
Appuntamento finale della stagione, opportunità per il Sanga di re-
galare un ul.mo sorriso al pubblico di casa. Roma è stata fra le squadre
migliori di questa Poule Retrocessione, ma all’andata Milano seppe
me/erla in difficoltà prima di cedere al predominio di fisicità ed espe-
rienza delle avversarie. Il fa/ore-campo e lo sperato (ma non certo, al
momento di scrivere) rientro di Maffenini potrebbero annullare que-
sto divario.

Sulla panchina av-
versaria siede Angela
Adamoli, ex azzurra,
argento europeo nel
1995, l’ul.ma meda-
glia vinta dall’Italia.

“AVER SVILUPPATO GIOCATRICI
CONTA PIÙ DEL PIAZZAMENTO”

Il 5° posto nella Poule Retrocessione non è proba-
bilmente la giusta fotografia del valore del Sanga,
ma Franz Pino2 so1olinea: “Certo, era meglio fi-
nire primi o secondi ma, o1enuto l’obie2vo-sal-
vezza, era più importante sviluppare giocatrici per
il futuro. Avremmo potuto vincere una o due par-
0te in più senza inves0re minu0 sulle giovani, ma
che vantaggio ne avremmo avuto? Non ci sen-
0amo inferiori a mol0 che ci sono fini0 davan0: in
tu1a la stagione non abbiamo mai preso ‘imbar-
cate’, tranne con Torino che è salita in A1”.
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PER UN SORRISO FINALE - Le ragazze del Sanga chiamano il
loro pubblico per cercare insieme l’ul.ma soddisfazione di
un’annata che è stata sopra/u/o di semina per il futuro, ma
ha regalato anche qualche gioia per il presente.

Sfida tra metropoli chiude la stagione
Ultima trasferta infinita di que-

sta Poule Retrocessione e seconda
sconfi,a in pochi giorni per Mi-
lano contro Salerno, con punteggio
quasi identico.

RIMONTA SFIORATA - L’an-
damento però è stato diverso: nel
recupero di martedì 28 al Pala-
Giordani la sfida era stata quasi
sempre punto a punto; in terra
campana invece c’è stato un lungo
blackout del Sanga fra il 2° quarto
e l’inizio del terzo, con Salerno a
spadroneggiare sopra,u,o in area

Dal -22, massimo svantaggio,
inizia una rimonta di cara,ere e
d’intensità, in cui alle a,ese Colli
e Ruisi si affianca l’energia della giovane Trianti, con due
triple a bersaglio e  due stoppate sulla paraguaiana Insfran

che aveva fin lì imperversato.
Anche Bo�ari e Falcone alimen-
tano la ritrovata “verve” del re-
parto guardie de Il Ponte.  È
addiri,ura -2, poi -4  a un mi-
nuto dalla fine. Ma è troppo
tardi per il miracolo. Soliti con-
tra,empi da registrare per il
Sanga, con Calastri e Contesta-
bile giunte in ritardo per un pro-
blema logistico, e le uscite di
Rossi e Bo,ari per problemi fi-
sici nel finale. Si torna a mani
vuote ma, almeno, non senza
aver lo,ato.

CARPEDIL SALERNO IL PONTE MILANO55 50 14°
turno
2. fase

domenica 10 maggio - ore 16
IL PONTE MILANO - BELIZE SRB ROMA

13°
turno
2. fase

PARZIALI:
13-11, 32-17, 45-33

MILANO: Contesta-
bile, Rossi 11, Bo/ari
4, Colli 10 (3/7), Fal-
cone 2, Ruisi 13
(5/10), Colella, Ta-
verna, Calastri 4,
Trian. 6 (2/2 da 3).
All. Pino0. SA-
LERNO: Insfran 16,
Ardito 14, Valerio
13. 

LE TOP:

Rimbalzi: Calastri 11.
Assist: Ruisi 3. Recu-
peri: Ruisi 3. Valuta-
zione: Ruisi 16.

CIFRE DI SQUADRA:

16/34 da 2 (47%),
2/13 da 3 (15%),
12/18 t.lib. (67%); 7
rimb.off. (Salerno 16),

IL COMMENTO - “Rimontato bene, ma la stanchezza pesa”

Falcone ha avuto il suo
massimo stagionale
di minu0 con 15.

La giovane Trian0 ha dato
spinta alla rimonta del
Sanga, segnando due triple
e facendosi rispe1are
in difesa.

COACH PINOTTI: “La par.ta è stata com-
promessa da un primo tempo in cui non riusci-
vamo in alcun modo a contenere le loro lunghe.
Nel secondo siamo rientra. con un’altra men-
talità, abbiamo messo pressione a uomo e le

giovani hanno giocato bene. A impedirci di
completare la rimonta sono state le uscite di
Rossi e Bo/ari ma anche una stanchezza di
fondo che la sommatoria dei viaggi dell’ul.mo
periodo ci ha lasciato nelle gambe”. 

RUISI IN QUINTETTO IDEALE “PINK”
Valen0na Ruisi si conferma una delle giocatrici più in forma
della seconda fase, in cui sta viaggiando a 12 pun0 di media con
oltre il 55% da 2. A Salerno ha guidato la squadra anche in as-
sist e recuperi, meritandosi l’inserimento nel quinte1o ideale
della se2mana di Pink Basket, per la quinta volta in stagione.

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 Carlo1a
FALCONE

‘96 - 1.70 - guardia

12 Valen0na
RUISI

‘95 - 1.70 - guardia

13

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

Gaia
COLELLA

‘96 - 1.70 - play

14

BELIZE SRB ROMA (All. Angela ADAMOLI)

4 GRATTAROLA ‘90 1.70 play
5 BALDASSARRE ‘91 1.72 play
6 CIAVARELLA ‘97 1.81 gua/ala
8 RUBINETTI ‘95 1.70 play
9 DI STAZIO ‘86 1.89 pivot

11 MASONI ‘93 1.83 ala

12 RAMADAN ‘91 1.77 ala
13 MAGISTRI ‘91 1.80 ala
15 SERVILLO ‘89 1.70 play
16 BOCCHINI ‘91 1.65 play/g.
18 BICANE ‘90 1.85 ala/piv.
20 GALEONE ‘96 1.72 ala

Alice
TAVERNA

‘98 - 1.78 - ala

15 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
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POULE RETROC. GIR. F

1) Civitanova 18
2) Salerno 16
3) Belize Roma* 14
4) Astro Cagliari 12
5) Milano 10
6) Virtus Cagliari 6
7) Alghero* 0

(* = 1 gara in meno)

Formula: 2 gruppi da 7 squadre; dopo 12 par�te, le prime 5 sono salve, l’ul�ma retrocede di-

re�a, la penul�ma disputa una serie-playout con la penul�ma dell’altro girone. 

CHI SALE E CHI SCENDE

La sconfi/a a Salerno rende matema.co il 5° posto
del Sanga, che anche in caso di vi/oria su Roma e di
aggancio all’Astro Cagliari, pagherebbe gli scontri
dire0 a sfavore. Al ver.ce, Civitanova, con 27 pun.
di Iannucci, è passata sul campo di Roma (66-68)
assicurandosi il primato finale. Salerno sale addi-
ri/ura al 2° posto solitario con l’o/ava vi/oria di
fila. La Virtus Cagliari si prepara ai playout contro,
probabilmente, Biassono.
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U13 - Turno passato, avanti le prossime ESORDIENTI & GAZZELLE - Il punto
S. GABRIELE MI - VERTEMATESE 54-29 (24-9)

S. GABRIELE: Marcandalli 23, Valli 10, Veronesi 6, Carozzi 6, Celle 6,

Guidoni 3, Galasso, Viscon., Delihasanovic ne. All. Villa.

Le U13 Sanga sigillano una qualificazione che era già quasi al
sicuro dopo il +30 nell’andata di questo 2° turno di spareggi
regionali. Inizio non esaltante, solo 9-7 a fine 1° quarto; poi le
“orange”, pur prive dell’infortunata Delihasanovic, iniziano a far
pesare la loro superiorità, con una buona difesa e Marcandalli
protagonista in a,acco: parziale di 15-2 nel 2° periodo.

La partita non ha più molto da dire nel secondo tempo, anche
se dopo il 12-12 del 3° quarto il Sanga ha voglia di non
accontentarsi della “sufficienza” e produce un buon 18-8
nell’ultimo. Il Sanga entra così fra le migliori 12 della Lombardia,
che formeranno 4 gironi da 3 squadre, ciascuno con un posto in
palio per le finali regionali.

Coach Villa: “Pessimo inizio nostro, confuso e fre,oloso. Poi ci
siamo riprese alla grande nel 2° quarto. Nel terzo siamo tornate
superficiali con troppe distrazioni, infine abbiamo chiuso in
bellezza. Ma nel complesso troppi errori al tiro, anche da so,o.
Ora si ricomincia a lavorare concentrate in palestra per preparare

la prossima
fase”.

Parliamo con coach Lorena
Villa dei gruppi del futuro del
Sanga, che si stanno affacciando
alle prime esperienze
agonis.che. “Le Esordien0 -
spiega - sono un gruppo in
evoluzione, un po’ so/o età
rispe/o alla categoria. Abbiamo
qui alcune 2003 ‘storiche’, cioè
con noi già da qualche anno, e
parecchie 2004. Dall’inizio
dell’anno le ragazze sono molto
migliorate; manca ancora un po’
di con.nuità sia in allenamento
che in par.ta, per questo ci è
sfuggita qualche vi/oria in più in
campionato”. 

Così invece sulle Gazzelle:
“Un bel gruppe/o grintoso!
Anche qui siamo mediamente
più giovani delle avversarie, visto
che giochiamo solo con 2005/06,
ma abbiamo fa/o delle gran
belle par.te con o0mi risulta..
Sempre presen. e con tanta
voglia di diver.rsi e sopra/u/o
di imparare”. 

Le U13 del Sanga
sembrano qui

puntare verso le
prossime avversarie.

Un volo di Pastorino,
elemento storico del Sanga.

Sopra: le Esordien0 del Sanga. So1o: le Gazzelle.
Di entrambe le formazioni il vice allenatore è Ivan Lovino.

SPECIALE Ecco chi sono le “top” di sempre del Sanga

TRIO SANGA SECONDO AL TROFEO DELLE PROVINCE
Cecilia Carozzi, Aida Delihasanovic e Carlo1a Marcandalli hanno partecipato, il 1° maggio a Ca-
snate (Como), al pres0gioso “Trofeo delle Province”, riservato alle migliori Under 13 della Lom-
bardia. Inserite nella selezione “Milano Nord” (con coach Colombo nello staff tecnico), le tre del
Sanga hanno o1enuto il 2° posto, ba1ute in finale dalla squadra di Como, Sondrio, Lecco e
Monza. Delihasanovic è stata fra le migliori marcatrici della finale con 10 pun0.

PARTITE GIOCATE

1) Silvia GOTTARDI 178

2) Alessandra PASTORINO 121

3) Claudia GIUNZIONI 113

4) “Cipo” BRIOSCHI 88

5) Susanna STABILE 83

6) Michela FRANTINI 82

7) Alessandra CALASTRI 75

8) Valen0na GATTI 60

9) Nadia ROVIDA 57

10) Claudia COLLI 44

PUNTI SEGNATI

1) Silvia GOTTARDI 2753

2) Michela FRANTINI 1073

3) Susanna STABILE 758

4) Valen0na GATTI 713

5) Claudia GIUNZIONI 662

6) Alessandra CALASTRI 588

7) “Cipo” BRIOSCHI 512

8) Alessandra PASTORINO 483

9) Manuela ZANON 445

10) Nadia ROVIDA 366

RIMBALZI
1) Silvia GOTTARDI 947

2) Alessandra PASTORINO 671

3) Alessandra CALASTRI 507

4) Claudia GIUNZIONI 484

5) Valen0na GATTI 448

ASSIST
1) Silvia GOTTARDI 276
2) “Cipo” BRIOSCHI 135
3) Michela FRANTINI 109
4) Susanna STABILE 96
5) Claudia GIUNZIONI 85

Ci siamo diver.tI a som-
mare le sta0s0che storiche
del Sanga, cioè da quando la
prima squadra del S. Gabriele
prese questo nome debut-
tando in B1 (2008/09), arri-
vando fino a oggi (le cifre sono
aggiornate alla scorsa par.ta
con Salerno). Un modo per ri-
cordarsi di nomi importan.
che hanno fa/o la storia del
Sanga, e anche per omaggiare
(in a/esa di sapere se ves.rà
ancora la maglia orange) la
“bandiera” per eccellenza, Sil-
via Go1ardi, prima in tu/e le
4 classifiche che presen.amo.


