
Gran finale di 2014 per il Sanga, che esalta nuovamente il
Pala Giordani bissando con la “big” Genova l’impresa di 7
giorni prima con Broni. Partenza forte per Il Ponte, che tocca
il +11 in avvio di 2° quarto; l’assenza di Guarneri per le mila-
nesi viene compensata dall’infortunio alla realizzatrice ligure
De Scalzi. Il vantaggio “orange” si stabilizza sui 6-7 punti fino
all’intervallo.

Nella ripresa la reazione
di Genova e la crisi dell’at-
tacco di casa portano al sor-
passo sul finire del 3° quarto.
Non sembrano cambiare le
cose nell’ultimo periodo,
dove fioccano gli errori e si
segna pochissimo. Ma
quando è spalle al muro sul
48-52 a 4’ dal termine, Milano
ha una reazione di cara6ere
per un fondamentale 7-0
che vale il controsorpasso,
completato da una tripla di
Go�ardi. Diene accorcia ma
nell’ultima azione, con Mi-
lano a +1 e palla in mano,
Genova non fa fallo e, preso
il rimbalzo, può solo tirare
invano da metà campo.
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U19 ELITE: vinto il torneo di Crema

U17 ELITE: S. Gabriele-Pro Patria Busto 49-41

U15 ELITE: S. Gabriele-Geas Sesto 17-84;
4° posto al “Criterium” 

U14: Sanmaurense Pv-S. Gabriele si gioca il 10

U13: Basket Femm. Mi-S. Gabriele 29-74

RISULTATI GIOVANILI

A2
sabato 10 gennaio, ore 19 

MERCEDE ALGHERO - IL PONTE MILANO

Sul campo dell’ul1ma in classifica
per centrare la prima impresa sta-
gionale in trasferta: il Sanga vola in
Sardegna con l’obie3vo di riprendere
da dove ha lasciato, cioè le due esal-
tan1 vi2orie prima della sosta. “Ci
siamo allena1 molto per non perdere
il ritmo, concedendoci solo 4 giorni di
pausa per Natale - spiega coach Pi-
no1. - Ad Alghero dovremo curare
bene Sanchez, la loro straordinaria
pivot, e gli altri 3-4 elemen1 più for1.

Sì, loro sono ul1me, ma se la sono
quasi sempre giocata con tu3. La
prima di 3 ‘finali’? In realtà le nostre
finali sono già iniziate da un pezzo e
ne abbiamo vinte due. Successi che,
lo sto vedendo in ques1 giorni, hanno
dato tranquillità e consapevolezza alle
ragazze. Sono convinto che anche le
U19, galvanizzate dalla vi2oria nel tor-
neo di Crema, potranno darci una
mano. Dobbiamo vincere e sperare
che Carugate ba2a Broni”.

12°
turno

PARZIALI:
20-12, 32-25, 43-44

MILANO: Rossi 7, Got-
tardi 12 (3/7 da 2, 2/4 da
3), Vujovic 4, Bo2ari ne,
Maffenini 21 (8/18 da 2,
1/2 da 3), Colli 2, Fal-
cone ne, Ruisi 2, Colella
ne, Valli ne, Calastri 7.
All. Pino3. GENOVA:
Costa 18, Bozic 11.

LE TOP:

Rimbalzi: Calastri 10,
Rossi e Vujovic 7. Assist:
Vujovic 3. Recuperi: in 4
con 2. Valutazione: Maf-
fenini 12, Vujovic 10.

CIFRE DI SQUADRA:

41% da 2 (21/51), 38%
da 3 (3/8), 44% t.lib.
(4/9); 19 recup. contro
solo 14 perse; 7 rimb.off.

Valen/na Ruisi e Federica Bo0ari
consegnano alla clinica pediatrica del
Policlinico di Milano i pupazzi lancia/
in campo dagli spe0atori di Sanga-
Genova che hanno aderito all’inizia-
/va benefica del “Teddy Bear Toss”.

La festa dopo la vi0oria-thrilling su Genova.

Sopra: il canestro vincente
di Maffenini con Selargius,
momento-top dell’A2 Sanga
nel 2014. A sinistra: tra i
sogni per il 2015 c’è come
sempre il vivaio (qui alla re-
cente festa di Natale).

Si riparte: 3 “finali” per il grande obiettivo

CHI VINCE A CAPODANNO... - Le Under 19 con la coppa
del “Torneo di Capodanno” appena vinto a Crema:
un’immagine di buon auspicio per tu2o il Sanga-mondo,
a par1re dall’A2 che si gioca ora i des1ni stagionali.
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CLASSIFICA

1) Torino 20
2) Geas 18
3) Genova 14
4) Broni 12
5) Milano 10
6) Selargius 8
7) Carugate 4
8) Alghero 2

CLASS. MARCATRICI

1) Sanchez (Algh) 23,0
2) Maffenini (Mi) 17,5
3) Rozenberga (Sel) 15,3
4) Giunzioni (Car) 14,9
5) Coen (Tor) 14,8

CHI SALE E CHI SCENDE

Due novità negli organici durante la
sosta: il Geas ha preso la forte ala To-
gnalini (ex Napoli in A1), Broni ha inter-
ro2o il contra2o con Contestabile.
Nel turno pre-natalizio, Broni ba2e Al-
ghero (75-57; Accini 18) e man1ene così
il vantaggio su Milano. La supersfida per
il primato premia Torino sul Geas (78-71;
O’Rourke 18 pun1 contro i 14 di Arturi).
Genova, con 3 sconfi2e di fila, rischia
qualcosa ma ha +4 e scontri dire3 a fa-
vore sul Sanga. Selargius piega (62-57)
Carugate che ora è matema1camente
condannata alla Poule Retrocessione. 

Formula: dopo la

prima fase (14 gior-

nate) le prime 4
classificate acce-

dono alla Poule

Promozione in-
sieme alle prime 4

degli altri 2 gironi

(si formano 2
gruppi da 6 squa-

dre); le altre vanno

alla Poule Retroces-
sione. In entrambe

le Poules si riparte

tu� da 0 pun�.

DATA PARTITE

10-11 gennaio Alghero-Milano; Carugate-Broni

18 gennaio Milano-Geas; Broni-Genova

24-25 gennaio Carugate-Milano; Geas-Broni

IL PONTE MILANO ALMORE GENOVA55 5411°
turno

SP
EC
IAL

E Un momento da ricordare del 2014
e un sogno da realizzare nel 2015

MOMENTO 2014 - “Quando a luglio, superate tante difficoltà, ab-
biamo avuto la certezza di iscriverci all’A2 e di ripar1re con una nuova
linea societaria. Parlando di par1te, invece, da ricordare la vi0oria a
Muggia in febbraio e quella con Selargius a o2obre, quest’ul1ma per il
significato speciale che aveva a pochi giorni dalla scomparsa della
mamma di Silvia Go2ardi.

SOGNO 2015 - “Vorrei vedere un grosso miglioramento nel se0ore
giovanile, sul quale s1amo lavorando forte: l’obie3vo non sono i risul-
ta1 a maggio, ma piu2osto avere a se2embre 3 squadre Elite molto
compe11ve: la riforma delle categorie fa sì che i gruppi a2uali possano
già lavorare nell’o3ca della prossima stagione. Per l’A2, il sogno è rag-
giungere la Poule Promozione: sarebbe un grosso traguardo per una
squadra così rinnovata e che può o2enere ancora di più in futuro”.

FRANZ PINOTTI (uomo-società e allenatore prima squadra)

SILVIA GOTTARDI (capitana prima squadra)

MOMENTO 2014 - “Il canestro in contro-

piede di Maffenini su lancio di Rossi per la vit-
toria di 1 punto allo scadere con Selargius.
Perché rappresenta tu2o ciò che è questo
nuovo Sanga: is1nto, pazzia, entusiasmo e te-
nacia!”.

SOGNO 2015 - “Acciuffare la Poule Promo-
zione e con1nuare a diver1rci insieme”.

Il gennaio della verità. Tre giornate alla
fine della prima fase, Broni e Milano duel-
lano per aggiudicarsi il 4° posto, l’ultimo
utile per qualificarsi alla Poule Promozione
ed evitare così di giocare per la salvezza. Il
Sanga, rilanciato dal doppio colpo sulla
stessa Broni e su Genova, deve recuperare 2
punti sulle pavesi (vedi classifica in fondo alla
pagina). Difficile ma non impossibile perché
Broni ha un calendario molto difficile e in
caso di parità in classifica passerà Il Ponte
grazie agli scontri dire6i a favore. Serve
quindi almeno una sconfi6a della rivale, ma
Milano deve fare la sua parte vincendo ad
Alghero per poi giocarsi tu6o nei due
“derby” finali con Geas e Carugate.



Le Under 13 del Sanga chiudono il 2014 con una prova di forza nel
derby col Bfm, centrando la terza vi6oria stagionale su 3 partite. Dopo
qualche minuto iniziale un po’ confusionario, le “orange” trovano il
ritmo giusto con una serie di contropiedi e buone rotazioni difensive.
Sul 6-18 a fine 1° quarto la sfida è già indirizzata, ma il Sanga fa ancora
meglio nel secondo, con un parziale di 7-26. Solo nel terzo la squadra di
Lorena Villa si concede una pausa (8-8) per poi tornare a spingere
nell’ultimo (8-22). Buoni spunti anche dalle due giovanissime del 2003
impiegate in sostituzione delle assenti. Si riprende domenica 18 a
Trezzano.
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U17 ELITE - Finalmente esultano!

U15 ELITE - Ancora un successo per il “Criterium”

S. GABRIELE MI - PRO PATRIA BUSTO 49-41 (29-16)

S. GABRIELE: Angere3, Calciano 12, Fusi 6, Gandola, Lauro, Mazzocchi 1, Mi-

schia1, Poggi, Sanna 12, S1lo 2, Taverna 11, Tafuro 5. All. Piccinelli.

U13 - Tripletta alla grande

ristorante italiano

pizzeria

viale Premuda 13 - Milano

E stavolta sì, ecco la vi6oria a premiare il lavoro delle giocatrici e dello
staff tecnico del Sanga. Proprio all’ultima partita del 2014, il vivaio
“orange” rompe il ghiaccio nei campionati Elite, dove finora aveva solo
sfiorato il successo. Sono le Under 17 a centrare l’obie6ivo, dopo una
gara sempre condo6a, e per lunghi tra6i dominata, sulla Pro Patria. Nei
primi 3 quarti, infa6i, la squadra di Piccinelli concede pochissimo in
difesa, e con parziali di 15-8, 14-8 e 9-3 tocca anche il +21.

A metà ultimo quarto si è ancora sul +20, poi un passaggio a vuoto
con una serie di azioni affre6ate regala alle bustocche l’occasione per
ridurre lo svantaggio. Ma prima di rischiare che la partita si riapra, il
Sanga ritrova la lucidità riprendendo il controllo
della situazione. Così alla fine può festeggiare,
nella speranza che la vi6oria sia il trampolino di
lancio per una svolta della stagione.

Difesa del Sanga nella sfida

U15 contro il Geas.

Immagini dal Criterium: a
sinistra, un contropiede
del Sanga durante la vit-
toria con Riva S. Vitale; a
destra, dall’alto, la pre-

miazione delle “orange”
quarte classificate
e l’evento Baskin.

BASKET FEMM. MILANO - S. GABRIELE MI 29-74 (13-44)

S. GABRIELE: Delihasanovic 27, Valli Lau. 18, Veronesi 12, Marcandalli 7, Fio-

rani 5, Celle 4, Guidoni 1, Ca2ani, Locatelli, Viscon1, Calvano.  All. Villa.

Sfida fuori portata per le U15 del Sanga contro l’imba6uta capolista
Geas, che impone la sua supremazia fin dall’inizio (6-20 al 10’) e
aumenta il suo vantaggio quarto dopo quarto. Le “orange” lavorano per
crescere in vista di partite più abbordabili; sabato 17 vanno a Costa.

U15 ELITE - Missione impossibile

S. GABRIELE MI - GEAS SESTO 17-84 (8-44)

S. GABRIELE: Angere3, Ferrario, Frabe3 1, Galbia1, Galbusera 2, Mar1nez,

Memoli 2, Nicastro, Ravaglioli 2, Spina 3, S/lo 5, Viganò 2. All. Colombo.

IL PUNTO U17 - 7° TURNO

L’ul1mo turno del 2014 ha visto Costa rompere l’im-
ba3bilità del Geas, lanciando Biassono in testa da
sola. CLASSIFICA: Biassono 14; Geas, Milano Stars 12;
Costa 10; Albino 8; Varese 6; Crema 4; S. Gabriele,
Pro Patria 2; Vi2uone 0. PROSSIMA PARTITA: Vit-
tuone-S. Gabriele, domenica 11: occasione da cogliere
contro il fanalino di coda per con1nuare la risalita.

Si è rinnovata con successo la tradizione
del “Criterium Internazionale Ci6à di
Milano”: l’o�ava edizione del classico
evento post-natalizio (quest’anno dal 27 al 29
dicembre) ha messo a confronto 6 formazioni
U15, di cui 3 straniere: le catalane di Osona
in doppia formazione e le svizzere di Riva S.
Vitale. La vi6oria è andata a Vi�uone in una
comba6uta finale contro Carugate che aveva
concluso al comando la prima fase.

Quarto posto per il Sanga dire6o da
Niccolò Zappe6i: dopo una partenza difficile
con 3 sconfi6e contro le squadre più forti del
torneo, sono arrivate 2 vi�orie contro Osona
“Negro” e Riva S. Vitale (Stilo la miglior
realizzatrice con 9 e 12 punti rispe6ivamente),

poi nella finale 3° posto una resa solo di
stre6a misura con Osona “Naranja”. Lisa
Stilo ha vinto il premio di miglior marcatrice
(55 punti totali; si giocava sempre sulla
distanza breve dei 20’) mentre la vi6uonese
Trabucchi è stata ele6a miglior giocatrice. 

Folta presenza di pubblico sulle tribune
del PalaGiordani e importanti anche i
momenti “extra-torneo”, come l’ospitalità
fornita dalle famiglie di Sanga e Carugate
alle ragazze spagnole cui hanno fa6o anche
da “guide” in giro per Milano, e l’evento
collaterale di Baskin (basket integrato) con
una dimostrazione “a porte aperte” della
squadra del Sanga per coinvolgere sempre
più persone in questa disciplina.  

S. GABRIELE - OSONA NAR. 24-34

S. GABRIELE - CARUGATE 21-37

S. GABRIELE - VITTUONE 6-37

S. GABRIELE - OSONA NEG. 29-16

S. GABRIELE - RIVA S. VITALE 32-25

(fin 3°): S. GABRIELE - OSONA NAR. 25-28

U19 A SEGNO NEL TORNEO DI CREMA
Una coppa in bacheca e una bella iniezione di fiducia per le
U19 del Sanga, che il 4 gennaio si sono aggiudicate il “Tor-
neo di Capodanno” a Crema, ba0endo sulla distanza dei 24’
Milano Basket Stars (54-33) e le padrone di casa (44-34), in
entrambi i casi con vantaggi in doppia cifra già all’intervallo.
Per il team di Pino1 in campo Calciano, Falcone, Fusi, Maz-
zocchi, Sanna, Tafuro, Taverna, Trian/, Valli.


