
www.pinkbasket.it

PREVIEW PARTITA 7 APRILE 2018 SANGA VS CARUGATE / 11A GIORNATA RITORNO

A2
un derby pieno di insidie
Altro derby in arrivo per Il Ponte Casa d’Aste che attende la visita di 
Carugate, palla a due sabato alle 18,00 al PalaGiordani. 
Sfida davvero complessa per le padrone di casa che provano a ripren-
dere la marcia dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro la 
corazzata Costa Masnaga. E’ la prima delle 5 sfide finali della stagione 
regolare per un Sanga chiamato a inseguire la miglior posizione pos-
sibile nella griglia dei playoff che scatteranno a maggio.
Il solito carico di infortuni, ancora convalescente Guarneri, sempre 
out Canova e Grassia, e le energie profuse nelle finali U20 non agevo-
lano le ragazze di coach Franz Pinotti. Attese da un Carosello in lotta 
disperata per la permanenza nella categoria. 
Sarà necessaria grande lucidità e tenuta nervosa, avversarie che cer-
cheranno di arginare l’attacco milanese con prevedibili ampi brani di 
zona orchestrati con sapienza dall’ex coach Orange Piccinelli. 
Da temere l’impatto delle lunghe ospiti, con Zelnyte sorvegliata spe-
ciale, ma attenzione anche all’esperienza ed alla solidità di Fabbri.

COACH PINOTTI: PUNTI IMPORTANTI PER LA CLASSIFICA
“Temo molto questa sfida contro una squadra che cercherà di strap-
pare punti fondamentali per la loro corsa salvezza. Noi siamo un po’ 
a corto di energia, sia a causa degli infortuni che delle sforzo soste-
nuto lo scorso fine settimana dalle più giovani nelle finali U20. E’ 
il momento però decisivo della stagione, per noi battere Carugate 
rappresenterebbe un tassello fondamentale per tenere la posizione che 
ambiamo in classifica. 
Le nostre avversarie dirette sembrano tutte molto in forma, dovremo 
essere lucidi ed attenti per evitare cali di tensione e per non farci 
aggredire da Carugate che preparerà sicuramente qualche zona per 
limitare il nostro attacco”.

LE AVVERSARIE DI CARUGATE
ZUCCHETTI 2000 / 1.76 G
ROSSINI 1997 / 1.72 P
DIOTTI 1997 / 1.72 P
PONTILLO 1999 / 1.74 P
CERIZZA  1998 / 1.86 C
ROSSI 1997 / 1.73 G
ZELNYTE  1994 / 1.90 C
BECCARIA  2000 / 1.85 A
MARIANI 2000 / 1.72 G
ALBANO  1996 / 1.83 A
FABBRI 1985 / 2.00 C
GOMBAC  1994 / 1.80 A
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PAOLA
NOVATI
1998 / 1,84 A/C

3

FEDERICA 
POZZECCO
1993 / 1,70 P
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STEFANIA 
GUARNERI
1995 / 1,82 C
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GIULIA 
ROSSI
1994 / 1,68 P
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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
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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

21

GIULIA
TRIANTI
1997 / 1,80 A

22

SANGA ROSTER

ALLENATORE ANDREA PICCINELLI

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

PROSSIMO TURNO
SAN MARTINO-CUS CAGLIARI 14 APRILE

SELARGIUS-CASTELNUOVO 14 APRILE

SANGA-CREMA 14 APRILE

PORDENONE-MARGHERA 14 APRILE

BOLZANO-GEAS 14 APRILE

ALPO-ALBINO 14 APRILE

COSTA-UDINE 14 APRILE

VICENZA-CAROSELLO 15 APRILE

CLASSIFICA
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GEAS     44
COSTA     44
ALPO    40
CASTELNUOVO   34
CREMA     32
VICENZA   30
SANGA    30
MARGHERA   28
UDINE    28
ALBINO   18
SELARGIUS   14
BOLZANO     14
CUS CAGLIARI       12
PORDENONE    12
CARUGATE       10
SAN MARTINO   10
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

COSTA 74 
SANGA 61
PARZIALI 20-18, 35-32, 56-45 

SANGA Toffali 6 (3/8), Novati 11 (4/10), 
Pozzecco 8 (3/9), Guarneri 2 (1/3, 0/6 
t.l.), Rossi 5 (2/7), Martelliano 5 (1/2), 
Maffenini 16 (6/18), Giulietti, Taverna 
ne, Picotti 8 (3/10), Quaroni, Trianti. All. 
Pinotti.

IMPULSO DAI CAMBI
Infermeria milanese in svuotamento, ma an-
cora popolata con Canova e Grassia, oltre 
a Guarneri rientrante ma non al meglio. Il 

quintetto iniziale, con le più esperte, approc-
cia “soft” e coach Pinotti inserisce le giovani 
Novati e Toffali trovando energia per ripor-
tarsi a -2 al 10’. Nel 2Q il momento migliore 
delle Orange: sorpasso sul 26-30 al 16’. Re-
agisce Costa ma a inizio ripresa Pozzecco e 
Maffenini firmano la nuova parità (37-37 al 
23’). 

BLACKOUT, REAZIONE, RESA
Da lì però si stacca la spina del Sanga. La zona 
di casa risulta indigesta e Guarneri esce trop-
po presto per 5 falli. Micidiale il 29-8 per 
Costa, che fa sprofondare il Sanga al massimo 
svantaggio sul 66-45 al 34’. Pinotti rimescola 
le carte inserendo Rossi, Trianti e Martellia-
no, che ridanno coraggio alle milanesi: cla-
moroso parziale di 0-12 in poco più di 2’, 
completato da Maffenini (66-57 con 3’45” da 

16 punti e 9 rimbalzi per Maffenini a Costa.
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giocare). E Costa si prende un po’ di paura. Ma 
la rimonta non si compie del tutto: il Sanga 
non bissa l’impresa dell’andata. 

Le Under 20 festeggiano la vittoria contro Ancona.

MIX NEWS 
U20: SANGA TRAMO GROUP ANCORA QUARTO IN ITALIA
Le finali nazionali Under 20, disputate nel periodo di Pasqua a Macherio, re-
galano un 4° posto al Sanga Tramo Group: stesso risultato dello scorso anno. 
Decisiva per l’ingresso nelle “top 4” la vittoriosa battaglia nei quarti contro 
Ancona: partita che cambia più volte padrone (+7 milanese in avvio, poi +7 
marchigiano), con la difesa Orange spettacolare, insieme alle folate di Toffali 
(18 punti), nel parziale di 16-0 nel 3° quarto che indirizza l’esito, anche se nel 
finale si rischia il contro-sorpasso. Chiudono due liberi di Novati (11 punti) 
per il 50-46 che fa esultare i tanti Sanga-supporters. Poi la sorte fa sbattere 
contro le due grandi favorite: in semifinale Venezia (scampata d’un soffio al k.o. 
nei quarti, poi campione d’Italia), con un 49-69 dopo il -1 all’intervallo; nella 
finale 3° posto Battipaglia (battuta a sorpresa da Forlì), 48-67. Toffali inserita nel 
quintetto ideale del torneo.

U20: PINOTTI POSITIVO SULLE FINALI
“Arrivare terzi era ampiamente alla nostra portata: – commenta il coach oran-
ge – se nella finalina non ci fosse capitata Battipaglia ma Forlì… Non solo: per 
pochissimo non abbiamo trovato Moncalieri anziché Venezia in semifinale, e 
credo che contro le piemontesi avremmo sfruttato accoppiamenti favorevoli 
nelle marcature e una panchina più lunga. In ogni caso, abbiamo ben figurato 
anche contro le due corazzate: il divario si è creato solo in un quarto, negli altri 
tre ce la siamo giocata alla pari. Siamo stati da manuale in difesa, purtroppo 
non segnavamo in una vasca! Più soddisfazione o rimpianti? La prima, perché 
l’esito non è dipeso da noi ma da chi c’è capitato da affrontare. Chiudiamo un 
ciclo con le ‘98 che rimarrà nella storia del Sanga, forse anche più delle mitiche 
classi ‘89-90 e ‘91-92”.

U16 ELITE: QUINTE NEL TORNEO IN CATALOGNA
Trasferta spagnola, dal 29 al 31/3 nella Plana de Vic (presso Barcellona), per le 
Under 16 del Sanga nel classico “Torneig Internacional”. Quinto posto per 
le milanesi, guidate da coach Zappetti che traccia questo bilancio: “Bellissima 
esperienza per le ragazze i 3 giorni passati insieme, importanti nella crescita 
di un gruppo per metà nuovo. Sul campo abbiamo subìto la pressione delle 
avversarie e i loro rapidi penetra-e-scarica, e non abbiamo gestito bene certi 
vantaggi, sia nella sconfitta iniziale di 1 punto dopo un supplementare (contro 
le padrone di casa di Osona, ndr), sia poi nella partita che dovevamo vincere di 
11 per passare il turno: da +22 siamo stati rimontati a +7”.
Riparte ora il campionato U16 Elite con le ultime 2 giornate; nel turno prima 

della sosta, il Sanga ha perso 41-54 con Cavaria ed è al 6° posto. Due giornate 
da disputare anche per le U16 Regionali, quarte nel girone Silver. Le U18 
avevano già terminato la stagione Elite all’8° posto, ma torneranno in gioco 
nei playoff di fascia Regionale.

U13 A CACCIA DEI PLAYOFF, U14 PER L’ONOR 
Battuta d’arresto, prima della sosta di Pasqua, per le U13 nella fase Gold: 42-27 
in casa dell’Azzurra Brescia, che affianca così le Orange di Giorgia Colombo al 
2° posto. A 2 partite dalla fine, però, il Sanga, con 7 vinte-3 perse, è vicino alla 
qualificazione ai playoff (passano le prime 4). Le U13 hanno anche disputato la 
finale regionale del “Join the Game” 3 vs 3, fermandosi nel girone eliminatorio. 
Intanto 4 elementi (Di Domenico, Pesenti, Ricciardi, Vismara) sono convocati 
agli ultimi allenamenti di selezione per il “Trofeo delle Promesse” (ex Provin-
ce), evento regionale per le migliori dell’annata 2005.
Più in salita il compito delle Under 14, gruppo in buona parte formato dalle 
U13: a 6 giornate dalla fine, le ragazze di Colombo sono a 1 vinta-7 perse; 
difficile rimontare sulla zona-playoff ma si può scalare qualche posizione.


