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PREVIEW PARTITA 7 OTTOBRE 2017 SANGA VS VICENZA / 2A GIORNATA ANDATA

A2
è già sfida ad alta quota
Dopo la bella affermazione esterna a Selargius per il Ponte Casa d’Aste 
Milano arriva il momento dell’esordio casalingo. Le Orange potranno 
finalmente riabbracciare i propri tifosi nella casa per eccellenza del Sanga, 
ovvero il palazzetto Aldo Giordani di via Cambini, completamente rin-
novato dopo i lavori delle ultime due stagioni. 

LE AVVERSARIE
Vernissage nobilitato dalla presenza delle rivali della VelcoFin Vicenza, 
erede diretta della squadra che dominò in Italia ed Europa negli anni ‘80, 
palla a due alle ore 18. Roster assai rinnovato per la squadra vicentina che 
ha ringiovanito i ranghi, partite Pegoraro, Madonna, Pieropan, Nicolodi 
e Jakovina rimpiazzate dalle sorelle Destro, Santarelli e dalla lunga Brca-
ninovic. Proprio la giovane stella bosniaca (20 punti con 8 rimbalzi) è 
stata tra le protagoniste del successo delle venete nell’apertura del torneo 
dove hanno regolato facilmente Pordenone.Nessun timore però da parte 
delle milanesi, la vittoria in terra sarda ha rinfrancato il gruppo che, dopo 
le necessarie difficoltà dettate dalle illustri assenze di capitan Maffenini e 
Canova (oltre a Giulietti scavigliata ed in dubbio per la sfida di sabato), 
ha reagito con autorità trovando nuovi equilibri.

COACH PINOTTI 
Spirito di squadra rafforzato e voglia di emergere da parte di tutte le 
ragazze per battere l’emergenza, come conferma coach Franz Pinotti (an-
cora appiedato dalla squalifica, sarà l’assistente Pollice a guidare la squa-
dra): “Prima della sfida con Selargius c’era forse un po’ troppa tensione, 
le ragazze sentivano il peso della responsabilità, le assenze delle nostre 
giocatrici più prolifiche poteva rappresentare un peso. Abbiamo cercato 
di sdrammatizzare, di far capire che abbiamo personalità e talento per 
superare l’emergenza. Ci sono riuscite appieno, confermando le qualità 
di questo roster. Una squadra versatile, a tratti camaleontica, che dovremo 
mettere in campo anche sabato contro Vicenza. Loro amano pressare e 
correre, un po’ come noi, atteggiamento speculare in cui dovremo cercare 
di essere più forti e preparate di loro, sarà penso una gara ad alta velocità”. 

LE AVVERSARIE DI VICENZA
DESTRO M. 1999 / 1,73 G/A
MONACO 1999 / 1,75 G
MINGARDO 1999 / 1,75 P
DESTRO F. 1998 / 1,72 P
STOPPA 1985 / 1,72 G
GAMBA 1999 / 1,74 A
FERRI 1985 / 1,85 A/C
BRCANINOVIC 1999 / 190 A
SANTARELLI 1994 / 1,75 P
ZANETTI 1994 / 1,83 A/C
PIZZOLATO 1996 / 1,70 P
MACULAN 2001 / 1,74 G
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PAOLA
NOVATI
1998 / 1,84 A/C

FEDERICA 
POZZECCO
1993 / 1,70 P

STEFANIA 
GUARNERI
1995 / 1,82 C

GIULIA 
ROSSI
1994 / 1,68 P

ROBERTA 
MARTELLIANO
1992 / 1,68 G

GIADA 
PERINI
1998 / 1,70 G

SARA 
CANOVA
1989 / 1,74 A
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GIULIA
MAFFENINI
1992 / 1,75 G

VALENTINA 
GRASSIA
1998 / 1,86 C

VALENTINA 
GIULIETTI
1998 / 1,70 G

ALICE 
TAVERNA
1998 / 1,78 A

MARTINA 
PICOTTI
1990 / 1,84 A

ELENA 
QUARONI
1998 / 1,70 P

GIULIA
TRIANTI
1997 / 1,80 A
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SANGA ROSTER

ALLENATORE JONATA CHIMENTI

ALLENATORE FRANZ PINOTTI
ASS.  A. POLLICE / L. CESARI

PROSSIMO TURNO
SELARGIUS – CREMA  14 OTTOBRE

PORDENONE- CUS CAGLIARI 14 OTTOBRE

CARUGATE-GEAS 14 OTTOBRE

BOLZANO-ALPO 14 OTTOBRE

UDINE-SANGA 14 OTTOBRE

COSTA – ALBINO 14 OTTOBRE

VICENZA –S. MARTINO 15 OTTOBRE

MARGHERA –CASTELNUOVO S. 15 OTTOBRE

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

SANGA
CARUGATE
VICENZA
UDINE
COSTA
BOLZANO
GEAS
CREMA
MARGHERA
ALBINO
S. MARTINO
ALPO
SELARGIUS
CASTELNUOVO S.
PORDENONE
CUS CAGLIARI
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

SELARGIUS      47
SANGA        64
PARZIALI 16-20, 23-35, 38-42

SANGA Pozzecco 15 (5/11, 4/4 t.l.), Guarneri 
14 (5/15), Picotti 12 (4/11), Rossi 10, Martel-
liano 10, Trianti 2, Novati 1, Grassia, Canova 
NE, Giulietti.  All. Pollice.

PARTITA
Infortuni (fuori Maffenini e Canova, Giulietti 
out durante la gara) e trasferte insidiose non 
sembrano spaventare Il Ponte Casa d’Aste che 
passa con autorità a Selargius. Dopo un inizio 
equilibrato Pozzecco e compagne controllano 
la partita arrivando anche a vantaggi in doppia 

cifra. La reazione furiosa delle sarde nel terzo 
periodo viene subito respinta dalle incursioni 
di Rossi, dalla solidità in vernice di Guarneri  e 
Picotti, oltre al piglio di Pozzecco in versione 
capitano coraggioso. Buona la prima anche per 
coach Pollice, uno dei due vice, che ha preso 
il posto dello squalificato (per due giornate) 
Pinotti. 

FUGA PER LA VITTORIA 
L’ultima vera fiammata delle ragazze di coach 
Staico in apertura di ripresa, Fabbri (14 con 11 
rimbalzi) prova a fare la voce grossa a rimbal-
zo, 38-42 con le milanesi che vanno a sbattere 
con la zona. Niente panico, Pozzecco è in gran 
giornata e prende per mano la squadra, del play 
giuliano la spallata che gela la rimonta avversa-
ria, la panchina da un importante contributo, le 
Orange straripano sino al più 17 finale, 47-64.

Il Sanga festeggia la vittoria in Sardegna

Sanga conquista il secondo scudetto consecutivo Baskin

MIX NEWS / È FRANZ PINOTTI A PARLARCI DEL SANGA MONDO
L’UNDER 20 PUNTA IN ALTO
Siamo Bi-Campioni Regionali con un quinto posto nazionale il primo 
anno, un quarto il secondo. L’obiettivo è, gioco forza, il three peat, anche 
per far chiudere bene il settore giovanile a un gruppo straordinario come 
l’annata 98. Oltre a Grassia e Quaroni , già in A2, avremo anche i “rinforzi” 
da Costa Masnaga di Meroni, Cincotto e Frigerio, oltre a Toffali e Vincenzi 
presenti scorso anno. Si prospetta un’annata interessante e colma di emozio-
ni, anche perché questo gruppo (senza le esterne) giocherà il campionato 
di serie C, con l’obbiettivo di salire B. E proprio domenica, a causa delle 
alternanze da squalifica (mia in A2, ma Pollice in serie C) io sarò in panchina 
con la mia U20 a giocare la prima di serie C.
 
LAURA VALLI, ORGOGLIO ORANGE
Siamo orgogliosi di Laura Valli, (classe 2003) che consideriamo il nostro 
miglior prospetto giovanile di sempre. È con noi da quasi dieci anni e, grazie 
al lavoro dei nostri allenatori e in particolare di Lorena Villa prima e Andrea 
Piccinelli poi, è stata selezionata per partecipare all’High School Basketlab 
di Roma. Una sorta di College dove studiare, vivere e giocare ad altissimo 
livello. Credo che il percorso cestistico di Laura Valli sia un esempio positivo 
per tutte le nostre “bimbe” per provare ad arrivare in alto.
 
GRUPPO 2005, ALZIAMO L’ASTICELLA
Un altro gruppo forgiato da Coach Lorena Villa, che passa quest’anno a 
Giorgia Colombo, una bravissima e giovane tecnico dello Staff di Azzur-
rina cresciuta anch’essa nella Scuola Sanga. Il gruppo 2005, con oppor-
tuni rinforzi, giocherà due campionati: U13 per provare a vincerlo ma 
con l’intento primario di migliorare sotto ogni profilo (tecnico, fisico e 
mentale), e l’U14 in cui fare esperienza per il futuro.

FUTURO E PROSPETTIVE
Le prospettive del settore giovanile per quest’anno è alzare ulteriormente gli 
obiettivi. Non certo per presunzione o arroganza che al Sanga odiamo, ma 
per far sperimentare a tutte le nostre ragazze un percorso di alto livello, in 
cui il prendersi delle responsabilità diventi il motivo che ti fa migliorare non 
solo come giocatrice ma anche come persona.

ECCELLENZA BASKIN
Lunedì 23 ottobre il Sanga sarà a Palazzo Marino in Sala Alessi. Verranno 

premiati i nostri ragazzi del Baskin che per la seconda volta consecutiva 
sono diventati Campioni d’Italia. L’intento è diventare una locomotiva trai-
nante per tutto il movimento del Baskin, che ha bisogno di visibilità ad alto 
livello, per essere riconosciuto dal Coni come uno Sport. In quest’ottica si è 
svolto un Convegno in Regione Lombardia, il 22 settembre, a cui abbiamo 
partecipato.

MINIBASKET CRESCE
Lavoriamo in dieci scuole portando progetti di grande qualità nelle ore cur-
ricolari del mattino. Da quest’anno abbiamo aperto anche al Baskin, almeno 
insegnando alcuni elementi propedeutici sin dalle elementari.

SANGA MONDO
La rete denominata SANGA’S TIGERS MONDO che comprende anche 
i Tigers Milano, il nostro settore maschile che, pur avendo piena autonomia 
decisionale su tutto, fa parte a pieno titolo di un Progetto in cui la ricerca di 
Valori positivi ci impegna h24 ogni giorno, continua la sua crescita, apren-
dosi al territorio grazie a progetti ex 285 e Scuole Aperte.

www.sangabasket.com
  @sangamilano


