
www.pinkbasket.it

PREVIEW PARTITA 14 APRILE 2018 SANGA VS CREMA / 12A GIORNATA RITORNO

A2
sanGa, coGli l’attimo
Gara da autentico “carpe diem” per il Sanga che riceve la visita di 
Crema. Sfida dagli infiniti significati per le Orange che, in un sol col-
po, possono sfatare il tabù ed operare l’aggancio in classifica ai danni 
delle cremasche. Oltre a tenere a distanza le sempre pericolose insidie 
rappresentate da Marghera ed Udine. Molti quindi i motivi per dare 
una svolta decisa ad una stagione sin qui comunque positiva in casa 
Sanga, quando mancano 4 giornate all’inizio dei playoff. 
Le ospiti restano squadra di rango con il talento di Benic supportato 
dall’esperienza delle varie Capoferri, Caccialanza e Rizzi. Truppa di 
coach Sguaizer che arriva dalla lezione imposta ai danni di Bolzano, 
stritolata nella ripresa da Togliani e compagne. Milano si affida al pro-
prio orgoglio, alla capacità di trovare una Pozzecco sempre più leader 
nei momenti chiave. Sempre out Grassia, ancora alle prese con una 
caviglia dolorante, si va verso invece il recupero di Canova che final-
mente può rivedere il parquet dopo la lunga sosta ai box.

COACH PINOTTI: SERVONO TRANQUILLITÀ E FIDUCIA
“Sarà un’altra partita spartiacque di questa nostra stagione. Avremo di 
fronte una squadra che ci ha sempre creato problemi in questi ultimi 
campionati. Sappiamo quindi del valore delle nostre avversarie, delle 
loro qualità, della possibilità di dovere affrontare di nuovo la famosa 
zona che tanto ci diede fastidio nella gara di andata. Siamo consci 
però delle nostre qualità, abbiamo dimostrato, come ad esempio con-
tro Carugate la scorsa settimana, di attaccare con efficacia anche le 
difese schierate più insidiose. 
Molto dipenderà dal nostro approccio e dalla nostra capacità di ar-
ginare le risorse offensive di Crema. Dovremo riuscire a giocare con 
tranquillità ed altrettanta fiducia, spero di essere riuscito in questi 
ultimi allenamenti a trasmettere alle ragazze questo spirito e questa 
mentalità”.

LE AVVERSARIE DI CREMA
NORI 1993 / 1,82 AC
VISIGALLI 1999 / 1,72 P
TOGLIANI 1998 / 1,70 P
MANDELLI 1993 / 1,72 G
CAPOFERRI 1991 / 1,74 G
BENIC 1988 / 1,89 A
C. CERRI 1999 / 1,77 A
CACCIALANZA 1989 / 1,72 G
PARMESANI 1998 / 1,83 A
G. CERRI 1990 / 1,85 C
DONZELLI 1999 / 1,78 A
ROSSI 2000 / 1,75 G
RIZZI 1993 / 1,72 P
MORO 1999 / 1,72 G
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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

8

SARA 
CANOVA
1989 / 1,74 A

9

SUSANNA 
TOFFALI
1998 / 1,70 G

0
GIULIA
MAFFENINI
1992 / 1,75 G

1O

VALENTINA 
GRASSIA
1998 / 1,86 C

12

VALENTINA 
GIULIETTI
1998 / 1,70 G

14

ALICE 
TAVERNA
1998 / 1,78 A

15

MARTINA 
PICOTTI
1990 / 1,84 A

18

ELENA 
QUARONI
1998 / 1,70 P

21

GIULIA
TRIANTI
1997 / 1,80 A

22

SANGA ROSTER

ALLENATORE DIEGO SGUAIZER 

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

PROSSIMO TURNO
CUS CAGLIARI-SELARGIUS 18 APRILE

GEAS-ALPO 18 APRILE

UDINE-PORDENONE 18 APRILE

MARGHERA-VICENZA 18 APRILE

CARUGATE-BOLZANO 18 APRILE

CREMA-COSTA 18 APRILE

CASTELNUOVO-SAN MARTINO 18 APRILE

ALBINO-SANGA 19 APRILE

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GEAS     46
COSTA     44
ALPO    42
CASTELNUOVO   36
CREMA     34
VICENZA    32
SANGA     32
UDINE   30
MARGHERA   28
ALBINO    20
SELARGIUS    14
BOLZANO     14
CUS CAGLIARI     12
PORDENONE     12
CARUGATE       10
SAN MARTINO   10
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

SANGA  61 
CARUGATE 60 
PARZIALI 20-14, 31-29, 43-48 

SANGA Toffali 5 (1/5, 1/2), Novati 
10 (2/3, 2/5), Pozzecco 8 (0/2, 2/3), 
Guarneri 11 (4/8 da 2), Rossi 5 (1/2, 
1/2), Martelliano 3 (0/2, 1/2), Canova 
NE, Maffenini 12 (3/8, 1/2), Giulietti NE, 
Picotti 5 (1/7, 1/2), Quaroni 2 (0/0, 0/0), 
Trianti. Allenatore: Pinotti.

DERBY VERO
Evidenti gli schemi tattici già dalla palla a 
due: Carugate prova a sfruttare la front-line 

Fabbri-Zelnyte, il Sanga risponde con le sue 
esterne tutta adrenalina Maffenini e Toffali. 
Sanga avanti nel 1Q (20-14), bene Novati 
e Maffenini, ma pasticcia troppo in attacco 
nel secondo in cui fioccano le palle perse; 
ne approfittano le ragazze dell’ex Piccinel-
li guidate da una splendida Gombac, 23-27. 
Una fiammata guidata da Giulia Rossi tiene 
il Sanga davanti, 31-29.

SI AFFONDA, L’ANCORA È POZ
Ha più rabbia il Carosello dopo la pausa lun-
ga, Zelnyte fa valere la sua qualità pur contro 
una coraggiosa Guarneri, che esce di scena 
insieme a Novati nel quarto decisivo mentre 
Carugate trova il più 7. Sembrano sul pun-
to di ammainare bandiera bianca le Orange, 
invece spunta qualla pirata di Pozzecco, sue 
le spingardate che fanno tremare le sicurezze 

Esultanza Sanga.

www.sangabasket.com
  @sangamilano

delle ospiti. Il resto lo fa una difesa enciclope-
dica nel finale, Zelnyte deraglia nel possesso 
decisivo, il PalaGiordani può festeggiare.

Uno dei due gruppi Gazzelle del Sanga.

MIX NEWS 
PINOTTI SU SPORTITALIA DIFENDE IL CAMPIONATO U20
Sono ancora vive le emozioni delle finali nazionali U20 di Pasqua, concluse 
con il 4° posto per il Sanga (secondo anno di fila). Ma sembra che la Fip sia 
orientata a cancellare la categoria dalla prossima stagione. 
“Sarebbe un vero peccato abolirla – ha sostenuto Franz Pinotti in un suo in-
tervento a Sportitalia nella trasmissione settimanale di basket femminile. – Chi 
è venuto a Macherio per le finali nazionali ha assistito a uno spettacolo validis-
simo, nella cornice di un grande entusiasmo. Il basket italiano non ha bisogno 
di gran discorsi di tecnica e tattica, ma di aumentare la base, soprattutto nel 
femminile. Le finali nazionali sono eventi che promuovono la pallacanestro. Le 
ragazze, sia che vincano sia che perdano, sono entusiaste quando le giocano. E 
se le persone sono contente di esserci, i numeri aumentano”.

SERIE C, SANGA ALLE FINALI
Con la vittoria 52-59 a Brignano, il Tramo Group S. Gabriele si è assicurato, 
con 3 turni d’anticipo, l’accesso alle finali regionali di C, accompagnando la già 
qualificata Pontevico. Davvero una cavalcata trionfale per le ragazze di Pollice, 
con 20 vittorie in 22 partite. Le avversarie provenienti dall’altro girone saran-
no due fra Gavirate, Pro Patria Busto e Canegrate, quest’ultima con alcune 
ex-Sanga.

U16 REG., BEL COLPO CON BRESSO
Vittoria di spessore per le U16 Regionali del Sanga: 59-56 al supplementare 
contro l’Opsa Bresso, che era prima in classifica alla vigilia. Primi 3 quarti in 
leggero svantaggio, poi la parità al 40’ e il guizzo decisivo. Il tabellino: Di Donna 
8, Fiorani 4, Pasquale 9, Cattani, Paparusso, Sanko 13, Locatelli 1, Del Moro 17, 
Dicorato 7, Gastoldi n.e. 
“Quello che mi dà più soddisfazione – commenta coach Zappetti - è che in 4 
partite contro di loro siamo andati crescendo, da un meno 30 fino alla vittoria”. 
Manca ancora una giornata, poi si giocheranno i playoff.
Le U16 Elite hanno perso 106-38 contro l’imbattuta Costa; ora chiudono la 
fase lombarda con un derby contro Bfm/Stars, poi entreranno nei playoff di 
fascia Regionale, così come le U18 Elite.

U14, PROVA DI CARATTERE A CORSICO
Doppio scontro diretto per le U14 di Giorgia Colombo: con Villaguardia ar-
riva una sconfitta, 50-47 (Di Domenico con 11 e Pesenti con 8 le migliori 
marcatrici), l’indomani però un buon riscatto andando a vincere a Corsico, 

44-49. Il tabellino: Vismara 7, Oddone 10, Ricciardi 4, Rossi, Delle Donne, 
Di Domenico 4, Rognoni 4, Pesenti 2, Ripa 9, Attardo 5, Darman 2, Sbarra 2.
“Prima partita giocata con poca convinzione e grinta. Con Corsico invece 
un atteggiamento molto diverso: concentrate e determinate, con belle azioni 
offensive superando in velocità il pressing avversario. Anche una buona difesa 
sui loro punti di forza”, commenta coach Giorgia. A 4 giornate dalla fine, la 
zona-playoff è 6 punti sopra, un po’ troppi; ma si possono scavalcare almeno un 
paio di avversarie. Le U13 hanno riposato; disputano ora le ultime 2 giornate 
con obiettivo il 2° posto, poi andranno ai playoff.

LORENA VILLA CI PARLA DELLE PICCOLE DEL MINIBASKET 
Difficoltà a creare gruppi femminili di minibasket? Altrove spesso sì, purtroppo: 
le bambine sono troppo poche, devono giocare coi maschi. Ma non al Sanga. 
Ce lo spiega la responsabile Lorena Villa: “Rispetto a 2 anni fa, quando avevamo 
gruppi tutti femminili soltanto in uno dei nostri centri, quello di via Frigia, ora 
abbiamo avviato lo stesso progetto al Parco Trotter, già dallo scorso anno, e in 
via Cesalpino, da questa stagione. Così siamo riusciti a incrementare il numero 
delle bimbe iscritte al minibasket: adesso abbiamo un bel gruppo di Libellule 
(le più piccole, a partire dai 6 anni), ben due gruppi Gazzelle (9-11 anni) e un 
gruppo Esordienti (11-12 anni), per un totale di un’ottantina di iscritte. Parte-
cipiamo quindi a quattro campionati”. 
Le Esordienti saranno impegnate, il 1° maggio, nel “Torneo dell’Avvenire” a 
Bernareggio contro avversarie di prestigio, sia lombarde sia di altre regioni.


