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SCHIERATE PER LA BATTAGLIA - Qui le ragazze de Il Ponte
una di fianco all’altra, pronte a lo4are insieme nella par3ta
finora più importante dell’anno. Con loro ci sarà la spinta
del pubblico del PalaGiordani per un derby tu4o da vivere.

U17 ELITE: S. Gabriele-Varese 69-81

U14: S. Gabriele-S. Pio X Mi 103-27

ALTRE CATEGORIE: se7mana di sosta

RISULTATI GIOVANILI

A2 Milano-Broni, il giorno della verità

FOTO P. PERRUCCI

domenica 14 dicembre, ore 18 

IL PONTE MILANO - OMC BRONI

Vincere... o vincere. Non c’è alter-
na3va per il Sanga nel derby con
Broni con in palio la possibilità di cre-
dere ancora nella Poule Promo-
zione. Impresa con le pavesi ed è
aggancio (meglio ancora se ribal-
tando il -6 dell’andata); sconfi4a ed
è -4 in classifica con lo 0-2 negli scon-
tri dire5, ad appena 4 giornate dalla
fine. Inevitabile la pressione per que-
sta par3ta ma è giusto così se si vuole
puntare a obie5vi importan3. 

Broni ha un organico con nomi di
spicco (su tu5 Corradini, play ex A1,

e la bulgara Georgieva, ma non solo)
ma finora ha avuto un rendimento
incostante. Milano deve riuscire a
trovarne i pun3 deboli valorizzando i
propri pregi. “Dobbiamo puntare
sulle lunghe, sia per colpire dentro
l’area sia per aprire spazi per le
esterne”, è l’idea di base di coach Pi-
no7. Poi è chiaro che il cara4ere
conterà almeno quanto la tecnica.
Forse di più.

La par5ta sarà trasmessa su
Lombardia Sat (canale 908 di Sky)
martedì 16 intorno alle 19.15.

10°
turno

S. SALV. SELARGIUS IL PONTE MILANO61 48
PARZIALI:

12-16, 32-25, 47-34

SELARGIUS: Rozen-
berga 15, De Pasquale
6, Lussu 7, Rosellini 21,
Di Costanzo 10, Dell’O-
lio 2. MILANO: Rossi 4,
Guarneri 4, Go4ardi 8,
Vujovic 7, Bo4ari ne,
Maffenini 11, Colli 2,
Falcone ne, Taverna ne,
Calastri 12. All. Pino5.

CIFRE NOTEVOLI:

Individuali: Calastri 5/11
da 2, 9 rimb., valut. 14;
Maffenini 1/12 da 2 ma
3/7 da 3 e 8 rimb.; Got-
tardi 1/7 da 2 ma 2/3 da
3, 9 rimb. e 4 rec.
Di squadra: 24% da 2
(Selargius 40%); 39%
da 3; 17 rimb.off. e 50
totali contro 39; 26
perse contro 19 rec.

CLASSIFICA:
1) Geas 16
1) Torino 16
3) Genova* 14
4) Broni* 8
5) Selargius 6
6) Milano 6
7) Carugate 4
8) Alghero 0

CHI SALE E CHI SCENDE

Raggiunte e superate
da Selargius in virtù
del saldo nega3vo
negli scontri dire5:
rimpian3 per le
“orange” che pote-
vano non solo agguan-
tare Broni (ba4uta di
misura a Torino), ma
anche me4ere virtual-
mente fuori gioco il
team cagliaritano e
Carugate (travolta a
Genova). Ancora tan3
gli scontri dire7 da
giocare: la lo4a per il
4° posto non ha an-
cora preso una piega
defini3va (Broni è da-
van3 ma non ha mai
vinto in trasferta con-
tro le rivali) mentre le
prime 3 ormai sono in
Poule Promozione.

9°
turno

COACH PINOTTI: “Siamo manca3 sopra4u4o sul piano
mentale: dobbiamo fare passi avan3 nel modo in cui reagiamo
alle difficoltà. Chiaro che, con un gruppo giovane, le vi4orie
creano entusiasmo, le sconfi4e condizionano in nega3vo. Em-
blema3co un contropiede di Maffenini su lancio di Rossi,
azione iden3ca a quella che ci fece vincere all’andata: ma sta-
volta l’abbiamo sbagliata. Il viaggio pesante? Senza dubbio lo
è stato ma insomma, sono ragazze giovani, c’era un’atmosfera
serena nel gruppo, ci siamo diver33. Solo che poi in campo
dovevamo azzannare la par3ta e non l’abbiamo fa4o. 

Sul piano tecnico, la percentuale da 2 è stata ovviamente il
fa4ore più pesante a nostro danno. Non siamo riusci3 a sfrut-
tare la presenza di tu4e e 3 le nostre lunghe, dominando a
rimbalzo ma senza capitalizzare. 

De4o questo, inu5le piangerci addosso: le speranze si sono
rido4e ma ci sono ancora, perciò col3viamole fino in fondo”.

IL COMMENTO - “Reagire meglio alle difficoltà”

CALASTRI IN
QUINTETTO “PINK”

Nessuna ha brillato per il
Sanga a Selargius, ma Ales-
sandra Calastri, in mezzo a
tan5 errori da 2
della squadra, ha
avuto un discreto
5/11 più 9 rimbalzi,
e merita quindi l’in-
serimento nel quin-
te6o ideale della
se7mana.

PINK
STARS

Volare a canestro davan5 al pub-
blico di casa, come fa qui Colli.

Non arriva la svolta, la sospirata prima vi/oria esterna
della stagione per Milano, che dopo un 1° quarto incorag-
giante si spegne nello scontro dire/o con Selargius. E ora
il margine di errore si riduce molto.

ATTACCO GIÙ - Viaggio aereo e partita nello stesso
giorno, campo molto particolare (pallone geodetico) in cui
solo le “grandi” hanno vinto quest’anno: tu/o vero ma
l’impressione, come già altre volte, è che questo Sanga
concretizzi meno di quello che potrebbe. Il Ponte comanda
solo nella parte finale del 1° quarto, quando piazza un
1-9 con l’impa/o di Calastri dalla panchina e uno sprazzo
di Maffenini-Go/ardi, imprecise nel resto della gara (come
quasi tu/e le compagne, peraltro). Proprio l’a/acco è il
problema principale di Milano, ricordando i 70 punti se-
gnati nei tempi regolamentari all’andata (poi 80 dopo l’e-
mozionante overtime): stavolta le nero-arancio non
arrivano a 50, sbagliando tantissimo da 2, a dispe/o di
occasioni anche ben costruite. 

RIMONTA VANA - Selargius, trascinata da Rosellini e
Rozenberga, ne approfi/a per scappar via tra fine 2° quarto
e inizio ripresa (7-0 per il 39-25). Nell’ultimo periodo
Il Ponte si sblocca con triple di Maffenini e Go/ardi (49-43
al 35’) ma un paio di errori banali spezzano la rimonta e le
sarde riallungano. Voltare pagina: c’è Broni.

OMC BRONI (all. Roberto SACCHI)

4 ROSSI M. ‘90 1.70 guardia
5 GEORGIEVA ‘88 1.90 pivot
6 FANALETTI ‘95 1.64 guardia
7 ACCINI ‘89 1.73 guardia
8 PAVIA ‘89 1.76 guardia

10 BORGHI ‘89 1.69 guardia

11 CORRADINI ‘85 1.72 play
12 SAVINI ‘98 1.72 guardia
13 DE PRETTO ‘91 1.85 ala
15 CONTESTABILE ‘87 1.87 ala/piv.
16 BONVECCHIO ‘94 1.75 play/gua.
20 BONA ‘94 1.80 ala

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

PASTORINO

(‘91 - 1.82 - ala/piv.)

COLELLA

(‘96 - 1.70 - play)

TRIANTI

(‘97 - 1.80 - ala)

22

14

6

Carlo6a
FALCONE

‘96 - 1.70 - guardia

12 Valen5na
RUISI

‘95 - 1.70 - guardia

13

Allenatore: Franz PINOTTI - Assisten3:  Maurizio MAZZETTO, Andrea PICCINELLI

LE CIFRE - Le due squadre hanno quasi la stessa media pun3 (59,8 Sanga,
60,0 Broni); Milano ne subisce 11 di più. Broni meglio nella percentuale
da 2 e ai liberi; perde anche meno palloni. Il Sanga prende più rimbalzi
in a4acco e produce più recuperi.

I PRECEDENTI - A parte l’andata di quest’anno, le uniche sfide risalgono
al 2012/13: 4-1 per Milano, che eliminò Broni nei quar3 dei playoff.



Con una larghissima vi/oria nel derby col San Pio, le U14 del Sanga
conquistano il 3° posto al termine della prima fase (3 vinte e 2 perse,
dietro a Geas e Bfm Milano) e accedono alla fascia “Gold” che
comprende le meglio classificate nei vari gironi.

Tu/o semplice fin dall’inizio per una squadra “orange” concentrata ed
efficace sui due lati del campo: dopo il 20-5 al 10’, le ragazze di Giorgia
Colombo fanno ancora meglio nel 2° quarto, in cui dilagano con un 33-7
offrendo anche divertimento al proprio pubblico con belle azioni in
velocità. Nella ripresa ancora nessuna concessione alle avversarie, per
un altro “parzialone” di 30-9. Tu/e e 12 le ragazze di casa vanno a segno

ed è una soddisfazione in più, aspe/ando una
seconda fase che alzerà il livello di difficoltà.
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U17 ELITE - Battute ma in crescita

S. GABRIELE MI - VARESE 69-81 (37-40)

S. GABRIELE: Sanna 22, Taverna 11, Fusi 8, Tafuro 8, Mazzocchi 7, Gandola 6, De

Moliner 5, Calciano 2, Angere5 ne, Mischia3 ne, Lauro ne, Poggi. All. Piccinelli.

U14 - Passano il turno in carrozza

ristorante italiano

pizzeria

viale Premuda 13 - Milano

Le U17 del Sanga non vanno lontane dalla prima vi/oria stagionale.
Sarebbe stata una bella impresa contro la solida Varese; manca ancora la
capacità di concretizzare nei momenti caldi, ma i progressi mostrati sono
incoraggianti. Partenza lenta per le “orange” (9-16 al 10’), che si fanno
soprendere dai lanci lunghi delle avversarie e pagano subito problemi di
falli. Ma è o/ima la reazione nel 2° quarto, segnando addiri/ura 28
punti: margine rido/o a 3 lunghezze all’intervallo. Poi anche il sorpasso
nel 3° periodo, anche se dal 54-50 un break di 0-7 ripristina il +3 di
Varese al 30’ (54-57). Milano vorrebbe giocarsela in volata ma, con 4
uscite per falli, un antisportivo e un tecnico, subisce la fuga definitiva
delle ospiti, per uno scarto finale bugiardo.

Novità importante ufficializzata dalla Federazione
la scorsa se�mana: dall’anno prossimo le categorie
femminili saranno Under 18 e U16 al posto delle at-
tuali U19, U17 e U15 (da U14 in giù restano inva-
riate). In pra�ca scompare una categoria e si
finisce l’a�vità giovanile un anno prima (a 18): le
‘97 usciranno già dopo questa stagione, insieme
alle ‘96.

Questo il commento del S. Gabriele per voce dell’uomo-società Franz Pino7:
“Sono sempre stato uno dei pochi a sostenere che bisognava tornare a U18-U16-U14,
quindi approvo la riforma.

Il problema è il passaggio dall’a7vità giovanile a quella senior per le ‘97 che si tro-
vano improvvisamente fuori: nel maschile è stata creata la categoria U20, qui da noi
no. La mia proposta è di perme4ere delle ‘fuori quota’ del ‘97 fra le U18 del prossimo
anno. Non ne faccio però una ques3one di comodità logis3ca per le ragazze: se una
18enne molla perché non è abbastanza brava per la propria prima squadra e non ha
voglia di cercare spazio più lontano da casa, pazienza: non abbiamo bisogno di questo
3po di giocatrici.

Sarebbe u3le, però, favorire la creazione di nuove squadre senior, di Promozione
o C, che ospi3no le giovani in uscita dai vivai. Ci s3amo rendendo conto che un’espe-
rienza di quel 3po può essere più valida di un anno giovanile in più.

Per quanto riguarda le più piccole, spiace un po’ il taglio di una categoria, ma se in
generale le tesserate sono poche, sopra4u4o nelle altre regioni, è forse più razionale.
A proposito: credo che converrebbe lamentarsi di meno, sulla mancanza di numeri, e
lavorare di più per aumentarli. Con le più piccole, l’abbiamo visto da noi in ques3 anni,
se semini raccogli”.

Foto di squadra per le U14 che hanno superato la prima fase.

S. GABRIELE MI - S. PIO X MI 103-27 (53-12)

S. GABRIELE: Delihasanovic 12, Memoli 14, Viganò 21, Montrasio 12, Amato 6, Gui-

doni 5, Camponovo 4, Vallero 3, Carozzi 11, Grassi 8, Taverna 4, Minci 3. All. Colombo. 

IL PUNTO U17 - 6° TURNO

Tu4o facile per il Geas nel “testa-coda” con Vi4uone
(98-49). Big match a Biassono su Costa (59-53): re-
stano al comando in due. Passo avan3 per Milano
Stars su Crema (59-50) e per Albino con la Pro Patria
(49-34). CLASSIFICA: Geas, Biassono 12; MiStars 10;
Costa 8; Albino, Varese 6; Crema 4; Pro Patria 2; S. Ga-
briele, Vi4uone 0. PROSSIMA PARTITA: S. Gabriele-Pro
Patria, in pos3cipo pre-natalizio domenica 21: occasione
di prendersi finalmente i 2 pun3.

RIPARTONO LE ALTRE

Il ponte S. Ambrogio-Immacolata ha offerto una se7mana
di sosta del campionato in varie categorie. Ora gli ul5mi ap-
puntamen5 prima di Natale: lunedì 15 tornano in campo le
U19 nel derby con Milano Stars (entrambe a quota zero: da
vincere); stessa sfida il giorno prima per le U13 mentre le
U15 pos5cipano a sabato 20 il match col Geas.

Inesauribile Silvia Go/ardi: non si fa a tempo a parlare di una sua
iniziativa, che ne ha già inventata una nuova... Ora diventa anche
regista: non in senso cestistico ma cinematografico, anche se il basket
c’entra eccome. La campagna della capitana del Sanga a favore
dell’immagine della pallacanestro femminile si sviluppa infa/i nella
realizzazione di un film da lei dire/o, “She Got Game - The Movie”,
che documenterà la situazione a/uale del nostro sport, a/raverso
interviste, inchieste e immagini di gioco: “mostrare questo mondo così
com'è, con i suoi pregi ed i suoi dife/i, scrollandoci però di dosso le
etiche/e, provando a dare uno stimolo per far rifiorire il nostro
movimento”, spiega Silvia sul suo blog, www.shegotgame.it. Si può
seguire la realizzazione del film nella pagina Facebook dedicata (She
Got Game - The Movie).

SANGA TWEETS
Mancano gli aggiornamen5 in dire6a sul sito di
Lega, com’è successo sabato durante la par5ta a Se-
largius? Non c’è problema, ci pensa la nuova pagina
Twi6er del Sanga (@SangaMondo). Da quest’anno
infa7 la società, già presente da tempo su Face-
book, ha debu6ato anche su questo social
network, molto u5le per uno sguardo rapido e pa-
noramico sulle novità del Sanga e della sua frizzante
comunicazione: ad esempio le “interviste doppie”
che ogni se7mana fanno conoscere due protagoni-
ste, di solito giocatrici ma non soltanto.

SANGA MONDO SPECIALE Gottardi regista

Silvia in versione regista insieme
alla grande Masciadri di Schio.

Cambiano le categorie giovanili 


