
Per allungare la stagione, e tenere vivo il sogno
di andare in finale, al Sanga serve un’impresa di
quelle memorabili: ba0ere Broni, che non ha mai
perso in tu0o il campionato, 31 vi0orie su 31 con
uno scarto medio di oltre 20 punti. Gara-1 ha
confermato che Il Ponte può, a tra0i, me0ere in
difficoltà le pavesi, ma per vincere servono 40
minuti perfe�i o un improbabile blackout delle
avversarie. Ma se questa Milano non avesse
sempre creduto nei miracoli, non sarebbe stata la
sorpresa della stagione... E quindi aspe0iamo che
parli il campo, prima di darla per sconfi0a. 

“La realtà dice che Broni è imba0uta, è stata
costruita per salire in A1 ed è la squadra peggiore
da incontrare nei playoff - dichiara coach Pino�i
alla vigilia. - Ma è la legge dei grandi numeri a
dire che, ogni vi0oria che passa, la prima sconfi0a
si avvicina... Da parte nostra c’è enorme rispe0o
delle pavesi, ma siamo anche consapevoli delle
nostre potenzialità. Per tu0o l’anno siamo scesi in
campo con un solo obie0ivo: vincere tenendo in
mano il pallino del gioco. Abbiamo una grande
difesa e uno dei migliori quinte0i della categoria;
ecco buoni motivi per essere fiducioso nonostante
il pronostico”.

Se vince il Sanga, si gioca domenica 8 a Broni.

A2
PalaIseo, giovedì 5/5 ore 20.30

SANGA - BRONI

PARTITE

SCORSE

La sfida più grande
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: OMC CIGNOLI BRONI

6 LANDI ‘96 1.79 guardia
7 GALBIATI ‘92 1.73 guardia
8 PAVIA ‘89 1.76 play/gua.

10 CRESPI ‘98 1.68 play/gua.
11 DETTORI ‘96 1.82 ala
12 BRATKA ‘92 1.90 pivot
13 VANIN ‘95 1.86 pivot
14 SAVINI ‘98 1.72 guardia
15 ZAMPIERI ‘88 1.83 ala
16 BONVECCHIO ‘94 1.75 play/gua.
17 SOLI ‘87 1.68 play
33 RICHTER ‘91 1.84 ala

All. Roberto SACCHI

SANGAEBRONI, SI LOTTA SU OGNI PALLA

PLAYOFF
SEMIF.
GARA-2

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 4/5/2016

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

Giada PERINI (‘98 - 1.73 - guardia)
Valen3na 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

TABELLONE PLAYOFF

SANGA 62
MARGHERA 51

BRONI 63
SANGA 52

10-17, 27-28, 43-41

SANGA: Da Silva 17
(8/13), Rossi 5, Pozzecco 8,
Rossini, Martelliano, Maf-
fenini 17 (6/14, 5/5 t.l.),
Baiardo ne, Ruisi 2, Giu-
lie,, Albano 9 (3/8), Pi-
co, 4. All. Pino,.

MARGHERA 58
SANGA 61

11-19, 27-30, 36-46

SANGA: Da Silva 8 (20
rimb.), Rossi 2, Pozzecco
12 (4/8), Rossini 1, Mar-
telliano 9, Maffenini 21
(7/15, 5/7 t.l.), Baiardo
ne, Ruisi, Giulie, ne, Al-
bano 5, Pico,, Tibè 3.
All. Pino,.

Mar3na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

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

Il Sanga conquista la semifinale di A2 per la seconda volta nella
sua storia, con due prove, le ennesime, di forza mentale oltre che
tecnica per piegare la resistenza di Marghera. In gara-1 Milano
passa da un inizio “raggelante” (3-15 per le venete) a un finale spet-
tacolare con un break a suon di assist, dopo aver riportato la par-
tita in equilibrio già nel 2° quarto, trovando la chiave per scardinare
la zona ospite e limitare la temuta Striulli. In gara-2 andamento di-
verso, con Il Ponte che scappa via nel 1° quarto e respinge più volte
le avversarie, grazie sopra0u0o alle scorribande offensive di Maf-
fenini e ai 20 rimbalzi di Da Silva, l’ultimo dei quali, su tiro libero
sbagliato dalle “orange”, nega la palla del pareggio a Marghera.

Si va così a Broni per gara-1: sul campo più difficile della cate-
goria, davanti a un grande pubblico, il Sanga lavora molto bene in
difesa nei primi 2 quarti, poi paga i falli di Da Silva incassando il
break nel terzo, ma comba0e fino in fondo per ridurre lo scarto.

Due battaglie per volare in semifinale

Valen3na
RUISI

‘95 - 1.73 - guardia

13

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar3na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Laura
GALIANO

‘97 - 1.80 - ala

40

“PINK BEST”
LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME PARTITE:
- vs Marghera G1) migliore Da Silva, menzione
Maffenini  - vs Marghera G2) migliore
Maffenini, menzione Da Silva  - vs Broni G1)
migliore Da Silva, menzione Maffenini

IN CLASSIFICA STAGIONALE PER IL SANGA:
Maffenini 65 (prima assoluta) - Martelliano

27 - Da Silva 26 - Pozzecco 19 -  Pico, 18  -

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�.

GRUPPO SANGA IN FESTA DOPO AVER ESPUGNATO MARGHERA

Broni           2

Broni   1          

Crema 1        

Vicenza     0      

SANGA    0       

Albino         0

SANGA MI 2

Marghera  0

Crema         2

Alpo          0

Vicenza       2

Pordenone 0

14-10, 30-21, 50-34

SANGA: Da Silva 16 (5/6,
6/6 t.l.), Rossi, Pozzecco
3, Rossini, Martelliano 3,
Maffenini 12 (4/12), Ba-
iardo ne, Ruisi 5, Giulie,
ne, Albano 4, Pico, 7
(3/6), Tibè 2. All. Pino,.

LE TOP:

Rimbalzi: Martelliano 8.
Assist: in 5 con 1. Recu-
peri: Maffenini 2.  Falli
subi*: Albano 5. Valuta-
zione: Da Silva 12.

CIFRE SQUADRA:

14/39 da 2 (36%), 4/13 da
3 (31%), 12/14 t.lib. (86%);
11 rimb. off. (contro 17),
29 perse, 13 recup.

IN UNA FRASE

ANGELICA TIBÈ - “Questa stagione è
stata piena di sorprese: se mi avessero
de+o che avrei giocato una semifinale-
playoff (oltre a vincere il *tolo regionale
Under 20) non ci avrei creduto. Un gruppo
unito che ci ha sempre dato la certezza di
contare su un supporto concreto per
reagire alle difficoltà. Abbiamo fa4o tu4o
INSIEME e voglio so+olineare questa
parola: il contributo di ognuno di noi è
stato fondamentale per i traguardi che
abbiamo raggiunto. Individualmente, per
me è stata una stagione fa*cosa e sudata,
anche per i vari infortuni che ho avuto.
Sono giovane, ho ancora molto da
imparare e la voglia non mi manca. Spero
di avere l’opportunità di me+ermi

nuovamente in gioco l’anno prossimo”.

foto M
. Picozzi
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ottavi, andata: GIUSSANO - SANGA MI 58-64

SANGA: Guidoni, Veronesi 10, Galasso ne, Viscon*, Celle, Valli 20 (10/22,
8 rimb.), Bulgheresi ne, Delihasanovic 2, Ca+ani ne, Marcandalli 21
(10/13), Carozzi 11 (24 rimb.). All. Pino,/Villa

S. GABRIELE - BFM MI 27-49

U13 - Vinceranno 

U14 - La corsa alle finali è iniziata bene

Ancora a caccia della prima vi0oria nella
seconda fase le U13 del Sanga, ma ci sono
ancora ben 6 partite (4 giornate e due
recuperi) per centrare l’obie0ivo.

IN CLASSIFICA: Sanga o4avo con 0 vinte-
8 perse in 2^ fase

GAZZELLE, 
GRANDE ANNATA

Un lungo campionato da 14 giornate, ma le
Gazzelle del Sanga, allenate da Lorena Villa,
l’hanno completato a pieni vo3, vincendo tu4e
le par3te. L’ul3mo successo è stato o4enuto a
Vi4uone il 23 aprile aggiudicandosi 5 “tempini”
sui 6 previs3 in questa categoria. Le annate
2005-2006 prome4ono quindi molto bene per il

vivaio orange.

GIOVANILI
DAL 15/4 AL 4/5

U16 EL. -  Si va all’interzona! TORNEO DI RHO - Gran bel podio per il Sanga

SANGA MI - JUNIOR CASALE MONF. 50-44 (16-15)
SANGA: S3lo 22, Valli 11 (18 rimb.), Cirelli 6, Taverna 4, Memoli 3, Ra-
vaglioli 3 (13 rimb.), Angere, 1, Viganò, Amato, Camponovo, Tracca-
nella, Pasquale. All. PIccinelli.

ALTRI RISULTATI (sedicesimi): Vobarno-Sanga 39-98; Sanga-Vobarno 90-25

Le Under 14 del Sanga superano alla grande il 1° turno a eliminazione
dire0a e piazzano un bel colpo nell’andata del secondo. Contro le bresciane
di Vobarno, le milanesi fanno la voce grossa in entrambe le partite: in
trasferta con 32 punti di Valli, 17 di Celle e Marcandalli; in casa con 24 di
Marcandalli, 20 di Veronesi, 16 + 20 rimbalzi e 7 stoppate di Carozzi.

Poi un ostacolo ben più impegnativo, Giussano, sul cui campo,
all’andata, il Sanga è chiamato a una prova di cara0ere per rimontare da -9
e accumulare un prezioso +6 in vista della sfida di ritorno che si giocherà
domenica 15/5 (conta la differenza-canestri).

Coach Villa: “Vobarno era un’avversaria inesperta e non abbiamo avuto
difficoltà a vincere, anche se all’andata abbiamo giocato male. Tu0’altro
discorso con Giussano, un o0imo gruppo che ci ha creato problemi con
una serie di triple da Nba... Abbiamo trovato la forza per reagire di
squadra con una super Marcandalli e o0ime Carozzi e Valli”.

SITUAZIONE: siamo agli o4avi di finale; chi vince la serie tra Sanga e
Giussano affronta la vincente tra Canegrate e Garbagnate nei quar3

PINK-NOTIZIE

COL 5 X MILLE
SOSTIENI IL SANGA

“Il tuo 5 x mille per sostenere il Sanga’s
Tigers Mondo”: anche quest’anno,
senza alcun costo per chi dona, si può
indicare un’associazione spor3va come
des3nataria del proprio “5 per mille”
nella dichiarazione dei reddi3. Sono
tante le buone cause che si possono
sostenere, ma per chi ama il Sanga
questa è sicuramente una delle migliori
scelte possibili. Codice fiscale di ASD
San Gabriele: 13410770153. 

SANGA-
TV: RIVEDI
TUTTE LE
PARTITE

Non sappiamo se gara-2 con Broni
sarà l’ul3ma casalinga della stagione
del Ponte Casa d’Aste, ma sappiamo
che potremo rivedere tu4e le par3te
interne sul canale YouTube
“Sangabasket”, raccontate da
Alessandro Margo5 con il
commento tecnico di Stefano Fassina
e la regia di Ma4eo Arrigoni.

“VALLI JUNIOR”
SPICCA AL PROVINCE

Periodo intenso per Laura Valli, classe
2003 del vivaio Sanga e sorella di
Loriana della prima squadra: oltre alle
prestazioni in U14 e U16 di cui parliamo
in questa pagina, va aggiunta la sua
partecipazione al Trofeo delle Province
del 1° maggio (la sfida fra le migliori
Under 13 di Lombardia) nella selezione
di Milano Nord e Varese, giunta terza.
Per lei 16 pun3 nella finale 3° posto.

Nel giorno più importante della stagione, le U16 del Sanga
rispondono presente e firmano un’impresa che le qualifica alla fase
interzona, con in palio l’accesso alle finali nazionali. Arrivando
dall’ultimo posto utile in Lombardia, le “orange” non erano favorite
contro la terza del Piemonte; ma dopo una ba0aglia a basso punteggio
nei primi 2 quarti (5-6, 11-9 i parziali) hanno saputo alzare la qualità
delle esecuzioni nel terzo, scappando via sul +10 (poi 33-26 al 30’).
Casale è risalita a -4 nel finale ma il Sanga ha resistito con personalità.
In evidenza capitan Stilo e la giovanissima Valli.

Coach Piccinelli: “Ancora una volta il campo conferma che il lavoro
paga e chi ci crede può realizzare imprese anche impensabili. Con
grande energia le ragazze hanno coronato una crescita costante, una
rincorsa pazzesca iniziata a se0embre. Dopo un primo tempo contra0o,
nell’intervallo ho chiesto di giocare più tranquille, con semplicità: così
siamo andati in fuga anche se, come prevedibile, Casale non ha mollato
fino all’ultimo. Nell’interzona siamo di nuovo sfavoriti ma ci proviamo”.

GIRONE INTERZONA (da venerdì 6 a domenica 8 a Calendasco, PC;
passano le prime 2): Sanga, Pontedera, Treviso, Cussignacco. 

Esperienza di prestigio al torneo internazionale
di Rho (22-25 aprile) per il Sanga, che ha
partecipato con una selezione di ragazze del suo
vivaio dal 2000 al 2003, o0enendo un insperato 3°
posto. Utilissimo il confronto con realtà straniere di
valore assoluto: non a caso, una se0imana dopo è
stato vinto lo spareggio interregionale (vedi a
fianco)... Seconde nel girone con una vi0oria ne0a
su Novate e una sconfi0a anch’essa ne0a con le
fortissime croate, le “orange” hanno ceduto con
onore in semifinale con le russe, per poi compiere
un’impresa nella finale 3° posto con le slovene.

Coach Piccinelli: “Abbiamo centrato l’obie0ivo
di essere protagonisti e misurarci a viso aperto con
società estere più a0rezzate di noi; una tappa
importante nel cammino di crescita per noi, che ci
ha permesso di migliorare sia individualmente sia
come squadra, andando oltre i nostri limiti. In
semifinale ce la siamo giocata alla pari per 35
minuti contro le giganti di Mosca, poi il
capolavoro nella finale 3° posto dopo una
ba0aglia durissima”.

RISULTATI: Sanga-Novate 94-21; Sanga-Zagabria
33-88; (semif.) Sanga-Mosca 47-58; (finale 3° p.):
Sanga-Lubiana 71-64

FESTEGGIAMENTI DI GRUPPO: DA SINISTRA, LE U16 DOPO LA VITTORIA NELLO SPAREGGIO; LE U14 DOPO L’ANDATA VINTA A GIUSSANO;
LE GAZZELLE DOPO AVER CHIUSO IMBATTUTE IL LORO GIRONE

TORNEO DI RHO: UN’AZIONE
DELLA SFIDA CON LE RUSSE


