
Dopo l’esaltante rimonta vincente a Costa,
ecco il primo appuntamento casalingo per il
Sanga. Ospite de Il Ponte Casa d’Aste sarà il Cus
Cagliari: le sarde, appena retrocesse dall’A1,
arrivano dal derby dominato contro Alghero.
Temibile il duo sotto canestro Bungaite-Riccardi,
sul perimetro occhio ad Alesiani e Niola.

COACH PINOTTI: “Quando vinci una
splendida partita in rimonta come quella contro
Costa, esiste sempre il rischio di un po’ di
rilassamento nella successiva. Dovremo essere
bravi e concentrati, valorizzando soprattutto
l’aspetto che ci ha portato alla vittoria, ovvero
un lavoro di gruppo straordinario che poi ha
permesso alla nostra individualità principale
(Maffenini) di esplodere nel momento chiave.
Evitiamo di esaltarci troppo, mi aspetto un
ulteriore progresso dalle ragazze della
panchina, in particolare Valli, Galliano e Trianti
che potranno esserci molto utili sabato e che
stanno lavorando bene in settimana. Contro
avremo un avversario esperto che ha un ottimo
quintetto; proveremo a sfidarle sul ritmo”. 

A2
PalaIseo, 15/10 ore 16

SANGA - CUS CAGLIARI

Voglia di confermarsi
CUS CAGLIARI

4 ALESIANI ‘97 1.70 play
8 MADEDDU ‘01 1.82 ala
9 VANIN ‘95 1.86 pivot

10 RICCARDI ‘82 1.87 ala/pivot
11 DETTORI ‘96 1.82 ala
12 BERTUCCI ‘95 1.80 ala
13 AIELLI ‘00 1.60 play
15 NIOLA ‘93 1.72 play
18 BUNGAITE ‘87 1.87 ala/pivot
20 CANALIS ‘98 1.63 play

All. Marcello IBBA

LA FESTA DOPO L’IMPRESA ALL’ESORDIO

PINK 
BASKET

Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 13/10/2016

A2 GIRONE A
DOPO 1 TURNO

CLASSIFICA: Il Ponte Milano, Se-
largius, Geas Sesto S.G., Orvieto,
Crema, Cus Cagliari, Empoli  2; Co-
stamasnaga, Castelnuovo, Alghero,
Bolzano, Albino, Carugate, Virtus Ca-
gliari 0.

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

PAROLE DI...
GIULIA MAFFENINI (capitana)

“La par/ta di Costa Masnaga dal mio
punto di vista? La sen/vo parecchio,
ero come bloccata e troppo carica di
tensione nella prima parte della sfida.
Poi durante l’intervallo mi sono
rigenerata e sono riuscita a /rare
fuori tu0o quello che avevo, senza
paura. Così poi sono venu/ quei
canestri importan/.
Quest’anno sento la responsabilità di
capitano ancora di più e vedo un
gruppo ancora più coeso, farò di tu0o
per dimostrarmi all’altezza di questo
compito”.

LE NOVITÀ IN SQUADRA

SARA CANOVA: guardia/ala
da Costa, grande versatilità,
può giocare vicino e lontano
da canestro, difende, vera
giocatrice di squadra.

LIGA VENTE: pivot dalla
Lettonia, abbina centimetri e
mobilità; si adatta bene al
gioco in velocità del Sanga ma
sa anche crearsi occasioni a
difesa schierata.

STEFANIA GUARNERI: un
ritorno, utilissima per
completare il reparto-lunghe
con la sua energia.

PAOLA NOVATI: giovane
lunga che ha giocato l’Europeo
U18 con l’Italia, cercherà le
sue occasioni.

Sanga, partenza da sogno. Come lo scorso aprile,
sbanca Costa in volata. Ma stavolta aveva di fronte la
probabile favorita della stagione: infilzata con la deter-
minazione del collettivo, un’accorta gestione tattica e,
nei momenti-chiave, le invenzioni di Maffenini che nella
ripresa ha indossato i panni di Wonder Woman con 20
punti dei suoi 23 totali, di cui alcune giocate clamorose.

CHE DIFESA - Costa cerca di mettere subito la sua im-
pronta e il Sanga incassa 4 triple nel1° quarto, che lo co-
stringono a inseguire (-8). Da applausi però la
prestazione difensiva nel secondo, in cui Il Ponte con-
cede appena 1 punto al fior d’organico avversario. Così,
pur non segnando molto in una partita spigolosa, Milano

va in parità all’intervallo (Vente e Pozzecco le top scorer
fin lì): un buon affare, avendo segnato solo 20 punti.

RISOLVE “MAFFE” - Nel 3° quarto riprendono a sbloc-
carsi i due attacchi (sempre però sudando contro difese
ad alta intensità) ed è vibrante lo scambio di canestri e
di sorpassi: massimo scarto +4, prima per Milano poi
per Costa. Maffenini firma il vantaggio ospite al 30’ con
una tripla “tabellata” sulla sirena ed è l’avviso di quello
che farà nella volata finale, ormai un classico tra queste
due squadre: dal 52-52 a -1’30”, arresto e tiro dai 6 metri,
poi tripla “impossibile” per il +5. La difesa nero-arancio
regge bene e il Sanga manda il primo avviso al campio-
nato.

MAFFENINI EA DESTRA$ SCOCCA UNO DEI TIRI DECISIVI

PARZIALI: 19-11, 20-20, 39-40

SANGA: Bo#ari, Nova", Pozzecco 12 (3/8, 5/6 t.l.), Rossini 2, Guar-
neri 2, Martelliano 3, Perini, Canova 4, Maffenini 23 (5/11 da 2, 3/5
da 3, 4/8 t.l.), Valli ne, Vente 14 (5/15), Galiano ne. All. Pino$.

CIFRE INDIVIDUALI:

Rimbalzi: Vente 13, Maffenini 12.
Assist: in 2 con 1. Recuperi: Martel-
liano 4. Falli subi": Vente 6. Valuta-
zione: Maffenini 25, Vente 19.

CIFRE DI SQUADRA:

15/42 da 2 (36%), 5/12 da
3 (42%), 15/26 t.lib.
(58%); 9 rimb. off., 26
perse, 27 recup. 

L’urlo del Sanga nel derbyB&P COSTA 54
IL PONTE MILANO 60

A2 - 1. GIORNATA

2°
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

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: sabato 29/10
grande derby SANGA-GEAS (ore 21)
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NOVITÀ MINIBASKIN
Che il Sanga sia da anni
attivissimo nel Baskin (la
versione del basket che integra
normodati e disabili) è ben
noto; ma da quest’anno c’è
anche un corso di MiniBaskin,
per i più giovani. Obiettivo
“arricchire attraverso l'incontro
con la diversità, utilizzando
come motore la spontaneità del
gioco”. Appuntamento al Parco
Trotter tutti i sabati dalle 14
alle 15.

SANGA CAMPIONE U20 LO SCORSO ANNO LE NUOVE U16 ELITE, GRUPPO DI TALENTO VENTE E TRIANTI COL MANIFESTO DI “INDIFESA”

SCATTA BENE LA C
Ottimo inizio di stagione per
la seconda squadra del Sanga,
formata dalle giovani del
vivaio (soprattutto U18)
allenate da Maurizio Mazzetto
e Niccolò Zappetti e
impegnate nel girone A di
serie C: travolta in trasferta
Pizzighettone (37-58; Picarelli
12 punti, Calciano 10,
entrambe classe ‘99). Partita
già virtualmente in ghiaccio
sul 15-30 all’intervallo. Il
girone comprende 14 squadre e
le prime 4 classificate dopo
26 giornate vanno ai playoff.

3 CAMPIONATI AL VIA!
Iniziano il campionato 3 categorie, le
più grandi, nel giro di 3 giorni per il
Sanga: sabato 15 le U18 a S. Vittore
Olona e le U16 in casa contro Milano
Stars Unica; lunedì 17 ecco le U20 in
casa con la Pro Patria Busto.  Così i
rispettivi gironi:

UNDER 20 @ Sanga, Pro Patria, Vi0uone, Milano
Stars, Casteggio, Varese, Q.S. Ambrogio Mi, Basket
Como, Origgio.

UNDER 18 @ S. Gabriele, Antoniano Busto, Bol@
late, Pro Patria Busto, Bk Corsico, Tradate, Varese,
S. Vi0ore Olona, Vi0uone.

UNDER 16 ELITE @ S. Gabriele, Vi0uone, Excelsior
Bergamo, Milano Stars Unica, Geas A, Geas B, Pro Pa@
tria Busto, Brixia Bs, Costa, Mariano, Usmate.

PRESENTAZIONE
Giovedì 27 ottobre,
nella sala Alessi di
Palazzo Marino (ore
11), si presenta
ufficialmente
l’intero mondo
“Sanga’s Tigers”: la
serie A, il maschile,
il Baskin, i progetti
nel sociale.

IN DIFESA
DELLE DONNE

L’11 ottobre il Sanga
ha partecipato, con
Liga Vente e Giulia
Trianti come
“testimonial”,
all’evento INDIFESA,
organizzato a Palazzo
Marino (sede del
Comune di Milano) in
occasione della V
Giornata Mondiale
delle bambine e delle
ragazze, che si propone
di sensibilizzare e
agire contro la
violenza sulle donne.

SANGA IN TV
Nella puntata di venerdì 14
della trasmissione settimanale
di Sportitalia dedicata al
basket femminile, erano ospiti
in studio due volti di casa
Sanga: Franz Pinotti e il neo-
acquisto Sara Canova (sotto)

Andrea Piccinelli, responsabile del settore giovanile
Sanga, ci parla dei progetti per la nuova stagione. 

CONTINUITÀ E CRESCITA - “Puntiamo a raccogliere i
frutti di quanto abbiamo seminato nelle ultime stagioni, in
particolare la scorsa, in cui abbiamo vinto un titolo regio-
nale con le U20, sfiorato due finali nazionali (U20 e U16) e
fatto un podio lombardo (U14). Nel segno della continuità,

vogliamo fare un altro passo in avanti: per questo in estate abbiamo cer-
cato di rinforzare tutti i gruppi. E fare un passo avanti significa raggiungere
una finale nazionale: questo è il grande obiettivo, sarebbe il coronamento di
un progetto”.

UNDER 20 (all. Piccinelli/Pinotti) - “C’è il titolo da difendere, il gruppo è
quasi lo stesso tranne poche ‘96 uscite dall’età giovanile. Entrano in pianta
stabile alcune ‘99-2000, forse è favorita Biassono che si è unita col Geas, ma
da campioni in carica non ci nascondiamo certo”.

UNDER 18 (all. Mazzetto/Zappetti) - “Gruppo che unisce le ‘99 e le 2000 lo
scorso anno in due categorie diverse; possono essere una rivelazione anche
perché giocano anche in serie C (vedi sotto) e questo le aiuterà a crescere a
stagione in corso. Qui la formula prevede che Elite e regionale partano tutte

insieme, separandosi poi, quindi l’obiettivo è entrare nella prima fascia della
seconda fase. Costa e Geas probabili favorite”.

UNDER 16 (all. Piccinelli/Pinotti) - “Si sono unite le 2001, che erano già un
buon gruppo, con le molto promettenti 2002, lo scorso anno terze in Lom-
bardia tra le U14. C’è anche qualche volto nuovo e ora la squadra è nume-
rosa, certo da plasmare ma con entusiasmo. Anche qui Geas e Costa partono
davanti ma noi facciamo un pensiero concreto all’interzona”.

UNDER 14/13/ESORDIENTI (all. Colombo/Villa) - “Giorgia e Lorena sono
due garanzie sulle più piccole. C’è un gruppo 2005 molto interessante, che
lo scorso anno tra le Gazzelle è stato imbattuto e ora si metterà alla prova
anche contro le più grandi. 

LA FRECCIA VERSO L’ALTO - “è tutto un movimento in crescita, se pen-
siamo anche all’aumento delle iscrizioni nel minibasket. Siamo già proiettati
su tornei e iniziative durante l’anno. Ma guardiamo anche oltre e allora di-
ciamo che se nell’estate 2017 qualche nostra atleta vestisse la maglia az-
zurra in una competizione internazionale, sarebbe meraviglioso, perché più
dei titoli ci dà soddisfazione creare giocatrici. In quest’ottica la prima squa-
dra è un traino straordinario, perché si allenano stabilmente con l’A2 una de-
cina abbondante di nostre giocatrici delle giovanili”.

I PROGETTI
DEL VIVAIO Piccinelli: “Due sogni, la finale nazionale e una maglia azzurra”

CENTRO
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via Zure1 50

Milano


