
Per il Sanga da digerire l’amarezza del derby
perso col Geas, ma anche tanta voglia di
mantenere il 3° posto in attesa del prossimo
scontro diretto a Crema. In questa insolita
domenica pomeriggio all’Iseo, vanno evitati
pericolosi cali di tensione contro Bolzano, a
caccia di punti-salvezza: c’è da aspettarsi più
resistenza rispetto alla netta vittoria ottenuta
all’andata da Maffenini e compagne.   

COACH PINOTTI: “C’era da assimilare, nei
primi giorni di questa settimana, la sconfitta
contro il Geas. Ci è mancata un po’ quella
leggerezza, quella serenità che devi avere quando
affronti una squadra forte e preparata come
Sesto. Ora guardiamo avanti e prima della
trasferta di Crema abbiamo un impegno con
Bolzano tutt’altro che da sottovalutare. Le
altoatesine sono molto cresciute da allora: hanno
costretto all’overtime Costa e rischiato di battere
lo stesso Geas. Rispetto all’andata con noi è
tornato un ottimo play come Giordano e sono
pericolose sia Fall sia soprattutto Matic, una
lunga versatile che va forte a rimbalzo ma è
altrettanto brava a punirti dal perimetro”.

A2
PalaIseo, domenica 12/2, ore 18

SANGA - BOLZANO

Obiettivo terzo posto
ALPERIA ITAS BOLZANO

2 PIERMATTEI ‘93 1.70 guardia
4 RIBEIRO DA S. ‘90 1.70 guardia
6 DI BLASI ‘96 1.73 guardia
7 GIORDANO ‘89 1.67 play
8 LARCHER ‘95 1.75 ala
9 CELA ‘97 1.70 guardia

10 FALL ‘89 1.76 play/gua.
11 BROGGIO ‘90 1.76 guardia
12 MATIC ‘86 1.88 pivot
13 LORENZI ‘00 1.76 play/gua.
14 DESALER ‘95 1.75 guardia
16 POBITZER ‘98 1.78 ala
17 ZELGER ‘94 1.80 pivot
18 VENTURINI ‘99 1.76 ala
23 RUOCCO ‘99 1.64 play

All. Maurizio TRAVAGLINI

LE GIOVANI @GALIANO, TRIANTI, GIULIETTIA,
LA TORRE @VENTEA, LA CAPITANA @“MAFFE”A

PINK 
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A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 17 TURNI

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

MARTELLIANO
LA TUTTOFARE

BILANCIO SULLA STAGIONE FI-
NORA -  ”Se penso al percorso di squa-
dra devo dire che è stato in salita:
fa-cavamo a trovare l'intesa tra di noi, a
giocare con lucidità ed in modo fluido.
Piano piano abbiamo iniziato a conoscerci
meglio, sia in campo che fuori, e prima di
tu.o abbiamo condiviso la voglia di es-
sere compe--ve e per esserlo abbiamo
compreso di aver bisogno dell'apporto
morale e fisico di ciascuna di noi. I dife/
da correggere per puntare in alto? Siamo
ancora una squadra troppo fre.olosa e
poco lucida nei momen- decisivi: spesso
manchiamo di concentrazione sia in alle-
namento che in campo e questo influenza
le nostre par-te”.

COME VALUTI LE TUE PRESTA-
ZIONI? - ”Rispe.o alla mia annata pre-
cedente sto cercando di dare
un contributo maggiore
in a.acco e non solo
in difesa. Anche
perché Franz Pi-
no/ me lo ripe-
terà ogni volta in
par-ta: prima o
poi dovrò pure
svegliarmi e pro-
vare ad ascoltarlo
(scherzo!)”.

DA VENETA, COME TI TROVI A
MILANO? ”Milano è stata una scoperta
per me, intanto perché la ci.à in un certo
senso è lo specchio dell'umanità e poi
perché è s-molante dal punto di vista cul-
turale. Un dife.o è che non c'è la gioia di
fare ogni sera aperi-vo perché costa
troppo. Allora mi bu.o alla scoperta di ri-
storan- par-colari: la zona dei Navigli è
quella che preferisco. Ma per me Milano
è anche il posto dove ho trovato, qui al
Sanga, delle persone con cui poter prima
di tu.o scherzare e ridere e poi anche
confidarmi. Penso che si siano crea- dei
legami speciali, che porterò per sempre
con me”.

5°
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

Assisten-: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze.o

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

Valen-na
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: l’11/3 per Sanga-Albino
(prossime 2 in trasferta, poi sosta per Coppa Italia)

1) Geas Sesto 32
2) Empoli 28
3) SANGA 24
3) Crema 24
3) Orvieto 24
6) Costamasn. 22
7) Castelnuovo 20

8) Albino 16
9) Selargius 14
10) V. Cagliari 12
11) Bolzano 8
12) Carugate 6
12) C. Cagliari 6
14) Alghero 2

16. GIORNATA - Tris di vittorie conse-
cutive per il Sanga, che piega l’insidiosa
Selargius. L’attacco stenta all’inizio,
suona la carica Guarnerientrando dalla
panchina e c’è il sorpasso nel 2° quarto
con Maffenini. I problemi di falli ri-
schiano di frenare Il Ponte, che però di-
fende bene e scappa a +10 nell’ultimo
quarto con Vente. Reazione delle sarde
che si riportano a -4 ma la capitana
chiude i conti. Decisivi ancora una volta
i tanti rimbalzi in attacco (21 contro 8).
Bella festa finale con i bambini del mi-
nibasket invitati per l’occasione. 

COACH PINOTTI
dopo la sconfitta col Geas

“Complimen- al Geas, una grande
squadra. Ma non ha dovuto far
nulla di straordinario per darci
quasi 20 pun-: credo sia stato più
demerito nostro, tra percentuali
deficitarie e palle perse ingenue.
Ci manca ancora esperienza per
questo -po di par-te. Ora non
vogliamo più lasciare pun- per
strada”.

FESTA DOPO AVER BATTUTO SELARGIUS

PARTITE

SCORSE Ok con Selargius, respinte dal Geas

PARZIALI: 10-12, 27-24, 40-35

SANGA: Bo.ari ne, Nova- 2, Pozzecco 9,
Rossini 3, Guarneri 8 (13 rimb.), Martel-
liano 3, Canova 5, Maffenini 20 (9/13),
Giulie/ ne, Vente 8 (4/10), Trian-, Ga-
liano. All. Pino/.

TOP NUMERI: Maffenini (valutazione 21)
TOP INTENSITÀ: Guarneri

17. GIORNATA - Il Sanga assalta la ca-
polista Geas ma incassa una sconfitta
netta. Peggio che all’andata quando
aveva rimontato da -22 a -4. Stavolta Il
Ponte gioca un quarto e mezzo buono,
mettendo anche la testa avanti; poi però
Sesto si schiera a zona e le percentuali
“orange” crollano (9/50 dal 2° periodo in
avanti). Anche la difesa non è impecca-
bile, concedendo contropiedi all’inizio e
servizi in area ad Ercoli poi. L’ultimo
quarto non ha storia. Però in classifica la
sconfitta costa poco perché si resta
terze grazie al k.o. inatteso di Orvieto.

GEAS SESTO S.G. 65
IL PONTE MILANO 46

IL PONTE MILANO 58
S. SALVAT. SELARGIUS 50

PARZIALI: 22-18, 38-30, 51-39

SANGA: Bo.ari, Nova-, Pozzecco 11
(5/18), Rossini, Guarneri 1, Martelliano 7
(3/8), Canova 7, Maffenini 8 (4/18), Giu-
lie/, Vente 12 (5/10), Trian-, Galiano ne.
All. Pino/.

TOP NUMERI: Vente (valutazione 15)
TOP INTENSITÀ: Canova



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

GIOVANILI
dal 27/1 al 9/2

EVENTI

Col primato in tasca

VARESE - SANGA MI 51-65 (22-34)

SANGA: Michelini ne, Nova  7, Rossini 13, Perini 6, Zin-

ghini 2, Giulie" 9, Taverna, Trian& 20, Ferrazzi ne, Pica-

relli 2, Galiano 6, S lo ne. All. Piccinelli.

S. GABRIELE - OPSA BRESSO
49-44 (27-21)

SANGA: Fiorani 7, Pasquale 4, Rossi 4,

Ferre", Paparusso, Rocha 11, Ro-

gnoni, Rizzi ne, A!ardo 4, Locatelli 5,

A!ardo 4, Locatelli 5, Faini 14. All. Co-

lombo

ALTRO RISULTATO: Sanga-Vi'uone 69-39

Con ben 3 turni d’anticipo, l’imbattuto Sanga U20
si assicura il primato nel girone B. Espugnato il
campo della seconda della classe, Varese, in una
partita che ha vissuto su 3 fasi ben distinte: inizio
forte delle ragazze di Piccinelli (11-21 al 10’),
blackout ospite con rimonta e aggancio delle
padrone di casa (38-38), nuova fuga del Sanga con
un 13-27 nell’ultimo quarto, ritrovando “ferocia”.

Nel turno precedente un’altra vittoria
importante, contro la terza in classifica Vittuone:
decisivo il 20-9 nel 3° quarto dopo il +9 all’intervallo
(Galiano 13, Rossini 12).

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 14 vinte-0 perse

S. GABRIELE MI - BFM/MI STARS 55-47

SANGA: Mon  ne, Michelini 14, Calciano 3, Bocale ne,

Angere", Serpellini, Pasquale ne, Tafuro 4, Cirelli, Pica-
relli 16, Ravaglioli 4, S lo 14. All. Zappe"

ALTRO RISULTATO: Geas A-S. Gabriele 85-46
Seconda vittoria per il Sanga U18 nella fase Gold,

dove regna l’equilibrio alle spalle del Geas. Le prime
6 (su 8) passano alla fase interregionale e questa
rimonta vincente nel derby con l’Unica (BFM+Stars)
dà una bella spinta. Equilibrio fino all’intervallo (26-
27), poi crisi Sanga nel 3° quarto (30-40) ma gran
reazione con un parziale di 25-7 che ribalta tutto.

“Nell’ultimo quarto siamo rimasti concentrati,
abbiamo preso molti falli trasformandoli con
precisione dalla lunetta, mentre loro hanno sprecato
molti tiri liberi”, è la sintesi di coach Zappetti.

IN CLASSIFICA: Sanga 2 vinte-3 perse nel girone “Gold”

U20 Esultanza derbyU18

Le Esordienti del Sanga chiudono
il girone d’andata imbattute: non
una prestazione brillante, secondo
coach Lorena Villa, ma è comunque
netto il 47-31 contro il BFM
Milano. Le giovanissime Gazzelle
finiscono con un insolito pareggio
la partita, molto “accesa”, con la
Sportlandia Bresso. Vincendo gli
ultimi 2 tempini portano sul 3-3
il conto, e anche i punti segnati
sono pari (33-33). Ci sarebbe il
supplementare ma non c’è tempo
perché... è finito il turno in
palestra e bisogna uscire.

“ESO” (IMBATTUTE) & GAZZELLE

Giovedì 9, le ragazze della Serie A
del Sanga e i ragazzi dei Tigers (il
settore maschile) sono andati a
parlare con le terze elementari
della scuola Italo Calvino in via
Frigia, mettendosi a disposizione
delle domande dei bambini. È stata
la conclusione di un progetto
scolastico iniziato a settembre
sotto la guida dell’istruttore
nazionale Franz Pinotti.

IL SANGA... FA LEZIONE

Grande soddisfazione per il Sanga la
chiamata di Paola Novati, classe ‘98
(prima squadra e U20) al raduno della
Nazionale Under 19, a Roma dal 13 al
15 febbraio. Non è stata l’unica
convocazione arrivata in queste
settimane: Cecilia Carozzi è nella lista
della selezione
2002 che si prepara
per il Trofeo delle
Regioni; le 2004
Attardo, Oddone e
Rognoni sono state
inserite nella
selezione zonale
U13 da cui poi
saranno scelte le
atlete per il Trofeo
delle Province.

Una bellaU14

RONDINELLA SESTO -
S. GABRIELE 20-86

ALTRO RISULTATO: Sanga-Milano Bk
Stars 26-50

Continuano i risultati alterni per il
Sanga U13: vince nettamente con le
squadre che lo seguono in classifica,
come il fanalino di coda Rondinella,
e perde contro le tre “big” del girone,
tra cui Milano Stars nel turno
precedente. Le “orange” sono in
buona parte più giovani della
categoria ma coach Colombo
avrebbe voluto più resistenza (13-33
il punteggio all’intervallo).

IN CLASSIFICA: Sanga al 4° posto con
5 vinte-5 perse

ALTRO RISULTATO: Lissone-Sanga 42-30
Prima vittoria per il Sanga U14

nella seconda fase, dopo una partita
ricca di emozioni contro Bresso.
Buon inizio delle “orange” (16-6 al
10’), le ospiti rimontano (38-34 al 30’)
ma il Sanga resiste. “Finalmente un
gioco fluido in attacco, con gente
convinta di quello che deve fare.
Abbiamo segnato con tanti elementi
diversi: vuol dire che la palla girava
bene; da migliorare la difesa. Ottima
Rocha, un’under 13, per l’intensità
che ha dato alla squadra”,
commenta coach Giorgia Colombo.

IN CLASSIFICA: Sanga con 1 vinta-
3 perse nella fase “Silver”

Sta sul 50%U13

RAGAZZE DEL SANGA (SULLO SFONDO)
CON I BAMBINI DELLA “ITALO CALVINO”

NOVATI IN NAZIONALE U19!

E ALTRE CONVOCAZIONI

Lunedì 13 febbraio, dalle 17 alle
19.30, occasione da non perdere
per tutto il Sanga Mondo:
arrivano al PalaIseo giocatori
dell’EA7 Olimpia Armani Milano
per incontrare i bambini
partecipanti all’iniziativa “Gioca
con noi”, organizzata dalle due
società leader del basket
milanese. L’ingresso delle “stelle”
è previsto verso le 18.30:
assisteranno attivamente ai
giochi già in corso e poi saranno
disponibili per autografi e foto.

UNDER 16 ELITE: L’IMPRESA SI PUÒ: Le U16 di coach Piccinelli non hanno giocato
nelle ultime 2 settimane (viaggio a vuoto a Brescia per assenza dell’arbitro,
poi turno di riposo), ma nel frattempo si è saputo che agli spareggi
interregionali si qualificheranno le prime 6 della Lombardia: ora il Sanga è
proprio sesto alla pari con Brixia. Mancano 8 partite per centrare l’obiettivo.

Stelle Olimpia EA7 all’Iseo lunedì 13

CAROZZI (2002)

FESTEGGIAMENTI U20 A VARESE LE ESORDIENTI DOPO AVER BATTUTO IL BFM


