
COACH PINOTTI: “Sono contento. Perché non dovrei es-
serlo? Abbiamo fa4o una grande par3ta, vincendo 3 quar3 su 4,
pagando solo il calo nel terzo (ma è normale una flessione
quando non si hanno 10 giocatrici da ruotare) e gli episodi nel
finale. Per la terza volta in 4 sfide col Geas veniamo sorpassa3
sul più bello. Sì, ci sono manca3 i pun3 delle lunghe, nonostante
abbiano lo4ato. In compenso ci siamo trova3 dalla panchina
una grande Colli e mi è piaciuta anche Ruisi. Abbiamo difeso
forte su Arturi e Laterza nel primo tempo, affrontato bene la loro
zona a differenza dell’andata. Questa è una squadra futuribile,
non farei cambio con nessuno.

La qualificazione, in realtà, l’abbiamo persa a Selargius e non
ribaltando la differenza-canestri con Genova. Ma sopra4u4o pa-
gando la partenza a handicap, per via dei guai a Calastri e ad
altre, che con questa formula assurda è diventata decisiva”.

Verde0o crudele per Milano nel derby col Geas. Dalla
“roule0e” del doppio finale in volata tra via Cambini e l’al-
tro campo cruciale di Broni, esce la sorte peggiore per il
Sanga, che perde le ultime speranze di Poule Promozione.

LA FUGA - Il pubblico stipato al PalaGiordani assiste a
uno show di Milano nel primo quarto e mezzo. Dal 2-6 ini-
ziale esplode l’energia de Il Ponte con un esaltante parziale
di 12-0. La difesa morde, i recuperi si trasformano in con-
tropiedi, un’indemoniata Maffenini segna canestri siderali
(20 punti a metà 2° quarto). Dalla panchina Pino0i pesca
l’asso a sorpresa Colli, e il Sanga vola a +12 (38-26 al 16’). 

SORPASSO - Il Geas però ha troppe frecce al suo arco
per continuare a subire così. Barberis e Gambarini le spine
nel fianco del Sanga, poi si sbloccano Laterza e Arturi,
a lungo ben limitate. A Milano mancano i punti di qual-
che titolare nel momento in cui Maffenini e Colli calano
e l’intensità difensiva sestese invece sale. Arriva il sor-
passo nel 3° quarto con un parziale di 9-20.

LOTTA E RESA - Sembra chiusa sul 57-66 a -4’; ma la
voglia infinita di Go0ardi e nuovi colpi di Maffenini e
Colli riportano il Sanga a un passo dal miracolo (65-68 a
-1’30”). Ma la tripla del pareggio di Colli va sul ferro, poi
succede di tu0o, tra tiri liberi sbagliati dal Geas, rimbalzi
sfuggiti a Milano, conta0i “da moviola”... E alla fine la
sconfi0a. Amara, ma con l’orgoglio di essere state grandi.
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U19 ELITE: S. Gabriele-Albino 44-58

U17 ELITE: Crema-S. Gabriele 61-38

U15 ELITE: Costamasnaga-S. Gabriele 91-43

U14: S. Gabriele-CS Corsico 57-34

U13: Trezzano-S. Gabriele 22-99

RISULTATI GIOVANILI

A2

PARZIALI:
21-18, 42-37, 51-57

MILANO: Rossi 5, Got-
tardi 12, Vujovic 4, Bot-
tari, Maffenini 28
(12/22 al 3ro), Colli 16
(6/8), Falcone ne, Ruisi,
Taverna ne, Valli ne, Ca-
lastri 2, Trian3 ne. All. Pi-
no5. GEAS: Barberis
18, Gambarini 16.

LE TOP:

Rimbalzi: Vujovic 17,
Calastri 7. Recuperi:
Go4ardi e Maffenini 2.
Valutazione: Maffenini
24, Vujovic 13.

CIFRE DI SQUADRA:

20/47 da 2 (43%), 6/13
da 3 (46%), 9/18 t.lib.
(50%), 15 perse e 13
rec.; 71-70 valutazione.

Finisce il sogno, rimane l’applauso

L’OMAGGIO DEL PALAGIORDANI - Il derby è appena
finito, le ragazze del Sanga salutano il pubblico che le
ha sostenute nella loro rincorsa al grande obie5vo.
Hanno perso, ma hanno fa4o innamorare.
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CLASSIFICA

1) Torino 24
2) Geas 22
3) Broni 16
4) Genova 14

5) Milano 12
6) Selargius 8
7) Carugate 6
8) Alghero 2

Formula: dopo la prima fase (14 giornate) le prime 4 classificate accedono alla Poule Promo-
zione insieme alle prime 4 degli altri 2 gironi (si formano 2 gruppi da 6 squadre); le altre vanno

alla Poule Retrocessione. In entrambe le Poules si riparte tu� da 0 pun�.

IL PONTE MILANO PADDY POWER GEAS67 7213°
turno

domenica 25 gennaio, ore 18 

CASTEL CARUGATE - IL PONTE MILANO

Non è facile rime4ersi in moto,
dopo una par3ta di massimo dispen-
dio fisico e mentale, per disputare un
derby che non ha nulla in palio per la
classifica (entrambe le squadre già
certe della Poule Retrocessione): a
differenza dello scorso anno, i pun3
della prima fase non si portano nella
seconda. Però bisogna onorare que-
sta sfida, contro le “grandi ex” Giun-
zioni, Stabile e Fran3ni e gli altri vol3
no3 di Carugate. All’andata finì con un

+3 Sanga: fare il bis suggellerebbe l’ot-
3mo girone di ritorno delle ragazze di
Pino4. Che non è preoccupato per il
possibile calo di mo3vazioni: “Gio-
cheremo con serenità ma la voglia di
vincere c’è comunque perché è un
derby. Non c’è bisogno di cercare s3-
moli - lo dico anche in o5ca della se-
conda fase - perché siamo una
squadra giovane, che sta bene in-
sieme e gioca per diver3rsi, vivendo
una par3ta alla volta”.

14°
turno

“MAFFE” E COLLI IN QUINTETTO PINK
Le mani caldissime nel derby col Geas valgono alle giovani
Maffenini e Colli l’inserimento nel quinte3o ideale della se4-
mana di Pink Basket. Per Giulia è la sesta volta in stagione che
le tocca l’onore, per Claudia la primissima, sperando ovvia-
mente che le dia fiducia per altre prossime “nomina2ons”...

PINK
STARS

IL COMMENTO - “Più orgoglio che rimpianti”

Nel prepar2ta del derby Silvia
Go3ardi riceve il premio “La
Bellezza dello Sport” insieme
alla capitana del Geas, Arturi.
A consegnarlo è l’ex giocatrice
sestese Maria Teresa Baldini.

A sinistra, la
concentrazione
di Maffenini.
A destra, Rossi
sfida tu4 a
centro area.

(foto M. Brioschi)

1) Siete uscite a testa alta, avete impegnato a fondo il Geas, ma c’è
qualcosa di più che potevate fare per il ba3erlo? 

“Siamo scese in campo concentrate, convinte di poter far bene
anche contro una squadra forte come il Geas. E infa5 lo abbiamo
dimostrato. Il nostro solito punto debole, però, è stato il 3° quarto,
dove siamo calate d’intensità e ci è costato la par3ta perché non
siamo più riuscite a riprenderle. Il rimpianto è che non siamo state
capaci di sfru4are le lunghe”.

2) Come hai vissuto la tua prestazione e le tue triple finali, una dentro
per il -3 e una fuori per il pareggio?

“Sono rimasta serena e concentrata solo sull’obie5vo per tu4a la
par3ta. Quella tripla segnata, dopo una buona circolazione di palla, mi
ha fa4o capire che pur sbagliando tanto eravamo lì a un passo. L’er-
rore di un soffio per il pari mi pesa, certo. Ci saremmo meritate la vit-
toria, anche per tu4o il pubblico e la ‘curva’ che ci segue sempre”.

3) Sarà difficile ripar2re dopo questa delusione?
“Sicuramente non è facile accontentarci del 5° posto, ma adesso

pensiamo a far bene domenica contro Carugate e, sopra4u4o, ad af-
frontare le 12 par3te della Poule Retrocessione senza so4ovalutarle,
anzi al contrario con la voglia di dimostrare che valiamo più del li-
vello-salvezza, come abbiamo fa4o a dicembre con Broni e Genova”.

DOMANDE A... - Claudia Colli3

CHI SALE E CHI SCENDE

La sconfi3a di Genova a Broni I61F59J sancisce la conF
danna matema3ca di Milano alla Poule Retrocessione. InF
fa5, se avesse perso Broni, il Sanga avrebbe potuto
sfru4are gli scontri dire5 a favore con le pavesi, se que-
ste avessero perso nell’ul3mo turno col Geas (e Il Ponte
vinto con Carugate). Invece Genova, per soli 2 pun3, ha il
saldo a favore con Milano. Le bo4e della malasorte non fi-
niscono qui per le “orange”, che in base agli accoppia-
men3 previs3 dalla formula, al momento si ritroverebbero
in Poule con sole squadre sarde e del centro-sud...
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U19 ELITE - Battute da Albino

SPECIALE - L’Assessora Bisconti entra nel Sanga-Mondo

S. GABRIELE MI - ALBINO 44-58

ristorante italiano

pizzeria

viale Premuda 13 - Milano

U17 ELITE - Serie chiusa a 2

CREMA - S. GABRIELE MI 61-38 (30-21)

S. GABRIELE: Fusi 2, Mazzocchi 5, Mischia3, Gandola, Ravaglioli 1, Poggi, Cera-
volo, S2lo 14, Taverna 6, Tafuro 8, Calciano 3, Lauro. All. Piccinelli.

L’assessore Biscon2 con Luca Boninsegna, Franz Pino4 e Lorena Villa. A fianco il suo commento su Facebook.

Ospite illustre nel Sanga-Mondo giovedì 15 gennaio: in visita tra le pa-
lestre di via Frigia, Tro4er e PalaGiordani è arrivata Chiara Biscon2, As-
sessora allo Sport del Comune di Milano. Incontro cordiale e con molta
simpa3a, insieme a dirigen3 e allenatori di Sanga & Tigers, dialogando
anche coi giovani atle3 e atlete presen3. L’Assessora ha toccato con mano
quanto valga il lavoro della società per la zona di via Padova e per i ragazzi
che ne beneficiano. Ha scoperto anche il Baskin e ha ascoltato proge5 e
obie5vi illustra3 dallo staff Sanga. È stata, però, anche l’occasione per
“me3ere sul tavolo” problemi che non lasciano tranquilli per il futuro: le
necessità di avere una sede stabile; le condizioni cri3che di alcune stru4ure
del quar3ere; la difficoltà per la prima squadra di A2 a far quadrare i con3.
Se son rose fioriranno, ma intanto l’Assessora Biscon3, a quanto pare dal
suo commento su Facebook, è rimasta molto impressionata...

U15 EL. - Contro marziane

COSTAMASNAGA - S. GABRIELE MI 91-43

S. GABRIELE: S2lo 19, Frabe5 7, Spina 7, Galbusera
4, Ravaglioli 4, Maffei 2, Chinaglia, Nicastro, Barra,
Mar3nez, Ferrario, Galbia3. All. Colombo.

Per le U15 Sanga non era la fortissima Costa
l’avversaria migliore per cogliere la prima vi0oria
stagionale. Più che il risultato contava dunque
l’a!eggiamento: lo staff tecnico aveva chiesto più
iniziativa e “ca0iveria”. Le ragazze hanno mostrato
progressi, anche se la “grandinata” iniziale è stata
dura (51-15 al 20’). Una piccola soddisfazione è
arrivata nell’ultimo quarto, vinto 15-16. “Sono
contenta perché il gruppo rimane unito nonostante
le sconfi0e, e in palestra si lavora duro per
crescere. La strada è lunga ma si vedono buone
iniziative da tu0e”, commenta coach Colombo.

IL PUNTO U15 - 4° TURNO

Rimangono solo 2 imba4ute, Geas e Costa, dopo la vi4o-
ria di Sesto su Brignano. Primo successo per Vi4uone
nello scontro dire4o con Tradate, che dunque rimane ul-
3ma col Sanga. CLASSIFICA: Geas, Costa 8; Brignano, Mi-
lano Stars 6; Carugate, Vi4uone 2; Tradate, S. Gabriele 0. 
PROSSIMA PARTITA: S. Gabriele-Vi3uone, sabato 24: non
è impossibile cercare la prima vi4oria.

IL PUNTO U19 - 8° TURNO

Nella prima di ritorno, ancora sul velluto le “big” Geas (+32 su Canegrate) e Biassono
(+26 su Milano Stars). Varese vince lo scontro dire4o con Cantù e aggancia il 3°posto
insieme ad Albino. 
CLASSIFICA: Geas 16; Biassono 14; Canegrate, Varese, Cantù, Albino 8; MiStars 2;
S. Gabriele 0. PROSSIMA PARTITA: Geas-S. Gabriele, lunedì 26: obie5vo una pre-
stazione d’orgoglio contro la capolista. 

U14 - Primi punti “Gold” U13 - Garanzia

S. GABRIELE MI - CS CORSICO 57-34 (28-19)

S. GABRIELE: Viganò 19, Memoli 15, Carozzi 2, Taverna 7,
Amato 6, Montrasio 2, Valli 4, Veronesi 2, Grassi, Delihasa-
novic, Marcandalli, Celle. All. Colombo.

TREZZANO S.N. -
S. GABRIELE MI 22-99 (11-51)

S. GABRIELE: Valli 26, Celle 14, Guidoni
12, Veronesi 11, Carozzi 10, Delihasa-
novic 8, Marcandalli 6, Galasso 6, Vi-
scon3 4, Fiorani 2, Locatelli. All. Villa.Dopo la sconfi0a all’esordio

della seconda fase, le U14 Sanga
dovevano obbligatoriamente
vincere col CS Corsico, la meno
forte (almeno finora) del girone.
Missione compiuta con una
progressione vincente già nel
finale di 1° quarto (20-11 al 10’)
in cui la realizzatrice Viganò è
ben aiutata dal “poker” di 2002
schierato da Giorgia Colombo.

Un passaggio a vuoto delle
“orange” tra il 2° quarto (solo

8-8) e l’inizio del terzo riavvicina Corsico a -6, ma
Viganò propizia una nuova fiammata del Sanga, che
in pochi minuti guadagna un +20 di tu0a tranquillità
(43-23, poi ritoccato dalle avversarie sul 43-28 al 30’).

Nell’altra partita del mini-girone, vi0oria per NoVa
Vedano, rimasta l’unica imba0uta, sulla Sanmaurense
(54-50): proprio le varesine ospiteranno il Sanga
venerdì 23 nella partita che chiude l’andata.

Nuova dimostrazione di forza
da parte delle U13 Sanga, che non
si accontentano di imporre la
propria superiorità, ma mostrano
anche voglia e continuità sull’arco
dei 40 minuti. Avversarie mai
affrontate prima, ma ci me0ono
poco le “orange” a prendere le
misure, trasformando in
contropiedi i tanti palloni
recuperati (già 5-30 al 10’). Ben
eseguiti anche i passaggi. Lo scarto
cresce quarto dopo quarto con
regolarità (17-71 al 30’). “Peccato
che ci siano sfuggiti i 100 punti,
così nessuno porterà da mangiare
al prossimo allenamento”, scherza
soddisfa0a coach Lorena Villa.

Prossima partita sabato 24 in
casa con Bresso.

Nell’anticipo dell’ultima di andata, non si confermano le U17 Elite
dopo due vi0orie consecutive: con un a0eggiamento poco convincente,
le “orange” vanno subito in svantaggio (19-11 al 10’), reggono fino
all’intervallo ma incassano il break definitivo nel 3° quarto (47-27 al 30’).
Positive le 2000 Stilo e Ravaglioli. In classifica restano terzultime.

Viganò (U14) in entrata.


