
Altro derby lombardo d’alta quota per il
Sanga in questo inizio di stagione: dopo Costa
e Geas tocca a Crema. Una rivalità ormai
classica (il “top” fu nel 2013 con la serie di
semifinale-playoff vinta da Milano) che pure
quest’anno mette in palio punti d’oro per
inseguire il vertice, anche se le cremasche
hanno perso una partita in più e quindi per le
“orange” c’è l’occasione di spedirle a -4.
Tecnica, tattica, sforzo collettivo: servirà
tutto questo contro una squadra che ha tante
potenziali minacce da tenere d’occhio (tra cui
l’ex di turno Picotti). 

COACH PINOTTI: “Crema è un’altra delle 6
squadre che secondo me lotteranno per un
posto tra le prime 4 a fine andata: finora ne ab-
biamo battute due (Costa e Selargius), se vin-
ciamo questa è un bel passo avanti. In che
modo? Puntando sulla profondità (noi pos-
siamo giocare anche in 12), dettando i ritmi
della partita. Dobbiamo chiudere l’area e distur-
bare i loro giochi sul perimetro: se mettiamo in-
tensità in difesa poi abbiamo anche più palloni
puliti da giocare in attacco”.

A2
PalaIseo, sabato 12/11 ore 21

SANGA - CREMA

Nuova supersfida
TEC-MAR CREMA

5 CONTI ‘94 1.69 play
6 ZAGNI ‘’95 1.80 ala/pivot
7 MANDELLI ‘93 1.71 guardia
8 CAPOFERRI ‘91 1.75 guardia
9 CERRI C. ‘99 1.75 ala

10 VEINBERGA ‘84 1.85 ala
11 CACCIALANZA ‘89 1.75 guardia
12 PARMESANI ‘98 1.80 ala
13 CERRI G. ‘90 1.85 ala/pivot
14 DONZELLI ‘99 1.78 ala
16 MAIOCCHI ‘98 1.70 guardia
17 RIZZI ‘93 1.70 guardia
18 PICOTTI ‘90 1.84 ala

All. Luca VISCONTI

LA GRINTA DI CAPITAN “MAFFE” INDICA LA VIA
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PARTITA 10/11/2016

A2 GIRONE A
CLASSIFICA DOPO 5 TURNI

Formula: prime 8 ai playoff, l’ul�ma
retrocede dire�a; 12° e 13° posto vanno
ai playout con un’altra retrocessione

PAROLE DI... 

CANOVA
NUOVA GUERRIERA SANGA

GIÀ DUE BIG MATCH ALLE SPALLE,
CON COSTA E GEAS: BILANCIO? -
“Sen-vo molto, in qualità di ex, la sfida
con Costa, sono molto contenta per la
vi.oria fru.o di un buonissimo lavoro di
squadra in difesa, il tu.o condito da una
‘Maffe’ strepitosa in a.acco. Con Geas
abbiamo pagato il blackout pazzesco del
secondo quarto, peccato perché poi
siamo state brave a rientrare in par-ta
con grande orgoglio”.

L’APPARIZIONE IN TV SU SPORTITA-
LIA CON PINOTTI -“Diver.ta mol-ssimo:
ero preoccupata di non fare alcuni errori
banali descrivendo le mie idee ed emo-
zioni, poi però il piacere di parlare delle
mie esperienze in serie A1 con Spezia e
Ragusa mi ha tolto ogni imbarazzo”.

BASKET, PASSIONE DA UNA VITA -
“Già da piccolissima mio padre (vero
motore di questa passione essendo stato
arbitro in serie A) mi ha fa.o rotolare vi-
cino una bellissima palla a spicchi, ed è
stato subito colpo di fulmine. Adoro gio-
care ma anche trasme.ere questa pas-
sione anche ai più piccoli: lavoro nei
proge/ di minibasket da oltre 10 anni e
da due sono istru/ore nazionale”.

OBIETTIVI PERSONALI E DI SQUA-
DRA - “Siamo un gruppo molto coeso e
con tanto entusiasmo. Dobbiamo sem-
pre restare molto concentrate perché
solo con un lavoro duro e con-nuato
puoi emergere in un campionato difficile
come la A2. Personalmente non sono
mai soddisfa.a, cerco sempre di miglio-
rarmi ed il mio miglior an-doto ai facili
entusiasmi è l’eleva-ssima dose di auto-
cri.ca. Non sme.o mai di capire dove
posso migliorare. Al momento, per esi-
genze di squadra, gioco spesso da ala
grande pur essendo un’esterna come ca-
ra.eris-che: il mio prossimo obie/vo
sarà quello di ada/armi con profi.o a
questa nuova situazione tecnica”.

6°
turno
andata

IL PONTE CASA D’ASTE MILANO GIOCA CON:

Federica
BOTTARI

‘95 - 1.71 - play

2

Alice TAVERNA (‘98 - 1.78 - ala)
Ilaria ZINGHINI (‘97 - 1.72 - guardia)
Giorgia PICARELLI (‘99 - 1.70 - play)

Allenatore: Franz PINOTTI

Assisten-: Andrea Piccinelli
Maurizio Mazze.o

33

20

15

Paola
NOVATI

‘98 - 1.84 - pivot

3

Federica
POZZECCO

‘93 - 1.72 - play

4

Ludovica
ROSSINI

‘97 - 1.68 - play

5

Stefania
GUARNERI

‘95 - 1.80 - ala/pivot

6

Roberta
MARTELLIANO

‘92 - 1.68 - guardia

7

Sara
CANOVA

‘89 - 1.74 - gua./ala

9

Giulia
MAFFENINI (cap.)
‘92 - 1.75 - guardia

10

Valen.na
GIULIETTI

‘98 - 1.66 - play

14

Loriana
VALLI

‘97 - 1.78 - ala

19

Liga
VENTE

‘91 - 1.91 - pivot

21

Giulia
TRIANTI

‘97 - 1.80 - ala

22

Laura
GALIANO

‘97 - 1.80 - ala

40Giada
PERINI

‘98 - 1.73 - guardia

8

CI RIVEDIAMO AL PALAISEO: sabato 19/11
nuovo turno casalingo contro Virtus Cagliari

Geas Sesto 10
Il Ponte Milano 8
Costamasnaga 8
Empoli 8
Castelnuovo 8
Selargius 6
Crema 6

Albino 6
Orvieto 4
Cus Cagliari 2
Virtus Cagliari 2
Bolzano 2
Alghero 0
Carugate  0

4. GIORNATA - PalaIseo stipato per il
derby che mette in palio la vetta. Ma il
Sanga lo compromette con un 2°
quarto da incubo (8-24 il parziale) in un
mare di palle perse mentre il Geas si
scatena. Dopo l’intervallo il massimo
svantaggio sul -22 ma da lì Il Ponte ha
tutta un’altra intensità: recupera palloni
e assalta il canestro con energia (Ca-
nova trascinatrice, poi anche Maffe-
nini). La rimonta arriva fino a -4 con
3’30” da giocare, ma stanchezza e 5°
fallo di Martelliano la spengono.

NUMERI
la media pun. subi. a
par.ta dal Sanga: è la
miglior difesa di tu/o
il  girone A di A2

i minu. gioca. finora
dalle “under 20” del
Sanga in 5 par.te di

A2: media di 36 a gara

CANOVA E POZZECCO NELLA RIMONTA COL GEAS

PARTITE

SCORSE Prepotenti a Bolzano per scordare il derby

PARZIALI: 11-15, 19-39, 43-51

SANGA: Bo.ari, Nova- 2, Pozzecco 8, Ros-
sini, Guarneri 2, Martelliano 4, Canova 20
(8/13), Maffenini 13 (5/14, 10 rimb.), Valli,
Vente 5 (1/12), Trian- ne, Galiano. All. Pi-
no/. GEAS: Galbia- 22, Gambarini 12.

TOP NUMERI: Canova (valutazione 24)
TOP INTENSITÀ: Maffenini 

5. GIORNATA - Il Sanga traduce in un do-
minio assoluto a Bolzano, soprattutto
con una difesa-bunker, la sua voglia di ri-
farsi dei rimpianti del derby. Dopo un ini-
zio lento (10-5 per le altoatesine) Il Ponte
si scatena con un parziale “infinito” a suo
favore: 6-31 nel resto del primo tempo,
con 2 soli punti subiti nel 2° quarto. Con
la vittoria già al sicuro, Milano non molla
di un centimetro nella ripresa, dilagando
oltre il +30. Nota positiva il rendimento
della panchina.

ITAS BOLZANO 28
IL PONTE MILANO 65

IL PONTE MILANO 54
GEAS SESTO S.G. 62

PARZIALI: 14-15, 16-36, 23-55

SANGA: Bo.ari 3, Nova- 4, Pozzecco 3,
Rossini 2, Guarneri 5, Martelliano 5, Ca-
nova 2, Maffenini 20 (9/18, 7 recup.), Giu-
lie/ 2, Valli, Vente 13 (5/8), Galiano 6. All.
Pino/. 

TOP NUMERI: Maffenini (valutazione 24)
TOP INTENSITÀ: Galiano
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LE U20 FESTEGGIANO
LA VITTORIA COL Q.S.A.

GIOVANI DEL SANGA ALL’ALLENAMENTO DELLA SELEZIONE
REGIONALE, OSPITATO AL PALAISEO GIOVEDI’ 10 ll GRUPPO ESORDIENTI

Si fa interessante la corsa
delle U18 del Sanga
schierate nel campionato di
serie C come “seconda
squadra” del Sanga: 4 vittorie
su 5 gare finora. Battute
Assisi (66-36; Taverna e il
neo-arrivo spagnolo
Hernandez 13) e Unica (66-
35; Calciano 13) in due derby
milanesi consecutivi,
dominati con punteggio
pressoché identico.

Inizio di campionato in
salita per le due squadre
Sanga, entrambe allenate da
Giorgia Colombo. Le U13 (in
gran parte “sotto età”, cioè
con più 2005 che 2004)
hanno perso 27-111 con la
fortissima Costamasnaga,
mentre le U14 hanno ceduto
a Carugate.

GIOVANILI
dal 28/10 al 10/11

CENTRO
COPIA

DIGITALE MS
via Zure0 50

Milano

PROFILO

SQUADRA Ecco le “Eso”, ne sentirete parlare...

Poker sfondando i 100

SANGA MI - CASTEGGIO 103-25 (54-16)

SANGA: Nova- 4, Rossini 7, Calciano 8, Perini 8, Zin-
ghini 8, Giulie/ 12, Taverna 3, Valli 14, Trian- 10, Ra-
vaglioli, Galiano 19, S-lo 10. All. Piccinelli

ALTRO RISULTATO: Q.S.Ambrogio-Sanga 46-80
Continua a viaggiare come un treno il Sanga U20

campione regionale in carica. Dopo aver superato
a pieni voti l’esame-derby col Q.S.Ambrogio, la
squadra di Piccinelli fa valere le tante armi del suo
organico contro le pavesi di Casteggio: alternando
le protagoniste, si può tenere alta l’intensità per
tutti i 40’ (da segnalare il 32-0 nel 3° quarto).
Spazi anche per le giovanissime 2000: in “doppia
cifra” Stilo, esordio per Ravaglioli. Bene così ma
ora è insidioso l’impegno di lunedì 14 in casa di
Vittuone.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 8 pun. in 4 par.te;
anche Varese è imba/uta ma con 1 gara in meno

VARESE- S. GABRIELE 58-74 (31-42)

SANGA: Bocale ne, Ma.eucci, Mon-, Calciano 18, Pa-
squale ne, Michelini 17, Tafuro 4, Ravaglioli 4, Ange-
re/, Cirelli 2, S-lo 9, Picarelli 20. All. Mazze.o

ALTRO RISULTATO: Corsico-S. Gabriele 46-76
Le U18 del Sanga completano alla grande la

serie di 4 trasferte ravvicinate di inizio stagione.
Dopo aver liquidato Corsico, tocca a un campo
non certo facile, quello di Varese (campione in
carica nella categoria anche se cambiata
nell’organico) . Buona intensità nel primo tempo,
chiuso in vantaggio di 11; ancora meglio a inizio
ripresa, volando a +20. Poi un passaggio a vuoto
di qualche minuto, ben sfruttato da Varese per
riportarsi a -8. Il Sanga si scuote e chiude i conti
a suon di palle recuperate.

IN CLASSIFICA: Sanga primo con 8 pun. in 4 par.te;
anche Vi/uone imba/uta ma con 2 gare in meno

S. GABRIELE - BRIXIA BS 64-55 (30-29)

SANGA: Guidoni 3, Celle 2, Valli 25, Taverna 3, Deliha-
sanovic 2, Marcandalli 4, Serpellini 10, Carozzi, Amato,
Cirelli 13, Di Marino, Ma.eucci 2. All. Piccinelli. 

ALTRO RISULTATO: Excelsior Bg-S. Gabriele 77-52
Una sì e una no per le U16 del Sanga a cavallo

tra fine ottobre e inizio novembre. Buona
prestazione, intensa, contro Brescia, con allungo
decisivo nel 3° quarto (53-43 al 30’).  In evidenza la
2003 Valli e capitan Cirelli. Non va altrettanto bene
nel successivo recupero a Bergamo: “orange”
spente di fronte alla maggior aggressività
dell’Excelsior, e anche lente nel rientrare sui
contropiedi avversari. Dopo il -20 all’intervallo c’è
una reazione ma non basta (Valli 12 punti).

IN CLASSIFICA: Sanga con 2 vinte-1 persa, dietro alle
imba/ute Geas, Costa, Vi/uone 

U20 Sbanca un campo dopo l’altroU18 Prova solida, poi lo stopU16 EL.

(i giudizi sono di coach Lorena)

BULGARINI Mar.na (play) - “o/ma visione di gioco, fa la
cosa giusta al momento giusto”

DELLE DONNE Maria (guardia) - “nuovo arrivo dallo
Schuster, o/mo 1 contro 1 e difesa”

DI DOMENICA Elena (guardia/ala) - “una delle nostre
migliori realizzatrici sia in contropiede che a difesa schierata”

RAINIS Beatrice (ala) - “buon -ro dalla media e 1 contro 1”
VISMARA Allegra (guardia) - “mancina, veloce in

contropiede, super in 1 contro 1, difensore instancabile”
DISPENZA Alice (guardia) - “contropiedista e buon difensore”

RIPA Eleonora (play/guardia) - “buona portatrice di palla,
difende forte ma sa anche essere pericolosa in a.acco”

LANDONI Gaia (guardia/ala) - “micidiale in 1 contro 1, apre
bene il contropiede, a.enta in difesa anche in aiuto”

PESENTI Beatrice (ala) - “difesa solida, contropiede e buon -ro”
RICCIARDI Camilla (centro) - “buona mano, o/ma da so.o

nella correzione degli errori delle compagne”
LANZA Marta (ala) - “ha appena iniziato, gran voglia di

imparare”
GAZZELLE 2006 A SUPPORTO: 

FINESSI Giulia - IANNUZZI Giorgia - NEGRUZZI Giulia -
GAGLIARDI Maya - WATHIYAGE Samantha

Presentiamo le Esordienti del Sanga (annata 2005 più alcune 2006 a supporto), forza emergente del vi-
vaio, l’anno scorso imbattute tra le Gazzelle. “Un gruppo promettente che lo scorso anno ha dato tante
soddisfazioni - spiega coach Lorena Villa, che le descrive così:  “Unite, ben amalgamate e sempre pronte
a collaborare. Stiamo introducendo tante cose nuove sia in attacco (si passa dal 4 vs 4 del minibasket
al 5 vs 5 delle Esordienti) sia in difesa e negli ultimi allenamenti si cominciano a vedere i risultati.
Speriamo di fare un bel campionato e di divertirci”. Qui sotto scopriamo in dettaglio le ragazze.

U18 IN C: REGINE DI DERBY

UNDER 14 - UNDER 13

Ben 7 ragazze del vivaio
Sanga sono state inserite
nella selezione del Centro
Tecnico Federale, che
riunisce in allenamenti
comuni i migliori talenti
regionali (Giorgia Colombo è
tra i vice-coach): le 2000
Ravaglioli e Stilo, la ‘02
Carozzi, Delihasanovic e
Mercandalli, la ‘03 Valli. La
prima seduta di lavoro è
stata giovedì 10, proprio al
PalaIseo in casa-Sanga.

7 IN SELEZIONE REGIONALE


