pun1 di Ljubenovic. Mentre le
prime due ormai viaggiano tranquille, solo Alghero
sembra già condannata.

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 sono salve,
l’ulma retrocede, la penulma spareggia per la salvezza con la penulma dell’altro gruppo.

9°

turno
2. fase

sabato 28 marzo - ore 18

ASTRO CAGLIARI - IL PONTE MILANO

Di nuovo l’aereo per la Sardegna, quarta volta quest’anno (ma
ne manca ancora una!), di nuovo
Cagliari sperando che vada bene
come a gennaio. Stavolta però l’avversaria è l’Astro, leggermente più
forte della Virtus. Con un quinte2o

di veterane smaliziate, che il giovane Sanga dovrà ba2ere con altre
armi, come seppe fare all’andata
dopo un supplementare “inventandosi” protagoniste a sorpresa
come Trian1 o Taverna. Milano
non è in ritardo sulla “tabella salvezza” che prevede il 50% di vi2orie, ma la classiﬁca è corta e
andrebbe “ossigenata” per evitare
guai. “Se sono preoccupato di retrocedere? No. Il problema non è
che il girone sia equilibrato, ma che
siamo malede3 dagli infortuni. Altrimen1 noi siamo meglio del
gruppo”, assicura coach Pino5.

La determinazione di Colli in una partenza in
palleggio.

3

DOMANDE A... - Antonella Contestabile

1) Dopo la tua separazione da Broni, com’è
nata l’idea di venire al Sanga?
“Più che un’idea la chiamerei un’opportunità,
arrivata in un momento in cui il desiderio di tornare in campo era grande. La voglia di allenarmi
non è mai mancata e il Sanga mi ha permesso di
farlo ad al1 livelli. Il gruppo è stupendo e aﬃatato, sono stata accolta ﬁn da subito. È una fortuna per me ﬁnire la stagione giocando”.
2) Nelle prime due par3te 3 sono capitate le due avversarie del girone
e avete perso; ma tu hai dimostrato di aver già recuperato una buona
condizione dopo i mesi di stop. Confermi?
“Il ritmo-par1ta purtroppo si perde facilmente, ma grazie alla ﬁducia
di coach e compagne ho la possibilità di recuperarlo. Intanto la voglia di
lo2are e di vincere c’è tu2a. Sì, mi sono capitate le due squadre in ve2a
alla classiﬁca, purtroppo in coincidenza con un momento di diﬃcoltà per
la squadra. Si sente la mancanza di Silvia e ‘Maﬀe’, ma sono convinta che
potevamo comunque portare a casa entrambe le par1te. E che non ci
siano avversarie fuori portata nel girone”.
3) Su cosa dovete puntare, secondo te, per raggiungere la salvezza?
“Dobbiamo, nonostante i problemi ﬁsici, con1nuare a giocare con
entusiasmo e spirito di sacriﬁcio. Aggiungendo però alla tecnica una
buona dose di aggressività e ﬁsicità. Le altre squadre puntano molto
sul ﬁsico e noi non dobbiamo 1rarci indietro. Forse in queste ul1me
par1te c’è mancata un po’ di esperienza e consapevolezza”.

RUISI E CONTESTABILE IN QUINTETTO “PINK”
Valen3na Ruisi, per la terza volta in stagione, e Antonella Contestabile, per la prima, si guadagnano il quinte4o ideale della se5mana di Pink Basket. Per loro non solo buone percentuali ma
anche 4 recuperi e 4 assist (Ruisi) e 10 rimbalzi (“Anto”).

PINK
STARS

PINK BASKET
U14 - Poker e vetta mantenuta

www.sangabasket.com
anche su Facebook e Twitter

JOIN THE GAME - Doppia qualificazione

PIOLTELLO - S. GABRIELE MI 30-68 (13-45)
S. GABRIELE: Veronesi 2, Valli 4, Viscon1 3, Memoli 7, Taverna 4, Delihasanovic 6,
Amato 4, Marcandalli, Camponovo 4, Carozzi 1, Viganò 29, Grassi 4. All. Colombo.
Le U14 Sanga fanno “4 su 4” nella terza fase con assoluta scioltezza. La
partita si decide già nel 1° quarto con una prepotente “spallata” a suon di
palle recuperate (addiri.ura 56 alla ﬁne) e ripartenze in contropiede: sul
9-25 al 10’ i giochi sono già fa.i. Ma la squadra di Giorgia Colombo insiste
nel 2° periodo con un ancor più ne.o 4-20 in suo favore. Solo nella ripresa
si concede un rilassamento. Da segnalare il 13/20 da 2 per Viganò e i 5
assist di Camponovo.
IL PUNTO U14 - 4° TURNO TERZA FASE
Nell’altra par1ta di giornata, Tradate regola Carnate (64-47) e consolida il 2° posto.
CLASSIFICA: S. Gabriele 8; Tradate 6; Pioltello 2; Carnate 0.
PROSSIMA PARTITA: S. Gabriele-Tradate, martedì 31: scontro dire2o per il primato.
Il Sanga può difendere il +8 dell’andata ma ovviamente punta a vincere.

I due quarte5 U14 che hanno disputato il Join The
Game per il Sanga: sopra, le “Maﬀe 4 Ever” con il
“diploma” del passaggio del turno; so4o, “Le Tigri”.

LISA STILO VA AL TROFEO DELLE REGIONI
Soddisfazione per il vivaio Sanga: Lisa S3lo, classe 2000, ves3rà la maglia della Lombardia al pres3gioso Trofeo delle Regioni che si disputerà come di consueto nel periodo pasquale. La no3zia è arrivata mercoledì 25 con la lista delle 12 che hanno
superato l’ul3ma selezione dopo gli allenamen3 dello scorso weekend.

Spedizione di successo
per il Sanga alla fase
provinciale del “Join The
Game”, il torneo nazionale di
3 contro 3. Domenica 22, a
Melzo, la società orange ha
schierato 3 formazioni
Under 13 e due Under 14,
centrando il passaggio del
turno in entrambe le
categorie.
In U14 sono state le
“Maﬀe 4 Ever” (Amato,
Memoli, Taverna, Viganò) a
centrare il traguardo,
ba2endo Broni, Basket
Femm. Milano, S. Ambrogio
e sopra2u2o Geas. Si sono
fermate nel girone
eliminatorio “Le Tigri”
o2enendo 2 vinte e 2 perse.
Tra le U13 hanno
sbaragliato tu2e “Le
Fantas3che 4” (Celle,
Delihasanovic, Guidoni, Valli)
superando Geas, Milano
Stars, Pavia, APL Lissone.
Fermate al primo turno le
“Oratelle” (2 vinte-1 persa) e
le “Orange Gang”.

U17 ELITE - Occasione persa
PRO PATRIA BUSTO - S. GABRIELE MI 48-46 (21-26)
S. GABRIELE: Calciano 9, Fusi 1, Mazzocchi 4, Taverna 18, Tafuro 9, S1lo 5, Gandola, Mischia1, Demoliner, Poggi, Angere3, Lauro. All. Piccinelli.
Sconﬁ.a con grossi rimpianti per il Sanga
nello scontro dire.o per il terzultimo posto.
A circa 3 minuti dalla ﬁne, infa.i, le
“orange” erano avanti di 10 punti e
sembravano poter condurre in porto la
partita senza troppi rischi. Invece una serie
di errori, anche da so.o, e di tiri liberi
concessi se non addiri.ura regalati
ingenuamente, hanno mandato in blackout
completo le milanesi, favorendo il sorpasso
delle bustocche. Che arriva proprio su tiri
liberi per fallo commesso dopo una palla
Non sono basta3 i 18 pun3
persa.
di Taverna.
Amareggiato coach Piccinelli: “Abbiamo
perso una partita già vinta, staccando
inspiegabilmente la spina. Nel ﬁnale ci siamo fa.i prendere
dall’individualismo anziché giocare di squadra. Nell’ultima azione
avevo fa.o delle richieste che nono sono state eseguite. Non va bene,
bisogna crescere tanto”.
Nella prossima partita, martedì 31, c’è l’occasione di risca.arsi sul
campo dell’ultima in classiﬁca Vi.uone.

SOLOPIZZA

SANGA BASKIN
VIAGGIA FORTE
Sta entrando nel vivo la stagione del Sanga Baskin (basket integrato: normodota3 e disabili insieme): nella sua “tana” del Parco Tro4er la
squadra di Roberto Anzivino e della vice Alessandra Calastri si è imposta per 69-60 su Le Pantere
Cinisello, rimontando l’iniziale svantaggio. Buon
seguito di pubblico e atmosfera di spor3vità
come è 3pico di questa disciplina.

MICHAEL JORDAN AL PALAGIORDANI
Be’, non esa4amente lui in persona, l’ex superstar dei Chicago Bulls, ma la “Michael
Jordan Flight School”, una scuola di basket i3nerante che propaganda il nostro sport
ai giovani, trasme4endo la mentalità vincente del 6 volte campione Nba. Lunedì 30
sarà appunto il PalaGiordani di via Cambini a ospitare la prossima tappa dell’evento,
dalle 16 alle 20.30 in tre turni (prima il minibasket, poi da U13 a U15, inﬁne i più
grandi, U17 e U19). La partecipazione è aperta a tu5 a pagamento, ma per gli atle3 e
atlete del se4ore giovanile Sanga & Tigers sarà gratuita.
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