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PREVIEW PARTITA 6 GENNAIO 2018 SANGA VS ALPO / 14A GIORNATA ANDATA

A2
2018, voGlia d’imPresa
Torna in campo Il Ponte Casa d’Aste che apre il suo 2018 contro l’Alpo 
Villafranca. Avversario particolarmente difficile quello veneto, la squadra 
di coach Soave sta volando sulle ali dell’entusiasmo, seconda in classifica 
dopo aver sconfitto, proprio prima della sosta, l’allora imbattuto Geas. 
Roster profondo, talento e molte frecce all’arco delle veronesi ad iniziare 
dalle due lunghe, Zampieri e Dell’Olio, solide sotto canestro ma altret-
tanto letali dal perimetro. Attenzione alle conclusioni al veleno anche 
di Mancinelli e Ramò; sarà interessante rivedere Toffali, protagonista lo 
scorso anno con le U20 Orange (segnò la tripla del titolo regionale).
Non mancheranno stimoli e motivazioni alle ragazze di coach Franz Pi-
notti, il profumo di una grande impresa (che farebbe il paio con quella 
d’inizio dicembre su Costa) rilancerebbe ancora di più il Sanga, autore 
di un promettente finale di 2017 con 4 vittorie nelle ultime 5 uscite. 
Per capitan Maffenini e compagne la chance di implementare questo 
mini-filotto, per guardare con fiducia verso la zona playoff.

COACH PINOTTI: “VERO TEST PER LA NOSTRA CRESCITA”
“Sarà una partita molto interessante, ricca di spunti e per noi un test di 
rara importanza. Alpo arriva da una vera impresa, ha bloccato la capoli-
sta imbattuta GEAS ed è in grandissima fiducia. Hanno due lunghe di 
sostanza ed esperienza come Zampieri e Dell’Olio che amano anche 
colpire dalla distanza. Hanno una giocatrice molto valida in regia come 
Vespignani che sa mettere in moto esterne estremamente pericolose 
come Ramò e Mancinelli. Ci farà piacere riabbracciare Toffali, che è stata 
grande protagonista con le nostre U20 alle finali nazionali dello scorso 
anno. Una sfida quindi in salita, visto lo stato di forma delle avversarie, 
ma dove noi abbiamo ampie chance di creare loro dei problemi. Anche 
noi veniamo da diverse partite positive, se si eccettua il “suicidio” finale a 
Crema. Le ragazze sono concentrate e in fiducia, proveremo a sfruttare il 
nostro entusiasmo e le nostre doti tecniche”.

LE AVVERSARIE DI ALPO
VESPIGNANI 1996 / 1,70 P
TOFFALI 1998 / 1,70 G
DELL’OLIO 1993 / 1,90 P
VIVIANI 1999 / 1,82 A/C
ZANELLA 1992 / 1,74 G
SCARSI 1995 / 1,82 A/C
PUSCEDDU 1999 / 1,75 G
ZANARDELLI 1998 / 1,80 A
ZAMPIERI 1988 / 1,83 A
RAMÒ 1994 / 1,85 G/A
MANCINELLI 1995 / 1,75 G
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PAOLA
NOVATI
1998 / 1,84 A/C

FEDERICA 
POZZECCO
1993 / 1,70 P

STEFANIA 
GUARNERI
1995 / 1,82 C

GIULIA 
ROSSI
1994 / 1,68 P

ROBERTA 
MARTELLIANO
1992 / 1,68 G

GIADA 
PERINI
1998 / 1,70 G

SARA 
CANOVA
1989 / 1,74 A
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GIULIA
MAFFENINI
1992 / 1,75 G

VALENTINA 
GRASSIA
1998 / 1,86 C

VALENTINA 
GIULIETTI
1998 / 1,70 G

ALICE 
TAVERNA
1998 / 1,78 A

MARTINA 
PICOTTI
1990 / 1,84 A

ELENA 
QUARONI
1998 / 1,70 P

GIULIA
TRIANTI
1997 / 1,80 A
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SANGA ROSTER

ALLENATORE NICOLA SOAVE

ALLENATORE FRANZ PINOTTI
ASS.  A. POLLICE / L. CESARI

PROSSIMO TURNO
SELARGIUS-UDINE 13 GENNAIO

PORDENONE-CARUGATE 13 GENNAIO

BOLZANO-CUS CAGLIARI 13 GENNAIO

ALPO-CREMA 13 GENNAIO

COSTA-GEAS 13 GENNAIO

SAN MARTINO-SANGA 13 GENNAIO 

VICENZA-CASTELNUOVO 14 GENNAIO

MARGHERA-ALBINO 14 GENNAIO

CLASSIFICA
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GEAS     24
COSTA     22
ALPO    22
VICENZA     20
CREMA     18
UDINE    16
CASTELNUOVO   16
SANGA     14
SELARGIUS    12
MARGHERA  10
CARUGATE       8
ALBINO    6
BOLZANO     6
PORDENONE     6
CUS CAGLIARI     4
SAN MARTINO     4
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

SANGA  64 
ALBINO 52
PARZIALI 18-3, 24-15, 42-35 

SANGA Pozzecco 12 (5/9, 2/4), Maffenini 
11 (4/7, 1/3), Canova 4 (2/4, 0/2), Picotti 4 
(1/4, 0/1), Guarneri 2 (1/1), Rossi 3 (0/2, 
1/1), Martelliano 5 (2/4, 0/1), Novati 12 
(3/5, 2/4), Grassia 11 (5/7), Giulietti (0/1 
da tre), Trianti, NE: Taverna. All. Pinotti 

PARTENZA DA URLO 
Strepitoso inizio difensivo di Milano. La Fassi 
cerca con insistenza Joseph ma Guarneri &co. 
fanno muro in area colorata. Proprio da una 

percussione del centro inglese nasce l’infortu-
nio della lunga Orange, costretta poi ad uscire 
dalla gara. Non molla però la presa il Ponte 
Casa d’Aste, primi sigilli di Pozzecco e Maf-
fenini, Grassia e Novati iniziano il loro show, 
18-2. Un po’ di deconcentrazione in avvio di 
secondo periodo, la Fassi si appoggia alla soli-
dità di Silva, le orobiche si riportano sotto la 
doppia cifra lo svantaggio a metà gara. 

RIMONTA RESPINTA
Prova una nuova spallata Albino dopo la pausa 
lunga con le penetrazioni di Lussana e Bon-
vecchio, e la difesa a zona. Rispondono le 
orange con le triple di Pozzecco e l’asse No-
vati/Grassiae per il nuovo più 15. Albino ha 
cuore ed energia e torna a meno 8, ma il Sanga 

Splendinda prestazione di Novati.

Sanga U18 vince il Torneo di Parma.

MIX NEWS 
U20: ASSALTO AL VERTICE CONTRO LODI
Tempo di big match per il Tramo Group Sanga: lunedì 8 al PalaGior-
dani (palla a due alle 19.15) la sfida che, con ogni probabilità, deciderà 
il primato nel girone contro Lodi. 
Per le Orange obbligo di vittoria, per fermare l’imbattuta Fanfulla, 
ribaltando il -4 della gara di andata. 
Serviranno più concentrazione ed intensità rispetto al match in terra 
lodigiana, oltre alla voglia di rivalsa di Novati e compagne come con-
ferma coach Pinotti: “Siamo stati troppo superficiali e “leggeri” nella 
gara di andata. Servirà uno spirito guerriero, una maggiore concen-
trazione sui dettagli in ogni lato del campo, un approccio deciso che 
credo sarà determinante in questa sfida dove vogliamo anche ribaltare 
la differenza canestri”.

U18 ELITE: A SEGNO NEL TORNEO DI PARMA
Inizia con un bel messaggio di fiducia il 2018 per le ragazze del Sanga 
U18. Le Orange vincono con merito il torneo post-natalizio di Par-
ma mettendo in fila le padrone di casa, Borno e in finale la Fortitudo 
Bologna (79-58). Premiate Giulia Pagani (miglior realizzatrice) e Ca-
milla Biffi (classe 2002, miglior giocatrice). 
La soddisfazione di coach Paolo Re: “E’ stata una bella esperienza, le 
ragazze hanno giocato bene e con grande applicazione. 
Una scossa ed un propellente che credo possa aiutarle nel loro per-
corso di crescita e, soprattutto, di consapevolezza delle loro qualità. Sia 
da un punto di vista individuale che collettivo, serviva togliere questo 
freno a mano tirato, ora speriamo di sbloccarci anche in campionato”. 
Finora infatti il Sanga è fermo a 1 vinta-7 perse.

U13-U14, CHE STAGIONE FINORA! PARLA COACH COLOMBO
Da urlo finora la stagione per il “super-gruppo” Under 13-14 (basato 
sull’ossatura 2005): 13 successi e nessuna sconfitta sommando le due 
categorie per coach Giorgia Colombo. 
Legittima soddisfazione, ma sempre tanta carica ed adrenalina da tra-
smettere alle ragazze, da parte della giovane allenatrice Orange: “Cre-
devo fermamente nelle nostre due squadre, ma da qui ad aspettarsi 
una vera e propria cavalcata da 13 vittorie beh forse proprio no. E’ 
bellissimo vedere la loro crescita costante, la voglia di lavorare sui fon-
damentali e sul gioco. E naturalmente questo contagioso entusiasmo, 
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risponde colpo su colpo. Milano tiene grazie ai 
recuperi di Martelliano ed alle fiammate di ca-
pitan Maffenini. Il passo e tiro da manuale di 
Grassia è la firma sulla sfida, 59-48. 

tanta allegria che ti aiuta nel progetto di valorizzazione e progresso di 
tutti e due i gruppi”. A breve inizierà la seconda fase “Gold” (con le 
migliori della Lombardia) in entrambe le categorie. 

IL PUNTO SU LAURA VALLI, CUORE-SANGA AL “BASKET LAB”
Classe 2003, prodotto “doc” del vivaio Sanga, Laura Valli è da questa 
stagione a Roma, selezionata per il progetto “High School Basket-
Lab” che abbina scuola e formazione cestistica per giovani giocatrici 
d’interesse azzurro. 
Così ci parla di lei Giovanni Lucchesi, vice c.t. della Nazionale mag-
giore e responsabile del progetto: “Laura si è fermata per un problema 
fisico per qualche settimana. Fino a quel momento: grande volontà e 
ottimo senso del canestro. Stiamo lavorando molto sui fondamentali. 
Lei sta allontanando dall’area il suo raggio di azione e quindi deve 
migliorare tiro dalla distanza, ball handling e 1c1 in generale. Deve 
partire dal suo linguaggio del corpo, a volte ‘fanciullesco’. In generale 
la valuto bene e ha solide basi; quindi il lavoro fatto nel club nelle 
scorse stagioni è di spessore”.


