
Sanga in A2, anno settimo. Ormai una
veterana della categoria, Milano si presenta però
tutta rinnovata e con stimoli al massimo per
inaugurare la sua ennesima sfida nel modo
migliore. Di fronte c’è Selargius, avversaria  già
incontrata lo scorso anno (memorabile la vittoria
al supplementare per Il Ponte all’andata), non
una di quelle considerate più forti ma con un
quintetto temibile per qualità ed esperienza: la
slovena Ljubenovic sotto canestro, il trio Lussu-
De Pasquale-Palmas sul perimetro.
Il Sanga vuole ricavare i primi 2 punti ma

anche un’iniezione di fiducia, necessaria per una
squadra nuova: “Vogliamo esordire bene per
dare il tono giusto alla stagione, per
catturare l’attenzione del pubblico che dobbiamo
invogliare a seguirci all’Iseo, e poi per mettere
fieno in cascina visto che le due partite dopo
saranno con Broni e Vicenza, due delle favorite”,
suona la carica coach Pinotti.

Tantissime le novità in casa Sanga rispetto alla
scorsa stagione che, nonostante tanti infortuni, ha re-
galato alle “orange” una salvezza tranquilla. Squadra
improntata alla scoperta e alla valorizzazione di
giovani talenti quella de Il Ponte 2015/16, con ben
11 “under 21” nel roster guidato da coach Pinotti.

ARRIVI - Sotto canestro il nuovo “totem” è Da
Silva, centro portoghese di gran prestanza fisica. No-
vità anche in cabina di regia con Pozzecco, giovane ma
già esperta, da Udine. Rivoluzionato il settore esterne
con l’approdo da Biassono di Perini (un ritorno) e
Giulietti; di Martelliano da Vicenza (elemento già
affermato in A2), e dalla giovanissima Rossini che ha
ben figurato lo scorso anno in A3 a Canegrate. Nuovi
innesti completati nel ruolo di ala da un “colpaccio” di
mercato come Picotti (reduce da 5 stagioni con
Crema) e dalle promettenti Albano (lo scorso anno a
Moncalieri), Galiano (vivaio Geas), Tibè (terzo inne-
sto da Biassono) e Baiardo (Vittuone).

CONFERME - Pietra angolare della nuova sta-
gione delle milanesi è sicuramente la conferma di
Maffenini. L’imprevedibilità ed il talento della guar-
dia comasca sono il primo tassello per costruire
un’annata senza rischi e con ambizioni. Secondo anno
in maglia Sanga anche per la play tarantina Bottari.
Conferma in blocco anche per un trio della “cantera”

Sanga: Taverna, Trianti e il “prodotto orange
d.o.c.” Valli proveranno a mettere a frutto i minuti e
l’esperienza maturata nella scorsa stagione.

PARTENZE - Mancheranno all’appello tutte le
veterane dello scorso anno: la storica capitana e ban-
diera Gottardi (ora alla BFM Milano insieme all’al-
tra ex Contestabile), ed anche il centro Calastri.Giulia
Rossi è salita in A1 col Geas, dando comunque una
soddisfazione al Sanga che l’ha valorizzata.  Partite in
direzione Carugate invece le giovani Colli e Ruisi.

A2
PalaIseo, 10/10 ore 17.30
MILANO - SELARGIUS

LA
SQUADRA

È una Milano giovane e da corsa 

Quante novità! Scommesse intriganti

IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON:

S. SALVATORE SELARGIUS 
DESSALVI ‘88 1.70 guardia
MANFRÈ ‘92 1.83 pivot
LUSSU ‘85 1.63 play
CAVALLINI ‘85 1.74 ala
PALMAS ‘89 1.70 guardia
LACCORTE ‘90 1.70 play
RIDOLFI ‘94 1.82 ala/pivot
DE PASQUALE‘95 1.73 guardia
MASALA ‘85 1.78 ala/pivot
LJUBENOVIC ‘88 1.85 ala/pivot
ANGIUS ‘96 1.64 play
MURA ‘00 1.72 guardia
SCHIRRU ‘00 1.73 ala

All. Fabrizio STAICO

IL NUOVO SANGA (QUI POZZECCO ALL’EXPO) VUOLE IL MONDO IN MANO

1°
turno
andata

L’URLO CORALE DEL NUOVO SANGA

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 8/10/2015

PINOTTI: “PIÙ TALENTO
DELL’ANNO SCORSO.
OBIETTIVO PLAYOFF”

Così Franz Pino4 sul nuovo Sanga: “Il proge3o
iniziale era di confermare un buon numero di
elemen2 giovani della scorsa stagione, ma per
una serie di mo2vi non è stato possibile, tranne
che per Maffenini. A quel punto ci siamo
lancia2 sul mercato, seguendo due direzioni: la
ricerca di una lunga, che dopo tenta2vi a vuoto
sul mercato italiano si è indirizzata su Da Silva,
che oltre alle do2 da giocatrice si è subito
rivelata una ragazza d’oro; e sopra3u3o la
costruzione di un gruppo Under 20 forte, in
modo da avere una base su cui poi inserire
elemen2 più esper2. Ques2 ul2mi si sono
concre2zza2 in Pico4, Pozzecco e Martelliano,
obie4vi che avevamo già nel mirino in passato.
Ne è venuto fuori  un bel ‘puzzle’, una squadra
che magari rischierà qualcosa per la sua
gioventù, ma in compenso con più talento
dell’anno scorso, a parte Go3ardi che
ovviamente è insos2tuibile. 
L’obie4vo è entrare nei playoff, e magari
qualcosa di più: diver2rsi e non me3ere limi2
alla Provvidenza, potremmo dirla così...”

PALAISEO, UN RITORNO
DAL FORTE VALORE SOCIALE

Dopo 5 anni all’amato PalaGiordani, il Sanga si
trasferisce all’Iseo, quar2ere Affori nella periferia
nord, dove era già di casa ai tempi dell’anno di B1
e dei primissimi tempi di A2. Un ritorno che vale
molto anche per la ci3à, perché l’impianto
viene simbolicamente res2tuito a Milano in
questo weekend, nell’ambito di una festa che
comprenderà anche altri even2 spor2vi, dopo
che un incendio doloso, opera della criminalità
organizzata, l’aveva fa3o chiudere 4 anni fa.

foto M. Brioschi

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

Federica
BOTTARI

‘95 - 1.70 - play/g.

9

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

10

Mar2na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

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

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
AssistentI: Andrea Piccinelli

Maurizio Mazze.o

14

22

15

19



La scorsa stagione era la prima del nuovo corso
del vivaio Sanga: è servita a me.ere le
fondamenta. Ora il lavoro di semina va avan-, ma
c’è grande fiducia di raccogliere i primi fru/
importan-.  Andrea Piccinelli, responsabile del
se.ore giovanile, ci spiega le linee-guida per

LE
GIOVANILI

PINK BASKET

COSÌ LE SQUADRE 2015/16

U20 (all. Piccinelli - vice Pino4/Zappe4)

U18 ELITE (all. Zappe4 - vice Piccinelli)

U16 ELITE (all. Piccinelli - vice G. Colombo)

U14 (all. L. Villa - vice Pino4)

U13 (all. G. Colombo)

IL
CAMPIONATO Sguardo sulle avversarie

PINK BASKET - quinta stagione // Hanno scritto su questo bollettino: Manuel Beck,Marco Taminelli //da quest’anno al martedì il “Panorama” sulle partite di A1-A2-B-C

Milano alla scoperta di un girone Nord
di A2 dove è Broni a partire favorita
nelle gerarchie iniziali: per le pavesi una
serie d’innesti di spessore, come Virginia
Galbiati, Soli, l’estone Bratka e il ritorno
di Zampieri. Ottime credenziali per
Vicenza, allenata dal “mito” Aldo Corno
(Stoppa e Pegoraro dall’A1; l’azzurra ‘97
Keys; le ex azzurre Benko, Ramon e
Zimerle). Le altre squadre hanno almeno
due o tre nomi importanti, comprese le
due sarde, non da primi posti ma
sempre insidiose; discorso simile per
Alpo. Ben 5 le neopromosse, tra cui
Pordenone che schiera le titolatissime
giovani di Venezia (l’anno scorso
scudettate U17, vincitrici dell’A3 e poi
bronzo agli Europei U16). Fra le
lombarde, Crema (Iannucci, Veinberga,
Caccialanza) e Albino (L. Fumagalli,

Silva, Bedalov) sembrano aver rinforzato
i già buoni gruppi dello scorso anno;
Carugate ha cambiato molto (rimaste
solo le ex milanesi Stabile e Frantini;
prese varie giovani da Geas e Sanga); la
neopromossa Costa ha elementi validi
(Maiorano, l’ex “orange” Schieppati,
Canova).

L’OPINIONE DI COACH PINOTTI - “Sono

d’accordo su Broni favorita, ma vedo molto

bene anche Vicenza, che ha un coach come

Corno in grado di fare la differenza, e forse

prende una straniera. Albino e Crema sono

buone, lo abbiamo visto in Coppa

Lombardia; ma ci sono anche neopromosse

insidiose, come Bolzano che è un nucleo

collaudato, o Castelnuovo che ha preso la

nostra ex Palacios”.

Un anno che promette benissimo

La prima partita ufficiale delle giovanili
Sanga 2015/16 è una larghissima vittoria
nel derby con Milano Stars. Fin dall’inizio
la squadra di Piccinelli impone la sua
maggior qualità (23-11 al 10’) e alla
distanza le profonde rotazioni delle
“orange” scavano ulteriormente il divario
(63-30 al 30’). “Doppia doppia” per
Albano con 11 rimbalzi; in evidenza anche
Giulietti, Rossini e Galiano. “Abbiamo
espresso il nostro potenziale solo a
corrente alternata  - commenta coach
Piccinelli - e la difesa deve migliorare,
ma sono contento percheé certi errori
erano frutto della gran voglia di far bene”. 

U20 - Chi ben comincia...
SANGA MI - MILANO BK STARS

72-38 (43-22)
SANGA: Rossini 11, Zinghini 4, Perini 6, Falcone,

Giulie4 17, Taverna 7, Albano 13, Valli, Tibè 2,

Trian-, Cas-glioni, Galiano 12. All. Piccinelli.

PINK-
NOTIZIE

SI TRIPLICA! IN B E IN C
Sono addiri3ura tre le squadre collegate al
Sanga nei campiona2 “senior”: oltre all’A2,
le novità sono la seconda squadra in C con
coach Laura Rossi (formata da ex giocatrici
del vivaio più rinforzi vari), che ha già vinto
le prime 2 par2te, e l’accordo con
Canegrate per far giocare in B le giovani
dell’A2 “orange” (nella foto sopra), allenate
da Maurizio Mazze3o: lì avranno la
possibilità di maturare esperienza di gioco
con meno pressioni rispe3o all’A2.

UN BUON PRECAMPIONATO
Il nuovo Sanga è arrivato carico all’inizio
della stagione di A2: dopo il 3° posto in
“Coppa Lombardia” (trofeo fra le 6 squadre
lombarde della categoria; Milano vi3oriosa
su Carugate e Crema), è arrivato il successo
nel “Trofeo Castel”, grazie a un 61-57 su
Carugate padrona di casa. 22 pun2 di Da
Silva e 16 di Pozzecco, decisiva in volata.
Nella foto, la festa con la coppa.

dal 27/9
all’8/10

segui gli aggiornamenti
del Sanga e delle
altre società

sul blog di Pink Basket:

pink-basket.blogspot.com

TORNEI GIOVANILI VINTI
Il precampionato del vivaio ha già regalato
soddisfazioni con due trofei porta2 a casa in
altre3an2 weekend: le U16 hanno sbancato
il torneo “Alta Quota” di Bielmonte (Biella)
ba3endo fra le altre Varese; le U14 (nella
foto) hanno conquistato il “Pasquini” di
Crema sconfiggendo le padrone di casa e
Carugate.

www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano

SANGA MILANO
ALBINO
ALPO

BOLZANO
BRONI

V. CAGLIARI
CARUGATE

CASTELNUOVO S.
COSTAMASNAGA

CREMA
MARGHERA
PORDENONE
SELARGIUS
VICENZA

Formula: due gironi
da 14 squadre; in
ogni girone le prime 8
vanno ai playoff,
l’ul�ma retrocede
dire�a; dal 10° al 13°
posto si va ai playout
con un’altra
retrocessione.

LE 14 DEL 
GIRONE NORD

questa stagione e le principali novità: “Siamo convin- di
aver alzato sia la qualità sia la ‘quan-tà’. Abbiamo dato a tu.e le
ragazze la possibilità di giocare due o anche tre campiona-: le
più piccole disputando anche la categoria superiore; le più
grandi grazie all’accordo con Canegrate per dare spazio in B alle
nostre. Tra tu/ noi allenatori c’è interscambio con-nuo, un filo
condu.ore per un percorso tecnico comune e regole condivise
per dare un’impronta all’intero vivaio. Sul piano ta/co
impos-amo un gioco senza schemi complica- né troppi ‘pick
and roll’, ma basato sulle ‘le3ure’ delle situazioni. Sopra.u.o,
c’è grande voglia in tu.e le componen-, un entusiasmo che si
respira forte”.

Chi potrà o.enere i migliori risulta2? “Premesso che
raccomando pazienza perché siamo solo al secondo anno del
proge.o, è chiaro che pun-amo a o.enerli, i risulta-, perché è
giusto pretendere tanto quando si pensa di valere tanto.
Dobbiamo ricordarci che la mentalità di dare sempre il 110% si
crea in allenamento. Entrando in de.aglio, le U14 vengono dal
2° posto regionale U13, quindi puntano in alto anche se non
vogliamo me.ere troppe pressioni. Le U16 sono due annate
fuse insieme (2000 e 2001), potrebbero essere una sorpresa se
la miscela funziona. Nelle U18 ci sono elemen- già inseri- in A2,
come Perini e Giulie/; è un bel gruppo. Le U20, grazie ai tan-
nuovi acquis- in funzione della prima squadra, è un organico
profondo e di qualità: non nascondiamo le ambizioni”. 

COACH PICCINELLI IN MEZZO ALLE U16 ELITE


