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PREVIEW PARTITA 28 APRILE 2018 SANGA VS SAN MARTINO / 15A GIORNATA RITORNO

A2
sanga, chiudi in bellezza
Ultimo turno di campionato per Il Ponte Casa d’Aste Milano che 
riceva al PalaGiordani una San Martino in gran forma. Davvero 
“on fire” le venete che sono reduci dalla sventola rifilata a Crema 
nell’ultimo turno, l’innesto di Fassina ed il ritorno di Keys ha di 
fatto aggiornato con due vere fuoriclasse l’organico, per la categoria, 
a disposizione di coach Valentini. 
Venete che con la vittoria nell’ultimo turno sono quasi aritmetica-
mente fuori dai guai ma, per evitare sorprese, dovranno provare il 
blitz in casa delle milanesi. Sanga che torna, finalmente, al completo 
con l’atteso di rientro di Grassia tra le dodici. Ci sarà però, ovvia-
mente, da metabolizzare l’uscita di scena dell’ex capitano Maffenini. 
Problema sia tecnico che emotivo a cui il gruppo Orange è chia-
mato a dare una risposta dopo il chiarimento voluto dalla società 
con le giocatrici. Una vittoria fondamentale per le padrone di casa 
per valutare lo stato effettivo di salute di Pozzecco e compagne in 
vista dell’esordio ai playoff. Con la Fanola guida tecnica affidata ad 
Antonio Pollice, complice la squalifica di 4 turni comminata a coach 
Franz Pinotti (espulso nella partita con Alpo).

PINOTTI: TEST PLAYOFF
“Vogliamo chiudere al meglio la regular season per una serie precisa 
di motivi. Dobbiamo valutare l’impatto delle ultime scelte e la ri-
sposta emotiva e tecnica di tutta la squadra. 
Dopo il chiarimento di lunedì ho visto la squadra più concentrata e 
tranquilla, con allenamenti molto proficui durante la settimana. San 
Martino sarà un test molto probante, le venete sono in ottima forma 
ed hanno due giocatrici in più di grande sostanza con il rientro di 
Keys e l’arrivo di Fassina. Un esame assai utile in previsione anche 
del primo turno di playoff che ci aspetta, e che ci dirà molto sulla 
nostra tenuta mentale”.

LE AVVERSARIE DI SAN MARTINO
BERALDO 1999 / 1.72 G
E. FIETTA 1995 / 1,67 P
BUSNARDO 1995 1.74 PG
AMABIGLIA 1998 / 1.72 PG
SCAPPIN 1992 / 1.68 PG
BOARETTO 1999 / 1.65 P
FASSINA 1999 / 1.83 GA
BRUTTO 1999 / 1.76 A
CROCETTA 1998 / 1.70 G
MILANI 1999 / 1.70 G
PROFAISER 2000 / 1.77 A
PETTENON 1991 / 1.75 A
KEYS 1997 / 1.90 AC
MEROI 2001 / 180 GA
BALDI 2000 / 1.85 AC
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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

SARA
CANOVA
1989 / 1,74 A

9

SUSANNA 
TOFFALI
1998 / 1,70 G

0
VALENTINA 
GRASSIA
1998 / 1,86 C

12

ELENA 
CALCIANO
1999 / 1,70 PG
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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 ENRICO VALENTINI

ALLENATORE FRANZ PINOTTI
ASS.  A. POLLICE / L. CESARI
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GEAS     52
COSTA     48
ALPO    44
CASTELNUOVO   42
CREMA     36
MARGHERA   34
SANGA     34
VICENZA    34
UDINE    32
ALBINO    26
BOLZANO     16
SELARGIUS   14
SAN MARTINO   14
CUS CAGLIARI     14
PORDENONE     12
CARUGATE       12

FORMULA – PLAY OFF
Formula inedita e veloce. Si gioca infatti su 
sfide secche, in casa della meglio piazzata: chi 
vince avanza. I 3 turni interni a ciascun gi-
rone si esauriranno entro la prima metà di 
maggio; poi il 19/5 lo spareggio in campo 
neutro fra le vittoriose dei due tabelloni. In 
fondo a tutta questa strada c’è la sfida, in teo-
ria proibitiva, contro la perdente dei playout 
di A1 (Vigarano-Battipaglia), il 24/5. Ma si 
giocherà in casa del team di A2.
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

ALPO  68 
SANGA 50
PARZIALI 17-13, 38-31, 48-43 

SANGA Toffali 12, Rossi 9, Martelliano 9, 
Pozzecco 6, Guarneri 5, Quaroni 3, Picotti, 
Canova 2, Novati 2, Perini ne. All. Pinotti.

SANGA GUERRIERO
Nonostante la partenza con le marce alte 
di Alpo è un Sanga combattivo e pimpante 
quella che inizia la sfida. Villafranca cerca lo 
strappo immediato con Dell’Olio e Scarsi 
ma Milano risponde con le iniziative di Tof-
fali (17-13). Mancano i punti di Maffenini 
ma il Ponte Casa d’Aste lavora bene a livello 

collettivo. Contenuta Zampieri sono le tri-
ple di Rossi e le incursioni di una positiva 
Martelliano a tenere a contatto le ospiti alla 
pausa lunga, 38-31.

SI LOTTA, POI LA RESA
Dopo l’intervallo ancora milanesi reattive e 
toniche che rispondono a tutti i tentativi di 
allungo delle venete. Zanella e Ramò danno 
la spinta alle padrone di casa che arrivano 
al +12, ma di nuovo Toffali e Pozzecco la-
sciano le ragazze di coach Pinotti a due soli 
possessi fine 3Q (48-43). La spallata decisi-
va di Alpo nel 4Q, Vespignani e Dell’Olio 
colpiscono con continuità. Il finale di -18 è 
però troppo severo per il Sanga che chiude 
penalizzato anche da qualche chiamata arbi-
trale, solo due liberi a referto per le Orange 
in 40 minuti.

Straordinari per Toffali, 40 minuti in campo.

www.sangabasket.com
  @sangamilano

Le U13 chiudono con una vittoria a Vimercate e sono pronte per l’ultima fase.

MIX NEWS 
SERIE C, L’ATTESA PER LE FINALI
Già sicuro del 2° posto, valido per l’accesso alle finali regionali, il Tramo 
Group S. Gabriele di serie C ha dominato anche la penultima partita di 
stagione regolare: 74-40 sul Parco Nord Bresso, portando il suo bilancio a 21 
vinte-2 perse; solo l’imbattuta Pontevico ha fatto meglio. Domenica 29 l’ul-
timo turno a Melzo, in maggio le finali, comprendenti anche le prime due 
dell’altro girone (Gavirate e una fra Pro Patria Busto e Canegrate): in palio 
due promozioni in serie B.

U18 ELITE & U16 ELITE: IL PUNTO CON COACH RE
Primi bilanci per le U16 Elite ed U18. Vittoria per le prime (42-57) nel der-
by in casa di Bfm/Stars che ha portato il Sanga a chiudere al 6° posto con 4 
vinte-8 perse: soltanto per differenza-canestri a sfavore con Vittuone, quinta 
a pari punti, non è arrivata la qualificazione allo spareggio interregionale. Le 
U18 avevano già terminato all’8° posto le loro fatiche in Elite. Entrambe le 
squadre tornano in gioco a maggio nei playoff della fascia Regionale.
Queste le valutazioni di coach Paolo Re: “Alla fine della stagione regolare 
possiamo valutare in modo ambivalente la stagione di entrambe le nostre 
squadre. Pochi i risultati, se ci limitiamo alle vittorie di questo primo anno 
di gestione, ma assai più significativi i progressi in ambito di crescita tecnica, 
tattica e fisica. In diverse partite abbiamo pagato proprio un gap di pre-
parazione, oltre a diverse assenze per infortuni od altri motivi contingenti. 
Con l’U18 dopo un brutto inizio abbiamo visto incoraggianti cambiamenti, 
anche nelle sconfitte del girone di ritorno con Unica e Varese. Con l’U16 
qualche vittoria in più come quella contro Brixia, sempre nel ritorno, dopo 
aver perso in modo assai netto in casa delle bresciane. Ora siamo molto con-
centrati sulla seconda fase, un momento importante per monitorare ulteriori 
brani di crescita.

U16 REG.: STAGIONE CHIUSA NEGLI OTTAVI-PLAYOFF
Si è fermata negli ottavi di finale la corsa delle U16 Regionali del Sanga. Il 
4° posto nel proprio girone “Silver” ha costretto a un accoppiamento di ferro 
contro le bergamasche di Trescore. La fisicità delle avversarie ha intimidito le 
ragazze di Zappetti in avvio, poi una reazione Orange nel 2° quarto ma alla 
fine è stato netto l’80-41 per Trescore. Tabellino Sanga: Di Donna 8, Fiorani 
1, Pasquale 7, Cattani, Paparusso 2, Rizzi 10, Sanko 2, Locatelli 4, Del Moro 
5, Dicorato 2, Gastoldi.

U13: OTTIME SECONDE, ORA DERBY COL GEAS
Ottima chiusura della fase Gold per il Sanga U13 di coach Colombo, che 
domina su Crema con un brillante 94-22 (spicca soprattutto il 25-2 del 2° 
quarto) e poi va a vincere a Vimercate 37-59, con prepotenti break nel 1° 
periodo e nell’ultimo: si assicura così il 2° posto nel girone. Nella prima 
partita il tabellino è: Landoni 8, Ricciardi 6, Bulgarini, Rainis 6, Finessi 10, 
Delle Donne 9, Di Domenico 12, Pesenti 25, Ripa 2, Pranzo 6, Darman 6, 
Sbarra 4. Nella seconda, 18 punti per Delle Donne e 15 per Di Domenico. 
E ora i quarti di finale propongono una sfida di fuoco contro la rivale più 
classica: il Geas; andata in casa venerdì 27, ritorno a Sesto lunedì 30. Intanto, 
ben 4 elementi del Sanga (Di Domenico, Pesenti, Ricciardi e Vismara) sono 
stati selezionati per il Trofeo delle Promesse (ex Province), classico evento 
annuale per i talenti lombardi Under 13. L’edizione 2018 si disputa a Usmate 
il 1° maggio. Nella stessa data, le Esordienti saranno impegnate nel prestigioso 
Torneo dell’Avvenire a Bernareggio. Le Under 14, sempre di Giorgia Co-
lombo, sono ultime con 2 vinte-9 perse nella difficile fase Gold. Ma ci sono 
ancora 3 giornate per risalire posizioni. Ricordiamo che in questa categoria 
il Sanga gioca con il nucleo U13 e solo qualche 2004.


