
Il 2016 è iniziato con tanto lavoro in palestra
per Il Ponte Casa d'Aste, in vista del derby
dell’Epifania contro Costa. È l’ultimo turno di
andata e il Sanga ha ancora qualche speranza di
agganciare le finali di Coppa Italia di A2 (vedi in
alto a destra per la situazione), ma vincere può
non bastare. Coach Pinotti preferisce
concentrarsi solo sulla partita, che vede
un’infermeria “orange” ormai quasi totalmente
svuotata (eccezion fatta per Bottari) dopo lo
sfortunato finale di dicembre con tanti guai:
“Abbiamo ripreso a lavorare duro in palestra
subito dopo Capodanno in funzione della sfida
impegnativa che ci aspetta contro Costa. Ho
rivisto finalmente la Da Silva che conoscevo,
tonica e pronta per il rientro al 100%; bene
anche Albano e Martelliano che sono ormai
recuperate, qualche acciacco per Picotti che
comunque sarà in campo. Costa, dopo qualche
problema, ha ripreso il bandolo della matassa ed
ha aggiunto al gruppo un play di grande
esperienza come Ristic: giocatrice a mio parere
perfetta nello scacchiere delle nostre avversarie.
Dovremo stare molto attenti a non andare al loro
ritmo forsennato, controllare la gara e giocare la
partita secondo le nostre caratteristiche”. 

A2
PalaIseo, mercoledì 6/1 ore 18
SANGA - COSTAMASNAGA

PARTITE
SCORSE

Derby da vincere... e sperare
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: B&P AUTORIC. COSTA

3 NOVATI ‘98 1.84 pivot
5 LONGONI ‘91 1.70 play
6 MERONI L. ‘99 1.80 guardia
7 CINCOTTO ‘99 1.73 guardia
8 TAGLIABUE ‘89 1.83 ala
9 CANOVA ‘89 1.74 gua./ala

10 DEL PERO ‘99 1.75 play
11 RISTIC ‘84 1.74 play/gua.
12 MISTÒ ‘95 1.75 guardia
13 MERONI M. ‘93 1.85 pivot
24 POZZI ‘91 1.81 ala
33 MAIORANO ‘82 1.80 gua./ala

All. Gabriele PIROLA

IL SANGA FA IL SUO INGRESSO IN CAMPO NEL 2016

13°
turno
andata

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 4/1/2016

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

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

Giada PERINI (‘98 - 1.73 - guardia)
Federica BOTTARI (‘95 - 1.70 - play)
Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Loriana VALLI (‘97 - 1.78 - ala)
Laura GALIANO (‘97 - 1.80 - ala)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten/: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze0o

8
9

40

15
19

Formula: prime 8 ai playoff; ul"ma retrocede dire#a;
le prime 2 a fine andata vanno in Coppa Italia di A2

Nel turno prima di Natale, il Sanga ha subìto
l’aggancio di Crema: lo scontro dire#o a favore
delle cremasche fa sì che queste andranno in Coppa
Italia se ba#eranno Castelnuovo mercoledì 6.

IL CAMPIONATO

1) Broni 24
2) Crema 18
2) Sanga Mi 18
4) Vicenza 14
4) Alpo 14
4) Pordenone 14
4) Marghera 14

8) Selargius 12
8) Albino 12
10) Bolzano 8
10) Costa 8
12) Carugate 6
12) Castelnuovo 6
14) V. Cagliari 0

Negli ultimi 3 episodi del “tour de
force” di dicembre, il Sanga tocca il cielo
con l’ottava vittoria di fila, poi viene ri-
portato sulla terra dalla sfortuna, che co-
stella di assenze e acciacchi le trasferte di
Crema e Bolzano: due sconfitte che ri-
schiano di costare a Il Ponte un traguardo
(le finali di Coppa Italia) che avrebbe me-
ritato per il suo girone d’andata oltre ogni
previsione. 
Contro Cagliari, ultima in classifica ma

durissima a morire, è una lunga soffe-
renza per Milano, complici gli infortuni a
gara in corso per Martelliano e Da Silva;
sembra tutto perduto sul -2 a pochi se-
condi dalla fine e le sarde in lunetta; ma
Pacilio fa 0/2 mentre Pozzecco infila allo scadere la tripla del +1 che fa esplo-
dere il PalaIseo. Brave le ragazze a crederci fino in fondo.
Senza Da Silva, con altre a mezzo servizio e le energie “in riserva”, il Sanga

affronta poi la difficile trasferta di Crema, contro la diretta inseguitrice che
invece appare in grande condizione; la partita ha poca storia anche se nel
primo tempo Il Ponte resiste. 
A Bolzano, nel turno prima di Natale, torna Da Silva ma è acciaccata come

buona parte delle titolari, che infatti totalizzano percentuali al tiro bassissime
(25% di squadra); manca inoltre Albano che era stata fra le migliori a Crema.
Non bastano l’intraprendenza di Pozzecco e la buona prova di Tibè per risol-
vere a proprio favore la volata finale: Milano viene quindi agganciata da
Crema. Il lato positivo di queste due sconfitte arriva dai segnali di crescita
mandati dalla panchina: e intanto la pausa sarà servita a ricaricare le batterie. 

18-13, 32-28, 43-42

SANGA: Da Silva 9, Pozzecco
13 (5/14), Rossini, Martel-
liano 9, Maffenini 17 (8/20),
Baiardo, Giulie1 ne, Taverna
ne, Albano, Pico1 8, Tibè 1,
Trian/ ne. All. Pico1.

LE TOP:

Rimbalzi: Pico1 12. Assist:
Pico1 3. Recuperi: Martel-
liano 3.  Falli subi/: Da Silva e
Maffenini 4.  Valutazione: Da
Silva e Maffenini 15.

CIFRE SQUADRA:

18/52 da 2 (35%), 5/10 da 3
(50%), 6/9 t.lib. (67%); 17
rimb. off. (contro 9), 20
perse, 15 rec.

SANGA 57
V. CAGLIARI 56

20-13, 34-27, 53-39

SANGA: Pozzecco 12
(3/14), Rossini 2, Martel-
liano 8, Maffenini 9
(4/13), Baiardo 2, Giu-
lie1, Taverna ne, Albano
8 (4/7), Pico1 4, Valli,
Tibè 4, Trian/. All. Pino1.

CREMA 67
SANGA 49

18-9, 33-24, 48-48

SANGA: Da Silva 3, Poz-
zecco 19 (6/17, 7/7 t.l.),
Rossini, Martelliano 8
(3/8), Maffenini 11 (3/15),
Baiardo, Giulie1 4, Ta-
verna ne, Pico1 3, Tibè 10
(4/8), Trian/ 3. All. Pino1.

BOLZANO 67
SANGA 61

Valen,na
GIULIETTI

‘98 - 1.70 - play/g.

14

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar,na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Magia con Cagliari, poi pesa la sfortuna
“PINK BEST”

LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI

DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME
PARTITE:

- vs Cagliari) migliore
Pozzecco, menzione Maffenini
- vs Crema) migliore Pozzecco,
menzione Albano
- vs Bolzano) migliore
Pozzecco, menzione Tibè

IN CLASSIFICA STAGIONALE
PER IL SANGA:

Martelliano 17 - Maffenini 17
- Pico1 14 - Pozzecco 14 -
Da Silva 2 - Baiardo 1 - Albano
1 - Tibè 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".

TIBÈ IN LUNETTA A BOLZANO

Giulia
TRIANTI

‘97 - 1.78 - ala

22

Valen,na
RUISI

‘95 - 1.73 - guardia

TORNA RUISI!
Il nuovo anno ha portato una novità,
o meglio un gradi/ssimo ritorno, in casa
Sanga: Valen,na Ruisi, dopo la prima
parte di stagione a Carugate, è di nuovo a
Milano. “Devo recuperare la miglior
condizione ma sono pronta ed entusiasta,
mi sembra di essere tornata a casa e voglio
offrire minu/ importan/ nelle rotazioni del
gruppo, di cui mi sento già parte
integrante”, le sue parole che abbiamo
raccolto al primo allenamento di lunedì 4.
“Un’addizione importante che ci consen/rà
di allungare la rotazione tra le piccole
dandoci ancora maggiore versa/lità”, così

la riabbraccia coach Pino..

Mar,na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11
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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

U20 - Lotta per il primato

ALTRO RISULTATO: Opsa Bresso-Sanga 32-89

Ennesima prova di forza per le Under 20 del Sanga
nell’ultima partita prima della sosta: travolto il fanalino
di coda Robbiano fin dai primi minuti (26-9 al 10’) con
spazio e punti anche per la ‘99 Calciano e la 2000 Stilo, al
loro esordio nella categoria. Coach Piccinelli soddisfatto
per il gioco corale. Tra poco però arriva il momento
della verità con la doppia sfida contro Carugate
(recupero dell’andata e subito dopo il ritorno) che
deciderà la vetta della prima fase.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 8 vinte-0 perse
alla pari con Carugate

U14 - Un’altra bella edizione del “Criterium”
1) OSONA TARONJA - 2) VITTUONE

3) SANGA - 4) CARUGATE
5) RIVA S. VITALE - 6) OSONA NEGRO

SANGA MI - ROBBIANO 111-32 (56-20)
SANGA: Michelini 4, Calciano 4, Rossini, Perini 21, Zin-

ghini 19, Falcone 2, Giulie1 14, Taverna 18, Cas/glioni

6, Tibè 10, Trian/ 8, S/lo 6. All. Piccinelli. 

VITTUONE “B” - SANGA MI 56-44 (23-25)
SANGA: S,lo 20, Ravaglioli 9, Cirelli 4, Tracca-

nella 2, Angere1 2, Taverna 2, Memoli 2, Vi-

ganò, Camponovo, Ferrario, Frabe1, Galbia/

All. Piccinelli.

GIOVANILI
DALL’8/12 AL 4/1

DA SINISTRA: IL SANGA U14 SCESO IN CAMPO AL “CRITERIUM”; LAURA VALLI (PRIMA DA DESTRA) PREMIATA
NEL QUINTETTO IDEALE. RASSEGNA FOTOGRAFICA COMPLETA SULLA PAGINA FACEBOOK DEL SANGA

U16 EL. - Vicine al primo “ok” U13 - La crescita si vede
BFM AZZURRA - SANGA MI 33-53

ALTRO RISULTATO: Crema-Sanga 73-27

Una buona vittoria nell’ultima partita del
2015 per le U13 del Sanga, che continuano a
non sbagliare un colpo contro le squadre
alla loro portata, mentre finora Crema e
Milano Stars sono apparse di livello
superiore.
Questo il bilancio finora per coach

Giorgia Colombo: “Il gruppo è cresciuto
molto sia dal punto di vista cestistico che
'umano'. Molte ragazze erano nuove e quindi
noi dello staff abbiamo fatto un gran lavoro
per renderle una squadra vera. Hanno
lavorato molto bene in palestra, piene di
entusiasmo. I miglioramenti sono stati sia
nelle idee di gioco, sia nei fondamentali
individuali, sia nella capacità di agire di
squadra. Nella seconda fase lavoreremo di
più sulla parte difensiva e organizzativa”

IN CLASSIFICA: Sanga terzo con 5 vinte-2 perse

Sfiorano la prima vittoria stagionale le
giovani U16 del Sanga, che cedono solo nel
finale alla seconda squadra di Vittuone. Dopo
un buon avvio delle locali (15-10 al 10’) sono
proprio le milanesi a prendere in mano la
gara, guidando fino a inizio ultimo quarto (36-
38 al 30’) trascinate dalla capitana Stilo. Nel
finale però, sotto la pressione delle padroni di
casa, il Sanga commette errori al tiro e perde
qualche pallone di troppo che regala facili
contropiedi alle avversarie, per uno scarto
conclusivo più severo di quanto abbia detto
questa equilibrata partita. Coach Piccinelli:
"Peccato per il risultato finale ma ho visto
ancora passi avanti importanti sia sul piano del
gioco offensivo, sia in difesa. Dobbiamo ancora
migliorare in continuità, personalità e gestione
dei palloni nei momenti caldi per ottenere la
prima vittoria stagionale".

IN CLASSIFICA: Sanga se.mo con 0 vinte-4
perse alla pari con Geas “B”

PINK-NOTIZIE

DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ
CON SANGA & BASKETARTISTI

Il 17 dicembre, il Sanga ha vissuto una serata speciale
ospitando in amichevole al PalaIseo la selezione
“Basketar/s/”, con personaggi del mondo dello
spe0acolo e dei media. L’incasso è andato a favore di
“Doppia Difesa”, associazione che tutela le donne
vi1me di violenza. Un ringraziamento par/colare allo
sponsor Tramo per aver reso possibile l’evento.
Nelle foto: sopra, la squadra di Pino1 con DJ Ringo e
l’ex capitana milanese Silvia Go0ardi con Miss Italia,
Alice Saba/ni, anche lei in campo.

BRAVO IL SANGA DI SERIE C

Missione compiuta per le ragazze della “seconda
squadra” del S. Gabriele, che si è qualificata per il
girone Gold della serie C, cioè la fase-promozione.
Alla par/ta decisiva, il 22 dicembre, ha assis/to un
gran bel pubblico in via Frigia.

RIVEDI LE PARTITE SU YOUTUBE

Le par/te casalinghe de Il Ponte di A2 sono disponibili
sul canale “Sanga Basket” di YouTube.

di spessore anche il “clinic” per allenatori,
ospitato nel palazzetto di Pessano, che ha
registrato 300 presenze.
Il bilancio di Franz Pinotti: “Sono molto

contento per il solito grande successo di
pubblico e di entusiasmo da parte di tutti
attorno al Criterium. Bello spettacolo e tanta
qualità; la squadra ‘Taronja’ di Osona ha
davvero un gruppo di grande valore. Brave
le nostre ragazze che hanno tenuto contro di
loro (sconfitta di 14), peccato per la partita
persa in mattinata contro Vittuone, di un
solo punto, che ci ha privato della finale”. 

IN CAMPIONATO: Sanga secondo dietro il
Geas con 5 vinte-1 persa. In quasi tu-e le
categorie si riprende nel weekend del 9-10
gennaio

Riscontro importante di partecipazione e di
pubblico per il “Criterium internazionale Città
di Milano” (26-28 dicembre), appuntamento
classico del basket giovanile, sotto la
consolidata regia organizzativa del Sanga. La
categoria protagonista di questa nona edizione,
disputata al PalaIseo, è stata l’Under 14, con 2
squadre dalla Spagna e una dalla Svizzera
insieme alle 3 lombarde. Vincono il trofeo le
catalane di Osona (squadra “Taronja”, cioè
arancio) che trionfano in finale nettamente
contro Vittuone. Terzo il Sanga. Appuntamento

UNDER 18 ELITE - Rinviata l’ul/ma par/ta prima
della sosta per un Sanga che a0ualmente è se1mo
con 1 vinta-3 perse.


