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IL PUNTO SUL CAMPIONATO — SPECIALE PLAYOFF
Non poteva finire 3 — 0 la serie finale dei playoff del girone A tra GR
Services e Mens Sana Siena, ed il
canestro sulla sirena di Caroti ha
fatto in modo che non accadesse.
Il valore delle due formazioni non
è così diverso come avrebbe fatto
pensare un 3—0 per la formazione
di Mecacci, visto che in “regular
season” le due squadre avevano
ottenuto una vittoria a testa ed anche in gara 2 di playoff la rimonta
dei nostri ragazzi avrebbe potuto
avere ben altra fine. Certo, Siena
ha comandato più a lungo di Cecina anche gara 3, ed ha iniziato
l’ultimo periodo potendo contare
su un vantaggio di 9 punti, ma nelle ultime fasi è venuta fuori la
maggiore freschezza dei rossoblù e
la maggiore voglia di vincere, anche per ringraziare il loro meraviglioso pubblico che una volta di più
si è superato nel sostenerli. Ed alla
fine, le due tripla decisive che sono
state messe a segno da due ragazzi cecinesi, due prodotti del vivaio,
sono la fotografia esatta della
grande passione che anima tutta
Cecina in questa sfida contro una
“grande” del basket italiano, e
contro un roster che non sfigurerebbe anche nella categoria supe-

riore, dove gran parte dei suoi atleti ha militato per anni. Era la
17esima partita in casa della stagione, ed abbiamo sfatato anche
quel mito, con cuore, gambe, fiato,
ed anche un pizzico di fortuna, diciamolo. Ma solo la voglia di provare a mettere nella retina avversaria quell’ultimo tiro, vale la ricompensa, che si chiama “gara 4”.
Con un ambiente che sarà ancora
maggiormente a fianco di Campanella, di Bandieri e dei loro ragazzi,
tutti encomiabili per come stanno
concludendo una stagione che li
vede anche in questi frangenti lottare anche contro malanni fisici.
Gara 3 inizia come le altre, con
Siena che prova subito a scappare,
visto che l’attacco rossoblù non incide; la gara dal punto di vista tecnico non è certamente bella, dominata com’è dal classico gioco da
playoff; contatti al limite, difficoltà
per i giocatori a costruirsi buoni tiri, difficoltà anche per la coppia arbitrale a trovare le giuste misure,
in un ambiente che rimbomba dei
cori di sostegno, corretti, di entrambe le tifoserie. I rossoblù però
non ci stanno e si riportano in breve a contatto e riescono anche nel
finale di primo quarto a prendersi i
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due punti di vantaggio con i quali
si va al primo mini riposo. I due
quarti centrali sono a favore dei
senesi, con la GR Services che non
riesce a trovare con costanza il
giocatore libero, e quando succede, alcuni tiri aperti vengono sbagliati; Siena non fa molto meglio,
ma trova linfa da Chiacig e da Ondo Mengue, alla sua migliore gara
stagionale, riuscendo anche a raggiungere il vantaggio in doppia cifra che poi viene limato dai rossoblù alla fine del terzo quarto a —9.
La GR Services ci crede e dopo una
prima parte in altalena, nei secondi
5 minuti del quarto imprime una
certa accelerazione alle sue manovre. Prima Caroti manda dentro da
tre su scarico di Bruni, poi lo stesso Bruni colpisce da 8 metri e Sanna porta in parità i rossoblù. Chiacig si fa sentire da sotto, ma è ancora Sanna a pareggiare, poi ad
una tripla di tabella di Fratto, risponde Ranuzzi ancora da oltre
l’arco. Gli ultimi secondi di gara
vedono un attacco di Cecina che
non sortisce effetto, così come la
successiva entrata di Ranuzzi. Con
2 secondi ed un decimo da giocare, la decisione è nelle mani di Caroti, ed il pallone centra la retina.
GR SERVICES CECINA — MENS
SANA 55 – 52
GR SERVICES CECINA: Fratto 10,
Favilli n.e, Sanna 11, Del Testa 4,
Gambolati 9, Fantoni n.e., Caroti
8, Bruni 9, Pagni, Rossato 4.
All. Campanella
GECOM MENS SANA 1871: Parente
9, Panzini 9, Vico 1, Bonelli n.e,
Ranuzzi 6, Paci 3, Pignatti 6, Ondo
Mengue 9, Sergio, Chiacig 10.
All. Mecacci
Arbitri: D’Orazio e Perocco.
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MINIBASKET — AQUILOTTI
Il gruppo Aquilotti rossoblù, nati 2004, chiude la stagione agonistica con il botto andando a conquistare il torneo "Brothers in
Basketball" che si è disputato a Firenze lo scorso 30 maggio. Il
torneo era articolato su 2 gironi con la partecipazione di 6 squadre. I rossoblù del Basket Cecina affronta per prima la formazione del Pino Dragons, società organizzatrice del torneo e si aggiudica l’incontro per 41-30. Nella seconda partita gli avversari
di turno sono gli aquilotti del Firenze 2 che vengono sconfitti
con un perentorio 54-27 che permette ai rossoblù di andare a
disputare la finale contro la Labronica Livorno, vincitrice dell'altro girone. Le tribune piene e l'inno nazionale suonato prima
della gara finale emoziona molto i piccoli in campo. Labronica si
scioglie prima e chiude in vantaggio sul 14-7 la 1a frazione. Bongini rincuora i suoi ragazzi e di trasmette loro tranquillità e sicurezza e i nostri rimontano chiudendo il 2° quarto ancora sotto
ma solo di un punto, 18-17. Nel 3° periodo i rossoblù mettono a
segno l'allungo decisivo portandosi avanti 36-26; vantaggio che
poi viene mantenuto anche nel corso del 4° periodo con il 46-32
a favore del Basket Cecina. Al di là del risultato sportivo che
comunque fa sempre piacere, genitori ed atleti hanno trascorso
insieme una bella giornata all'insegna dell'amicizia e dello sport.
Un grazie in particolare va alle società Basket San Vincenzo per i
prestiti degli atleti Pierangelini Matteo e Pellizzari Christian e al
Basket Sei Rose Rosignano per i prestiti degli atleti Taratufolo
Massimo, Spinapollice Tommaso, Bertini Elia e Landi Thomas;
atleti che hanno contribuito insieme ai cecinesi alla vittoria finale. Questi gli atleti partecipanti: Bibbiani Daniele, Pellegrini Guido, Pistolesi Livio, Gallorini Giammarco, Daka Kevin, Aringhieri
Andrea, Del Nista Diego, Pratesi Alberto, Tamellini Gabriel, Vetrini Giovanni, Pierangelini Martino, Pellizzari Christian, Taratufolo Massimo, Spinapollice Tommaso, Bertini Elia, Landi Thomas. Istruttori Bongini Andrea e Filippi Samuele
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FINALI PLAYOFF — GARA 4
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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

