ANNO XXI° - N° 16

12 Maggio 2015

IL PUNTO SUL CAMPIONATO — SPECIALE PLAYOFF
Le due semifinali playoff hanno visto
sinora la disputa di tre gare, con tutte
vittorie casalinghe. La Mensa Sana
Siena conduce per 2—0 con il Don Bosco Livorno, avendo conquistato entrambe le partite al PalaEstra con 4
punti di vantaggio, 74—70 gara 1 e
77—73 gara due, mentre i nostri ragazzi si sono affermati per 70—48 in
gara 1 e sono chiamati stasera ad affrontare la Robur Varese in gara 2. I
senesi di Mecacci, che riprenderanno la
serie con gara 3 al PalaMacchia il 19
maggio prossimo, sono stati messi in
difficoltà dagli uomini di Quilici in entrambe le gare, vinte solo nel finale,
con l’apporto decisivo degli uomini di
maggiore esperienza ed anche di un
ambiente e di una tifoseria come non
se ne vedono in questa categoria. In
gara 1 la partenza di Siena era stata
impressionante, 22—4 e partita che
sembrava messa definitivamente dalla
parte della Mens Sana. Livorno reagiva
e chiudeva sul — 11 la prima frazione,
poi continuava la sua rimonta con il
parziale di 17—23 nel secondo quarto,
arrivando anche a superare la formazione di casa nel corso del terzo che
comunque i senesi chiudono a + 1 non
senza qualche patema. Livorno continua a tenersi incollata e Siena si ritrova il fiato sul collo, ma riesce comunque a vincere con la grande presenza
di Chiacig sotto le plance. Livorno, che
aveva sin lì mantenuto una buona percentuale da oltre l’arco, sbagliava alcu-

ni tiri, mentre i senesi mettevano punti
importanti dalla lunetta chiudendo a
+4. Due giorni dopo, in gara 2, il copione iniziale è diverso, con le due
squadre che danno vita ad un quarto
equilibrato, che vede Siena chiudere
avanti per 22—16, sei punti che
all’intervallo diventano quattro, ed anche al 30esimo lo scarto rimane invariato. Gli ultimi 10 minuti sono molto
combattuti; Livorno regge gli assalti
senesi portati da Ranuzzi, Vico e Pignatti, ed a 2 minuti dalla fine si porta
in vantaggio, poi ad 1 minuto Siena
pareggia e poi mette la testa avanti
con due triple di Ranuzzi prendendosi il
provvisorio 2—0 nei confronti dei labronici. Sul parquet di Via Toscana si è
invece giocata gara 1 della serie tra
GR Services e Robur Varese, una partita che è iniziata come un incubo per i
rossoblù, a quota 0 punti segnati dopo
5 minuti, con la formazione di Passera
a quota 12. I rossoblù si sono messi in
moto nella seconda parte della prima
frazione chiusa sull’ 8 — 16. Il secondo
quarto invece è da antologia, con un
parziale che dice 28—6 per i ragazzi di
Campanella che permette di andare al
riposo sul + 14 ed una Varese alla
quale la difesa rossoblù concede solo 6
punti, come saprà fare anche nel corso
nell’ultimo quarto. La Robur non è
squadra da arrendersi facilmente, e lo
prova nella terza frazione, nella quale
fa il massimo sforzo per rientrare in
partita e si porta un paio di volte a—6,
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prima che i rossoblù chiudano sul + 9
al 30esimo. L’ultimo quarto si apre con
il break decisivo della GR Services, che
dopo due canestri da due punti di Bruni e Gambolati, segna tre triple consecutive, due con Bruni ed una con Sanna che costringono Passera ad un altro
time out, che però non serve per ripristinare l’equilibrio, e la gara finisce in
pratica quando mancano 5 minuti alla
sirena finale, minuti nei quali si gioca
solo per le statistiche. Numeri che alla
che alla fine parlano di una valutazione
di squadra 86 – 25 per i rossoblù che
terminato il periodo di timore iniziale
hanno spazzato via i varesini. Dal 12 –
0 di parziale a favore della squadra di
Passera, si è infatti arrivati ad un finale di 70 – 48, con la Robur quasi doppiata ( 70 – 36 ). Una partita che si è
svolta anche in una grande cornice di
pubblico, con il PalaPoggetti pieno e
molte coreografie organizzate con i colori rossoblù. La spinta degli spalti ha
fatto bene ai ragazzi di Campanella
che sono tornati ad esprimersi sugli
ottimi livelli che li hanno portati sin
qui. La GR Services prevale nelle percentuali di tiro, nei rimbalzi e nella differenza perse / recuperate. Ancora una volta ha vinto la squadra, ma su
tutti è emerso un grande Riccardo
Rossato, eccellente in tutte le statistiche, ed autore, insieme a Del Testa, di
una staffetta difensiva sul temutissimo
Tourè. Nel momento topico del secondo quarto, insieme a Rossato si è messo in evidenza Caroti che ha segnato
10 punti nel periodo, contribuendo alla
svolta pro GR Services.
Il tabellino: GR Services Basket Cecina: Fratto 8, Favilli 2, Sanna 6, Del
Testa 5, Gambolati 9, Fantoni, Caroti
12, Bruni 14, Pagni 2, Rossato 12. Allenatore: Campanella
ROBUR VARESE: Bolzonella 15, Piccoli,
Santambrogio 3, Rovera F. 11, Innocenti, Castelletta 8, Rovera M. 2, Matteucci 7, Tourè 2, Lenotti. Allenatore:
Passera
Arbitri: Lupelli e Picchi.
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RISULTATI SEMIFINALI
GR SERVICES CECINA

ROBUR VARESE

70

48

MENS SANA SIENA

DON BOSCO LIVORNO

74

70

MENS SANA SIENA

DON BOSCO LIVORNO

77

73
Radio 6.75, la radio degli appassionati del basket rossoblù, vi offre ogni settimana tutte le notizie della GR Services. Per gara 3 della semifinale playoff torna la diretta
radiofonica da Varese con inizio alle 20.30 di venerdì 15
maggio. Trasmessa in diretta anche l’eventuale gara 4 in
programma, sempre a Varese, domenica 17 maggio alle
18.00. Per tutte le altre notizie e novità potete seguire
oltre al sito del Basket Cecina, anche la pagine Facebook
di Radio 6.75 e del Basket Cecina.

GARA 3 SEMIFINALI PLAYOFF
CAMPIONATO DNB
ROBUR VARESE
Vs

GR SERVICES BASKET CECINA

UNDER 14 REGIONALE
Il Basket Cecina ha partecipato alle final four del suo
campionato, disputate a Firenze ed ha ottenuto un bel
secondo posto. Dopo aver vinto per 72—62 la semifinale
con il Biancoverde Firenze, ha ceduto negli ultimi istanti
della finale contro la Fides Montevarchi per 64 — 59.
Ecco i tabellini delle due gare:
Biancoverde Firenze
62
Basket Cecina “A”
72
Il tabellino: Gianfaldoni, Pellegrini 26, Del Monte 11, La
Fico Guzzo, Del Nista 8, Morroni 2, Spadazzi 4, Bichi 4,
Palazzolo 7, Bruzzo 1, Ardesi, Pacini 9.
Allenatore: Pio M. – Di Caro
Fides Montevarchi
64
Basket Cecina “A”
59
Il tabellino: Gianfaldoni, Pellegrini 21, Del Monte 3, La
Fico Guzzo, Del Nista 13, Morroni 2, Spadazzi 2, Bichi 4,
Palazzolo, Bruzzo, Ardesi, Pacini 14.
Allenatore: Pio M. – Di Caro

Venerdì 15 Maggio 2015 ore 20.30
Palestra Campus — Varese
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SEMIFINALI PLAYOFF — GARA 2
CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA - 12 MAGGIO 2015 ORE 21.15
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ROBUR VARESE

23 - 1,98 - ALA

FRATTO

4

4

MOALLI

20 - 1,90 - ALA

FAVILLI

6

5

BOLZONELLA

26 - 1,95 - ALA

SANNA

7

6

PICCOLI

25 - 1,87 - GUARDIA

17 – 1,84 –GUARDIA
30 - 1,85 - PLAY
19 – 1,93 - ALA

DEL TESTA

8

7

SANTAMBROGIO

GAMBOLATI

10

8

ROVERA F.

28 - 1,88 – GUARDIA

FANTONI

12

9

INNOCENTI

18 - 1,94 – ALA

17 - 2,01 - ALA

GESTRI

13

10

CASTELLETTA

17 - 1,83 - PLAY

CAROTI

14

12

MARUCA

33 - 1,83 - PLAY

BRUNI

15

14

ROVERA M.

32 – 1,94 - ALA

22 - 1,98 - ALA

PAGNI

17

15

MATTEUCCI

30 - 1,99 – ALA

18 - 1.88 - GUARDIA

ROSSATO

18

20

TOURE’

17 - 1.93 - GUARDIA

PISTILLO

20

22

LENOTTI

33 - 2,05 - PIVOT
21 - 1,98 - ALA

All. Campanella

All. Passera

2

26 - 1,85 - PLAY

22 - 2,06 – PIVOT
17 – 1,87 – GUARDIA

22 – 1,90 - PLAY
22 – 1,98 - ALA

