
www.pinkbasket.it

PREVIEW PARTITA 24 MARZO 2018 SANGA VS BOLZANO / 9A GIORNATA RITORNO

A2
sanGa strinGi i denti
Un Ponte Casa d’Aste incerottato, e ferito dalla sconfitta beffarda con Ca-
stelnuovo, prova a rialzarsi ospitando Bolzano. Squadra assai meno morbida 
di quello che spiega la classifica della Itas Alperia che non manca di qualità 
ed esperienza nel roster. In cabina di regia la gestione è affidata alle mani 
sicure di Servillo, il vero problema per le Orange sarà la front line avver-
saria, composta dalla solidità e dai centimetri del tandem Villarini-Matic. 
Oltre al problema che le ragazze di coach Travaglini, KO nell’ultimo turno 
a Marghera, sono impegnati nella selvaggia lotta per non retrocedere che 
vede coinvolte ben sette compagini. Sanga che cercherà di raccogliere i 
pezzi, Maffenini e Guarneri lentamente migliorano ma sono ancora fuori 
condizione, sempre assenti Canova e Grassia. Dubbi anche per Rossi uscita 
anzitempo durante la sfida contro l’Eco Program di sabato scorso, problemi 
ad un piede per l’ex varesina. Serviranno orgoglio, energia per piegare le 
bolzanine, e per tenere lontani i pericoli delle arrembanti Udine e Marghe-
ra che sono negli specchietti delle milanesi.

PINOTTI: NON SPRECHIAMO QUANTO DI BUONO FATTO
“Siamo usciti da Castelnuovo con le conseguenze, morali e fisiche, di una 
vera battaglia campale. Purtroppo il finale di quella partita non ci ha detto 
bene per mille motivi. Il cambio del metro arbitrale ha completamente 
modificato l’inerzia della gara costringendoci ad una sfida solo fisica che ci 
ha penalizzato. Ho visto durante gli ultimi allenamenti un po’ di scoramen-
to, comprensibile dopo i tanti sforzi che abbiamo fatto in questo periodo. Il 
calendario purtroppo però non ci concede nè riposo nè possibilità di sot-
tovalutare alcun avversario. Ci aspetta la sfida con Bolzano, squadra molto 
più valida di quanto dica la classifica. Dovremo fare particolare attenzione 
al loro pacchetto lunghe, Matic e Villarini sono due clienti scomodissime. 
Dovremo tirare fuori tutto il carburante, e la concentrazione, che ci riman-
gono, con il chiaro obbiettivo di non sprecare quanto di buono, ed è stato 
moltissimo, abbiamo realizzato sino ad ora”.

LE AVVERSARIE DI BOLZANO
RIBEIRO DA SILVA 1990 / 1.71 G
SERVILLO 1989 / 1.70 P
GIORDANO 1989 / 1.65 P
CELA 1997 / 1.70 G
FALL 1989 / 1.75 A
MATIC 1986 / 1.92 C
DESALER 1995 / 1.76 G
POBITZER 1998 / 1.78 A
VALOROSO 1999 / 1.80 A
ZANGARI 1999 / 1.65 P
VILLARINI 1996, 1.89 C
RUOCCO 1999 / 1.64 P
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PAOLA
NOVATI
1998 / 1,84 A/C

3

FEDERICA 
POZZECCO
1993 / 1,70 P

4

STEFANIA 
GUARNERI
1995 / 1,82 C

5

GIULIA 
ROSSI
1994 / 1,68 P

6

ROBERTA 
MARTELLIANO
1992 / 1,68 G

7

GIADA 
PERINI
1998 / 1,70 G
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SARA 
CANOVA
1989 / 1,74 A
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SUSANNA 
TOFFALI
1998 / 1,70 G

0
GIULIA
MAFFENINI
1992 / 1,75 G

1O

VALENTINA 
GRASSIA
1998 / 1,86 C
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VALENTINA 
GIULIETTI
1998 / 1,70 G
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ALICE 
TAVERNA
1998 / 1,78 A
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MARTINA 
PICOTTI
1990 / 1,84 A
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ELENA 
QUARONI
1998 / 1,70 P
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GIULIA
TRIANTI
1997 / 1,80 A

22

SANGA ROSTER

ALLENATORE TRAVAGLINI MAURIZIO

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

PROSSIMO TURNO
PORDENONE-GEAS 4 APRILE

CUS CAGLIARI-UDINE 30 MARZO

VICENZA-CREMA 4 APRILE

CARUGATE-ALBINO 2 APRILE

BOLZANO-CASTELNUOVO 29 MARZO

MARGHERA-ALPO 29 MARZO

SAN MARTINO-SELARGIUS 31 MARZO

COSTA-SANGA 4 APRILE

CLASSIFICA
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GEAS     40
COSTA     40
ALPO    38
CASTELNUOVO   34
CREMA     30
SANGA     28
VICENZA    28
UDINE    26
MARGHERA   24
SELARGIUS    14
ALBINO    14
BOLZANO     12
PORDENONE     12
CUS CAGLIARI     10
CARUGATE       10
SAN MARTINO   8
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

CASTELNUOVO S.  51 
SANGA     49
PARZIALI 13-20, 24-29, 31-41 

SANGA Novati 11, Picotti, Toffali 8, 
Martelliano 7, Maffenini 6, Pozzecco 4, 
Guarneri 3, Rossi 2, Perini ne, Giulietti, 
Quaroni, Trianti ne. All. Pinotti.

DIFESA SANGA POWER
Un primo tempo tutto cuore delle Orange 
che difendono forte togliendo a Castelnuo-
vo ogni punto di riferimento. Disinnescate 
l’ex Colli, Madonna e Katshitshi Milano 
scappa con Toffali, 9-18. Continuano a graf-

fiare le ragazze di Pinotti che hanno biso-
gno però di tanta linfa vitale dalla panchina, 
anche capitan Maffenini e Guarneri (reduci 
entrambe da un problema fisico) danno il 
loro contributo, a metà gara è ancora + 5, 
24-29.

BATTAGLIA POI LA RESA
Il Sanga non molla: il grande lavoro di Pi-
cotti sotto i tabelloni ed un’ispirata Novati 
portano al massimo vantaggio, 26-39. Sem-
bra sul punto di crollare Castelnuovo che si 
aggrappa ai liberi, sale anche l’intensità della 
sfida ed il numero dei colpi proibiti. Anti-
sportivo per Guarneri, tecnico per coach 
Pozzi, quest’ultimo fattore cambia anche il 
metro arbitrale nel quarto decisivo. Rosso e 

Picotti lotta come un leone sotto canestro.

www.sangabasket.com
  @sangamilano

Katshitshi danno il via al recupero. Pozzecco 
& co. crollano sparando sul ferro le triple de-
cisive, non sbaglia Colli che dà il break decisi-
vo alle padrone di casa.

Le U20 tri-campeonas pronte per le finali Nazionali.

MIX NEWS 
U20: SFIDA TRICOLORE IN BRIANZA PER IL SANGA
Otto grandi squadre, uno scudetto in palio. C’è anche il Sanga, sponsorizzato 
Tramo Group, fra le pretendenti al titolo nazionale Under 20, dopo aver con-
quistato per il terzo anno di fila quello lombardo. Per la prima volta le finali 
tricolori si tengono in Brianza, tra Macherio (via Regina Margherita, quarti e 
semifinali) e Desio (PalaBanco, finali), dal 31/3 al 2/4. Le danze cominciano 
sabato 31 con questi accoppiamenti (orari da definire): Sanga-Ancona, Orvie-
to-Forlì, Venezia-Moncalieri, Battipaglia-Varese. Ostacolo marchigiano, dun-
que, per le Orange: le Basket Girls si sono qualificate “a tavolino” per impiego 
irregolare di una giocatrice da parte del S. Raffaele Roma, che le aveva bat-
tute nella fase interregionale. Ma non per questo sono da sottovalutare: hanno 
sconfitto Biassono (contro cui il Sanga ha sudato in semifinale regionale), ed 
elementi come il play Castellani, la guardia Takrou, le lunghe Adams e Lunadei, 
l’ala Bolognini, sono protagonisti anche in B. Ma il Sanga ha le carte in regola 
per batterle; poi serviranno bravura e fortuna per arrivare fino in fondo. Le 
grandi favorite sono Venezia e Battipaglia ma le milanesi, dopo il 4° posto dello 
scorso anno, non vogliono porre limiti ai propri sogni...

U20, COACH PINOTTI CHIAMA IL POPOLO ORANGE
“E’ chiaramente il nostro obiettivo stagionale quello di fare una grande stagio-
ne con questa squadra – dice Franz Pinotti, allenatore delle Under 20. - Ci sia-
mo riconfermati, per il terzo anno consecutivo, campioni regionali, un primo 
passo fondamentale che ci ha portato direttamente alle finali. E proprio perché 
siamo vicini a casa vogliamo chiamare a raccolta tutto il Sanga-mondo a soste-
nerci. Puntiamo in alto: il gruppo è coeso e ha eccellenti risorse, a cui abbiamo 
aggiunto le nuove arrivate Cecili, Falanga e Meroni. Siamo legittimamente 
ambiziosi ma adesso viene il momento di dimostrare tutto il nostro valore”.

U18 & U16 ELITE: IL PUNTO
Stagione terminata per le U18 Elite di coach Re: dopo una vittoria sfiorata nel 
derby con Bfm/Stars (67-71) è arrivata una sconfitta 43-70 contro Costa “B”, 
per un 8° posto finale (3 vinte-13 perse) che non basta ad accedere agli spareggi 
interregionali. Sono rimaste ferme, nelle ultime 2 settimane, le U16 Elite, al 
momento seste con 3 vinte-6 perse: qualificazione ancora possibile.

U16 REG.: UN DERBY VINTO E UN K.O. CON ONORE 
Segnali di crescita dalle U16 Regionali di coach Zappetti, che perdono solo 
negli ultimi secondi contro la forte Costa (58-53) e dominano il derby con 

Bfm/Stars (33-62), imponendo il proprio ritmo e colpendo in contropiede 
(decisivo il 6-23 di parziale nel 3° quarto). Tabellino: Di Donna 12, Fiorani 
1, Pasquale 5, Cattani 4, Paparusso, Rizzi 6, Sanko 17, Locatelli, Del Moro 12, 
Dicorato 5.

U13: SEMPRE SECONDE, TORNATE IN FORMA
Stanno ritrovando la miglior condizione le U13 di Giorgia Colombo, come ha 
mostrato il prepotente 27-77 imposto a Varese in trasferta nella partita scorsa. 
Tabellino: Vismara 3, Landoni 4, Ricciardi 2, Bulgarini, Finessi 10, Delle Donne 
20, Di Domenico 9, Pesenti 13, Pranzo 6, Darman 4, Sbarra 6.  In classifica il 
Sanga è secondo con 6 vinte-2 perse e viaggia verso i playoff. “Stiamo girando 
bene, lo si vede dalla maggior facilità con cui ci vengono le azioni rispetto 
all’andata”, spiega l’allenatrice. Domenica 25, a Macherio, un quartetto Sanga 
disputa le finali regionali del Join the Game 3 vs 3. 
Più difficile il cammino delle U14, dove il gruppo è in gran parte più giovane 
della categoria: 1 vinta-6 perse finora nella fase Gold. “Paghiamo soprattutto a 
livello di velocità di gioco, ma è un’esperienza utile per la crescita delle ragaz-
ze”, commenta coach Giorgia.


