
Dopo il big match con Crema (vedi so�o) e la
sosta di Pasqua si riparte ancora dal PalaIseo per
la penultima giornata. Arriva Bolzano, squadra
assetata di punti in chiave-salvezza e vi0oriosa
all’andata sul Sanga al termine di una prestazione
non proprio esaltante delle “orange”. Memore
proprio della gara in Alto Adige, e degli
imminenti impegni nei playoff (oltre che voglioso
di giocarsi fino in fondo le speranze di 3° posto),
coach Franz Pino�i vuole alzare l’asticella della
concentrazione: “A Bolzano disputammo forse la
peggior partita stagionale in termini di approccio
e concentrazione: forse ci sentivamo già nello
spirito natalizio... Dovremo essere più pronte e
preparate, anche in vista dell’ultima giornata
contro Costamasnaga che vogliamo ba0ere, anche
per evitarla sul nostro cammino nel primo turno
di playoff. Stiamo già lavorando duro sia
fisicamente che mentalmente per far arrivare il
gruppo al meglio per l’inizio della ‘postseason’:
andare in semifinale resta, a questo punto, il
nostro obie0ivo stagionale”.

A2
PalaIseo, sabato 2/4 ore 21

SANGA - BOLZANO

PARTITA

SCORSA

Scaldiamo i motori per i playoff
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: BASKET CLUB BOLZANO

4 RIBEIRO M. ‘90 1.70 guardia
6 DI BLASI ‘96 1.73 guardia
7 GIORDANO ‘89 1.67 play
8 LARCHER ‘95 1.75 ala
9 CELA ‘97 1.70 guardia

10 FALL ‘89 1.76 play/gua.
11 ZAMBARDA ‘87 1.79 guardia
12 MORA ‘91 1.60 play
13 BROGGIO ‘90 1.76 guardia
14 DESALER ‘95 1.75 guardia
15 PIOTRKIEWICZ ‘84 1.90 pivot
16 POBITZER ‘98 1.78 guardia
17 ZELGER ‘94 1.80 pivot
18 VENTURINI ‘99 1.76 ala
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PARTITA 31/3/2016

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

Giada PERINI (‘98 - 1.73 - guardia)
Valen2na GIULIETTI (‘98 - 1.70 - play/g.)
Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Loriana VALLI (‘97 - 1.78 - ala)
Giulia TRIANTI (‘97 - 1.78 - ala)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten-: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze.o

15
14

19

8

22

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

A 2 giornate dalla fine, c’è ancora qualche
speranza di 3° posto per il Sanga, perché Vicenza
ha un calendario difficile (Broni e Alpo). 6 squadre
in lo.a per gli ul-mi 4 biglie/-playoff.

IL CAMPIONATO

1) Broni 48
2) Crema 40
3) Vicenza 34
4) Sanga Mi 32
5) Alpo 24
5) Marghera 24
7) Costa 22

7) Pordenone 22
7) Albino 22
10) Selargius 20
11) Carugate 16
12) Castelnuovo 12
13) Cagliari 10
13) Bolzano 10

SANGA 53
CREMA 66

10-19, 22-28, 42-41

SANGA: Da Silva 8 (3/5),
Rossi, Pozzecco 9, Rossini,
Martelliano 12 (4/11),
Maffenini 15 (6/12 in 18
minu-), Baiardo, Albano
2, Pico/ 7, Valli, Tibè, Ga-
liano ne. All. Pino/.

LE TOP:

Rimbalzi: Da Silva 7. As-
sist: Martelliano 4.  Re-
cuperi: Martelliano 4.
Falli subi-: Da Silva 5.
Stoppate: Da Silva 3. Va-
lutazione: Maffenini 18.

CIFRE SQUADRA:

14/34 da 2 (41%), 5/21 da
3 (24%), 10/13 t.lib. (77%);
12 rimb. off. (contro 12);
29 perse, 26 recup.

“PINK BEST”
LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME PARTITE:
- vs Crema) migliore Maffenini,
menzione Martelliano

IN CLASSIFICA STAGIONALE PER IL SANGA:
Maffenini 53 (prima assoluta) - Martelliano

25 - 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 ha vinto. La miglior valutazione
assoluta di giornata (fra tu�e e 10 le società)

o�ene 5 pun�.

Mar2na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO: TRA 2 SETTIMANE
(data da definire) PER GARA-1 DEI PLAYOFF

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

Accarezza il colpaccio Milano che
nella supersfida del Giovedì Santo fa
sudare se0e camicie a Crema,
seconda della classe. S’interrompe la
serie di 5 vi0orie, ma come “test per
i playoff” è incoraggiante.

Prova a mordere in apertura il
Sanga con Martelliano e Pico�i
rapide sulle linee di passaggio
avversarie. Non sfonda però in
a0acco Il Ponte, con Maffenini
tenuta a riposo per tu0o il 1° tempo
per un fastidio muscolare. Prima
fiammata ospite con Rizzi (24 punti)
che fa vedere subito di essere in una

gran serata. Sono stavolta le cremasche ad aumentare la pressione:
qualche passaggio superficiale delle “orange” regala comodi
contropiedi conclusi da Veinberga: -9 a fine 1° quarto. Provano a reagire
le milanesi, ma continuano le imprecisioni e i balbe0ii offensivi: solo 22
punti sul tabellone a metà gara, fortunatamente limitando i danni a -6
grazie alla difesa. 

Dopo la pausa lunga coach Pino0i sfodera l’arma a sorpresa
Maffenini, che ripaga subito con tre canestri determinanti per il
sorpasso (35-34). Il Ponte sembra volare sulle ali dell’entusiasmo: Da
Silva è un muro “pallavolistico” in difesa, ancora Maffenini esalta
il PalaIseo con il bo0o del massimo vantaggio (47-41 al 32’). La
benzina però finisce qui: Crema inizia a usare la maniere forti in
difesa, si scatena di nuovo Rizzi per il “parzialaccio” di 0-13 che
stordisce Pozzecco e compagne. Nel finale lo scarto diventa troppo
severo rispe0o a quanto si è visto in campo.

TUTTA LA CARICA DI “SUPER MAFFE”

IN UNA FRASE

LUDOVICA ROSSINI
“Per me è una stagione fantas-ca, la serie
A2 è un’esperienza nuova e affascinante.
Sto imparando mol-ssimo dallo staff
tecnico (sempre a.ento e disponibile) e
dalle mie compagne che sono davvero
straordinarie in termini di appoggio e
suggerimen-: io voglio con-nuare a
lavorare duro e i risulta- credo
arriveranno.
Sono felicissima anche della mia
avventura con l’Under 20: abbiamo vinto
il -tolo regionale ba.endo squadre
esperte e difficili come Geas e Carugate,
perdendo poi una sola sfida nell’interzona
che ci è costata la partecipazione alle
finali nazionali a qua.ro, traguardo a cui

vogliamo puntare il prossimo anno”.

IL TOTO-
AVVERSARIA

Sono 5 le possibili
avversarie del Sanga nel 1°
turno di playoff. Vediamo,
in base ai risulta2 degli
scontri dire4 stagionali,
chi può essere meglio
trovare e chi peggio, in
ordine di preferenza.

1) ALPO: 2-0 per Milano
con +26 di diff. canestri
2) PORDENONE: 2-0 per
Milano con +19 di diff.
canestri
3) MARGHERA: 2-0 per
Milano con +5 di diff. canestri
4) ALBINO: 1-1 con +1 di
diff. canestri per le
bergamasche
5) COSTAMASNAGA:
1-0 per le lecchesi con +2
di diff. canestri, ma deve

disputarsi il ritorno

Vicine a fare il botto di Pasqua

Valen2na
RUISI

‘95 - 1.73 - guardia

13

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar2na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Laura
GALIANO

‘97 - 1.80 - ala

40
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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. - Ottima ripartenza
SANGA MI - ALBINO 64-48 (29-30)

SANGA: Michelini 11, Calciano 4, Fusi 10, Mischia-, Ta-
verna 9, Perini 6, Giulie4 17, Poggi, Leveraro 1, Tafuro,
Gandola 2, S-lo 4. All. Zappe/.

PRO PATRIA BUSTO - S. GABRIELE
50-18

U13 - Periodo difficile

U14 - Tra poco viene il bello

Il S. Gabriele U13 è ancora in cerca
della prima vi0oria nel duro “girone 3”
della seconda fase: a Busto Arsizio, nella
partita disputata nei giorni precedenti la
sosta di Pasqua, le “orange” cedono
ne0amente alla capolista. Avrebbe voluto
vedere qualcosa di meglio coach Giorgia
Colombo: “La considero la nostra peggior
prestazione, sia in a0acco sia in difesa.
Purtroppo stiamo giocando malino
ultimamente, con poca convinzione.
Lavoriamo tanto in palestra”. 

IN CLASSIFICA: Sanga o3avo con
0 vinte-5 perse nella seconda fase

“DAY CAMP”: LA PROPOSTA PER L’ESTATE
Tre se4mane insieme al Sanga per cominciare l’estate, dal 13 giugno al 1° luglio nel
complesso scolas2co dell’I.C. Italo Calvino: è l’inizia2va del “Day Camp”. Si divide in
due diverse proposte (sopra e a sinistra le locandine), entrambe aperte a maschi e
femmine: “Non solo basket” per i più giovani (si arriva fino al 2009), “Alta
specializzazione - solo basket” per i più grandi (dal 1998 al 2002; numero chiuso di
16 maschi e 16 femmine). Maggiori de3agli sul sito Sanga, nella sezione

“Iscrizioni/Even2”; il 6 aprile alle 20.30 ci sarà la presentazione in via Frigia.

IN CATALOGNA CON
ONORE: 3° POSTO

Buon risultato ed esperienza preziosa
sia a livello tecnico sia per cementare il
gruppo quella delle U16 Elite del
Sanga, che dal 23 al 26 marzo sono
volate a Barcellona per il “Torneig
Internacional Plana de Vic”, dove
hanno sfidato 4 squadre spagnole. E il
3° posto finale, con un crescendo dopo
l’inizio so3otono, è incoraggiante per
un gruppo ancora in cerca di certezze.
Il commento di Niccolò Zappe4, coach
per l’occasione al posto di Andrea
Piccinelli: “C’era una squadra
ne.amente superiore, Valencia, che ha
stravinto il torneo; noi all’esordio con
Osona bene fino all’intervallo, poi
abbiamo incassato un break; male
seconda e terza par-ta con Banyoles e
Valencia ma risca.o con Jesuites
Gracia, vincendo con 25 pun- di Cirelli,
e poi rivincita nella finale 3° posto con
Banyoles: 55-54 con canestro allo
scadere di S-lo che ne ha segna- 35.
Bellissima esperienza per le ragazze che
hanno legato molto fra loro”. 

Sen2amo anche il dirigente
accompagnatore Carlo Ferrario su
come il gruppo ha vissuto la
spedizione: “Come l’anno scorso siamo
arriva- un giorno prima dell’inizio del
torneo, così le ragazze hanno avuto
tempo per visitare Barcellona. Sono
state poi ospitate dalle generosissime
famiglie della squadra di casa, l’Osona.
La prima giornata di gare è stata
abbastanza ‘tragica’, giocando in modo
superficiale e non di squadra; la voglia
di risca.o però ha ricompa.ato il
gruppo e già nella sconfi.a contro la
super-Valencia siamo sta- gli unici a
tenerla so.o i 70 pun-. Poi la meritata
vi.oria che ci ha qualifica- alla finale 3°
posto; lì una strepitosa S-lo e una
squadra che non ha mai mollato ci

hanno regalato la festa”.

GIOVANILI
DAL 24 AL 31/3

ALBUM FOTO DELLE
UNDER 16 AL

TORNEO DI VIC
(CATALOGNA):

A SINISTRA
UN’ENTRATA DI

STILO NELLA FINALE
3° POSTO;
A DESTRA

L’ESULTANZA DOPO
LA VITTORIA ALLO

SCADERE, UN
MOMENTO DI
“TURISMO” E,
IN BASSO, LA
PREMIAZIONE

U16 EL. -  Giorni intensi tra torneo di Vic e campionato
SANGA MI - VITTUONE “A” 30-49 (15-29)

SANGA: Memoli 1, Taverna 3, Angere/ 6, Camponovo 2,
Pasquale, Ferrario, Amato, Cirelli 4, Viganò, Traccanella, Ra-
vaglioli, S2lo 14. All. Piccinelli

Alla ripresa del campionato dopo la sosta di Pasqua, le
U16 del Sanga pagano il bru0o inizio (4-18 al 10’) contro
la forte Vi0uone “A”, terza in classifica, riuscendo poi ad
avvicinarsi (-9 nel 3° quarto), anche se negli ultimi 5
minuti il distacco torna ad aumentare. Per capitan Stilo 7
rimbalzi e 8 rubate oltre ai 14 punti; da segnalare i 36
recuperi di squadra.

Non è insoddisfa0o coach Piccinelli: “Contro un
avversario di valore non abbiamo sfigurato, anzi dopo
l’inizio a polveri bagnate abbiamo giocato alla pari per 2
quarti e mezzo. È un’impresa aver tenuto Vi0uone so0o i
50 punti, ma la grande intensità difensiva deve essere
supportata da più precisione al tiro: con 10/54 dal campo
e 10/24 ai liberi non possiamo ba0ere queste squadre”.

IN CLASSIFICA: Sanga se4mo alla pari col Geas B.
Mancano 2 par2te più lo spareggio interregionale

Manca solo una partita alla fine della prima fase
per le Under 14 del Sanga, che avevano già
disputato in anticipo il turno pre-pasquale.
Matematicamente seconde nel girone B, con 13
vinte-2 perse, dietro il Geas, le ragazze di Lorena
Villa a0endono di conoscere l’avversaria del 1°
turno del tabellone-playoff, che sarà la se0ima del
girone A, posizione al momento divisa tra le
bresciane di Vobarno e le bergamasche di Brignano.

Esce bene dalla sosta di Pasqua un Sanga U18 che
“macina” Albino con un doppio break, il primo rimontato
dalle bergamasche, il secondo invece decisivo nella ripresa
(48-36 al 30’, poi anche +18). Così coach Zappe�i: “Buon
inizio anche se col +5 a fine 1° quarto non abbiamo
concretizzato abbastanza; un passaggio a vuoto di pochi
minuti nel 2° ci è costato il sorpasso, ma poi abbiamo
dominato riprendendo a giocare di squadra, con più
circolazione di palla e con più intensità in difesa. Molte
protagoniste diverse, non una in particolare”. 

La vi0oria di Costa su Milano Stars rende però
matematicamente impossibile raggiungere l’interzona
(primi 4 posti) per il Sanga, che nell’ultima giornata
cercherà di difendere la sua onorevole quinta piazza.

IN CLASSIFICA: Sanga quinto con 6 vinte-7 perse
(+2 su Crema, -4 da Costa e Geas). Titolo regionale a Varese


