
Tempo di playoff per Il Ponte Casa d’Aste che
affronta Marghera in gara-1 dei quarti (previsti al
meglio delle 3 partite). L’annata delle “orange” è
stata finora al di là di ogni più rosea aspe4ativa,
con un 4° posto in stagione regolare decisamente
insperato dopo la rivoluzione estiva.

Non è però il momento di fare bilanci ma di
alzare ulteriormente l’asticella, come ricorda
coach Pino"i: “Per noi il clima da playoff è
iniziato già la scorsa se4imana a Costa Masnaga,
una gara senza domani per le nostre rivali ma che
anche noi abbiamo giocato come se fosse un
‘dentro-fuori’. Adesso dobbiamo aumentare
ancora di più la concentrazione, applicare con
rigore assoluto il piano partita. Dovremo essere
cinici ed intelligenti: giochiamo contro un
avversario in gran forma, che ha una
straordinaria interprete come Striulli in regia ed
un’o4ima lunga come Fabris. Saremo al completo
anche se Pico4i (guai alla caviglia) e Maffenini
(qualche fastidio muscolare) si stanno tu4ora
allenando a parte”. L’obie4ivo è fare il primo
passo verso il sogno della semifinale.

A2
PalaIseo, domenica 17/4 ore 18

SANGA - MARGHERA

PARTITE

SCORSE

Goditi i playoff, Sanga! 
IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: RITTMEYER MARGHERA

4 NICOLINI ‘84 1.74 play/gua.
5 CHICCHISIOLA ‘99 1.83 ala
6 MATTIUZZO ‘90 1.65 play/gua.
7 STRIULLI ‘90 1.70 play
8 ZUSSINO ‘92 1.72 guardia
9 FABRIS ‘86 1.85 pivot
10 CASTRIA ‘97 1.70 play/gua.
12 CECILI ‘99 1.65 play
16 BIANCAT MARCHET ‘97 1.83 ala
17 TREVISANATO ‘98 1.72 ala
18 STANGHERLIN ‘00 1.85 pivot
20 BALDI ‘00 1.85 ala

All. Francesco IURLARO

VOGLIONO FAR SOGNARE ANCORA

PLAYOFF
QUARTI
GARA-1

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 14/4/2016

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

Giada PERINI (‘98 - 1.73 - guardia)
Valen3na GIULIETTI (‘98 - 1.70 - play/g.)
Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Loriana VALLI (‘97 - 1.78 - ala)
Giulia TRIANTI (‘97 - 1.78 - ala)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten,: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze-o

15
14

19

8

22

Formula: prime 8 ai playoff; ul�ma retrocede dire�a;
dal 10° al 13° posto playout con un’altra retrocessione

La sconfi-a col Sanga taglia fuori Costa dai
playoff: passa Albino. Vanno ai playout Selargius,
Carugate, Castelnuovo e Cagliari; retrocessa
Bolzano. Onore a Broni con 26 vi-orie su 26.

IL CAMPIONATO

CLASSIFICA FINALE
1) Broni 52
2) Crema 44
3) Vicenza 36
4) Sanga Mi 36
5) Marghera 26
6) Pordenone26

7) Alpo 26
8) Albino 24
9) Costa 22
10) Selargius 22
11) Carugate 18
12) Castelnuovo 12
13) V. Cagliari10
14) Bolzano 10

SANGA 66
BOLZANO 44

21-19, 34-27, 48-36

SANGA: Da Silva 14 (7/9),
Rossi 4, Pozzecco 6, Mar-
telliano 4, Perini, Maffe-
nini 27 (11/17), Ruisi 3,
Giulie. ne, Taverna ne,
Albano, Pico. 8, Tibè.
All. Pino..

COSTA 57
SANGA 62

18-20, 26-35, 43-47

SANGA: Da Silva 19 (7/11,
5/6 t.l.), Rossi 4, Pozzecco
14 (5/13), Rossini ne, Mar-
telliano 6, Maffenini 11
(5/14), Baiardo, Ruisi ne,
Albano 6, Pico. 2, Tibè,
Galiano ne. All. Pino..

Mar3na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO: nel prossimo
weekend per l’eventuale gara-3 dei quarti

Giulia
ROSSI

‘94 - 1.70 - play

2

Federica
POZZECCO

‘93 - 1.70 - play

4

Ludovica
ROSSINI

‘97 - 1.68 - play

5

Roberta
MARTELLIANO

‘92 - 1.68 - guardia

7

Giulia
MAFFENINI (cap.)
‘92 - 1.75 - guardia

10

Aprile porta a Milano due vi4orie per suggellare una stagione
regolare davvero soddisfacente: 4° posto a pari merito con Vicenza
terza; grande costanza con 9 vinte e 4 perse sia all’andata che al ritorno;
tante vi4orie di stre4a misura a indicare la solidità del gruppo. 

Contro il fanalino di coda Bolzano lo strappo decisivo arrivanel
3° quarto con Maffenini che recupera palloni in serie e timbra le
triple dell’allungo a +12. Coach Pino4i trova minuti preziosi da
Rossi, Tibè e Ruisi; la tripla di Pozzecco
sigilla il successo delle milanesi (55-42 al
36’), che poi dilagano.

È invece ba4aglia durissima a Costa,
dove le padrone di casa inseguono il
biglie4o per i playoff ma il Sanga non ha
nessuna voglia di regalarglielo. Lo fa capire
subito con lo strapotere in area di Da Silva
(+8 al 4’) ma patisce la momentanea uscita
per infortunio di Pico"i e un tecnico a

coach Pino4i (+2 al 10’). Milano riallunga nel 2° quarto con una buona
difesa sulle tiratrici avversarie e va in fuga fino a +13 a inizio ripresa. Da
lì Costa aumenta l’intensità in difesa, anche in pressing, contro cui
Milano perde qualche pallone di troppo, subendo un nuovo
riavvicinamento. Rocambolesco inizio di ultimo quarto: coach Pino"i
espulso per somma di tecnici, Costa sorpassa due volte in un vibrante
scambio di canestri (54-53 a -2’30”), ma Da Silva, ben servita in area,
confeziona 5 punti nella stessa cruciale azione: canestro e fallo, sbaglia
l’aggiuntivo, rimbalzo Maffenini, altra palla per la portoghese, altro
canestro e fallo, stavolta segnando il libero (54-58 a -1’50”): ed è il colpo
del k.o. Ennesima dimostrazione di cara4ere da parte di questa
squadra, il miglior “test” possibile per prepararsi ai playoff. 

STATISTICHE

Queste le migliori del Sanga
nella stagione regolare
(medie a par3ta):

PUNTI: Maffenini 17,7 -
Da Silva 10,8 - Pozzecco 9,8

RIMBALZI: Da Silva 7,9
- Maffenini 7,7

ASSIST: Pico. 1,7

RECUPERI: Maffenini 3,0

STOPPATE: Da Silva 1,1

FALLI SUBITI: Maffenini 3,8

VALUTAZIONE:
Maffenini 18,5 - Da Silva

12,1 - Pico. 9,3

STORIA DEL
SANGA AI PLAYOFF

Nelle scorse 2 stagioni, complici le
formule “strampalate” (Poule
promozione e Poule salvezza), il Sanga
non ha disputato i playoff, mentre nel
2010/11 giocò i playout per non
retrocedere. Così invece nelle sue 3
preceden3 apparizioni nei playoff di A2:

2009/10: eliminazione negli
o-avi (1-2 con Alghero)

2011/12: eliminazione nei
quar, (1-2 con Muggia)

2012/13: finalista (0-2 con
S. Mar,no dopo aver eliminato

2-1 Broni e 2-1 Crema)

18 vittorie: che stagione per Il Ponte

Valen3na
RUISI

‘95 - 1.73 - guardia

13

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar3na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Laura
GALIANO

‘97 - 1.80 - ala

40

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

Broni
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SANGA MI

Marghera

Crema

Alpo

Vicenza

Pordenone

DA SILVA TROPPO IN ALTO
PER LA DIFESA DI COSTA



PINK BASKET www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano

PINK BASKET - quinta stagione // Partecipano: Basket Femm. Milano - Btf’ 92 Cantù - Pol. Comense 2015 - Basket Costa - Geas Sesto S.G. - O.F. Giussano - Sanga Milano - ASD Usmate - Varese ‘95

con No.Va. Vedano - Baskettiamo Vittuone // Hanno scritto su questo bollettino: Manuel Beck, Marco Taminelli -- notizie in aggiornamento e archivio bollettini su pink-basket.blogspot.it

U18 EL. - Chiudono seste
VARESE - SANGA MI 64-50 (34-30)

SANGA: Calciano 10, Cirelli, Fusi 9, Gandola 6, Giu-
lie. 1, Michelini 3, Mischia,, Perini 4, Poggi 2, S,lo
4, Tafuro 4, Taverna 7. All. Zappe..

SANGA MI - MILANO BK STARS 86-34

SANGA: Guidoni 2,Veronesi 10, Galasso 14, Viscon,,
Celle 2, Valli 27, Bulgheresi, Delihasanovic 16, Ca-ani,
Marcandalli 6, Carozzi 9, De Marzo. All. Pino./Villa

S. GABRIELE MI - VILLAGUARDIA 36-64

U13 - Qualche segnale positivo U14 - Seconde: e ora playoff

Il S. Gabriele U13 non riesce a sbloccare la casella delle
vi4orie nel difficile girone di seconda fase, ma mostra
segni di ripresa rispe4o al periodo non positivo di
febbraio-marzo, come spiega coach Giorgia Colombo:
“Nonostante la sconfi4a la squadra cresce: abbiamo fa4o
una delle migliori partite dell’anno, iniziando all’a4acco
con un parziale di 8-0 per noi. Poi siamo state sfortunate
nelle conclusioni, mentre loro hanno tirato bene. Ci resta il
passo avanti sia nelle azioni individuali, sia di squadra”.

IN CLASSIFICA: Sanga o4avo con 0 vinte-7 perse in 2^ fase

GAZZELLE SEMPRE SUPER

Le Gazzelle del Sanga, imba4ute quest’anno, superano anche una
sfida difficile contro il Jolly Sport Rho: 3 tempi vin3, uno pareggiato
e 2 persi; 59-39 il conto dei pun3 segna3. Ne ha realizza3 15 Gaia

Landoni.

GIOVANILI
DALL’1 AL 14/4

LE UNDER 18 IN CONTESA INIZIALE A VARESE

U16 EL. -  Una sì e una no
SANGA MI - MILANO BK STARS 56-40

SANGA: Memoli 3, Raverna, Angere. 7, Camponovo,2, Amato,
Cirelli 9, Viganò, Traccanella, Ravaglioli 9, S3lo 26, Fabre.,
Grassi. All. PIccinelli.

Finalmente è terminata la lunga prima fase delle
Under 14. Un girone con poco equilibrio al vertice:
Sanga ne4amente superiore a tu4e le avversarie tranne
il Geas, a sua volta  fuori portata per le “orange”.
Nell’ultimo impegno con Milano Stars è giunta un’altra
facile vi4oria per le ragazze di Pino4i & Villa (in
evidenza Valli, 12/24 al tiro e 20 rimbalzi), che ora si
preparano al tabellone-playoff: da superare 3 turni
“andata/ritorno” per qualificarsi alle finali regionali.
Coach Pino4i: “Una prima fase utile per far crescere
tu4e. Ora il grande obie4ivo è arrivare fino alla
semifinale, dove troveremo probabilmente Costa, anche
se prima dobbiamo superare ostacoli insidiosi”.

CLASSIFICA FINALE (prime posiz.): Geas 32; Sanga 28
(14 vinte-2 perse); Opsa Bresso 22; Garbagnate 16 (...)

NEI PLAYOFF: sedicesimi di finale, Sanga-Vobarno (BS);
chi passa affronta la vincente di Giussano-Trezzano

Chiusura di campionato per le U18 del Sanga con
una sconfi4a sul terreno delle neo-campionesse
regionali di Varese. Le “orange” reagiscono al primo
allungo avversario ricucendo dalla doppia cifra di
svantaggio al -4 dell’intervallo, con un buon uso del
“penetra e scarica”, ma Varese torna ad allungare e
non si fa più riprendere. In classifica non è fortunata
Milano, che scende dal 5° al 6° posto in virtù della
vi4oria di Crema (scontri dire4i a suo favore col
Sanga) su Biassono.

Coach Zappe"i: “Mi dispiace aver chiuso con una
prestazione opaca, sopra4u4o dopo la bellissima
prova della se4imana prima con Albino. Il mio
bilancio della stagione rimane positivo; mi auguro
che lo sia anche per ognuna delle ragazze e che tu4e
abbiano imparato qualcosa”.

CLASSIFICA FINALE: Varese 22; Geas, Biassono 18;
Costa 16; Crema, Sanga 12 (6 vinte-8 perse); Albino 8;
Milano Stars 6.

A2 - “PINK BEST”
LA GARA PER STABILIRE

LE MIGLIORI DELLA STAGIONE

LE SCELTE PER LE ULTIME PARTITE:
- vs Bolzano) migliore Maffenini (top assoluta della
se�mana), menzione Da Silva 
- vs Costa) migliore Da Silva, menzione Martelliano

IN CLASSIFICA STAGIONALE PER IL SANGA:
Maffenini 58 (prima assoluta) - Martelliano 27 -

Pozzecco 19 -  Pico. 18  - Da Silva 17 - Tibè 5 -

Baiardo 1 - Albano 1

Regolamento: la migliore in campo di ogni squadra di
“Pink Basket” riceve 3 pun�, la menzione d’onore 1
punto; più 1 di bonus se la squadra ha vinto. La
miglior valutazione assoluta di giornata (fra tu�e e

10 le società) o�ene 5 pun�.

PINK-NOTIZIE

INIZIA LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA PER LE UNDER 14

TROTTERIADI
CHE PASSIONE

Sabato 9 aprile, la scuola del Parco Tro4er
ha organizzato le classiche “Tro4eriadi”,
gare e dimostrazioni di vari sport aperte a
tu5. E il Sanga, società principe della zona,
come di consueto ha collaborato in prima
linea. “Sul campe4o alles3to all’aperto
sono venu3 un sacco di ragazzini (vedi foto
so�o). Occasioni come questa danno fru5
sia in termini umani che di reclutamento”,
commenta Franz Pino5, contento anche
dei complimen3 ricevu3 dall’assessore allo
Sport, Chiara Biscon3.
Da segnalare anche una par3ta tra mamme
e papà del Sanga, disputata nella
sugges3va palestra del Tro4er.

SANGA BASKIN
SU UN LIBRO DI SCUOLA

L’editrice scolas3ca Pearson ha deciso di
puntare sul Baskin (basket inclusivo:
disabili e normodota3 insieme) per un
suo libro di Educazione Motoria e ha
scelto la squadra del Sanga, una delle
prime in Italia, per illustrare le pagine
dedicate all’argomento (vedi so�o).

ALTRO RISULTATO: Geas B-Sanga 46-32

Una soddisfazione e un rimpianto per il Sanga U16 alla
fine della fase lombarda. Ma la stagione non si conclude qui,
perché lo spareggio interregionale in programma il 30 aprile
rime4e in gioco le ragazze di Piccinelli. Bella l’impresa con
Milano Stars, quarta in classifica: il Sanga parte forte con
Cirelli-Angere4i sul perimetro e Stilo-Ravaglioli in area;
toccato il +14 all’intervallo, resiste alla reazione delle Stars
rilanciando la fuga dopo il riavvicinamento avversario sul -6.
Nell’ultima giornata non arriva la conferma nello scontro
dire4o col Geas B, che costa l’ultimo posto in classifica alle
“orange” (14 punti per Stilo).

Coach Piccinelli: “Contento per la vi4oria con Milano
Stars, che ha premiato il nostro lavoro, quanto deluso per la
sconfi4a finale: bru4o approccio ed errori banali. Sapremo
mostrare il nostro volto migliore allo spareggio? Io ci credo”.

IN CLASSIFICA: Sanga o4avo per scontri dire5 a sfavore
con Geas B (entrambe 2 vinte-12 perse); campione regionale
Geas A davan3 a Costa e Vi4uone

foto  Varese ‘95


