
Gara da non sbagliare per Il Ponte Casa
d’Aste che, dopo lo stop ad Albino (e in
precedenza quello con Crema), affronta il
recupero con la Virtus Cagliari, seconda tappa
del ciclo di fuoco da 5 partite in 14 giorni.
Impegno delicato per le Orange che devono
dimostrare di non aver smarrito il filo
conduttore, soprattutto in attacco. In arrivo al
PalaIseo un’avversaria dal rendimento alterno
ma dal quintetto sicuramente temibile: c’è
anche l’ex di turno Lavinia Da Silva dentro
l’area, combinata con la versatilità di Ridolfi e
l’esperienza di A1 del trio Rossi-Templari-Sarni. 

COACH PINOTTI: “Siamo di fronte a una clas-
sica partita bivio per questo momento della
stagione. Servirà tanta concentrazione e rabbia
agonistica, a maggior ragione in una sfida cru-
ciale per noi visto che vincendo potremmo ad-
dirittura insediarci al terzo posto. Stimolo che
spero possa dare alle ragazze ulteriore energia.
La Virtus Cagliari è avversario da prendere con
le pinze: ha una coppia di lunghe importanti
come la nostra ex Da Silva e Ridolfi, ma servirà
un occhio di riguardo per terminali offensivi
come Templari e Sarni”.

A2
PalaIseo, martedì 29/11 ore 18

SANGA - V. CAGLIARI

Rilanciarsi ora
SURGICAL VIRTUS CAGLIARI 

1 DA SILVA ‘88 1.87 pivot
3 RIDOLFI ‘94 1.82 ala/pivot
4 MURA ‘94 1.63 play
5 ROSSI C. ‘88 1.70 play
7 TEMPLARI ‘89 1.73 guardia
8 VARGIU ‘88 1.68 play
9 MASTIO ‘94 1.75 ala

10 FAVA ‘89 1.75 play/gua.
12 MELIS ‘00 1.69 guardia
20 MANCINI ‘00 1.73 guardia
23 PELLEGRINI ‘98
25 GARAU ‘99
29 SARNI ‘87 1.88 ala/pivot

All. Iris FERAZZOLI 

COACH PINOTTI ALLE SUE: “EHI RAGAZZE, OGGI
DUE POSSIBILITÀ: VINCERE... O VINCERE!”

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 28/11/2016

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 8 TURNI

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

IN MEMORIA DI

ITALO BRUNELLO
CON LUI IL SANGA IN SERIE A

È scomparso nei giorni scorsi Italo Bru-
nello, ex dirigente di tante società del ba-
sket femminile lombardo, tra cui il Sanga.
Franz Pino� l’ha ricordato così su
www.sangabasket.it (qui una sintesi).

Un signore elegante, espressione curiosa,
intelligente, un esperto appassionato di
come si costruiscono le squadre vincen1.
Una carriera da G.M. e tanta serie A. Italo
lo ricordo con la sua sigare3na in bocca,
gli occhi semichiusi dal fumo e l’espres-
sione di chi la sa lunga su questo mondo
così complicato, il femminile. Entrava in
palestra e nei palazze3 con quell’eleganza,
quella sua 1pica camminata “swing”. Un

recup.

7°
turno

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

Assisten1: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze2o

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: giovedì 8/12
per Sanga-Orvieto (sabato 3 c’è Carugate-Sanga)

Geas Sesto 16
Empoli 14
Orvieto* 10
Costamasnaga 10
Crema 10
Castelnuovo S. 10
Il Ponte Milano* 8

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

6. GIORNATA - Sanga punito dall’at-
tacco improduttivo in un derby spigo-
loso e sofferto da entrambe le parti.
Sia Milano che Crema infatti tirano ma-
lissimo (9/50 alla fine per Il Ponte), le
difese sono intense e l’arbitraggio la-
scia correre parecchio. La combat-
tente Guarneri spinge le “orange”
insieme a qualche guizzo di Martel-
liano e, nell’equilibrio che regna, il
Sanga va più volte in vantaggio anche
se di poco. Dal 33-33 al 34’ però si spe-
gne la luce e le ospiti prendono il largo.

PARTITE

SCORSE Due occasioni perdute

PARZIALI: 10-10, 22-20, 30-28

SANGA: Bo2ari, Nova1 2, Pozzecco 2
(1/9), Rossini, Guarneri 4 (4/6 t.l., 15
rimb.), Martelliano 10 (3/7), Canova 5,
Maffenini 8 (2/14), Giulie3 ne, Valli ne,
Vente 4 (1/10), Galiano ne. All. Pino3.

TOP NUMERI: Guarneri (valutazione 19)
TOP INTENSITÀ: Martelliano

8. GIORNATA - Ancora un derby lom-
bardo senza gioia per il Sanga, che prima
domina, poi finisce la benzina: Albino
sorpassa sulla linea del traguardo. Gran
partenza per Il Ponte, aggressivo in di-
fesa e martellante in attacco col duo Maf-
fenini-Vente: +15 a inizio 2° quarto (6-21).
Ma le bergamasche rosicchiano con pa-
zienza lo svantaggio, con Silva e Pachov-
ski che si scatenano per l’aggancio a 4’
dalla fine. Il Sanga (infortunata Guarneri)
non ne ha più: 19 a 6 il 4° periodo.

FASSI ALBINO 59
IL PONTE MILANO 53

IL PONTE MILANO 35
TEC-MAR CREMA 45

PARZIALI: 6-16, 20-31, 40-47

SANGA: Nova1 5, Pozzecco 2, Rossini 3,
Guarneri, Martelliano 8, Perini, Canova 2,
Maffenini 16 (7/15, 7 rimb.), Giulie3 ne,
Vente 17 (9/11 t.l., 15 rimb.), Trian1, Ga-
liano. All. Pino3. 

TOP NUMERI: Vente (valutazione 29)
TOP INTENSITÀ: Martelliano

uomo che portava “ricchezza” e
che distribuiva con generosità alle
“sue” ragazze. Si perché le ra-
gazze venivano sempre al primo
posto. Ricordo le sue parole nello
spogliatoio, l’imprin1ng che ha
portato anche al Sanga Milano in
quell’ormai lontano 2008,
quando Lui ha costruito una
squadra che avrebbe poi vinto il
campionato, portandoci in A2,
nella famosa Finale al Palalido del
23 maggio 2009. Il Sanga di Coach
Fassina Stefano, davan1 a 1500 persone.
Una enormità per il basket femminile.
È il suo capitano, il nostro capitano,
quella Silvia Go2ardi modello per tante
giovani e giovanissime Sanga Girls du-
rante se2e bellissimi anni, ad alzare le
braccia per ricevere la re1na del Palalido
tagliata dalla Cipo Brioschi, con Barzaghi,
Valen1na Ga3, Marulli, la giovanissima
Giunzioni in rappresentanza di altre gio-
vanissime della Sanga Cantera.
Italo Brunello ci ha cambiato la Vita,
portandoci su una prospe3va per noi
inesplorata e al tempo quasi irraggiungi-
bile. Con Lui, e grazie a Lui, abbiamo
fa2o il salto di qualità.
È ancora grazie a Lui se abbiamo potuto
competere nella finale persa con San
Mar1no di Lupari, per salire in A1, nel
2013. Questa volta riempiendo il Pala-
Giordani fino a scoppiare. 

Un’altra squadra formidabile con Got-
tardi, Stabile, Fran1ni, Calastri, Zanon,
Pastorino e tante giovani.
La sempiterna sigare2a… il caffè al bar
dei “cinesi” di via Cambini… le lunghe
chiacchierate… pun1 di vista diversi e
così simili… ha dato tan+ssimo al basket
femminile, forse molto di più di quello
che ha ricevuto. Di certo a noi del Sanga
ha dato qualcosa che non scorderemo
mai, quella mentalità vincente di uno
che non vuole mollare mai, fino all’ul-
1mo. 
Ciao Italo, so che 1 troveremo ovunque
giocherà una “buona” squadra femmi-
nile, perché del “bel gioco” eri un ap-
passionato amante. La nostra Vita è fa2a
anche di persone che si incontrano, che
si conoscono, che 1 cambiano grazie alle
Emozioni. Tu, Italo, sapevi come crearle,
le Emozioni. Grazie.                 

ITALO BRUNELLO CON CLAUDIA BARZAGHI, SUA
GIOCATRICE STORICA, QUANDO ENTRAMBI FURONO

INSERITI NELLA “HALL OF FAME” DEL SANGA 

* = 1 par�ta in meno
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LE UNDER 20 GODONO
DOPO IL BIG MATCH VINTO CON VARESE TIRO LIBERO PER STILO (UNDER 18)

UNDER 16 IN POSA
DOPO AVER BATTUTO IL GEAS B

LE UNDER 13 FESTEGGIANO
LA LORO PRIMA VITTORIA

Tocca la vetta, poi la perde
subito il S. Gabriele di coach
Mazzetto nell’equilibratissimo
girone A di serie C: ottima
vittoria (80-72) nel big match
con Sustinente; bene anche il
derby con l’Idea Sport Milano
(vinto 51-71), poi però
sconfitta in casa con un’altra
delle prime, Fortitudo Brescia
(43-56). Ora è terzo posto.

GIOVANILI
dall’11 al 28/11

CENTRO
COPIA

DIGITALE MS
via Zure- 50

Milano

La fanno da padrone

SANGA MI - VARESE 79-57 (29-25)

SANGA: Nova+ 23, Rossini 15, Calciano, Perini 10, Zin-
ghini, Giulie3 6, Taverna, Valli 12, Trian1 7, Ferrazzi
ne, Galiano 6, S1lo ne. All. Piccinelli-Pino3

ALTRI RISULTATI: Vi,uone-Sanga 50-76
Con un micidiale “uno-due”, il Sanga U20

campione regionale in carica stende le due
principali avversarie del girone B e resta solitario
al comando. Dopo il +26 su Vittuone, tocca
all’ancor più temibile Varese subire una netta
sconfitta. Gran progressione delle milanesi dal +4
dell’intervallo al +22 conclusivo. “Aver vinto così
contro una buonissima squadra ci fa ben sperare
per il resto della stagione. Sappiamo di dover
ancora migliorare ma le ragazze meritavano
questo primato”, dice coach Piccinelli.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 6 vinte-0 perse da-
van+ a Varese, Vi,uone e Q.S. Ambrogio Mi

VITTUONE - S. GABRIELE MI 68-49 (35-31)

SANGA: Mon1, Michelini 9, Calciano 21, Bocale ne,
Angere3, Pasquale n.e., Tafuro 7, Ferrario ne, Picarelli
6, Ravaglioli, S1lo 6. All. Zappe3-Mazze2o

ALTRO RISULTATO: S. Gabriele-Ardor Bollate 70-46
Dopo una buona vittoria su Bollate, il Sanga

U18 conosce la prima sconfitta stagionale, ma
resta in piena corsa per la qualificazione
quando mancano 2 giornate. Passano infatti le
prime due e le milanesi hanno 2 punti di
vantaggio su Varese, terza, e gli scontri diretti a
favore. Intanto nel big match a Vittuone le
ragazze di Zappetti partono bene (+6 a fine 1°
quarto) ma pagano l’infortunio a Picarelli e poi
quello a Tafuro; restano in partita fino al 30’ (48-
46) ma incassano un 20-3 nell’ultimo quarto. 

IN CLASSIFICA: Sanga secondo con 10 pun+ in 6 par-
+te dietro Vi,uone e davan+ a Varese

PRO PATRIA BUSTO - S. GABRIELE 43-68

SANGA: Guidoni, Celle 1, Valli 16, Memoli 11, Ma2eucci
3, Marcandalli 3, Serpellini 8, Camponovo 2, Carozzi 13,
Amato 2, Cirelli 7, Viganò 4. All. Piccinelli.

ALTRI RISULTATI: Costa-S. Gabriele 73-29; S. Gabriele-
Geas B 95-59

Dopo la sconfitta con la capolista Costa, il Sanga
torna a vincere dominando il Geas “B” con un maxi-
parziale nel 2° quarto (30-12) e un altro nell’ultimo
(28-12). La 2003 Valli realizza 21 punti con 13
rimbalzi. Bene anche in trasferta, domenica 27,
contro una Pro Patria che poteva essere insidiosa
ma viene tenuta a bada già dal 1° quarto (9-20), con
un vantaggio che tocca anche il +28 nel finale. “Sono
contento perché abbiamo giocato insieme e con
continuità”, commenta coach Piccinelli.

IN CLASSIFICA: Sanga con 4 vinte-2 perse al 4° posto
dietro Costa, Geas e Vi,uone

U20 Obiettivo secondo postoU18 La crescita si vedeU16 EL.

SERIE C: SANGA TERZO

Successo alla prima di campionato per le
Esordienti di coach Lorena Villa: 34-19
sulle varesine dell’Aurora Vedano.
“L'orario mattutino non ci ha aiutato:
sembrava giocassimo al rallentatore con
errori banali e distrazioni che
solitamente non ci concediamo.
Nonostante questo abbiamo vinto contro
un’avversaria niente male” commenta
l’allenatrice milanese.

GAZZELLE - Esordio anche per le
giovanissime del 2006-07: contro Corsico
persi tutti e 6 i “tempini” ma in crescendo
negli ultimi tre; poi contro Bollate un
pareggio come tempi vinti (3-3) anche se
le avversarie prevalgono nei punti segnati.

ESORDIENTI: DEBUTTO CON VITTORIAUn derby non al meglio

MILANO STARS ‘03 - S. GABRIELE 65-26

SANGA: Fiorani 10, Oddone 4, Paparrusso 3, Rocha 2,
Sanko 2, A2ardo 2, Faini 3, Pasquale, Ferre3, Rizzi, Lo-
catelli. All. Colombo

ALTRO RISULTATO: S. Gabriele-BFM Mi 35-32; S. Ga-
briele-Geas 25-76

Dopo un derby vinto in volata sul BFM e una
logica sconfitta con la corazzata Geas, arriva per
le U14 Sanga una prova sottotono contro Milano
Stars. “Non abbiamo giocato come sapevamo, la
differenza di valori non è così grossa come dice il
punteggio. Purtroppo non c’è riuscito quasi niente
ed è mancata la solita determinazione che
dev’essere fondamentale per noi”, dice coach
Giorgia Colombo. Da apprezzare la prova di
Paparrusso. Intanto il Sanga ha avuto vittoria a
tavolino 0-20 nella prima giornata con Carugate.

IN CLASSIFICA: Sanga terzo con 2 vinte-2 perse

S. GABRIELE - RONDINELLA SESTO 104-11

SANGA: Vismara 14, Oddone 26, Landoni 8, Ricciardi
6, Bulgarini, Rocha 8, Delle Donne, Di Domenico 10,
Rognoni 6, Pesen1 20, Ripa 4. All. Colombo

ALTRI RISULTATI: Milano Stars-S. Gabriele 57-32; Geas-
S. Gabriele 70-28

Calendario difficile finora per le Under 13 di
Giorgia Colombo, che nelle prime 4 giornate
hanno già dovuto affrontare le 3 “corazzate” del
girone: Costa, Milano Stars e Geas. Ma nell’unica
sfida alla portata, con la Rondinella, le “orange”
hanno dominato sfondando quota 100. "Abbiamo
giocato bene, iniziando subito con l'intensità
giusta, aggressività e contropiede, e sfruttando il
dominio fisico per un 22-3 a fine 1° quarto. Da lì
tutto in discesa, facendo girare tutte”, commenta
l’allenatrice.

IN CLASSIFICA: Sanga con 1 vinta-3 perse nel gruppo
alle spalle delle “big” Costa, MiStars e Geas

U14 La prima vittoria c’èU13


