
COACH MAZZETTO: “Penso che le ragazze siano state eccezio-
nali per il modo in cui non hanno mai mollato, nonostante condi-
zioni difficili: ci siamo ritrova1 senza Go2ardi e in pra1ca senza
Rossi, cioè il reparto-guardie 1tolare azzerato. Il rischio di beccare
20-30 pun1 di scarto era elevato, perché Civitanova ha un quin-
te2o super. Ma hanno tenuto bene il campo anche ragazze che di
solito giocano poco. Segnare 64 pun2 in quelle condizioni è note-
vole; bene in par1colare, rispe2o alle nostre abitudini, aver con-
tenuto le palle perse. Ho due rimpian1: i canestri da so2o sbaglia1
all’inizio, che avrebbero potuto me2ere la par1ta sui binari di un
nostro vantaggio; e un arbitraggio pessimo (primo fallo a favore
dopo 11’) che ci ha blocca1 nel momento migliore del 3° quarto”.

Un’impresa mancata ma non due punti persi sulla strada
per la salvezza. L’impressione che Civitanova sia la più forte
tra le avversarie del Sanga in questa “Poule Retro” si con-
ferma sul campo, ma Il Ponte non demerita, restando ag-
grappato alla partita nonostante un organico d’emergenza.

INSEGUIMENTO - Mancano, infa2i, le infortunate della
scorsa partita con Carugate: o meglio, Rossi c’è, ma solo per
8 minuti. Go#ardi niente. E anche Maffenini non sta benis-
simo, anche se sarà top scorer. In panchina c’è il vice Maz-
ze#o come capo allenatore in assenza di Franz Pino2i

(piccolo intervento in ospedale). Il
tema della partita è una serie di
fughe da parte di Civitanova, che
ha varie giocatrici “di nome”per la
categoria, e i tenaci tentativi di ri-
monta delle “orange”.  Quello del
2° quarto è propiziato da Ruisi e
Colli; non male poi a inizio ripresa
l’altra giovane Bo#ari in regia, e il
Sanga si riavvicina a -2. Civitanova
però risponde, sfru2ando anche i
problemi di falli delle ospiti, e
piazza la fuga definitiva fino al 66-
50 del 35’. Milano lo2a con onore
fino in fondo riducendo lo scarto.
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U19 ELITE: S. Gabriele-Varese 57-49

U17 ELITE: S. Gabriele-Milano Stars 43-76
e Geas-S. Gabriele 72-45

U15 ELITE: S. Gabriele-Tradate 55-50

U14: S. Gabriele-Sanmaurense Pv 51-52 dts

U13: S. Gabriele-Basket Femm. Mi 63-23

RISULTATI GIOVANILI

A2

PARZIALI:
18-11, 40-36, 58-48

MILANO: Rossi 1, Got-
tardi ne, Vujovic 14
(5/13), Bo2ari 2, Maffe-
nini 21 (7/25), Colli 9,
Falcone, Ruisi 11 (5/8),
Colella, Calastri 6. All.
Mazze2o. CIVITANOVA:
Iannucci 20, Delibasic
18, Gomes 16.

LE TOP:

Rimbalzi: Vujovic 13,
Maffenini 7. Recuperi:
Maffenini 3. Assist:
Maffenini 3. Valuta-
zione: Vujovic 21.

CIFRE DI SQUADRA:

18/55 da 2 (33%), 6/13
da 3 (46%), 10/15 t.lib.
(67%), 8 rimb.offf., 19
recup., 12 perse.

Milano con onore ma ora servono punti

ORGOGLIO - Qui il Sanga a Civitanova intorno a
coach Mazze2o (sos1tuto di Pino3 per l’occasione):
sconfi2a ma lo2ando fino in fondo per le “orange”,
chiamate ora a sudarsi i primi pun1-salvezza. 
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CLASSIFICA
POULE RETROC. GIR. F

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

INFA FE.BA CIVITANOVA IL PONTE MILANO73 641°
turno
2. fase

domenica 8 febbraio, ore 17 

IL PONTE MILANO - ASTRO CAGLIARI

Non è un’avversaria semplice
per il Sanga in questa prima par1ta
casalinga della Poule Retroces-
sione. L’Astro Cagliari, che Milano
ha già affrontato lo scorso anno, ha
una serie di veterane di spessore
(sopra2u2o Marcello, Pacilio e
Martellini), “condite” con il fisico
della slovena Ljubenovic. Però Il
Ponte non può perme2ersi una
partenza con 2 sconfi2e: “Nella

nostra tabella di marcia c’è di vin-
cere tu2e le par1te in casa - ri-
corda coach Pino4 - e siccome
l’Astro la scorsa se3mana ha vinto,
ba2erlo diventa ancora più impor-
tante per non farlo scappare a 4
pun1 di distanza. Recuperare le ac-
ciaccate è ancora più importante
degli aspe3 tecnici, tra i quali però
va so2olineata una difesa da mi-
gliorare rispe2o a Civitanova”.

2°
turno
2. fase

ANCORA VUJOVIC IN QUINTETTO “PINK”

Per la se4ma volta quest’anno, e seconda consecu2va, Dunja
Vujovic si guadagna l’inserimento nel quinte3o ideale di Pink Ba-
sket della se4mana. La lunga del 1987 sta viaggiando a oltre 11
pun2 e 10 rimbalzi di media.

PINK
STARS

IL COMMENTO - “Ottima prova in condizioni difficili”

Una Ruisi convincente con
più responsabilità in a3acco.

CHI SALE E CHI SCENDE

Le altre due par1te della prima giornata vedevano af-
frontarsi squadre già inserite nello stesso girone della
prima fase: in entrambi i casi ha vinto la favorita. L’A-
stro vince (61-48) il derby con la Virtus; il Belize Roma
fa lo stesso con Salerno (70-50) anche se a metà gara
erano davan1 le campane. Sembra confermarsi la sen-
sazione che questo gruppo sia molto compe11vo,
anche se per la salvezza è sufficiente me2ersi due
squadre dietro le spalle.

ASTRO CAGLIARI (all. Carlo ZEDDA)

4 LJUBENOVIC ‘88 1.85 ala/piv.
6 GAMBINO ‘89 1.70 ala
8 PACILIO ‘76 1.76 guardia

10 MARTELLINI ‘78 1.65 play
11 MARCELLO ‘76 1.76 guardia
12 LACCORTE ‘90 1.70 play

14 CAVALIERI ‘89 1.80 pivot
15 CIRRONIS ‘79 1.83 pivot
17 GANGA ‘79 1.82 pivot
20 CANALIS ‘98 1.63 play
22 FIDOSSI ‘88 1.74 guardia

Giulia
ROSSI

‘94 - 1.70 - play

4 Stefania
GUARNERI

‘95 - 1.85 - ala/piv.

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

7 Dunja
VUJOVIC

‘87 - 1.88 - ala/piv.

8

Federica
BOTTARI

‘95 - 1.71 - play

9 Giulia
MAFFENINI

‘92 - 1.74 - gua./ala

10

Alice
TAVERNA

‘98 - 1.78 - ala

15 Loriana
VALLI

‘97 - 1.80 - ala

18 Alessandra
CALASTRI

‘85 - 1.93 - pivot

19 Monica
GUIDONI

‘97 - 1.80 - ala/piv.

23

IL
PONTE
MILANO

GIOCA
CON: 

Claudia
COLLI

‘96 - 1.78 - gua./ala

11

COLELLA

(‘96 - 1.70 - play)

TRIANTI

(‘97 - 1.80 - ala)

22

14

Carlo3a
FALCONE

‘96 - 1.70 - guardia

12 Valen2na
RUISI

‘95 - 1.70 - guardia

13

Allenatore: Franz PINOTTI - Assisten1:  Maurizio MAZZETTO, Andrea PICCINELLI

Massimo stagionale di mi-
nu2 (27) per Bo3ari.



Beffa allo scadere per il Sanga U14, per mano
della dire2a avversaria Sanmaurense che già
all’andata si era imposta di misura. Approccio
senza timori e con voglia di rivincita per le
“orange” (13-10 al 10’), ma la Sanmaurense
ristabilisce la parità e prova a sua volta a
staccarsi nel 3° quarto. Viganò e Delihasanovic
spingono il Sanga al pareggio esaltando il folto
pubblico di via Frigia (36-36 al 30’). Qualche
errore di troppo in contropiede frena le
milanesi, che però trovano ancora il pari con
Viganò a 1’ dalla fine. Non sfru2ano però 2
liberi allo scadere sul 46-46, e all’overtime, dopo
l’illusione sul +1 a -19”, vengono trafi2e con un
tiro dal limite dell’area a pochi secondi dalla
sirena.

In classifica, quindi, dopo 4 giornate “Gold”
il Sanga è terzo a 4 punti di distanza dalle
pavesi.
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U14 - Sfortunata battaglia

ristorante italiano

pizzeria

viale Premuda 13 - Milano

U19 ELITE - E finalmente voi!

S. GABRIELE MI - VARESE 57-49 (32-27)

S. GABRIELE: Calciano 3, Fusi 2, Mazzocchi ne, Taverna 4, Gandola ne, Falcone

4, Colella 4, Valli 15, Tafuro, Trian1 12, Guidoni 13. All. Pino3.

IL PUNTO U19 - 10° TURNO

Il Geas rinvia, c’è il momentaneo aggancio da parte di Biassono, che ba2e Canegrate.
Il Sanga agguanta MiStars ma il resto del gruppo appare troppo lontano da ripren-
dere in 4 giornate. CLASSIFICA: Geas*, Biassono 18; Albino*, Varese 10; Canegrate,
Cantù 8; MiStars**, S. Gabriele 2. PROSSIMA PARTITA: Canegrate-S. Gabriele, lu-
nedì 9: ancora da sfavorite ma Canegrate non è in un buon momento, il Sanga sì.

Sulla ruota del campionato U19 Elite esce
finalmente il numero del Sanga. Una vi2oria
sorprendente ma non più di tanto, perchè la
crescita del gruppo “orange” nelle ultime
se2imane era evidente. Lo si era visto nella forte
resistenza opposta al Geas nel turno scorso.

Non sembrava però Varese, reduce dall’aver
travolto Canegrate, l’avversaria ada2a per
sbloccarsi. Invece, il Sanga ha comandato
dall’inizio alla fine. Importante la partenza per
indirizzare la gara (23-13 al 10’), col trio Valli-
Guidoni-Trianti scatenato. Poi Varese tenta più
volte la rimonta, e ci riesce in parte, venendo
però tenuta a bada da un team “orange” che,
fiutata l’occasione di vincere, non vuole
lasciarsela sfuggire. Così, quando le ospiti
torano a -1 in avvio di ultimo quarto, sono
definitivamente respinte: e stavolta si esulta.

U15 ELITE - Anche per loro primo “olè”

S. GABRIELE - TRADATE 55-50 (25-25)

S. GABRIELE: Chinaglia 2, Angere3 7, Memoli ne, Barra ne, Mar1nez, Ferrario,

Galbia1 ne, Frabe3 7, Viganò 1, Spina 5, S2lo 27, Ravaglioli 6. All. Colombo.

U17 EL. - Due stop ma col Geas non male

S. GABRIELE MI - MILANO BK STARS 43-76

GEAS SESTO - S. GABRIELE MI 72-45 (32-28) 

S. GABRIELE: Fusi 11, Mazzocchi 2, Mischia1, Gandola 2, Taverna 15, Lauro,

S1lo 2, Ceravolo 11, Demoliner, Spina, Tafuro 2, Calciano. All. Piccinelli.

Due sconfi2e ne2e in 4 giorni per le U17 Elite, ma con segnali
differenti. So2otono la prestazione con Milano Stars, anche se lo scarto
si produce quasi tu2o in un ultimo quarto da 7-31. Invece contro il Geas
è molto positivo aver giocato per 25’ alla pari (anche davanti), poi alla
distanza l’organico più lungo e il valore delle avversarie fa la differenza
a partire da un 8-0 nel finale di 3° quarto (poi 20-5 nell’ultimo).

U13 - Non lasciano scampo

S. GABRIELE MI - BASKET FEMM. MI 63-23 (36-8)

S. GABRIELE: Marcandalli 14, Valli 10, Guidoni 9, Delihasanovic 8, Veronesi 7,

Carozzi 6, Galasso 4, Celle 3, Viscon1 2, Ca2ani, Bulgheresi. All. Villa.

Tu2o semplice per le U13 Sanga, che volano alla sesta vi2oria
stagionale senza sconfi2e. Il 24-0 del 1° quarto chiude ogni discorso con
largo anticipo. Le “orange” continuano comunque ad aumentare il
vantaggio (53-14 al 30’) rilassandosi solo nell’ultimo periodo.

La squa-
dra U15
Sanga che
ha o3e-
nuto la
sua prima
vi3oria
stagio-
nale.

Loriana Valli protagonista.

Alice Celle (U14)

S. GABRIELE MI - SANMAURENSE PV 51-52 DTS (23-23, 46-46)

S. GABRIELE: Viganò 21, Memoli 8, Delihasanovic 6, Taverna 5, Marcandalli 4,

Veronesi 3, Amato  2, Carozzi 2. All. Colombo.

Il Sanga U15 sfru2a l’occasione da non fallire, nello scontro dire#o fra
squadre ancora a 0 punti, e fa il primo passo avanti in classifica. Partita
comba2uta, in totale equilibrio fino all’intervallo (15-16 al 10’, 25-25 al
20’), poi le “orange” tentano una mini-fuga (42-36 al 30’). Tradate
risponde ma il Sanga resiste e taglia il traguardo a braccia alzate. 

Coach Colombo: “7 giocatrici sono andate a segno: significa che
stiamo prendendo fiducia ognuna in se stessa e nelle compagne. Faccio
un nome, Frabe2i, perché ha ritrovato finalmente il suo gioco fluido e
veloce in regia. Abbiamo difeso molto bene di squadra, con aiuti e
ripartenze”. Prossima partita (ultima di andata), sabato 7 in trasferta con
Milano Basket Stars.


