
Milano supera alla grande le classiche insidie della ripresa
dopo la sosta: spezzato il digiuno stagionale di vi,orie
esterne in modo più ne,o del previsto, ricordando che al-
l’andata in casa il successo su Alghero era stato sofferto.

DOMINIO - Ma Il Ponte galvanizzato dalle imprese con
Broni e Genova è un’altra squadra
rispe,o a due mesi fa. Lo dimo-
stra “spaccando” subito la partita
con un +11 a fine 1° quarto, e poi
non concedendosi mai distrazioni,
per un vantaggio che è cresciuto
in progressione, sulla spinta delle
infallibili Vujovic (nel 1° tempo) e
Rossi (nella ripresa).

COLLETTIVO - Nota ancora
più positiva è l’apporto delle più
giovani della panchina, fonda-
mentale per non risentire dell’u-
scita di Maffenini per malore a
gara in corso, né della giornata sot-
totono di Go,ardi: 8 giocatrici a
segno contro appena 3 per Al-
ghero. E così arriva in carrozza la
terza vi,oria consecutiva: il sogno-
Poule Promozione continua.
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U17 ELITE: Vi5uone-S. Gabriele 56-68

U14: Sanmaurense Pv-S. Gabriele 69-63

U13: turno di riposo

U19-U15 ELITE: ancora in pausa campionato

RISULTATI GIOVANILI

A2

PARZIALI:
11-22, 26-41, 39-59

MILANO: Rossi 21 (6/7
da 2, 2/2 da 3), Go2ardi,
Vujovic 20 (9/18 al 1ro),
Bo2ardi, Maffenini 8,
Colli 4, Falcone 3, Ruisi 8,
Taverna 4, Calastri 9. All.
Pino3. ALGHERO: San-
chez 17, Zane3 15.

LE TOP:

Rimbalzi: Vujovic 9,
Go2ardi 6. Assist:
Vujovic 2. Recuperi:
Vujovic 4. Valutazione:
Vujovic 23, Rossi 21.

CIFRE DI SQUADRA:

44% da 2 (27/62), 50%
da 3 (3/6), 70% t.lib.
(14/20); 17 rimb. off. (Al-
ghero 9); 22 rec. e solo
15 perse.

Rossi al 4ro contro il Geas
all’andata.

Festa nel dopo-par4ta di Alghero.

Milano si guadagna la sfida più grande

PER PUNTARE
IN ALTO - Qui
Dunja Vujovic
(grande prota-
gonista ad Al-
ghero) appoggia
a canestro du-
rante la sfida di
andata col Geas.
Ora il Sanga ri-
trova le rivali in
un derby deci-
sivo per le spe-
ranze di “Poule
Promozione”.
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CLASSIFICA
1) Torino 22
2) Geas 20
3) Broni 14
4) Genova 14
5) Milano 12
6) Selargius 8
7) Carugate 4
8) Alghero 2

CLASS. MARCATRICI

1) Sanchez (Algh) 22,5
2) Maffenini (Mi) 16,8
3) Rozenberga (Sel) 15,8
4) O’Rourke (Tor) 14,8
5) Coen (Tor) 14,3

CHI SALE E CHI SCENDE

Due giornate al termine ed è sempre più
thrilling la lo2a per l’ingresso nella Poule
Promozione. Genova fallisce in volata il
grande colpo con Torino (70-75), e per
giunta perde la top scorer Viscon1 per
infortunio. Broni stravince a Carugate
(38-65) e appaia al 3° posto le liguri. Ma
domenica 18 c’è proprio Broni-Genova.
Milano ha quindi la possibilità di aggan-
ciare la perdente di questa sfida: sa-
rebbe meglio Broni, con cui il Sanga ha
gli scontri dire3 a favore, e che dovrà af-
frontare il Geas all’ul1ma giornata. In
caso di parità a 3, il Sanga passerebbe.

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�.

MERCEDE ALGHERO IL PONTE MILANO46 7712°
turno

domenica 18 gennaio, ore 18 
IL PONTE MILANO - GEAS SESTO

Il derby più importante degli ul-
1mi anni. Milano punta sulla spinta
del PalaGiordani (5 vi2orie su 6 fi-
nora) e sulla fiducia guadagnata a
suon di imprese per ribaltare un pro-
nos1co a favore del Geas. Lo squa-
drone di Cinzia Zano3 si è pure
rinforzato con l’innesto di una gioca-
trice importante, l’ex-A1 Tognalini. E
a sua volta si gioca molto: per quali-
ficarsi alla Coppa Italia di A2 non può
perdere. 

Il Sanga, che cerca due pun1 fon-
damentali per entrare in Poule Pro-
mozione, è l’unica squadra ad aver
impensierito il Geas a casa sua. “Sì,
all’andata non andammo lontani dal-
l’impresa - ricorda coach Pino6. - Ri-
spe2o a quella par1ta dovremo
a2accare meglio la zona; ma serve
sopra2u2o un’intensità mentale per
40 minu4, perché il Geas è micidiale
nel punire con parziali rapidi ogni calo
avversario”. Una sfida tu2a da vivere.

13°
turno

ROSSI E VUJOVIC IN QUINTETTO “PINK”
Le grandi prestazioni sfoderate ad Alghero (41 pun4 e 44 di
valutazione in coppia) valgono a Giulia Rossi e Dunja Vujovic
l’inserimento nel quinte5o ideale della se6mana di Pink Ba-
sket. A dimostrazione dell’annata brillante che stanno dispu-
tando, per il play è già la quarta volta che o6ene il
riconoscimento, per la lunga addiri5ura la quinta.

PINK
STARS

PADDY POWER GEAS SESTO (all. Cinzia ZANOTTI)

5 ARTURI ‘87 1.75 play
6 TOGNALINI ‘91 1.82 ala/piv.
7 KACERIK ‘96 1.81 guardia
8 GALLI ‘94 1.78 gua./ala

10 PICCO ‘96 1.73 gua./ala
12 GAMBARINI ‘95 1.68 play

13 MAZZOLENI ‘94 1.75 guardia
14 BERETTA ‘96 1.78 ala
15 BARBERIS ‘95 1.78 ala
17 LATERZA ‘89 1.91 pivot
18 GIORGI ‘93 1.75 guardia
21 BONOMI E. ‘94 1.85 pivot

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

Carlo5a
FALCONE

‘96 - 1.70 - guardia

12 Valen4na
RUISI

‘95 - 1.70 - guardia

13

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

COACH PINOTTI: “Il bel regalo dell’anno
nuovo è che ora siamo una squadra più com-
pleta. Perché se consideriamo che Maffenini è
stata male, che Go2ardi non ha segnato e che
Calastri e Rossi hanno avuto problemi di falli, si
capisce che per vincere così ne2amente è ser-
vito che le giovani estraessero il ‘coniglio dal ci-
lindro’. Certo, Rossi e Vujovic sono state le
grandi protagoniste ma Ruisi, Taverna, Fal-
cone, Bo5ari ci hanno dato una mano impor-
tante. Grazie al lavoro in allenamento contro
la zona siamo diventa1 più pazien1 nell’a2ac-
carla; e in difesa abbiamo alzato l’intensità
quando serviva. Siamo veramente in salute,
l’ambiente è pieno di armonia e si vede”.

IL COMMENTO - “Squadra vera”

LE SFIDE-VERITÀ
18 genn. Milano-Geas; Broni-Genova

24-25 genn. Carugate-Milano; Geas-Broni;
Genova-Selargius



Nellla prima giornata della fase “Gold”, che
comprende le migliori classificate della prima fase, le
U14 del Sanga meritano applausi nonostante la sconfi,a.
Per tre quarti le “orange” restano davanti, anche se di
stre,a misura (massimo +5, 46-51 al 30’), poi un break
all’inizio dell’ultimo lancia le pavesi verso la vi,oria. 

Soddisfa,a coach Giorgia Colombo: “Una partita
stupenda, giocata a viso aperto da entrambe le squadre,

con o,ime difese e
sopra,u,o o,imi a,acchi,
che segnavano con azioni
ben costruite. Per noi tante
protagoniste diverse, chi in
fase realizzativa, chi con la
regia e chi in difesa.
Sconfi,a a parte, sono
contenta della crescita del
gruppo: ora giochiamo
davvero di squadra e
quindi siamo più pericolose
in a,acco e compa,e in
difesa.

PINK BASKET www.sangabasket.com
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U17 ELITE - Ci hanno preso gusto
VITTUONE - S. GABRIELE MI 56-68 (20-36)

S. GABRIELE: Calciano 7, Ceravolo,  Fusi 11, Gandola, Lauro, Mazzocchi 6, Mischia1 2, Poggi, Ra-

vaglioli, S1lo 8, Taverna 20, Tafuro 14. All. Piccinelli.

U14 - Gran lotta poi cedono

ristorante italiano
pizzeria

viale Premuda 13 - Milano

La doppie,a è servita. Dopo aver ro,o il ghiaccio nel turno prima di Natale, le U17
del Sanga si ripetono nella prima partita del 2015. Partita comandata fin dall’inizio con
due forti “spallate” nel 2° e 3° quarto per prendere il largo. Dopo il 10-16 al 10’, le
ragazze di Piccinelli alzano ancora di più l’intensità difensiva, bloccando l’a,acco di casa
e colpendo in contropiede. Il +16 all’intervallo non accontenta il Sanga, che nel 3° quarto
tocca anche il +28 (poi 34-57 al 30’). Solo nell’ultimo periodo la reazione vi,uonese
riduce lo scarto, ma la vi,oria “orange” resta ampiamente al sicuro.

Coach Piccinelli: “Stiamo proseguendo nel percorso di crescita: le ragazze stanno
raccogliendo i fru,i del lavoro che svolgono con entusiasmo e disponibilità. Abbiamo
preso il largo con una difesa a,enta, poi nel finale siamo un
po’ calati, per merito anche di Vi,uone, ma la nostra vi,oria è
meritata considerando anche l’assenza di un elemento come
Sanna, infortunata”.

Il Sanga ha già giocato in anticipo il turno successivo con
Crema; ne parleremo nel prossimo numero.

Elena Calciano (‘99) ha contri-
buito alla vi5oria U17.

Le Under 14 in 4meout.

SANMAURENSE PV - S. GABRIELE MI 69-63
S. GABRIELE: Veronesi, Valli 8, Memoli 16, Taverna 2, De-

lihasanovic 4, Amato, Camponovo 4, Carozzi 2, Viganò 28,

Grassi, Montrasio. All. Colombo.

IL PUNTO U17 - 8° TURNO

Il Sanga stacca la Pro Patria, ba2uta da Crema (46-58). In ve2a vi2orie
di Biassono (34-54 nel big match con MiStars), Geas e di Costa nello
scontro dire2o ad Albino (48-54).
CLASSIFICA: Biassono 16; Geas 14; Milano Stars, Costa 12; Albino 8; Va-
rese, Crema 6; S. Gabriele 4; Pro Patria 2; Vi2uone 0. 

Il se,ore minibasket è la base della piramide
del San Gabriele, il suo cuore pulsante, che
magari è meno visibile della prima squadra o
delle giovanili più grandi, ma in realtà fa la parte
del leone a livello di persone coinvolte, ore di
allenamento, partite giocate. Per alcuni la prima
tappa di una “carriera” nel basket, per tu,i
l’occasione di crescere insieme praticando uno
sport. 

RIPRENDONO U19,
U15 E U13

Dopo le U17 e le U14, tornano
in campo anche le 3 categorie
ancora ferme dopo la sosta na-
talizia. Le U19 Elite, a caccia
della prima vi5oria, ospitano
Albino lunedì 19; impegno dif-
ficile per le U15 sabato 17 a
Costa Masnaga; infine le U13,
finora imba5ute dopo 3 gior-
nate, vanno a Trezzano dome-
nica 18.

SPECIALE - Batte forte il cuore “mini” del Sanga

1) Come sono i numeri del miniba-
sket Sanga 2014/15?

“Siamo intorno ai 300 iscri6, suddi-
visi in 6 centri che fanno capo ad al-
tre2ante scuole della zona compresa
tra piazzale Loreto, via Padova e viale
Monza. Si va dai piccolissimi del micro-
basket (3 anni) fino agli Esordien1
(U12). Ai campiona1 abbiamo iscri2o
11 squadre. I numeri sono in crescita
costante: abbiamo da poco aggiunto la
scuola Tito Speri e l’anno prossimo vor-
remmo aprire il nostro se3mo centro”.

2) Tra gli obie6vi e i metodi di lavoro,
cosa vorres4 so5olineare?

“Un aspe2o importante è che i nostri
istru2ori sono tu3 laurea4 in Scienze mo-
torie o, in alterna1va, in Scienze dell’edu-
cazione: ci teniamo molto che abbiano
questa qualifica e non solo il tesserino.

Il nostro metodo comprende un lavoro
‘in ver4cale’ (l’a3vità autonoma di ogni
centro nelle varie fasce di età) e uno ‘in
orizzontale”, quando organizziamo even1
a cui partecipano tu3 i nostri iscri3 di
una certa categoria, come abbiamo fa2o
di recente per il torneo interno degli
Scoia2oli e  degli Aquilo3.

Tra gli obie3vi, fondamentale è quello
di formare per il se2ore giovanile Sanga-Ti-

gers, che accoglierà i nostri ragazzini a par-
1re dall’Under13, dei gruppi già educa1 a
lavorare in un certo modo e ‘cementa1’
dall’aver giocato insieme per anni”.  

3) Una domanda in chiave “Pink”:
per una ragazzina è meglio fare mini-
basket coi maschi o giocare fin da su-
bito con altre femmine?

“Ci sono opinioni diverse. A me piace
un misto fra le due opzioni, e cioè far
allenare le ragazzine nel loro centro mi-
nibasket con i maschi, ma radunarle in-
sieme per le par1te. Sarei anche
curioso di vedere all’opera una squadra
femminile in un campionato maschile”.

DOMANDE A... - Mariangelo Maiocchi (responsabile settore minibasket Sanga)3
I gruppi minibasket recen4 vinci-
tori del torneo interno del Sanga.


