
In casa contro l’ultima in classifica a zero
punti, dopo un’esaltante serie di 7 vittorie.
Questo “turno dell’Immacolata” può sembrare il
più semplice per il lanciatissimo Sanga, che
invece farà bene a prestare attenzione. Perché la
squadra sarda ha un organico migliore di
quanto dicano i risultati (occhio soprattutto al
trio Masic-Scibelli-Pacilio) e ha appena
cambiato allenatore ritrovando competitività,
come dimostra la sconfitta solo nelle ultime
battute contro Vicenza terza della classe, nella
scorsa giornata.
E poi, per Il Ponte è la quarta partita in 11

giorni: finora Maffenini e compagne sono state
bravissime a gestire le energie, ma l’impegno
fisico e mentale è stato pesante. Un’altra insidia
è l’“effetto panza piena” dopo tanti successi.
Insomma, l’ennesimo esame di maturità da
superare per questa Milano che vuole
continuare a inseguire la capolista Broni e far
sognare il suo ambiente. Coach Pinotti: “Partita
non facile, anche perché Cagliari ha mostrato
segnali di crescita motivazionale. Io mi auguro
di avere sempre più impatto dalla nostra
panchina, da cui mi attendo una sicura crescita”.
Domenica 13, poi, big match a Crema.

A2
PalaIseo, martedì 8/12 ore 17

SANGA - CAGLIARI

PARTITA

SCORSA

Grande Sanga, vai per l’ottava
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: VIRTUS CAGLIARI

4 MASIC ‘93 1.80 guardia
5 LOI ‘96 1.72 guardia
7 FAVA ‘89 1.75 play/gua.
8 PACILIO ‘76 1.76 play/gua.
9 MASTIO ‘94 1.75 ala

10 MURA ‘94 1.68 play
11 PODDA ‘99 1.75 gua./ala
12 PORCU ‘97 1.75 play
13 PELLEGRINI ‘93 1.80 guardia
14 BALLARDINI G. ‘86 1.72 play
15 LUSSO ‘94 1.73 guardia
17 SCIBELLI ‘86 1.82 ala
20 ZIZOLA ‘94 1.84 pivot

All. Gianni MONTEMURRO

SANGA BELLISSIMO E VINCENTE. AVANTI COSÌ!

10°
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PARTITA 7/12/2015

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

Giada
PERINI

‘98 - 1.70 - guardia

8

Giulia
MAFFENINI (cap.)
‘92 - 1.75 - guardia

10

Mar4na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

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 Mazze,o

9

40

15
19

Formula: prime 8 ai playoff; ul�ma retrocede dire�a

La vi�oria dell’imba�uta Broni a Crema regala
al Sanga un +4 sulle terze, che sono tallonate da
un quarte�o a quota 10, mentre si apre un
fossato con le ul�me 5, tra cui Costa e Carugate.

IL CAMPIONATO

1) Broni 18
2J MILANO 16
3) Crema 12
3) Vicenza 12
3) Pordenone 12
6) Albino 10
6) Alpo 10

6) Marghera 10
6) Selargius 10
10) Costa 4
10) Carugate 4
10) Castelnuovo 4
10) Bolzano 4
14) V. Cagliari 0

La stagione magica del Sanga vive due
nuovi capitoli, che portano a 7 le vittorie
consecutive, 8 su 9 il totale. Ottenute, que-
ste ultime, in modi opposti, come sanno
fare le grandi squadre.
Il recupero con Alpo è più facile del

previsto. Merito di Milano, che parte a
razzo (26-11 al 10’) con un’ottima circola-
zione-palla, le folate del ciclone Maffenini
e una Da Silva dominante in area. Ovvia-
mente col contributo delle altre, compresa
la giovane Rossini. Le veronesi, buona
squadra, non appaiono in serata e rie-
scono solo ad avvicinarsi nel 2° quarto (-8)
prima di subire la spallata definitiva nel
terzo (parziale di 21-10).
Si va poi in casa di Carugate per l’atteso derby contro le tante “ex” del

Sanga (dalle storiche Stabile, Frantini e Zanon alle più recenti Ruisi, Guar-
neri e Colli, quest’ultima però indisponibile). E sembra che le padrone di
casa, affamate di punti per uscire dalla bassa classifica, siano troppo cariche
per una Milano forse stanca, forse appagata: a inizio 2° quarto è clamoroso
il 26-8 per Carugate. Ma ancor più clamoroso è il carattere con cui Il Ponte
rimonta. Senza fretta ma con inesorabile costanza: in difesa le “orange” bloc-
cano il gioco di servizi in area e riaperture sul perimetro con cui le avver-
sarie avevano confezionato 4 triple nel 1° quarto (che diventano zero negli
ultimi 3...), in attacco si affidano prima a Picotti e Pozzecco, poi a una Maf-
fenini che si scatena al momento giusto con 9 punti nell’ultimo quarto
(utile anche Baiardo con 4 punti e difesa su Frantini). Sorpasso già al 30’, poi
l’allungo vincente da metà 4° periodo. E la festa continua...

26-11, 36-28, 59-38

SANGA: Da Silva 15 (5/12,
5/6 t.l.), Pozzecco 10, Ros-
sini 7, Martelliano 5, Maf-
fenini 25 (11/19), Baiardo,
Giulie- ne, Albano 2, Pi-
co- 10 (5/8), Valli ne,
Tibè, Trian+ ne. All. Pi-
no-.

LE TOP:

Rimbalzi: Maffenini 13. As-
sist: Pico- 5. Recuperi:
Maffenini 5.  Falli subi+:
Maffenini 6.  Valutazione:
Maffenini 34.

CIFRE SQUADRA:

25/53 da 2 (47%), 4/9 da 3
(44%), 12/20 t.lib. (60%); 12
rimb. off., 17 perse, 19 rec.

SANGA 74
ALPO 59

24-8, 34-27, 45-46

MILANO: Da Silva 6, Poz-
zecco 11 (5/13), Rossini,
Martelliano 7, Maffenini 15
(6/14), Baiardo 4, Giulie-
ne, Albano, Pico6 15 (5/7),
Valli ne, Tibè ne, Trian+ ne.
All. Pino-.

LE TOP:

Rimbalzi: Da Silva 8. As-
sist: Da Silva 1. Recuperi:
Pico- 2.  Falli subi+: Mar-
telliano 4. Valutazione: Pi-
co- 16, Maffenini 14.

CIFRE SQUADRA:

19/40 da 2 (48%), 3/12 da
3 (25%), 11/17 t.lib.
(65%); 7 rimb. off. (contro
7), 9 perse, 15 recup.

CARUGATE 53
SANGA 58

CI RIVEDIAMO IL...

giovedì 17/12   SANGA-ARTISTI
6 gennaio SANGA-COSTA

Valen4na
GIULIETTI

‘98 - 1.70 - play/g.

14

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar4na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Di forza con Alpo, di rimonta con Carugate
“PINK BEST”

LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI

DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME
PARTITE:

- vs Alpo) migliore Maffenini
(top assoluta di giornata),
menzione Da Silva
- vs Carugate) migliore Pico-,
menzione Pozzecco

IN CLASSIFICA STAGIONALE
PER IL SANGA:

Martelliano 17 - Maffenini 15
- Pico- 14 - Pozzecco 4 -
Da Silva 2 - Baiardo 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�.

DA SILVA ATTACCA LA “GRANDE EX” ZANON

foto M
. Brioschi

Giulia
TRIANTI

‘97 - 1.78 - ala

22

IN UNA FRASE
MARTINA PICOTTI G “Ci sta spingendo la
voglia di allenarci, di migliorare. E sta
facendo la differenza il gruppo rispe,o ad
altre squadre che puntano solo su
individualità for+. Possiamo arrivare in alto?
Sì, perché abbiamo ba,uto squadre che

erano più accreditate di noi”. 



PINK BASKET

SANGA-BASKETARTISTI:
CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 17

Presentata lunedì 30/11 all’”Old Fashion” di Milano
l’esibizione di lusso tra Sanga e Basketar4s4, selezione di
personaggi del mondo dello spe5acolo e notorietà varie (tra
cui Miss Italia, Alice Saba4ni, o6ma ces4sta), che si
disputerà al PalaIseo giovedì 17 alle 20.45. Diver4mento,
auguri natalizi ma anche scopo benefico perché il ricavato
della serata servirà a sostenere l’associazione “Doppia
difesa”, di Michelle Hunziker e dell’avvocato Giulia
Bongiorno, che si occupa di lo5a alla violenza sulle donne.
Biglie6 in vendita a 10 euro, acquistabili fin d’ora.

BENVENUTO, TRAMO GROUP
Da qualche se6mana è gradita novità, tra gli sponsor
del Sanga, l’arrivo del Tramo Group, azienda
specializzata nella logis4ca e nel trasporto di mobili. 
“Il basket è un mio vecchio amore, sono felice di
concre�zzarlo con questa sponsorizzazione. Mi è
piaciuto vedere la squadra giocare divertendosi, con
passione e tenacia”, ha de5o il 4tolare nel dopopar4ta
di Sanga-Alpo a cui ha assis4to. Qui sopra, Giada Perini.

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 // Ha scritto su questo bollettino: Manuel Beck -- notizie in aggiornamento e archivio bollettini su pink-basket.blogspot.it

Prestazione valida, più di quanto dica lo
scarto finale (maturato in gran parte
nell’ultimo quarto), per le Under 18 del
Sanga di fronte a una delle leader del
campionato.
Nonostante 3 assenze, infatti, la squadra

di Zappetti resta a lungo incollata a un Geas
superiore per stazza e profondità: con una
buona gestione tattica e l’uso del
contropiede (in evidenza Giulietti), il Sanga
impedisce alle sestesi di scappare più in là
dei 5-6 punti guadagnati sul finire del 1°
quarto (20-15 al 10’, 52-46 al 30’). Solo
nell’ultima frazione, quando le energie
calano, le milanesi non riescono più a
replicare alla martellante costanza delle
avversarie. 

IN CLASSIFICA: Sanga sesto con 1 vinta e 3 perse

U18 EL. - Onorevoli

Quarta vittoria in 5 partite per le Under 14
Sanga, che fanno il vuoto fin dall’inizio
contro Crema. “Partita iniziata subito bene
con alte percentuali al tiro che hanno fatto
in modo che le ragazze giocassero in modo
fluido - commenta coach Lorena Villa. -
Ottime collaborazioni in attacco, anche
complesse, che finalmente cominciano a
diventare parte integrante del nostro gioco.
Nessuna menzione in particolare perchè
hanno giocato tutte benissimo”. 
Prossima partita domenica 13 a Lodi.

IN CLASSIFICA: Sanga secondo dietro il Geas

U14 - Travolgenti

SANGA MI - CREMA 97-25 GEAS SESTO - SANGA MI 69-52 (32-26)

SANGA: Calciano 2, Cirelli, Fusi 9, Giulie6
25, Michelini 4, Mischia+, Poggi, Ravaglioli,

S+lo 10, Taverna 2. All. Zappe-.

GIOVANILI
DAL 27 AL 30/11

DELIHASANOVIC
IN SELEZIONE UNDER 14

Soddisfazione per il
Sanga e per Aida
Delihasanovic, classe
2002 del vivaio
“orange” (nella foto),
che si conferma uno
dei prospe6 più
interessan4 della sua
annata: ha ricevuto
infa6 la
convocazione per gli
allenamen4 della
Selezione Lombarda
che prepara il
pres4gioso torneo
“Fabbri” in
programma a inizio gennaio a Rimini tra le
rappresenta4ve regionali Under 14.
Cecilia Carozzi è stata inserita tra le riserve a
disposizione.

SU YOUTUBE
RIVEDI LE PARTITE 

Tu5e le par4te casalinghe di
questa stagione di A2 finora
esaltante per Il Ponte Milano

sono disponibili in video integrale
per la telecronaca di Alessandro Margo6 e la
regia di Ma5eo Arrigoni, su YouTube.com, nel
canale “Sanga Basket” che con4ene anche le gare
delle scorse stagioni.
Il derby Carugate-Sanga è visibile su
www.basketcarugate.it e dovrebbe anche essere
trasmesso dall’emi5ente Lombardia Sat (canale

908 di Sky) martedì 8 alle ore 19.

PINK-NOTIZIE

LE U16 QUI CON COACH COLOMBO NELLA PARTITA
VINTA IN UISP, IL LORO SECONDO CAMPIONATO

U16 EL. - Non sfigurano

SANGA MI - GEAS SESTO 40-71

SANGA: S4lo 24, Ravaglioli 4, Memoli 3, Ci-

relli 2, Viganò 3, Angere- 2, Taverna 2,

Amato. All. Piccinelli.

Dopo che le Under 20 Sanga (prime in
classifica, questa settimana riposano)
avevano vinto di 32 in casa del Geas, il clan
sestese replica con punteggio quasi identico
al PalaIseo nella terza partita stagionale per
le U16 Elite di coach Piccinelli, che
commenta: “Sconfitta preventivata contro
una delle migliori d’Italia; ma non abbiamo
sfigurato, soprattutto nel 3° quarto, in cui ci
siamo lasciati alle spalle le paure iniziali.
Complimenti a loro, per noi la strada è
lunga ma intanto facciamo esperienza”. 
Prossima partita giovedì 10 contro

Vittuone “B”: si può giocarsela fino in fondo.

A riposo nello scorso weekend le
Under 13, seconde con 3 vinte-1 persa.


