
Ultima curva del 2016 per il Sanga, appena
uscito da un periodo di 5 partite in 15 giorni, che
dopo una mini-crisi rischiava di affossarlo  e
invece è diventato un gran rilancio con 4 vittorie
di fila. In questo turno e quello di inizio 2017 si
lotta per un posto fra le prime 4 a fine andata. Al
PalaIseo arriva Castelnuovo Scrivia, squadra
complicata da affrontare perché ha tante frecce
al proprio arco, compresa l’ex di turno D’Amico,
mentre la top scorer è Salvini. Tanti guai da
gestire per Il Ponte: capitan Maffenini ancora in
dubbio; inoltre tendinite per Vente, problemi
muscolari per Canova e Guarneri, tutte e tre
comunque probabili in campo.

COACH PINOTTI: “Dobbiamo stringere i denti
in questo periodo difficile: abbiamo giocato tante
partite in un periodo di tempo molto breve e
alcune delle nostre giocatrici principali hanno
diversi acciacchi. Le piemontesi sono squadra
pericolosa: possiedono un pivot di grande
qualità ed esperienza come Salvini, un’americana
di talento come Gross ed una batteria di
potenziali realizzatrici. Chiederò alle ragazze uno
sforzo supplementare, estraendo le energie
residue per poi riposarsi nella pausa”.

A2
PalaIseo, sabato 17/12 ore 21

SANGA - CASTELNUOVO

Lotte di Natale
ECO PR. CASTELNUOVO S.

4 rosso ‘96 1.74 play
5 BErGANtE ‘82 1.72 play
6 D’AMico ‘82 1.80 gua./ala
7 GABBA ‘82 1.70 guardia
8 Porro ‘95 1.69 play
11 VitAri ‘96 1.85 pivot
12 GAVio ‘95 1.72 gua./ala
14 GiANGrAsso ‘00 1.76 guardia
15 cocoZZA ‘95 1.70 guardia
19 sALViNi ‘92 1.80 ala/pivot
21 Gross ‘90 1.83 ala/pivot
22 cEPoLLiNA ‘98 1.74 play

All. Fabio POZZI

PErioDo Di sorrisi PEr iL sANGA:
qUi cANoVA E NoVAti. DA coNtiNUArE

PINK 
BASKET

Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 15/12/2016

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 11 TURNI

Formula: prime 8 ai playoff, l’ultima
retrocede diretta; 12° e 13° posto vanno
ai playout con un’altra retrocessione

POzzECCO
QUANDO GIRA LEI, GIRA IL SANGA

LA STAGIONE FINORA: ”Dopo un
inizio di fuoco vincendo a Costa, abbiamo
dovuto fare i conti con le tante avversarie
competitive del girone. Non abbiamo in-
granato bene, mancava l’intesa necessaria
tra di noi. Ora con il lavoro in palestra e
l’affiatamento del gruppo fuori dal campo,
abbiamo dimostrato di essere una squa-
dra temibile, che non si arrende mai”.

PER QUANDO mI RIGUARDA... “...
so di non aver iniziato al meglio la sta-
gione. Io stessa facevo fatica a ricono-
scermi! Ma ho superato il periodo di crisi,
grazie al sostegno del gruppo e alla fiducia
del coach. Ho ritrovato forze e motivazioni
e direi che nelle ultime partite la differenza
si è vista. Vorrei sempre contribuire con
presenza e leadership per le compagne”.

DA mIGLIORARE & OBIETTIVI -
“Dobbiamo crescere in aspetti tecnici
come le rotazioni difensive e le percentuali
al tiro, ma anche mentali come la concen-
trazione: meno palle perse e disattenzioni.
In questa prima parte di stagione l’obiet-
tivo è entrare in Coppa Italia, cioè finire
l’andata tra le prime 4 . Ci darebbe
un’enorme soddisfazione e invito i tifosi a
spingerci verso questo traguardo”.

ALLA ScOPERTA DI mILANO-
“Questa al Sanga è la mia prima esperienza
fuori dal Friuli-Venezia Giulia e, ormai al se-
condo anno, ho cominciato a conoscere
meglio Milano, apprezzando la varietà e la
ricchezza di ciò che offre. La mia zona pre-
ferita? I Navigli. Ma ci sono anche luoghi
più nascosti e meno affollati dove mi piace
girare. Il top però è sempre il PalaIseo!”

12°
turno

andata

IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON:

federica
BottAri

‘95 - 1.71 - play

2

Alice tAVErNA (‘98 - 1.78 - ala)
ilaria ZiNGhiNi (‘97 - 1.72 - guardia)
Giorgia PicArELLi (‘99 - 1.70 - play)

Allenatore: franz PiNotti

Assistenti: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazzetto

33

20

15

Paola
NoVAti

‘98 - 1.84 - pivot

3

federica
PoZZEcco

‘93 - 1.72 - play

4

Ludovica
rossiNi

‘97 - 1.68 - play

5

stefania
GUArNEri

‘95 - 1.80 - ala/pivot

6

roberta
MArtELLiANo

‘92 - 1.68 - guardia

7

sara
cANoVA

‘89 - 1.74 - gua./ala

9

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

10

Valentina
GiULiEtti

‘98 - 1.66 - play

14

Loriana
VALLi

‘97 - 1.78 - ala

19

Liga
VENtE

‘91 - 1.91 - pivot

21

Giulia
triANti

‘97 - 1.80 - ala

22

Laura
GALiANo

‘97 - 1.80 - ala

40Giada
PEriNi

‘98 - 1.73 - guardia

8

cI RIVEDIAmO AL PALAISEO: sabato 14 gennaio
per il derby Sanga-costa (il 7/1 Empoli-Sanga)

Geas Sesto 20
Empoli 18
il Ponte Milano 16
Costamasnaga 16
Orvieto* 14
Crema 14
Castelnuovo S. 14

Selargius 10
Albino 10
Virtus Cagliari 8
Carugate 6
Bolzano 4
Cus Cagliari* 2
Alghero 0

10. GIORNATA - Il miglior Sanga del-
l’anno si impone nello scontro di-
retto con Orvieto. L’avvio lanciato
(13-5 al 5’) illude le Orange: le umbre
entrano in partita con uno 0-11 per il
sorpasso a fine 1° quarto. Per il resto,
però, sarà sempre Il Ponte a guidare
con Pozzecco e una super-Vente, no-
nostante gli acciacchi limitino Maffe-
nini. Vantaggi sempre rimontati da
Orvieto, che trova l’aggancio al 35’
(46-46). ma subisce un micidiale 13-0
delle milanesi. Bella conferma

COACH PINOTTI
DOPO SANGA-ORVIETO

“Gran partita, giocata con la
testa. La costante positiva è che
tiriamo tante volte in più delle
avversarie. il segreto sono i
rimbalzi”.

DOPO ALGHERO-SANGA

“Dalle tante difficoltà sono
emerse le qualità e la voglia di
lottare: la nostra resilienza”.

EsULtANZA Di GrUPPo AD ALGhEro

PARTITE

SCORSE Una di classe e una di carattere

PArZiALi: 15-16, 31-26, 40-36

sANGA: Bottari, Novati 7, Pozzecco 12
(3/9, 4/4 t.l.), Rossini ne, Guarneri 6, Mar-
telliano 5, Canova 8, Maffenini 8 (3/14),
Giulietti ne, Valli ne, Vente 20 (7/16, 5/8
t.l., 16 rimb.), Galiano ne. All. Pinotti. 

toP NUMEri: Vente (valutazione 35)
toP iNtENsità: Pozzecco

11. GIORNATA - Le fatiche di 24 ore
prima con Orvieto e del viaggio aereo in
mattinata. Maffenini in campo solo
pochi istanti per i suoi guai fisici. Novati
fuori per 5 falli già nel 2° quarto. Alghero
motivata a conquistare la sua prima vit-
toria. Mille difficoltà da superare per il
Sanga nella seconda partita in due giorni,
e sembra destinata ad arrivare una co-
stosa sconfitta sul -14 (40-26) a metà 3°
periodo. Invece ecco la riscossa guidata
da Canova e Vente con il sorpasso nel fi-
nale per chiudere il “ciclo di fuoco” con 4
vittorie di fila e il 3° posto nel mirino.

MERCEDE ALGHERO 55
IL PONTE MILANO 59

IL PONTE MILANO 66
CEPRINI ORVIETO 54

PArZiALi: 15-15, 33-26, 41-38

sANGA: Novati 2, Pozzecco 7, Rossini,
Guarneri 9 (3/9), Perini 3, Canova 10
(4/14, 15 rimb.), Maffenini 2, Taverna ne,
Vente 16 (7/15, 11 rimb.). All. Pinotti. 

toP NUMEri: Vente (valutazione 19)
toP iNtENsità: Canova

PoZZEcco trAVoLGENtE iN ENtrAtA

* = 1 partita in meno
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Fa il “compitino”, non di più, l’Under 16 Elite del Sanga contro
il fanalino di coda Usmate. Approccio troppo morbido per le
“orange”, che lasciano restare in partita le brianzole fino
all’intervallo (+2). Poi il cambio di marcia nel 3° quarto (18-5)
ribadito con ancora più forza nell’ultimo (25-5). Erano punti da
fare per restare in piena corsa per il 4° posto: venerdì 16 una
sfida importante per questo obiettivo, sul campo di Mariano.

Avverte coach Piccinelli: “Questa volta di buono c’è solo il
risultato, qualche prestazione individuale e un pizzico di
reazione dopo l’intervallo. Per il resto non abbiamo offerto una
prestazione positiva, anzi forse la più brutta della stagione per
l’approccio. Dobbiamo invece rimanere sempre sul pezzo
altrimenti rischiamo brutte figure”.

iN cLAssificA: sanga con 5 vinte-3 perse in lotta per il 4° posto con
Bergamo e Mariano, alle spalle di costa, Geas A e Vittuone

PINK BASKET www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano

PINK BASKET - sesta stagione // Partecipano: Basket Femm. Milano - Btf’ 92 Cantù - Pol. Comense 2015 - Basket Costa - Geas Sesto S.G. - O.F. Giussano - B.F. Mariano C. - Milano Bk Stars - Sanga
Milano - ASD Usmate - Baskettiamo Vittuone // Hanno scritto su questo bollettino: Manuel Beck, Marco Taminelli -- notizie in aggiornamento e archivio bollettini su pink-basket.blogspot.it

Lunedì 19 dicembre, alle 10.30
presso il “Pirellone” di via Filzi,
si terrà un convegno sul basket
femminile lombardo, che
prevede interventi da realtà
importanti del territorio, tra cui
il Sanga per voce del suo patron
Franz Pinotti. C’è anche l’ex
capitana storica delle “orange”,
Silvia Gottardi. Ingresso libero.

GIOVANILI
dal 7 al 15/12

Un’andata perfetta

SANGA MI - MILANO STARS 85-20 (44-9)

sANGA: Ferrazzi 3, Michelini 5, Novati 10, Rossini 6,
Perini 9, Zinghini 7, Giulietti 4, Taverna 2, Valli 15,
Trianti 6, Picarelli 7, Galiano 11. All. Piccinelli

Si conclude un girone d’andata da dominatrici
assolute per le U20 del Sanga. In 8 partite
l’imbattibilità con medie di 84 punti segnati e 35
subiti. La dura legge delle “orange” colpisce anche
Milano Stars, subito travolta da un 22-3 a fine 1°
quarto. Coach Piccinelli ruota tutto il suo ampio
organico e ottiene risposte interessanti da
ciascuna delle 12, nessuna delle quali è rimasta a
secco. “In questo gruppo tutte stanno meritando
di ritagliarsi il proprio spazio. Ora però dobbiamo
continuare ad alzare l’asticella e a migliorare
equilibri e fluidità perchè non si molla niente… ma
siamo sulla strada giusta”, commenta l’allenatore.

iN cLAssificA: sanga primo a fine andata con 8 vinte-
0 perse davanti a Varese, q.s. Ambrogio Mi e Vittuone

S. GABRIELE MI - USMATE 67-32 (24-22)

sANGA: Veronesi 1, Celle, Valli 4, Memoli 5, Taverna 2, Di Marino
7, Marcandalli 13, Serpellini 5, Carozzi 10, Amato 6, Cirelli 9, Vi-
ganò 5. All. Piccinelli

U20 Punti utili ma livello da alzareU16 EL.

Ritrova il piacere della vittoria
il S. Gabriele di serie C, formato
dall’ossatura Under 18: prova
offensiva maiuscola sul campo
di Brignano (70-80 con 22
punti di Hernandez, 19 di
Picarelli, 15 di Taverna) e ora il
Sanga di coach Mazzetto è
quinto con 7 vinte-3 perse,
subito alle spalle delle prime.

SERIE C: SI TORNA A VINCERE

Soddisfazione per il vivaio
Sanga dalla chiamata di Laura
Valli, classe 2003, agli
allenamenti della Selezione
lombarda Under 14 che si
prepara al classico “Memorial
Fabbri” di Rimini, dove a inizio
gennaio sfiderà le altre regioni.
Le 18 convocate dovranno poi
guadagnarsi la maglia superando
gli ultimi tagli.
Laura, sorella minore di Loriana
della prima squadra, è sempre
stata ben più avanti della sua
età, al punto che quest’anno
gioca stabilmente con la
squadra Under 16 di cui è uno
dei riferimenti principali. 
Agli allenamenti parteciperà
anche Giorgia Colombo (coach
U14 e U13 Sanga) come
assistente.

VALLI IN SELEzIONE 2003

VARESE - S. GABRIELE MI 23-38 (7-16)

sANGA: Gagliardi 4, Negruzzi, Rainis 4, Vismara 14, Finessi, Di Domenico 6, Pesenti 5, Ric-
ciardi 1, Ripa, Landoni 2. All. Pinotti

Ancora bene le Esordienti del Sanga, che vincono per la terza volta con autorità
anche su un campo difficile come Varese, sotto la guida di Franz Pinotti, sostituto di
Lorena Villa per l’occasione. Lo 0-10 in favore delle milanesi a fine 1° quarto mette
subito la partita sulla strada giusta. I restanti 3 periodi sono equilibrati, ma il Sanga
trova il modo di aumentare ancora di qualche lunghezza il vantaggio.

Coach Pinotti: “Con una battuta posso commentare che in assenza
dell’allenatrice, l’assistente non ha fatto danni... Seriamente parlando, questo è
davvero un gran bel gruppo con ottime potenzialità. Mi ha fatto venire voglia di
seguirle quando passeranno dal minibasket al basket”.

La tripletta è in tascaESO

U20 iN PosA DoPo iL +65 sULLE stArs

CONVEGNO CON PINOTTI

LAUrA VALLi (2003)

UNDER 18 - La
squadra di Zappetti
aveva già terminato gli
impegni della prima
fase, riposando
all’ultima giornata.
Ha concluso al 2° posto
con 7 vinte-1 persa,
centrando l’obiettivo di
qualificarsi alla “fase
Gold”.

UNDER 14 -
Posticipata a domenica
18 l’ultima partita della
prima fase, a Villasanta:
se prevale il Sanga,
chiude con 3 vinte-2
perse, secondo alla pari
con Milano Stars e
BFM, anche se diventa
quarto per classifica
avulsa e quindi non
basta ad andare in “fase
Gold”.

UNDER 13 - Spostato
a lunedì 19 il derby con
la Mojazza Milano. Per
ora 2 vinte-3 perse ma
l’obiettivo del 4° posto
è raggiungibile
vincendo le ultime 2
partite dell’andata.

IL PUNTO SULLE
ALTRE CATEGORIE

LE “Eso” sotto iL PUNtEGGio A VArEsE


