
Una sfida che, per 3 volte su 3 precedenti, si è
decisa solo nell’ultimo minuto. E promette
altrettante emozioni in questo nuovo atto. Forse
ancora di più, perché Sanga-Costa arriva in un
momento di svolta della stagione, l’inizio del
ritorno. Con Milano arrabbiata per la Coppa Italia
sfuggita sul filo, ma anche orgogliosa per
essersela giocata fino all’ultimo. E con l’obiettivo
di vincere per agganciare le rivali. Che da parte
loro sono cariche a mille, dopo 5 vittorie di fila
(compresa quella sul Geas capolista) e con un
organico “deluxe”, ricco di ex-A1, che sembra
aver trovato la quadratura (appena ingaggiata
inoltre la croata Sesnic). Una squadra con pochi
punti deboli, ma Il Ponte ha dimostrato all’andata
di saperla mettere in difficoltà. Energia, difesa,
coesione e cura dei dettagli saranno ingredienti-
base su cui innestare giocate individuali di classe.  
COACH PINOTTI: “Sono contento che dopo la

delusione per la Coppa mancata arrivi subito una
grande partita come questa, perché saremo
carichi al massimo. 50% di probabilità di vincere
per entrambe: si giocherà punto a punto e
conterà chi saprà difendere meglio.

A2
PalaIseo, sabato 14/1 ore 21

SANGA - COSTA

Serata da Tigri Sanga
B&P COSTAMASNAGA

5 LONGONI ‘91 1.70 play
6 MERONI L. ‘99 1.81 gua./ala
7 CINCOTTO ‘99 1.75 ala
8 RULLI ‘91 1.85 ala

10 DEL PERO ‘99 1.75 play
11 BALDELLI ‘89 1.70 play
12 MISTÒ ‘95 1.75 guardia
13 VISCONTI ‘87 1.87 ala
14 FRIGERIO ‘98 1.72 guardia
16 SESNIC ‘87 1.88 pivot
21 TIBE’ ‘96 1.84 ala
33 MAIORANO ‘82 1.80 gua./ala

All. Gabriele PIROLA

MARTELLIANO NELLA PARTITA DI ANDATA
CHE IL PONTE MILANO VINSE A COSTA

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 12/1/2017

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 13 TURNI

Formula: prime 8 ai playoff, l’ul�ma
retrocede dire�a; 12° e 13° posto vanno
ai playout con un’altra retrocessione

NOVATI
SOGNO MONDIALE, A2 DA SCALARE

2017, VOGLIA D’AZZURRO -  ”La
scorsa estate ho partecipato all’Europeo
Under 18 con la Nazionale. Ho lo1ato con
tu1e le mie forze per conquistare il posto,
quando ho saputo di avercela fa1a non ci
volevo credere... È stata una grande espe-
rienza lavorare con lo staff azzurro e con
compagne super, confrontandosi con le
altre nazioni e rappresentando il mio
Paese. Ora ho appena fa1o il mio primo ra-
duno azzurro da giocatrice Sanga, con l’Ita-
lia Under 19 a fine dicembre (vedi l’altra
pagina, ndr). Il sogno è o1enere una ma-
glia per i Mondiali di quest’estate: sarà dif-
ficile ma ci credo fino in fondo e lavorerò
per questo”.

I PRIMI MESI AL SANGA - “Ho
trovato un gruppo con cui sto davvero
bene. Ci diver0amo,
vinciamo e perdiamo
assieme. Lo staff tec-
nico e medico ci
segue sempre, la fi-
ducia o1enuta mi ha
permesso di diven-
tare più forte. Qui ho
quello che cercavo.
Lavoro per sviluppare
un gioco da ala
grande perché per
fare il pivot puro non
sono al0ssima. Penso
di essere cresciuta
anche in difesa, certo
va migliorato tu1o
ogni giorno”.

LA SFIDA A COSTA DA “EX”  -
“Arriviamo da una sconfi1a che brucia
ancora a tu1e, anche se contro un’o2ma
squadra come Empoli. Credo che sarà un
vantaggio giocare contro Costa con que-
sta voglia di rifarsi. Dall’andata a oggi
siamo cresciute sia noi che loro; sarà una
sfida dura sul piano fisico ma sopra1u1o
mentale. Hanno grandi individualità ma
noi non siamo da meno. Dobbiamo es-
sere più aggressive di loro, giocare la no-
stra pallacanestro e indirizzare bene la
par0ta. Vinca il migliore ma forza Sanga!”

1°
turno
ritorno

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

Assisten0: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze1o

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

Valen2na
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 28 gennaio
per Sanga-Selargius (il 21/1 trasferta a Cagliari)

1) Geas Sesto 24
2) Empoli 22
3) Costamasn. 20
4) Orvieto 20
5) Crema 18
6) Il Ponte Milano18
7) Castelnuovo S.14

8) Selargius 12
9) Albino 10
10) V. Cagliari 8
11) Carugate 6
12) Bolzano 6
13) Cus Cagliari 4
14) Alghero 0

12. GIORNATA - Completa un duris-
simo dicembre con la quinta vittoria di
fila un Sanga che grazie al carattere e
alla solidità difensiva fa di necessità
virtù. Con due “big” come Maffenini e
Vente frenate da problemi fisici, e altri
elementi da quintetto non in gran se-
rata, Il Ponte alza il muro e trova prota-
goniste nuove (anche se in crescita già
da tempo) come le giovani lunghe Guar-
neri e Novati. Fuga sul +16nel 2° quarto
(35-19), poi le piemontesi risalgono ma
sono sempre tenute a bada.

COACH PINOTTI
BILANCIO DELL’ANDATA

“Arriviamo a metà stagione con
9 vinte e 4 perse, come lo scorso
anno. Ma siamo ses2 anziché
terzi perché il livello si è alzato.
Non c’è una dominatrice,
questo gruppo di squadre può
giocarsi il primato fino in fondo.
E ci siamo anche noi. Brucia il
traguardo della Coppa sfumato
di un soffio ma siamo il gruppo
più futuribile”.

UN ASSALTO DI CANOVA A EMPOLI

PARTITE

SCORSE Vittoria difensiva e resa con onore

PARZIALI: 15-8, 36-27, 46-38

SANGA: Bo1ari ne, Nova2 11 (4/9, 3/5
t.l.), Pozzecco 9, Rossini, Guarneri 6 (3/4),
Martelliano 2, Canova 7, Maffenini 10
(4/14), Giulie2 ne, Vente 10 (4/9), Trian0,
Galiano 2. All. Pino2. 

TOP NUMERI: Guarneri (valutazione 17)
TOP INTENSITÀ: Nova0

13. GIORNATA - Beffa di fine andata
per il Sanga, che impegna a fondo la se-
conda in classifica su un campo imbat-
tuto, ma paga caro la sconfitta con
l’esclusione dalla Coppa Italia di A2.
Serviva essere fra le prime 4, invece Il
Ponte scivola al 6° posto: passano Or-
vieto e Costa che avevano un turno più
favorevole. A Empoli la difesa milanese
soffre all’inizio, ma poi è grande l’inten-
sità nel risalire da -12 fino al sorpasso
a metà 3° quarto. La pronta reazione
delle toscane le rimette al comando e
nonostante continui tentativi di ri-
monta, Milano non trova più l’aggancio.

USE SCOTTI EMPOLI 71
IL PONTE MILANO 64

IL PONTE MILANO 57
ECO PR. CASTELNUOVO 45

PARZIALI: 24-15, 40-36, 53-50

SANGA: Bo1ari ne, Nova0 1, Pozzecco 9, Ros-
sini 1, Guarneri 9 (4/7), Martelliano 11 (4/7),
Perini ne, Canova 5, Maffenini 16 (7/21), Giu-
lie2 ne, Vente 12 (6/9), Galiano  ne. All. Pino2. 

TOP NUMERI: Guarneri (valutazione 14)
TOP INTENSITÀ: Martelliano

PAOLA NOVATI, 18
ANNI, DA QUESTA

STAGIONE AL SANGA
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Terzo posto per il Sanga U16 nel Criterium
Internazionale “Ci1à di Milano”, il trofeo che
ha organizzato per la decima volta, subito dopo
Natale, al PalaIseo. Un evento di successo che
però rischia di aver concluso il suo ciclo, come
spiega Franz Pino2 nel suo bilancio: 

“Dieci anni di Criterium a Milano, per il
settore giovanile femminile, che hanno
visto passare dalle nostre palestre
milanesi 60 squadre, 900 atlete, oltre
ventimila appassionati, genitori, tifosi,
addetti ai lavori. I ‘clinic’ per allenatori
con gli spalti gremiti e la presentazione
del Baskin. Dieci anni di splendido
entusiasmo, di competenza e passione. è
stato l’ultimo. Senza risorse e senza

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

Paola Novati, ala-pivot del
Sanga (A2 e U20), ha partecipato
dal 27 al 30 dicembre, a Roma,
al raduno della Nazionale U19,
in prospettiva dei Mondiali
della prossima estate. Questo il
giudizio del c.t. azzurro Giovanni
Lucchesi: “Si vede il gran lavoro
di Pinotti e Piccinelli su di lei.
Sta acquisendo una dimensione
più esterna, è intelligente.
Sicuramente non sarà semplice
trovare spazio, data la forte
concorrenza fra le lunghe, ma
dipenderà anche dalle
condizioni fisiche generali delle
altre...”

GIOVANILI
dal 16/12 al 12/1

10. EDIZIONE (27-29 DICEMBRE)

RISULTATI SANGA: vs Pegli 27-38; vs Slavia
Sofia 38-22; vs Pioltello 40-9; vs Vi1uone
27-30; (finale 3° posto) vs Slavia Sofia 37-
28 - VINCITRICE: Vi1uone

Criterium, un grande evento che deve continuareU16 EL.

Laura Valli, classe 2003 del
vivaio Sanga, ha partecipato dal
2 al 5 gennaio, con la selezione
della Lombardia, al “Trofeo
Fabbri” di Rimini, classico
torneo per regioni Under 14,
ottenendo un 2° posto (4 vinte e
1 persa, in finale con l’Emilia).
Per lei un ruolo da protagonista,
risultando fra le migliori
marcatrici della squadra con 31
punti in 5 partite.

VALLI 2a CON LA LOMBARDIA

Stefano Moretti, già grande
amico del Sanga con il suo
marchio Tramo Group che è
sponsor del club nero-arancio
(supportando in particolare le
iniziative sociali), è stato
nominato presidente onorario.

MORETTI “PRES” ONORARIO

S. GABRIELE - MOJAZZA
MILANO 87-38 (45-20)

SANGA: Vismara 10, Oddone
10, Landoni 6, Ricciardi 4, Rainis
2, Rocha 8, Delle Donne 8, Di
Domenico 9, Rognoni 12, Pe-
sen0 8, A1ardo 10. All. Colombo

Buona  chiusura del 2016
per le U13 del Sanga. “La
nostra miglior prestazione in
attacco; non a caso abbiamo
segnato con 11 ragazze,
perché ci cercavamo molto
bene l’una con l’altra”,
commenta coach Giorgia
Colombo.

IN CLASSIFICA: Sanga quarto
con 3 vinte-3 perse

SalgonoU13

Continua il volo
imbattuto per le Esordienti
del Sanga, che ripartono
dopo la sosta con un 16-61
in loro favore a Usmate.
“Cariche e intense, piccole
Tigrotte crescono”,
commenta coach Lorena
Villa. In precedenza battuto
lo Sporting Milanino (8-35).

Finisce con 3 vinte-2 perse,
mancando la qualificazione al
girone “Gold" solo per classifica
avulsa a sfavore con Milano Stars
e BFM, la prima fase di stagione
per il Sanga U14. Le ragazze di
Giorgia Colombo si sono imposte
39-45 nel recupero a Villasanta (18
punti per Fiorani, 17 per Faini).
Ora inizia la fase “Silver”.

Sempre okESO

IMMAGINI DAL CRITERIUM 2016: LE COPPE E IL SANGA PREMIATO PER IL 3° POSTO

NOVATI IN NAZIONALE U19

STEFANO MORETTI CON LE
RAGAZZE DEL SANGA

Non maleU14

Macchine

SANGA MI - BASKET
COMO 73-23 (36-15)

SANGA: Michelini, Nova0 11,
Rossini 7, Perini 2, Zinghini 6,
Giulie2 11, Taverna, Trian0 6,
Picarelli 10, Galiano 20, S0lo.
All. Piccinelli

Nuovo anno, stessa
musica da dominatrici per le
U20 del Sanga, che impiegano
un quarto per ritrovare il
ritmo dopo la sosta, poi
prendono il largo, con Novati
e Picarelli padrone dell’area
e gli assist di Rossini e
Giulietti in contropiede.

IN CLASSIFICA: Sanga primo
con 10 vinte-0 perse davan2 a
Varese e Vi3uone

U20
riconoscimenti da parte delle istituzioni
pubbliche, non ha più senso continuare a
spendere soldi in un Torneo che, seppur
prestigioso e valido come esperienza per
le giovani che si aprono all’Europa anche
dal punto di vista sportivo, ci vede
costretti a pagare il palazzetto comunale
ben 52 euro l’ora...

In tempo di crisi le risorse sono
limitate e va quindi ben ponderato l’uso e
l’investimento. Abbiamo progetti sociali,
soprattutto scolastici, con priorità.

Quindi a meno di un ripensamento
e/o di un coinvolgimento di Comune e
Regione nel reperimento risorse, questa
fantastica esperienza di formazione si è
chiusa il 29/12/2016.

Rimangono Grandi Emozioni di ciò
che abbiamo vissuto e di dieci anni di
occasioni formative regalate alle giovani
ragazze che hanno partecipato e alle loro
famiglie. Grazie a tutte quelle persone,
del Sanga o di altre società, che ci hanno
permesso di organizzare il tutto sempre in
modo impeccabile”.

Impatto duro

S. GABRIELE - ALBINO
46-86 (28-42)

SANGA: Mon0 2, Michelini 13, Bocale 3,
Angere2 1, Tafuro 4, Ferrario, Picarelli 5,
Ravaglioli 5, S0lo 10, Mavellia 3. All. Zap-
pe2

Debutto difficile per le U18 del Sanga
nel girone “Gold”, quello che
comprende tutte le migliori della prima
fase lombarda. “Abbiamo retto solo nel
1° quarto (18-20): Albino più reattiva a
rimbalzo e sulle palle vaganti, micidiale
anche al tiro sugli scarichi. Dovevamo
contenere meglio l’1 contro 1 ed
eravamo troppo statici in attacco”,
commenta coach Zappetti.

U18 Combattive

S. GABRIELE MI - VITTUONE
28-37 (16-13)

SANGA: Veronesi 2, Celle 1, Valli, Memoli
4, Taverna, Ma1eucci 3, Di Marino, Ser-
pellini 7, Camponovo 3, Amato 3, Carozzi
3, Viganò 2. All. Piccinelli. 

Alla ripresa dopo la sosta, le U16 del
Sanga mettono in difficoltà la terza in
classifica Vittuone, che risolve solo nel
finale. “Tre quarti alla pari contro un
organico forte e ben allenato;
dobbiamo segnare di più e non aver
paura di prendersi responsabilità”,
commenta coach Piccinelli.

IN CLASSIFICA: Sanga sesto a fine andata
(su 11 squadre) con 5 vinte-5 perse

U16 EL.


