
COACH PINOTTI: “Siamo par.. con determinazione,
rubando palloni e colpendo in velocità. Ma dopo il .-

meout di Roma è iniziata un’altra par.ta: loro si sono
messe a difendere più aggressive e l’arbitraggio ha con-
cesso di tu2o. A noi molto meno, anzi eravamo quasi
sempre in bonus, perché se picchiavamo lo facevamo in
modo più ingenuo e plateale. Così, la nostra tecnica non
ha potuto emergere: andare in entrata era impossibile,
bisognava far canestro da fuori ma non l’abbiamo fa/o.

La sconfi2a comunque è meritata perché dovevamo
.rar fuori gli a/ribu., anziché farci menare. Va anche
de/o che le condizioni erano difficili perché, oltre all’as-
senza di Go/ardi, la cui esperienza avrebbe fa/o co-
modo, Maffenini era rimasta ferma in se0mana per
problemi all’inguine, e Ruisi era anche lei acciaccata. Inol-
tre le 3 se0mane di pausa ci avevano tolto il ritmo-par-
.ta. Contestabile è preziosa ma non giocava da dicembre,
deve riabituarsi”.

Milano perde la sfida fra le metropoli, giocata peraltro
alla... periferia dell’impero, nel palazze2o di Pomezia riem-
pito solo dagli irriducibili “ultras” del Sanga. Corso accele-
rato di Poule Retrocessione: le giovani di Pino2i, rinforzate
da Contestabile ma orfane di capitan Go!ardi (stagione fi-
nita dopo uno strappo al polpaccio in amichevole), impa-
rano che per uscire coi due punti dalle lunghe trasferte al
Sud bisogna indossare l’elme!o e usare più le ca2ive che le
buone maniere. O, in alternativa, giocare 40 minuti di eccel-
lente basket. Nessuna delle due opzioni è riuscita a Il Ponte
in quest’occasione. E dunque la sconfi2a è logica.

BENE SOLO IN AVVIO - La partenza-sprint, 0-7, illude
Milano, ma poi Roma, buona squadra, non a caso imba2uta

in questa seconda fase (l’allenatrice è l’ex azzurra
Adamoli), prende il comando “fisico” e mentale
della partita. Dopo l’o2imo bo2ino di 20 punti
nel 1° quarto (Ruisi top a quota 6; bene la rien-
trante Rossi), il Sanga ne segna solo 16 nei suc-
cessivi 20 minuti. Ha due fiammate, nel 3°
periodo con un sorpasso (31-32 su insolita tripla
di Calastri) e nell’ultimo con un avvicinamento
a -4, ma per il resto le romane controllano.

PINK 
BASKET
Informazione sul Femminile Lombardo

17 marzo 2015

U17 ELITE: Varese-S. Gabriele 86-65

U15 ELITE: S. Gabriele-Costamasnaga 38-73

U14: Carnate-S. Gabriele 34-86

U13: S. Gabriele-Trezzano 70-40

RISULTATI GIOVANILI

A2 Milano, fuori le unghie se vuoi la salvezza
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CLASSIFICA
POULE RETROC. GIR. F

1) Belize Roma 12
2) Civitanova 10
3) Milano* 6
4) Salerno* 4
5) A. Cagliari 4
5) V. Cagliari 4
7) Alghero 0  

Formula: dopo la prima fase (14 giornate) le 4 classificate dal 5° posto in giù nei 3 gironi

di A2 hanno formato 2 gruppi da 7 squadre, ripartendo tu�e da zero pun�. Dopo 12 par-

�te, le prime 5 saranno salve, le ul�me 2 disputeranno i playout per non retrocedere. 

BELIZE ROMA IL PONTE MILANO59 497°
turno
2. fase

domenica 22 marzo - ore 18

IL PONTE MILANO - CIVITANOVA
8°
turno
2. fase

IL COMMENTO - “Ci siamo fatti menare”

CHI SALE E CHI SCENDE

Si accorcia la classifica in coda e non è una bella no-
.zia per Milano: Salerno piega l’Astro Cagliari (62-60)
e ora quindi la zona-playout è solo 2 pun. so/o il
Sanga. Che però deve recuperare la par.ta proprio
con Salerno (il giovedì dopo Pasqua, 9 aprile). Al-
ghero sembra ormai senza scampo da uno degli ul-
.mi due pos.: travolta in casa da Civitanova (58-97).
Il girone di ritorno termina il 10 maggio.

ROSSI E CALASTRI IN QUINTETTO “PINK”

Scelta complicata dalla mancanza di sta1s1che a parte i pun1,
ma Giulia Rossi (per la quinta volta) e Alessandra Calastri
(terza) meritano l’inserimento nel quinte2o ideale della se3-
mana di Pink Basket. Riavere in salute l’asse play-pivot è fon-
damentale per l’ul1ma parte di stagione del Sanga.

PINK
STARS

Antonella
CONTESTABILE

‘87 - 1.86 - ala/p.

1

Giulia
MAFFENINI

‘92 - 1.74 - gua./ala

10

IL
PONTE
MILANO 

GIOCA
CON:

Claudia
COLLI

‘96 - 1.78 - gua./ala

11 Carlo2a
FALCONE

‘96 - 1.70 - guardia

12 Valen1na
RUISI

‘95 - 1.70 - guardia

13

Allenatore: Franz PINOTTI - Assisten.:  Maurizio MAZZETTO, Andrea PICCINELLI

Gaia
COLELLA

‘96 - 1.70 - play

14

INFA CIVITANOVA M. (All. Elvio PERINI)

4 VINCIGUERRA ‘96 1.65 guardia
5 MANZINI ‘90 1.76 guardia
6 GOMES ‘78 1.68 play
7 IANNUCCI ‘93 1.72 guardia
8 PASSERI ‘92 1.67 play
8 PISCINI ‘93 1.82 ala
9 FILIPPETTI ‘86 1.85 pivot

10 TROBBIANI J. ‘89 1.73 ala

11 ROMANO ‘97 1.80 ala
12 DELIBASIC ‘80 1.93 pivot
14 MATTUCCI ‘97 1.60 play
15 ZACCARI ‘96 1.75 guardia
16 MARINELLI ‘98 1.87 play
17 GIARDINI ‘97 1.72 guardia
18 TROBBIANI G. ‘89 1.73 guardia

Alice
TAVERNA

‘98 - 1.78 - ala

15

Da un big match all’altro, ma
stavolta in casa dove Il Ponte sa
sempre dare il suo meglio. Civita-
nova è sullo stesso livello di Roma,
ma all’andata Milano rimase a
lungo in par.ta pur senza Rossi e
Go/ardi.

Non è una situazione da “spalle
al muro” per il Sanga, ma una vit-
toria regalerebbe tranquillità in
vista del successivo tris di par.te

contro le sarde. “Sì, la classifica si è
accorciata ma avremo un recupero
in casa con Salerno - precisa coach
Pino3. - Non siamo in cerca di
pun. salvezza ma di una vi/oria
per dimostrare che siamo meglio
di Civitanova, nonostante loro ab-
biano un o0mo quinte/o”.

Occhio sopra/u/o alle realizzatrici
Iannucci (21,2 di media) e Gomes
oltre al pivot bosniaco Delibasic.

VOLARE VERSO LA SALVEZZA - Le ragazze del Sanga sor-
ridono dall’aereo che le porterà a Roma. Milano deve
ancora a/errare all’aeroporto della permanenza in A2,
ma la ro/a è ben impostata nonostante l’ul.mo stop.

PARZIALI:
20-20, 31-27, 44-36

MILANO: Contestabile
6, Rossi 12, Bo/ari,
Maffenini 8, Colli 3, Fal-
cone 3, Ruisi 4, Colella
ne, Taverna ne, Calastri
13. All. Pino0.
ROMA: Bicane 17,
Masoni 15.

(mancano tu�e
le altre cifre)

Incredibile ma vero, i 1fosi milanesi erano
presen1 anche a Pomezia in buon numero.

Loriana
VALLI

‘97 - 1.80 - ala

18 Alessandra
CALASTRI

‘85 - 1.93 - pivot

19 Giulia
TRIANTI

‘97 - 1.80 - ala

22 Monica
GUIDONI

‘97 - 1.80 - ala/piv.

23

Giulia
ROSSI

‘94 - 1.70 - play

4 Silvia
GOTTARDI (cap.)
‘78 - 1.76 - guardia

7 Federica
BOTTARI

‘95 - 1.71 - play

9

Prezioso documento, l’unica foto di gioco di
Roma-Milano: Maffenini con la palla dopo
il tocco di Calastri sulla contesa iniziale.
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U13 - Riprendono il filo delle vittorie

S. GABRIELE MI - TREZZANO 70-40 (36-18)

S. GABRIELE: Delihasanovic 20, Carozzi 14, Valli 12, Celle 7, Guidoni 5, Veronesi

4, Galasso 4, Viscon. 2, Bulgheresi 2, Calvano, Ca/ani. All. Villa.

CARNATE - S. GABRIELE MI 34-86 (18-42)

S. GABRIELE: Veronesi 4, Valli 1, Viscon., Memoli 15, Taverna 9, Amato 6, Mar-

candalli 8, Camponovo 6, Carozzi 11, Celle 3, Viganò 23, Grassi 2. All. Colombo.

Le U13
pronte a

entrare in
campo
contro

Trezzano:
altezze

differen1,
stesso

spirito...

U14 - “Diesel” Sanga ne macina un’altra

IL PUNTO U14 - 3° TURNO TERZA FASE

Nell’altra par.ta di giornata, Tradate vince ne/amente a Pioltello (36-56) e si candida
quindi a sfidante principale del Sanga.
CLASSIFICA: S. Gabriele 6; Tradate 4; Pioltello 2; Carnate 0. 
PROSSIMA PARTITA: Pioltello-S. Gabriele, sabato 21.

Ancora una vi2oria per le U14 Sanga, imba!ute a fine andata nel
girone di terza fase. A Carnate partenza lenta, ma, come dice coach
Colombo, le ragazze sono come un “diesel” che carbura alla distanza,
tritando le avversarie.

A fine 1° quarto è già 13-21 in loro favore, ma è sopra2u2o nel
secondo che le milanesi danno il loro meglio, con difesa più aggressiva,
contropiede e azioni corali. Il 6-25 piazzato nell’ultimo periodo è il
segnale è positivo di una squadra che non si accontenta. Da notare
le 11 ragazze diverse andate a segno.

Era molto difficile per le U17
Sanga fare risultato in casa della
solida Varese, determinata a
rincorrere la qualificazione
all’interzona. Così era importante
sopra2u2o far vedere di essere sulla
strada giusta nel percorso di
crescita. L’obie2ivo è stato centrato
con una resistenza durata oltre 3
quarti, anche se il cedimento finale
ha reso troppo severo il punteggio. 

Varese fa il primo “break” con
un 21-13 al 10’. Il Sanga però
risponde, non si fa staccare nel 2° quarto e inizia a crederci, tanto da
operare un clamoroso “ribaltone” a inizio ripresa con un parziale di 1-11
per il 40-41 in suo favore. Varese però ha molti armi e riprende il
comando delle operazioni (54-48 al 30’) per poi trovare la fuga decisiva a
metà ultimo quarto con un 8-0 che punisce alcune ingenuità milanesi. 

“Una bella partita - commenta coach Piccinelli - che mi lascia
soddisfa2o perché ho visto una nostra buona prestazione contro
un’o2ima squadra. Spiace per qualche concessione difensiva di troppo e
per errori evitabili nel momento del loro break finale, ma l’importante è
che ora abbiamo un’identità. Nelle ultime 3 giornate abbiamo
avversarie della nostra fascia di classifica: puntiamo a ba2erne almeno
due”. Da segnalare l’esordio nella categoria per la 2000 Angere!i.

U17 ELITE - Competitive a lungo 
VARESE - S. GABRIELE MI 86-65 (39-30)

S. GABRIELE: Calciano 16, Taverna 14, Mazzocchi 8, Fusi 6, Tafuro 4, Angere0

4, Ceravolo 3, S.lo 2, Demoliner 2, Mischia. 2, Spina, Poggi. All. Piccinelli.

Il gruppo Under 17 in allenamento.

U15 ELITE - La differenza c’è tutta

L’impegno contro la seconda in classifica era difficile già in partenza per
le U15 Sanga. Che però ci hanno messo anche del loro con un approccio
poco convinto, che ha consentito a Costa di scappare sul 3-18 in suo favore a
fine 1° quarto. Ne2o il miglioramento nel secondo, concluso quasi pari (11-
13), ma nel terzo le lecchesi affondano nuovamente i colpi (4-16).
Apprezzabile il risveglio milanese con 20 punti nell’ultimo periodo.

“Siamo partite molli, poi si è visto un altro Sanga, ma solo quando ci
affidavamo ai nostri giochi: quando invece ci sentivamo pressate
andavamo in confusione. Nell’ultimo quarto finalmente abbiamo
prodo2o azioni corali e contropiede, mentre in difesa con la zona
abbiamo contenuto i danni”, è il riassunto di coach Giorgia Colombo.

Allegria U14 a Carnate, dove è arrivata la terza vi2oria su 3 gare di terza fase.

S. GABRIELE MI - COSTAMASNAGA 38-73 (14-31)

S. GABRIELE: Chinaglia, Angere0 2, Memoli, Taverna 4, Scibe/a, Galbusera 2,

Mar.nez, Ferrario, Frabe0 7, Spina, S1lo 20, Ravaglioli 3. All. Colombo.

Dopo un mese di sosta (dal 14/2: poi Carnevale più due turni di riposo),
le imba!ute U13 Sanga dimostrano di non aver smarrito il tocco da...
bulldozer. Solo in avvio c’è un po’ da a2endere prima di ritrovare il ritmo-
partita, ma già a fine 1° quarto il decollo è in corso (20-9) e nei due periodi
successivi si arriva a +34 (58-24) prima del rilassamento finale. “Quando ci
siamo sbloccate abbiamo prodo2o il nostro solito gioco, con palloni rubati,
contropiedi e giochi di squadra ben eseguiti, e con il dominio in area delle
nostre torri Delihasanovic e Carozzi”, commenta coach Lorena Villa.


