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IL PUNTO SUL CAMPIONATO — SPECIALE PLAYOFF
Eccoci, come si dice a livelli più alti, “win or go home”. Ma noi non
andremo a casa mai, perché abbiamo ormai radicato una voglia,
una passione, un coraggio, un cuore, che la città non aveva mai avuto per la pallacanestro; siamo riusciti, insieme, a portare su tutti i
campi dove siamo andati il nostro
nome a testa alta, con un gruppo
di ragazzi meravigliosi, che lottano, vincono, perdono, ma non sono mai indifferenti alla passione
per lo sport che li fa allenare in
settimana e scendere in campo
con la consapevolezza di essere
seguiti, spronati, ed applauditi
sempre. Con loro uno staff tecnico
e dirigenziale di prim’ordine, che li
mette nelle migliori condizioni possibili, ed un pubblico a cui non si
può dire nient’altro che GRAZIE.
Ed ora torniamo all’analisi: ci siamo lasciati dopo gara 2 contro la
Robur Varese, abbiamo visto il
successo dei nostri ragazzi in trasferta per il definitivo 3—0, ma anche il passaggio della Mens Sana
sul Don Bosco come un rullo compressore in gara 3 al PalaMacchia.
Alla fine della stagione sono arrivate dunque in finale le due squadre
più meritevoli, che hanno domina-

to i playoff dopo aver fatto altrettanto nella stagione regolare; due
squadre costruite in modi diversi:
una acquistando a destra ed a anca quello che era necessario per un
ritorno in serie “A” auspicato da
tutto il popolo senese dopo il fallimento della precedente gestione,
un fallimento che ha rappresentato
una pagina triste nella vita di una
società che invece ha fatto la
“storia” del basket italiano con i
suoi titoli ed i suoi campioni;
un’altra che ha puntato come al
solito sul “gruppo”, mettendo alcuni tasselli nuovi a completare una
base già buona, che è partita con
l’intenzione di qualificarsi ancora
per i playoff come lo scorso anno e
che lo ha fatto migliorandosi con il
gioco, con la passione, con il sudore messo quotidianamente sul parquet. Un “gruppo”, come detto, nel
quale i vari Antonio, Riccardo, Lorenzo e Giancarlo si sono trovati
magnificamente perché prima di
tutto, come gli altri ragazzi già
presenti, hanno delle ottime qualità umane oltre che cestistiche. Ed
un plauso va naturalmente anche a
chi ha assemblato questo gruppo
ed a chi l’ha allenato. Poi arriva il
momento e andiamo a Siena per
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gara 1 e gara 2, delle quali trovate
qui sotto i tabellini. In gara 1 Siena
ha meritato la vittoria contro una
formazione che in pratica si è persa quando è arrivata allo svantaggio in doppia cifra, e nei due quarti
finali in pratica non c’è stata più
partita. In gara 2 invece, ad una
partenza lenta ha fatto seguito una
buona reazione già nel primo quarto che i senesi hanno chiuso in
vantaggio anche con un pizzico di
fortuna. Nel quarto finale poi la GR
Services ha preso il sopravvento e
solo alcuni piccoli errori hanno
compromesso la possibilità di portare la serie in pareggio. Ci dovremo provare dunque da oggi, in casa nostra e con il caloroso sostegno del nostro pubblico.
MENS SANA - GR SERVICES CECINA 78 – 51
GR SERVICES CECINA: Fratto 8,
Favilli, Sanna 10, Del Testa 13,
Gambolati 3, Fantoni 4, Caroti 4,
Bruni 1, Pagni 4, Rossato 4.
All. Campanella
GECOM MENS SANA 1871: Parente
8, Panzini 5, Vico 14, Bonelli, Ranuzzi 7, Paci 8, Pignatti 9, Ondo
Mengue 6, Sergio 3, Chiacig 18.
All. Mecacci
Arbitri: Dionisi e Gonella
MENS SANA - GR SERVICES CECINA 66 – 64
GR SERVICES CECINA: Fratto 11,
Favilli n.e., Sanna 7, Del Testa 7,
Gambolati 6, Fantoni, Caroti 10,
Bruni 8, Pagni 2, Rossato 13.
All. Campanella
GECOM MENS SANA 1871: Parente
4, Panzini 14, Vico 11, Bonelli n.e.,
Ranuzzi 9, Paci 2, Pignatti 15, Ondo Mengue 2, Sergio, Chiacig 9.
All. Mecacci
Arbitri: Gallo e Vigato
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COPPA TOSCANA Under 17

RISULTATI SEMIFINALI
GR SERVICES CECINA

ROBUR VARESE

92

75

ROBUR VARESE

GR SERVICES CECINA

60

81

DON BOSCO LIVORNO

MENS SANA SIENA

49

75

Basket Golfo Piombino
56
Commerciale Giannetti Cecina 66
La Commerciale Giannetti si aggiudica la Coppa Toscana del
campionato under 17 vincendo le Final Four disputate a Donoratico. Dopo aver battuto il Galli San Giovanni in semifinale, i
rossoblù si aggiudicano con merito il match contro il Piombino
dimostrando la crescita avvenuta nel corso dell’anno. I ragazzi
di Bandieri hanno dimostrato una migliore tecnica e soprattutto
tanta intensità difensiva prendendo in mano le redini della gara
dalla 2a frazione, dopo che la 1a aveva visto il Basket Golfo in
vantaggio 21 – 11. I rossoblù hanno iniziato a recuperare lo
svantaggio utilizzando anche la difesa a zona con i raddoppi che
provocavano le palle perse dei piombinesi. La Commerciale
Giannetti andava negli spogliatoi sul + 5, poi in avvio di 3a frazione altre 2 triple portavano il vantaggio in doppia cifra. Piombino si scuote e riesce a portare palla sotto i tabelloni per sfruttare i maggiori centimetri. La Commerciale Giannetti continuava a macinare gioco e allungava alla sirena del 30esimo a + 8.
Ultimo quarto vibrante, con Piombino autore di un 4 – 0, che la
Commerciale Giannetti annulla nel giro di un paio di minuti; il
punteggio va ad elastico ed il vantaggio rossoblù torna in doppia cifra negli ultimi minuti. Piombino prova anche la carta del
fallo sistematico ma ormai la partita ha preso un indirizzo ben
preciso. Quando arriva la tripla del + 12 in pratica il Basket Golfo si arrende e consegna la Coppa Toscana nelle mani dei rossoblù. L’ultimo minuto serve solo per fissare il punteggio, con i
cecinesi applauditi a fine gara dai molti sostenitori che li avevano seguiti sul campo di Donoratico.
Il Tabellino: Basket Cecina: Bruci 18, Calandrino, Agosti 13, Turini 13, Mosca, Guerrieri 5, Barontini 11, Cherubini, Bongini, Omiccioli, Volpi, Trassinelli 6.
All.re Bandieri – Assistenti: Pio – Franceschini.
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FINALI PLAYOFF — GARA 3
CECINA - PALASPORT VIA TOSCANA - 6 GIUGNO 2015 ORE 18.00
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MENS SANA SIENA

23 - 1,98 - ALA

FRATTO

4

3

PARENTE

31 - 1,88 - PLAY

20 - 1,90 - ALA

FAVILLI

6

4

PANZINI

24 – 1,85 - PLAY

26 - 1,95 - ALA

SANNA

7

6

VICO

28 – 1,90 - GUARDIA

BONELLI

26 - 1,86 – GUARDIA

25 - 1,87 - GUARDIA

DEL TESTA

8

8

GAMBOLATI

10

9

FANTONI

12

10

17 - 2,01 - ALA

GESTRI

13

11

RANUZZI

17 - 1,83 - PLAY

CAROTI

14

15

PACI

33 - 1,83 - PLAY

BRUNI

15

16

PIGNATTI

28 - 1,98 – ALA

22 - 1,98 - ALA

PAGNI

17

19

ONDO MENGUE

22 - 1,93 – ALA

18 - 1.88 - GUARDIA

ROSSATO

18

32

SERGIO

17 - 1.93 - GUARDIA

PISTILLO

20

41

CHIACIG

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

All. Campanella

All. Mecacci
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28 - 1,95 – ALA
24 – 2,05 – PIVOT

28 - 2,00 – ALA
40 - 2,10 - PIVOT

