
Pronto a ripartire Il Ponte, che riceve
l’ambiziosa Vicenza in una sfida dal sapore di
storia (vedi nell’altra pagina). La sconfitta con
Broni non ha spento l’entusiasmo e i germogli di
una stagione positiva come sottolinea coach
Pinotti: “Nonostante il divario finale, domenica
abbiamo fatto un primo tempo di grande qualità,
ottime letture, concentrazione al massimo livello.
Ora ci aspetta un’altra sfida molto difficile con
Vicenza che ha talento, ex nazionali ma,
soprattutto, una leggenda come Aldo Corno in
panchina. Inutile pensare a strategie particolari,
un coach di questa levatura riesce sempre a
stupirti con qualche alchimia. La difesa non a caso
è il loro punto di forza, dovremo essere pazienti e
cercare di creare sempre le situazioni tecniche a
noi favorevoli, senza scoraggiarci se faremo fatica
a trovare il canestro in alcuni momenti”. 

A2
PalaIseo, 24/10 ore 21

MILANO - VICENZA

PARTITE

SCORSE

Sfida nobile per il Sanga

Buon esordio, segnali anche nel k.o.

IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON: VELCO VICENZA

5 FIETTA ‘95 1.72 play
6 COLOMBO ‘92 1.77 gua./ala
7 PROSPERO ‘94 1.82 ala
9 STOPPA ‘85 1.72 guardia

10 SCARAMUZZA ‘94 1.67 play/gua.
11 KEYS ‘97 1.90 ala/pivot
12 FERRI ‘85 1.82 ala
14 ZUIN ‘96 1.85 ala
15 BENKO ‘83 1.80 gua./ala
16 RAMON ‘82 1.87 ala
22 ZIMERLE ‘76 1.72 play
33 PEGORARO ‘89 1.74 play/gua.

All. Aldo CORNO

CAPITAN MAFFENINI PRONTA A DECOLLARE DI NUOVO

3°
turno
andata

PINK 
BASKET
Squadre  femminili  lombarde

PARTITA 22/10/2015

Lavinia
DA SILVA

‘88 - 1.87 - pivot

1

Federica
POZZECCO

‘93 - 1.70 - play

4

Ludovica
ROSSINI

‘97 - 1.68 - play

5

Roberta
MARTELLIANO

‘92 - 1.68 - guardia

7

Giada
PERINI

‘98 - 1.70 - guardia

8

Federica
BOTTARI

‘95 - 1.70 - play/g.

9

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

10

Mar2na
BAIARDO

‘95 - 1.80 - ala

11

Cecilia
ALBANO

‘96 - 1.80 - ala

17

Mar2na
PICOTTI

‘90 - 1.84 - ala

18

Angelica
TIBÈ

‘96 - 1.80 - ala

21

Laura
GALIANO

‘97 - 1.80 - ala

40

Valen2na 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
AssistentI: Andrea Piccinelli

Maurizio Mazze.o

14

22

15
19

Formula: prime 8 ai playoff; ul�ma retrocede dire�a

Tre lombarde fra le prime 5, la sorpresa
è la matricola Costa che sbanca Crema.

IL CAMPIONATO

1) Costamasn. 4
1) Albino 4
1) Broni 4
1) Vicenza 4
1) Pordenone 4
6) Crema 2
6) Sanga 2

6) Alpo 2
6) Selargius 2
10) Carugate 0
10) Bolzano 0
10) Marghera 0
10) Castelnuovo 0
10) V. Cagliari 0

QUATTRO MAGLIE SANGA PER FERMARE BRONI:
NON È STATA CERTO L’APPLICAZIONE A MANCARE

Una vittoria e una sconfitta, come da prono-
stico, nella partenza stagionale de Il Ponte. Non
era comunque facile piegare Selargius; brave
le “orange” ad aggredire la partita trasfor-
mando la tensione dell’esordio in tanta inten-
sità (+14 al 10’); e brave anche a rilanciare la
fuga dopo che le sarde, complice il contraccolpo
psicologico subìto dal Sanga con l’infortunio a
Bottari, avevano rimontato e sorpassato.

Nella successiva trasferta a Broni, alla dif-
ficoltà di affrontare una delle grandi favorite
del girone si è aggiunta la tensione provocata
dagli “ultras” (vedi nell’altra pagina); il pe-
sante parziale incassato nel 3° quarto (22-6)
ha prodotto uno scarto finale che non rende
giustizia al convincente inizio di Milano,
avanti anche di 7 nella prima frazione prima di
pagare un calo sul finire della seconda.

23-9, 31-31, 49-39

MILANO: Da Silva 12
(4/9), Pozzecco 9, Rossini,
Martelliano 8, Perini,
Bo.ari 1, Maffenini 18
(8/15), Baiardo, Giulie/,
Albano, Pico/ 10, Ga-
liano. All. Pino/.

LE TOP:

Rimbalzi: Da Silva 15. As-
sist: Pozzecco, Martelliano
e Pico/ 2. Recuperi: Pi-
co/ 2.  Stoppate: Da Silva
3. Valutazione: Da Silva 23,
Maffenini 19.

CIFRE SQUADRA:

16/50 da 2 (32%), 3/14 da
3 (21%), 17/22 (77%); 19
rimb. off., 17 perse, 13
recup.

MILANO 58
SELARGIUS 52

BRONI 84
MILANO 52

18-21, 44-33, 66-39

MILANO: Da Silva 13
(4/11), Pozzecco 11
(5/13), Rossini, Martel-
liano 5, Perini, Maffenini
6 (2/14), Baiardo 5, Giu-
lie/, Taverna ne, Albano,
Pico/ 12 (5/8). All. Pi-
no/.

LE TOP:

Rimbalzi: Da Silva e Pico/
5. Assist: Martelliano e
Maffenini 2. Recuperi: Pi-
co/ 2.  Stoppate: Da Silva
2. Valutazione: Da Silva 15.

CIFRE SQUADRA:

18/46 da 2 (39%), 2/12 da
3 (17%), 10/18 t.lib (56%);
9 rimb. off., 16 perse, 12
recup.

“PINK BEST”
Per la par2ta con Selargius, coach Pino4
ha scelto Maffenini come migliore in
campo e Pico4 come menzione d’onore.
Per quella con Broni, Martelliano
migliore e Baiardo menzione. Le qua3ro
milanesi entrano nella classifica “Pink Best”, che
premia ogni se4mana le giocatrici più
meritevoli delle nostre 10 squadre.

Regolamento: la migliore in campo di ogni squadra
riceve 3 pun�, la menzione d’onore 1 punto; più 1 di
bonus se la propria squadra ha vinto. La miglior
valutazione assoluta di giornata (fra tu�e e 10 le
società) o�ene 5 pun�.

Con-nua la fase di calendario duro per

il Sanga, che dopo Vicenza si recherà a

Pordenone, in casa delle for-ssime gio-

vani del vivaio veneziano; si tornerà poi

al PalaIseo sabato 7 novembre per un

derby altre.anto impegna-vo contro

Albino.

CI VEDIAMO IL...

DA QUEST’ANNO AL MARTEDÌ  C’È IL “PANORAMA”
DI PINK BASKET SULLE PARTITE DI A1, A2, B, C



LE

GIOVANILI

PINK BASKET

Tutto sulle promettentissime U20

Prestazione difensiva e di personalità
per il Sanga nel sempre sentito derby col
Geas. Inizio contratto per le “orange” (9-
12 al 10’) che al riposo inseguono. La
partita si ribalta con un parziale di 14-4
per Milano nel 3° quarto, poi l’intensità
nella propria metà campo consente di
mantenere il vantaggio nonostante la
serata non brillante al tiro. Dopo 2 partite
il Sanga è imbattuto.

CLASSIFICA U20 (dopo 3 turni): Carugate
6; Sanga* 4; BFM/S. Rocco, Milano Stars*,
Geas, Opsa Bresso 2; Robbiano* 0. (* = 1
par�ta in meno)

U20 - Battuto il Geas
SANGA MILANO - GEAS SESTO S.G.

42-34 (19-22)

SANGA: Rossini 11, Zinghini 2, Perini, Falcone

2, Giulie/ 2, Taverna, Albano 8, Scuto 2, Valli 5,

Trian-, Cas-glioni, Galiano 8. All. Piccinelli.

PINK-
NOTIZIE

IL SANGA PRENDE LE
DISTANZE DAGLI “ULTRAS”

Quasi 400 euro di multa a Milano per
intemperanze del gruppo ospite
“Gradinata Agitata”, che ha provocato
un’interruzione di alcuni minu2 della
par2ta con Broni per l’accensione di un
fumogeno e ha insultato coach Pino4. La
società ha denunciato i responsabili e
dichiarato di non riconoscere come propri
ques2 2fosi che hanno danneggiato il
Sanga.

FORZA FEDERICA!
L’ambiente-Sanga si è stre3o intorno a
Federica Bo3ari, il play arrivato l’anno
scorso da Taranto che dovrà stare lontano
dai campi di gioco per parecchi mesi in
seguito all’infortunio al ginocchio riportato
nella prima giornata di A2 con Selargius.

BASKIN E MASCHI: PRESENTI
Il mondo-Sanga si estende, come da
tradizione, oltre il basket femminile: c’è la
squadra di Baskin (basket integrato:
normodota2 e disabili), diventata a giugno
2015 campione d’Italia (foto sopra); e c’è
tu3o il se3ore maschile Tigers, con la prima
squadra in Promozione e le giovanili U20,
U16, U15, U14 e U13.

dal 9/10
al 22/10

segui gli aggiornamenti
del Sanga e delle
altre società

sul blog di Pink Basket:

pink-basket.blogspot.com

SORRISI IN B E IN C
Weekend posi2vo, quello scorso, per le
altre due squadre legate al Sanga nelle
categorie senior. Canegrate di B ha vinto la
sua prima par2ta con un’impresa sulla forte
Brescia; il S. Gabriele di C le ha imitate
ba3endo la quotata Eureka Monza e ora
capeggia la classifica.

www.sangabasket.com

Facebook: SANGA Milano

LE U20 DEL SANGA IN MAGLIAECANEGRATE, DOVE GIOCANO IN B

GBC MILANOEZOLU VICENZA, FINALE SCUDETTO
1984 A CINISELLO: IN PALLEGGIO LA GRANDE

VALERIE STILL, SULLO SFONDO CATARINA POLLINI

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

PROFILO DELLA SQUADRA
ALLENATORE: Andrea Piccinelli
(vice Franz Pino/, Niccolò Zappe/)

STORIA RECENTE E OBIETTIVI: “Gruppo appena
nato, che unisce giocatrici cresciute nel Sanga con
altre arrivate quest’anno dalla collaborazione con
Canegrate, ma anche dal Piemonte e da realtà
lombarde come Geas e Biassono, senza dimen-care
i rientri importan- di Perini e Scuto. “Un bel mix di
talento e atle2smo - dice coach Piccinelli - che
siamo convin- può fare bene, ma sopra.u.o ha
ampi margini di crescita. Ecco perchè tu.e le
ragazze sono inserite in un proge.o più ampio che
le vede protagoniste o in serie A2 o in B. Non
nascondiamo che ci piacerebbe andare più lontano
possibile: per ora ci concentriamo sul campionato
Elite regionale che deve essere un’u-le palestra per
con-nuare a conoscersi e migliorare insieme come
squadra e individualmente”.

GIOCATRICI E CARATTERISTICHE
(a cura dello staff tecnico)

Carlo3a FALCONE (‘96, play/guardia): la capitana, un esempio per generosità,
determinazione e applicazione in difesa come in a.acco, dove può essere
letale dalla lunga distanza.

Alice TAVERNA (‘98, pivot): una delle “piccole” ma è già una veterana del
gruppo, esempio per impegn costanza e determinazione; vicino a canestro è
molto efficace sia in a.acco che in difesa.

Giulia TRIANTI (‘97, ala): esterna completa, dotata di una buona mano al -ro
anche dalla lunga distanza; può giocare anche da “4” con o/mi risulta-.

Loriana VALLI (‘97, ala): grande impa.o fisico e atleta incredibile, o/ma
rimbalzista anche in a.acco.

Monica GUIDONI (‘97, pivot): lunga con buone mani e presenza importante
so.o le plance e in area, buona propensione difensiva.

Elena CALCIANO (‘99, guardia): una delle “baby” del gruppo, esterna di estro
e talento, grande a.accante e agonista in ogni categoria.

Greta SCUTO (‘97, guardia, rientro da BFM): esterna guizzante che fa della
velocità e rapidità in contropiede ma anche dell’aggressività in difesa le sue
armi principali, il tu.o con il sorriso sulle labbra sempre.

Giada PERINI (‘98, guardia, rientro da Biassono): vera comba.ente, ha fisico e
gambe eccellen- che le perme.ono di a.accare forte al canestro e difendere
con grande impa.o contro chiunque.

Ludovica ROSSINI (‘97, play, da Canegrate): velocità, o/mo cambio di ritmo e
visione di gioco.

Ilaria ZINGHINI (‘97, guardia, da Canegrate): esterna atle-ca, contropiedista e
buon difensore.

Roberta CASTIGLIONI (‘97, ala, da Canegrate): un jolly u-le, forte fisicamente
vicino a canestro ma dotata anche di un buon -ro dal perimetro.

Cecilia ALBANO (‘96, ala/pivot, da Moncalieri): lunga di grande talento e
buone mani che può giocare sia vicino canestro ma anche da esterna.

Angelica TIBÈ (‘96, ala/pivot, da Biassono): dotata di grande fisico  o/ma
rimbalzista, può essere un fa.ore nel “pi.urato”.

Laura GALIANO (‘97, pivot, dal Geas): interna di grande efficacia che abbina
fisico e grinta a o/mi movimen- in a.acco, una garanzia in difesa.

Valen2na GIULIETTI (‘98, play-guardia, da Biassono): esterna con grande
intelligenza ces-s-ca, può giostrare in cabina di regia come sul perimetro
dove è dotata di un o/mo -ro dalla lunga distanza.

Claudia MICHELINI (‘99, guardia da Casale): un'altra “baby” dotata di o/mi
fondamentali e buona mano in a.acco, esempio per dedizione e disponibilità.

STORIA Quando Milano-Vicenza valeva lo scudetto
La rivalità tra Milano e

Vicenza, che si rinnova nella
partita di A2 di sabato 24, ha
fatto la storia del basket
femminile. Tante volte è stata
la sfida decisiva per lo
scudetto, soprattutto in due
epoche: fine anni ‘60-
inizio ‘70 e poi metà anni
‘80. Purtroppo per gli
appassionati milanesi,
vinceva quasi sempre
Vicenza, come sa bene Aldo
Corno, coach dell’attuale
squadra veneta ma
soprattutto dell’imbattibile
corazzata che

3 decenni fa inflisse dolorose
sconfitte alla rivale lombarda.
Risultati a parte, rimane il

ricordo di grandissime partite
e straordinarie campionesse,
in particolare negli anni ‘80,
epoca del massimo splendore
del nostro campionato. Ad
esempio Valerie Still, Cinzia
Zanotti, Medina Dixon sul
fronte milanese; Catarina
Pollini, Janice Lawrence,
Lidia Gorlin su quello
vicentino.
Tempi d’oro ma anche la

sfida odierna di A2, siamo
sicuri, saprà divertire. 


