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PREVIEW PARTITA 21 OTTOBRE 2017 SANGA VS PORDENONE / 4A GIORNATA ANDATA

A2
sanGa, fatti un reGalo
Tempo di tornare a sorridere, e a giocare con la giusta intensità, per 
Il Ponte Casa d’Aste Milano che compie 18 anni di attività e vuole 
onorarli vincendo. In arrivo Pordenone, occasione fondamentale per 
le Orange di riprendere un cammino sicuro. Al netto dei soliti pro-
blemi di infermeria, out Maffenini e Rossi, serve un approccio più 
sicuro e gagliardo negli avvii di partita, vero calvario del cammino del 
Sanga nei primi tempi delle ultime due uscite con Vicenza ed Udine.

LE AVVERSARIE: GIOVANI DI TALENTO
Altra sfida con una friulana quindi con la G&G International che 
ha appena intascato la prima “doppia W” stagionale in volata contro 
CUS Cagliari. Squadra giovanissima e con tanto entusiasmo quella 
guidata da coach Bonivento, che impiega i talenti del super-vivaio di 
Venezia: occhio al play Togliani ed alla guardia Smorto, come sempre 
incerta la presenza della stella Sara Madera, spesso a referto con la 
Reyer in A1.

COACH PINOTTI: PER NOI E PER GIORDANI
“Sarebbe davvero bello poter ricordare, con una bella vittoria, il gran-
de Aldo Giordani, scomparso il 19 ottobre 1992, nel palasport che 
porta il suo nome – dice Franz Pinotti alla vigilia. – Ed è ancora più 
bello pensare di farlo nel giorno del compleanno del Sanga, che di-
venta ufficialmente maggiorenne. Presupposti per fare bene ci sono: 
l’entusiasmo, la voglia di riabbracciare il nostro pubblico, saranno 
ancora presenti tanti bambini del minibasket. Vogliamo premiare la 
loro passione con una bella vittoria casalinga. Il gruppo sa dove deve 
migliorare, si tratta di un blocco mentale che solo le ragazze possono 
risolvere. Al di là degli infortuni e dei possibili accorgimenti tattici. 
Pordenone è una squadra giovane che ha molte giocatrici con poten-
ziale e che dovremo affrontare con il giusto rispetto ed attenzione. 
Dipenderà anche da chi schiereranno, Madera ed altre sono del bacino 
Reyer. Ma molto dipenderà da noi, se eseguiamo bene riusciremo a 
sbloccarci anche in attacco”.

LE AVVERSARIE DI PORDENONE
MARCHI 2000
MANIERO 1999
LURASCHI 2001
TOGLIANI 1996 / 1,68 PG
GRATTINI 2001
GALAZZO 1999 G
LEONARDI 2002
MORELLO 2000 / 1,74 G
DEL BEN 2000 G
SMORTO 1999 / 1,77 PG
ZECCHIN 1997 /1,78 G
RECANATI 2000
MADERA 2000 / 1,86 AC
STAGHERLIN 2000
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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 STEFANO BONIVENTO

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

PROSSIMO TURNO
CUS CAGLIARI-SANGA 28 OTTOBRE

PORDENONE-ALBINO 28 OTTOBRE

BOLZANO-COSTA 28 OTTOBRE

CARUGATE-CREMA 28 OTTOBRE

UDINE-ALPO 28 OTTOBRE

CASTELNUOVO-GEAS 28 OTTOBRE

VICENZA-SELARGIUS 29 OTTOBRE

MARGHERA-SAN MARTINO 29 OTTOBRE

CLASSIFICA
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16

VICENZA  6
GEAS  6
COSTA  6
UDINE  4
ALPO  4
BOLZANO  4
CASTELNUOVO  4
CREMA  4
CARUGATE  2
SANGA  2
PORDENONE  2
CAGLIARI  2
SELARGIUS  2
MARGHERA  0
ALBINO  0
SAN MARTINO  0
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COM’È ANDATA L’ULTIMA PARTITA

UDINE  54
SANGA 41
PARZIALI 14-2, 28-11; 45-29

SANGA Pozzecco 7 (2/8, 1/6), Martelliano 
3 (0/2, 1/1), Canova 9 (3/8, 1/4), Picotti 4 
(2/6, 0/3), Guarneri 8 (1/5); Novati 7 (1/4, 
0/1), Giulietti 3 (1/2, 0/5), Grassia (0/3), 
Trianti (0/2 da 3), Quaroni.

PARTITA
Nuovo brusca frenata per Il Ponte Casa 
d’Aste che cade ad Udine. Mai realmen-
te in partita le Orange che, stesso copione 
della sfida con Vicenza, regalano due quarti 
interi alle avversarie. Senza strafare Udine 

ringrazia ed incassa, gestendo i timidi tenta-
tivi di recupero delle Orange che non scen-
dono mai sotto il meno 7. Non mancano le 
attenuanti, oltre a capitan Maffenini assente 
anche Giulia Rossi, ma la trasferta friulana 
mette in evidenza i problemi di personalità 
di una squadra che deve crescere.

PARTENZA A HANDICAP 
Partenza shock delle Orange: attacco to-
talmente privo di risorse con poca lucidi-
tà, Udine va subito in fuga (14-2 al 10’).  
Qualche sintomo di reazione nel secondo 
quarto ma le drammatiche percentuali dal 
campo (20% al tiro) non lasciano scampo, 
28-11 all’intervallo. Ci prova Canova per 
una mini scossa milanese in apertura di ri-
presa, segnali di risveglio di Guarneri e No-
vati, si arriva a meno 7, 45-38, ma è tardi. 

Novati ci prova, ma è tardi

Il Sanga U20 festeggia la vittoria a Vittuone

MIX NEWS 
U20 CORSARA A VITTUONE
Partenza con il botto in campionato per la TRAMO GROUP SAN-
GA U20: le Orange sbancano Vittuone. Successo che vale doppio per 
le ragazze milanesi arrivato contro una delle principali rivali dirette 
per i playoff. Big match vinto con autorità dalla truppa di coach Pi-
notti, nonostante un metro arbitrale incomprensibile che ha caricato 
subito di falli molte ospiti: 3 penalità premature per Grassia. Nessu-
na paura però da parte di Giulietti e compagne, ottimo impatto per 
Quaroni (15 punti) e Novati (12 alla sirena), ma risponde bene anche 
il tandem delle giovani Cirelli-Pagani. Senza patemi nel finale am-
ministrato con intelligenza, si distinguono anche Perini e Grassia (10 
punti). Sanga che scappa nel finale dilatando sino al più 17 alla sirena 
conclusiva, 46-63. Prossimo appuntamento per l’U20 in “trasferta” 
alla Crespi di via Valvassori Peroni lunedì 23 ottobre contro BFM, 
palla a due alle 21:15.
Soddisfatto coach Pinotti per la prestazione convincente: “Come 
primo impegno di campionato ci aspettava una sfida tosta e difficile 
contro un’altra delle favorite come Vittuone. Le ragazze hanno dato 
subito una grande prova di coesione e di forza, anche contro le av-
versità iniziali causate dai falli e dall’aggressività delle nostre rivali. 
Orange brave a riprendere subito in mano la sfida con il contributo 
importante da parte di ognuna: dalle veterane, ai nuovi innesti ed alle 
giovani. Sarà un campionato lungo che poi ci vedrà affrontare nelle 
fasi successive squadre preparate come Melzo, Biassono, Lodi, Broni 
e Varese”.

U18 ELITE E U16 REG.: PROSSIME AL VIA
Stagione in partenza anche per le U18 Elite TRAMO GROUP di 
coach Paolo Re: debutto lunedì 23 in via Cambini contro Vimercate 
(ore 19.15). Girone a 9 squadre di livello altissimo, comprendente an-
che Costa (due formazioni), il Geas, Varese, il pool bergamasco Oro-
rosa, Vittuone e Unica Milano (Stars + BFM). Prima di loro tocca alle 
U16 Regionali di Niccolò Zappetti: sabato 21 in casa dell’Unica. Le 
U14 e le U13 (allenate entrambe da Giorgia Colombo) inizieranno 
nel prossimo weekend, le U16 Elite (coach Re) l’11 novembre.

SERIE C: L’ALTRA PASSIONE
Classe di ferro 98 dell’U20 impegnata anche sul fronte della Serie 

C. Sconfitta con più di un’attenuante a Pontevico per la squadra di 
coach Antonio Pollice, vista la contemporanea indisponibilità di di-
verse ragazze impegnate nella trasferta di A2 ad Udine. In arrivo do-
menica 22 il derby contro Il Quartiere S.Ambrogio (ore 18:15 in via 
Cambini). Saranno al completo le Orange in questa occasione. Torneo 
come sempre duro ed equilibrato quello di C con diverse possibili 
protagoniste. Oltre al tandem bergamasco in vetta (Pontevico e la sor-
prendente Parre) attenzione alla sempre ambiziosa Siziano (anch’essa 
imbattuta) oltre a Melzo che resta sempre una rivale pericolosa.
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La Delser amministra, Blazic (18 con 9 rim-
balzi) e Sturma (11 punti) gestiscono senza 
affanni il finale.


