
Sarà un Sanga da battaglia quello che, dopo la
sosta per la Coppa Italia (vinta a sorpresa da
Costa), riparte contro Albino inaugurando la
volata finale della stagione regolare: mancano 6
giornate. Ci sarà da “vendicare” la sconfitta
dell’andata, cruciale nella mancata qualificazione
alla Coppa, ma soprattutto c’è da restare in corsa
per le prime posizioni: nessuno in casa Sanga si
accontenta dei playoff già sicuri; obiettivo
almeno il 4° posto, se possibile il terzo. Squadra
tosta e in crescita quella bergamasca, in piena
lotta per l’accesso ai playoff. Packovski e Silva le
sorvegliate speciali, da seguire il pivot Vincenzi
che rinforzerà le U20 del Sanga alle finali tricolori.  

COACH PINOTTI: “Credo che questa sfida sia il
crocevia stagionale, farci capire realmente dove
possiamo andare e per cosa lo/are. Già a Cagliari ho
avuto il sentore che si sia azionato un meccanismo in
posi.vo nel nostro gruppo ma un’eventuale vi/oria
contro Albino cementerebbe questa mia convizione. La
sconfi/a all’andata fu amara, ma ora è il momento di
guardare a questa par.ta con estrema a/enzione. Sarà
importante essere subito rea1vi e concentra/”.

A2
PalaIseo, sabato 11/3, ore 21

SANGA - ALBINO

Lo sprint è lanciato
FASSI ALBINO

7 BIROLINI G. ‘98 1.72 play
8 BIROLINI M. ‘95 1.68 guardia
10 VINCENZI ‘98 1.90 pivot
12 SILVA ‘88 1.92 ala
13 PACKOVSKI ‘94 1.70 play
14 PANSERI ‘98 1.72 guardia
16 DEVICENZI ‘92 1.74 ala
18 LUSSANA ‘96 1.71 guardia
21 VALENTE ‘97 1.85 pivot
22 MARULLI ‘86 1.80 ala
23 MANZINI ‘90 1.76 guardia
30 PINTOSSI ‘00 1.73 ala

All. Giuliano STIBIEL

SI RIPARTE DOPO LA SOSTA: COL SANGA
ERAVAMO RIMASTI QUI BFESTA A CAGLIARIC

PINK 
BASKET

Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 9/3/2017

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 20 TURNI

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

ROSSINI
TALENTO DA COLTIVARE

LA VITTORIA ROCAMBOLESCA
NELLA FINALE REGIONALE U20 -
”Un’emozione unica! Conten.ssima del ri-
sultato o/enuto dopo due anni di lavoro
con.nuo con una squadra fantas.ca! Il no-
stro approccio alla par.ta non è stato dei
migliori, per la tensione data da una finale
che ha messo a dura prova i nostri nervi.
Ma nonostante tu/o ci abbiamo creduto
fino alla fine e siamo riuscite a portare a
casa il risultato. Mi dispiace non aver po-
tuto giocare al fianco delle mie compagne
nei minu. decisivi, essendo uscita per falli,
ma sono orgogliosissima di loro. La tripla
finale ci ha fa/o versare lacrime di gioia e
di soddisfazione per l’obie1vo raggiunto,
mantenendo la promessa di
arrivare alle finali nazio-
nali che ci eravamo
fa/e noi ragazze e
lo staff già dal-
l’anno prece-
dente”.

L’ANNATA
DI A2: BILAN-
CIO E SPE-
RANZE -  ”Tante
soddisfazioni ma anche
altre/ante delusioni. Il
gruppo è stupendo, in palestra lavoriamo
sempre con intensità e concentrazione.
Penso che l’unico problema sia di /po
mentale: dovremmo lavorare sulle colla-
borazioni in campo, parlando di più e inci-
tandoci sempre, restando unite anche nei
momen. difficili.  L’obie0vo è sempre
quello di riuscire ad arrivare il più lontano
possibile, la finale per la promozione in A1
il sogno”.

GIUDIZIO SU TE STESSA -  ”Ho an-
cora molto da migliorare: dal punto di vista
tecnico la capacità di le/ura delle situa-
zioni in tempo rapido, lavorare sull’arresto
e .ro e sui .ri con conta/o ma anche, so-
pra/u/o, sulla difesa. Anche per l’approc-
cio alla gara devo crescere molto: giocare
con serenità senza aver paura di com-
me/ere un errore e mantenendo ovvia-
mente sempre alta la concentrazione”.

8°
turno
ritorno

IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON:

Federica
BOTTARI

‘95 - 1.71 - play

2

Allenatore: Franz PINOTTI Assisten.: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze/o

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

Alice
TAVERNA

‘98 - 1.78 - ala

15

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: domenica 19/3
per il derby SANGA-CARUGATE

1) Geas Sesto 36
2) Empoli 34
3) Orvieto 30
4) SANGA 28
4) Crema 28
6) Costamasn. 24
6) Castelnuovo 24

8) Albino 18
9) Selargius 16
10) V. Cagliari 12
11) Bolzano 10
11) Carugate 10
13) C. Cagliari 8
14) Alghero 2

18. GIORNATA - Il Sanga dilaga contro
Bolzano: buona partenza, poi un giro a
vuoto nel 2° quarto, ma è devastante il
parziale di 20-2 in pochi minuti del
terzo, che chiude i conti. Dominio a rim-
balzo in attacco, come sempre in questa
fase di stagione, ma anche 51% da 2.

19. GIORNATA - Dal sogno all’incubo.
Nello scontro diretto per il 3° posto, Il
Ponte gioca un meraviglioso 1° quarto
(+21), poi cala di concentrazione e con-
sente a Crema di tornare in partita; si ri-
lancia bene sul finire del 3° periodo (+10)
ma crolla nell’ultimo: parziale di 18-5.

20. GIORNATA - Il Sanga torna
a correre risolvendo a suo favore
una dura lotta che vede le due
squadre alternarsi più volte al
comando. “Super-Maffe” propi-
zia il break milanese nel 2°
quarto ma Cagliari, con la zona,
si porta a +8 nel terzo. Stavolta
tocca al Sanga replicare, con
l’emergere di Vente, per poi piaz-
zare la zampata vincentea metà
4° periodo. Playoff matematici.

PARTITE

SCORSE Dominio, beffa e riscossa

PARZIALI: 21-11, 35-27, 66-38

SANGA: Bo/ari 2, Nova. 2, Pozzecco 9
(4/9), Rossini 4, Guarneri 4, Martelliano 8,
Canova 14 (5/12), Maffenini 22 (8/17, 4/4
t.l., 11 rimb.), Giulie0, Vente 11 (5/10),
Galiano 5. All. Pino0. 

TOP NUMERI: Maffenini (valutazione 32)
TOP INTENSITÀ: Canova

V. CAGLIARI 60
IL PONTE MILANO 65

IL PONTE MILANO 81
ALPERIA BOLZANO 47

PARZIALI: 8-29, 29-37, 41-51

SANGA: Bo/ari ne, Nova. 5, Pozzecco 2,
Rossini, Guarneri 4, Martelliano 7, Canova
8 (4/7), Maffenini 19 (4/8 da 2, 3/6 da 3),
Giulie0 ne, Vente 11 (5/13, 9 rimb.),
Trian. ne, Galiano ne. All. Pino0. 

TOP NUMERI: Maffenini (valutazione 15)
TOP INTENSITÀ: nessuna

TEC-MAR CREMA 59
IL PONTE MILANO 56

PARZIALI: 19-15, 29-35, 48-49

SANGA: Bo/ari ne, Nova. 8 (4/10),
Pozzecco 4, Rossini 2, Guarneri 2,
Martelliano 8, Canova 2, Maffenini
25 (6/9 da 2, 4/9 da 3), Giulie0 ne,
Vente 14 (7/9). All. Pino0.

TOP NUMERI: Maffenini (valutaz.
15) - TOP INTENSITÀ: Vente



Partecipazione di prestigio per il Sanga U16, lo scorso
weekend, al torneo internazionale di Sofia, dove si sono piazzate
terze dietro le fortissime
serbe di Belgrado e le
padrone di casa, avendo
invece la meglio sul team
catalano. Cecilia Carozzi
eletta nel quintetto ideale
dell’evento.

In campionato il Sanga è
a 8 vinte-8 perse, in lotta
per il 6° posto, valido per
gli spareggi interregionali.
Nell’ultimo mese, successi
su Geas B e Pro Patria.

PINK BASKET www.sangabasket.com
Facebook: SANGA Milano
YouTube: canale Sangabasket

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 10/2 al 9/3

Bis del Sanga sulla sirena: ancora campioni regionali! E si va ai nazionali
finale: SANGA MILANO - BIASSONO

68-65 (15-21, 38-36, 57-57)

SANGA: Toffali 16, Nova. 13, Rossini 5, Perini 2, Zinghini
8, Giulie0 6, Taverna, Trian. 7, Ferrazzi ne, Picarelli 3,
Galiano 8, S.lo ne. All. Piccinelli.

FANFULLA LODI - S. GABRIELE
55-63 (27-37)

SANGA: Mon. 4, Calciano 5, Bocale, Angere0
2, Tafuro 19, Picarelli 19, Ravaglioli 2, S.lo 10,
Mavellia 2. All. Zappe0.

ALTRI RISULTATI: (prima fase) Sanga-Origgio 102-11, Milano
Stars-Sanga 28-98; (quar/) Sanga-Melzo 77-36; (semifinale)
Sanga-Carugate 64-48

Un’incredibile tripla sulla sirena di Susanna
Toffali, il rinforzo appena arrivato dalle veronesi
di Alpo, regala al Sanga secondo titolo regionale
U20 consecutivo e l’accesso diretto alle finali
nazionali di Roseto degli Abruzzi, in programma
nel periodo di Pasqua. Diventa un mucchio
selvaggio di gioia il gruppo milanese dopo una
partita intensissima e sofferta, che a 40 secondi
dalla fine sul -3 sembrava quasi persa. Per quanto
Biassono rinforzata dal Geas fosse un avversario
ricco di nomi importanti, sarebbe stata una beffa
non vincere il titolo dopo un girone da 16 vittorie

su 16 partite (50 punti di scarto medio!), un +41
nel quarto di finale e un +16 su Carugate in
semifinale, nella prima delle due serate di “final
four” al PalaIseo, mentre il “BiassoGeas” si salvava
di 1 punto in rimonta con Varese... Supremazia che
però non è decollata in finale, sia per merito delle
avversarie, sia per i problemi di falli che hanno
messo fuori partita la regista Rossini e altri
elementi (pure dalla parte opposta, va detto).
Anche la tensione pesa sulle milanesi, che

all’inizio non trovano la mira dalla media
(anche -8 all’11’). Poi però alzano l’intensità
difensiva e innescano le punte di diamante
Novati e Toffali per il sorpasso (30-28 al
16’). Ma le “orange” non andranno oltre un
+4, subendo la contro-reazione di Biassono
che, nonostante 6 punti importanti di
Giulietti nel momento più critico, in volata
arriva a un passo dal traguardo. Ma due
invenzioni di Zinghini e Perini nel traffico
pareggiano sul 65-65, le avversarie sbagliano
da 3 e Toffali pesca il jolly da 9 metri di
“tabella”: memorabile. 

COACH PICCINELLI: “Non abbiamo giocato al
nostro meglio, pagando la tensione di non poter
fallire con una posta in palio così alta. Il nostro
merito è stato di rimanere incollati nel punteggio
pur giocando senza play, Rossini, per gran parte del
tempo; ci abbiamo creduto e alla fine la sorte ci ha
restituito quello che ci aveva tolto nell’interzona
dello scorso anno. Arrivare alle finali nazionali è il
coronamento di un grande lavoro dello staff e delle
ragazze. E ora viene il bello!”

U20

Continua l’imbattibilità delle Esordienti Sanga in
campionato: a Vedano Olona si salvano a fatica da una
“giornata-no” (39-41), poi tornano a fare le
schiacciasassi con un 79-19 sullo Sporting Milanino.
Domenica scorsa, le ragazze sono scese sul prestigioso

parquet del Forum di Assago
per il torneo organizzato
dall’Olimpia Milano (nella
foto, le “orange” insieme
alla mascotte Fiero il
Guerriero), dove hanno vinto
una partita su due.

Le Gazzelle fanno registrare
3 vittorie: 4 tempi a 2
contro Corsico e, più di
stretta misura, contro
Gorgonzola e Bollate.

CombattonoU18 Esperienza in BulgariaU16 EL

Milan Macvan e Miroslav
Raduljica dell’EA7 Milano sono
stati gli ospiti d’onore della
tappa del PalaIseo di “Olimpia
gioca con noi”, dedicata in
particolare al minibasket
femminile. Palazzetto pieno di
ragazzini, genitori ed entusiasmo
con giochi per tutti e il Sanga a
fare gli onori di casa. E la visita
all’Iseo ha portato bene ai due
giocatori milanesi, visto che
pochi giorni dopo si sono
aggiudicati la Coppa Italia...

UNDER 14 & UNDER 13 - Periodo di rinvii per le U14: l’unica partita giocata
nell’ultimo mese è stata la vittoria 52-40 su Villasanta (2 vinte-3 perse finora nella
seconda fase per il Sanga). Le U13 hanno terminato la prima fase al 4° posto con 8
vinte-6 perse; dopo aver ceduto al Geas (26-69), hanno concluso con 3 successi di
fila: 17-57 a Novate, 33-66 contro la Mojazza Milano, 54-49 su Bresso.

Gli dèi dell’Olimpia all’Iseo

IL GRUPPO SANGA U16 A SOFIA

RADULJICA E MACVAN (SULLO SFONDO)
CIRCONDATI DALLA FOLLA DI GIOVANISSIMI

EVENTI

Soddisfazione per tutto il vivaio
Sanga arriva dalla chiamata di Laura
Valli, classe 2003, al raduno della
Nazionale Under 14, in programma a
Roma dal 10 al 13 marzo. Ala di
1.80, al Sanga Laura gioca
stabilmente con
le Under 16,
nonostante sia
più giovane di 2
anni. Dopo essersi
messa in luce
nelle varie
selezioni
regionali, si apre
per lei il
palcoscenico
nazionale.

VALLI IN NAZIONALE U14!

ALTRI RISULTATI: Sanga-Brignano 52-51, Sanga-
Vi0uone 34-48, Albino-Sanga 72-51

Bel colpo delle U18 Sanga, che lottano
per rimontare sul “gruppone” alle spalle del
Geas capolista: 4 vinte-5 perse finora per il
team di Zappetti, corsaro a Lodi mostrando
personalità. “Paziente circolazione di palla, uso
delle penetrazioni subendo tanti falli -
commenta il coach. - Dopo il massimo
vantaggio sul +17 nel 3°, siamo andati in
confusione, ma dopo essere quasi raggiunti sul
+1, siamo ripartiti tornando a recuperar palloni”.

“ESO” & GAZZELLE SEMPRE CONVINCENTI


