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RISULTATI GIOVANILI
U19 ELITE: S. Gabriele-Cantù 55-54
U17 ELITE: Albino-S. Gabriele 59-45
U15 ELITE: S. Gabriele-Carugate 45-52
U14: S. Gabriele-Pioltello 62-47
U13: turno di riposo

Informazione sul Femminile Lombardo
4 marzo 2015

UN POKER CHE SODDISFA - Con la prima squadra ferma,
protagoniste le giovanili in casa Sanga: ben 4 ragazze del 2002
(Carozzi, Delihasanovic, Guidoni, Marcandalli) sono convocate all’allenamento di selezione per il Trofeo delle Province.

A2 Si lavora già per il futuro con Contestabile
6°

Allenamento speciale in s-le “ﬁtness”,
martedì 3, per la prima squadra Sanga:
le ragazze hanno provato del nuovo materiale Nike so.o la guida di un trainer
della nota azienda. In primo piano a sinistra c’è il nuovo acquisto Contestabile.

U19 ELITE - Quando Milano batte Cantù...

CAMPIONATO - IL PUNTO

turno
2. fase
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Periodo di sosta agonis+ca prolungata per Il Ponte
Milano, che dopo il turno di riposo rinvia la par+ta con
Salerno. Le ragazze di Pino- torneranno dunque in
campo il 14 marzo a Pomezia contro Roma.
Ma una no+zia importante c’è, ed è l’inserimento di
Antonella Contestabile nell’organico “orange” che ﬁnirà la stagione a caccia della salvezza... e possibilmente
del primato nella Poule Retrocessione. Dicevamo già
nello scorso numero che l’ala del 1987, a Broni nella
prima parte di stagione, aveva iniziato ad allenarsi col
Sanga; ora è uﬃciale il suo ingresso in squadra.
Una mossa certamente u+le per il presente (dopo la
partenza di Vujovic e la rinuncia a Guarneri, il se,orelunghe era rimasto sguarnito), ma sopra,u,o rivolta al
futuro: come ha de,o Franz Pino-, le prossime par+te
serviranno anche come “test” per formare l’organico
2015/16, e dunque le 8 par+te rimaste saranno l’occasione ideale per capire se Contestabile, il cui valore individuale è ben noto (ex-A1 a Como, Mon+chiari e Spezia),
può essere una “colonna” della Milano che verrà.

domenica 8 marzo

MILANO - SALERNO rinviata al 9/4
CLASSIFICA
POULE RETROC. GIR. F
1) Civitanova*
8
1) Belize Roma* 8
3) Milano*
6
4) A. Cagliari
4
5) Salerno*
2
6) V. Cagliari
2
7) Alghero*
0

CHI SALE E CHI SCENDE
Mentre il Sanga riposava, la quinta giornata è stata rovinosa per le sarde, ba,ute
in blocco. In par+colare è nei guai Alghero, sconﬁ,a da Salerno nello “spareggio” per evitare l’ul+mo posto solitario.
Conferme in ve,a per Civitanova (75-66
sull’Astro Cagliari) e per il Belize Roma,
prossimo avversario di Milano (63-41 sulla
Virtus Cagliari).

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.

U14 - Ripartono col piede giusto

S. GABRIELE MI - CANTÙ 55-54 (28-26)

S. GABRIELE MI - PIOLTELLO 62-47 (24-17)

S. GABRIELE: Calciano 9, Colella 1, Falcone 12, Fusi, Gandola, Guidoni 6, Tafuro
2, Taverna 16, Trian+ 9. All. Pino-.

S. GABRIELE: Veronesi 3, Valli 1, Memoli 1, Taverna 15, Delihasanovic 8, Amato,
Marcandalli 7, Camponovo, Carozzi 10, Viganò 17, Grassi, Montrasio. All. Colombo.

Seconda vioria stagionale per le U19 del Sanga, che in questo girone
di ritorno stanno prendendosi le soddisfazioni mancate all’andata. Dopo
l’impresa sﬁorata con Biassono, arriva un meritato successo su Cantù, che
aveva ancora qualche speranza di qualiﬁcarsi agli spareggi interregionali.
A parte lo 0-6 iniziale, le “orange” comandano sempre, con un tentativo
di allungo nel 2° quarto annullato dalle ospiti, e un break che invece
riesce nel 3° periodo (parziale di 12-6). Le brianzole, però, che militano in
Serie C, sono agonisticamente “temprate” e sfru(ano qualche ingenuità
milanese per riportarsi a conta(o. Sul +1 però il Sanga fa scorrere il
tempo e non lascia spazio all’ultimo tentativo canturino.

Amato, capitana U14, riceve istruzioni da coach Giorgia Colombo.

Le U14 inaugurano bene la terza fase
staccando Pioltello in una partita che ha
oﬀerto sprazzi di qualità. Inizio con una
buona difesa ma a(acco so(otono (14-11
al 10’), musica simile nel 2° quarto (10-6).
La svolta decisiva nel terzo, quando si
alzano i ritmi e viene sfru(ata a dovere la
raﬃca di recuperi (40 alla ﬁne!). Il parziale
di 21-10 chiude i conti. Il ﬁnale è un po’
balbe(ante ma il risultato è al sicuro.

U17 ELITE - Spunti positivi

U15 ELITE - Incoraggianti
S. GABRIELE MI - CARUGATE 45-52 (21-29)

ALBINO - S. GABRIELE MI 59-45 (34-17)

S. GABRIELE: Angere- 4, Chinaglia, Ferrario, Frabe- 3, Galbusera 3, Mar+nez, Memoli 6, Ravaglioli 7, Scibe,a, Spina 3,
S-lo 17, Viganò 3. All. Colombo.

S. GABRIELE: De Moliner, Calciano 8, Fusi 3, Mazzocchi 4, Mischia+ 1, Taverna 13, Ceravolo,
Poggi, Gandola 8, Tafuro 3, Spina, S+lo 5. All. Piccinelli.

Le U15 Sanga perdono lo scontro dire(o per il 6° posto,
ma la prestazione è confortante. Si è vista una squadra
viva, che lo(a, anche se raccoglie meno di quanto semina,
sopra(u(o nelle penetrazioni spesso respinte da un
ferro che pare “stregato” (e anche i tiri liberi sbagliati
pesano). Così Carugate guadagna qualche lunghezza
di vantaggio in ognuno dei primi 3 quarti (11-15,
10-14, 9-12 i parziali). Dal -11 del 30’ le “orange”
tentano l’assalto ﬁnale con una zone-press e il
contropiede, riportandosi ﬁno a -4. Ma l’uscita per
falli di Stilo frena la rimonta sul più bello.

Sconﬁ(a da pronostico per le U17 su uno dei campi più diﬃcili; ma ci sono segnali di
crescita sul piano della mentalità e del gioco. Solo il passaggio a vuoto del 2° quarto
(19-4, complici due tecnici ﬁschiati contro e qualche errore di troppo) impedisce al
Sanga di stare a conta(o nel punteggio. Positivo aver prevalso di 3 punti nella ripresa.
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