18° TORNEO BASKET EUROCAMP
2016

CATEGORIA U18

Partecipanti 27 squadre divise in 8 gironi.
la SOCIAL OSA U18 è nel girone H:
SOCIAL OSA BASKET MI
VIRTUS SIENA SI
BASKET ROVELLO VA
PRIULA BASKET 88 PD

I nostri ragazzi guidati dal coach Ventura Emiliano si sono comportati sul parquet
alla stragrande dando il massimo con grande voglia di giocare, di vincere e di non
lasciare nulla agli avversari, tranne in una partita (l’unica persa) dove fisicamente
non e mentalmente non ci sono stati.
Partite di due tempi da 20 minuti con 2 time out a tempo
26/03/16 ore 15:30 SOCIAL OSA – BASKET ROVELLO

88-57

La migliore partita dell’anno !!!!! i ragazzi sono scesi in campo con una
determinazione incredibile….grande difesa, giochi in attacco…tiro penetrazione
rimbalzi….ogni atleta che è stato schierato ha dato il massimo, tutti i palloni vaganti
sono stati nostri…..risultato + 31 ….GRANDI !!!!

27/03/16 ore 9:00 VIRTUS SIENA – SOCIAL OSA 62 – 47
Questa mattina i nostri non sono scesi in campo…..sarà l’ora legale….sarà la serata
brava….le gambe e soprattutto la mente non ci sono….comunque fino a 3 minuti
dalla fine eravamo sopra di 2 con una grande rimonta grazie alla difesa Pugno, al
risveglio di alcuni ragazzi, (ricordo le penetrazioni con canestro di Sebastiani e il
gran tuffo di Citterio con lancio in contropiede di Marco), poi il buio….le risorse
erano finite. Voglio segnalare che i nostri avversari hanno fatto 40 minuti di zona 2
3, ed a noi ci sono entrati ben pochi tiri da fuori !!!

27/03/16 ore 17:15 SOCIAL OSA - PRIULA BASKET 88 64 – 49
Tutti i ragazzi hanno voglia di riscattare l’opaca prestazione della mattina.
I nostri ci mettono un po’ a carburare. Gli avversari difendono zona 3 2 press su un
campo piccolo….noi dopo un po’ di difesa a uomo ci schieriamo con la difesa pugno
e riusciamo piano piano a prendere in mano la partita con contropiedi, tiri da TRE
penetrazioni e bei passaggi entro l’area avversaria. Il coach Ventura ha effettuato
molte rotazioni. Tutti i ragazzi entrati sul parquet hanno dato il loro contributo e il
risultato finale è di + 15 !!!!

SEMIFINALE PER IL 9° POSTO
28/03/16 ORE 10:45 DBA PADOVA- SOCIAL OSA 43 - 70
Purtroppo il nostro Play Fanizzi è out per una leggera distorsione alla caviglia.
La nostra avversaria è di livello inferiore a quelle fino ad ora affrontate. Dopo pochi
minuti prendiamo le misure. Tante palle recuperate, contropiedi, schema angolo
ben eseguito, tiri da tre, rimbalzi, assist e soprattutto grande grinta per compensare
le risorse fisiche che piano piano finivano….risultato finale + 27.
FINALE PER IL 9 POSTO
28/03/16 ORE 17:15 BC GARDOLO – SOCIAL OSA 72 – 75
Si aggiunge agli infortunati Barrella per una piccola distorsione alla caviglia.
Squadra avversaria molto alta e ben piazzata fisicamente. Partiamo decisi
soprattutto in attacco mentre in difesa siamo un po’ sulle gambe…lottiamo molto
sotto canestro, prendiamo molti rimbalzi…. E con buoni tiri, esecuzione dei due
schemi e molti contropiedi finiamo il primo tempo sopra di 11.
I nostri avversari entrano più determinati e con una buona precisione al tiro e grazie
anche ad alcuni nostri errori in difesa e alcune palle perse ad un minuto e 40 secondi
dalla fine siamo sotto di due. Palla in mano, la facciamo girare finché arriva a Finzi
che piazza la bomba del +1. Grande difesa, recuperiamo palla e Sebastiani fa una
forte penetrazione +3….ancora una bella difesa, rimbalzo e fallo su Sebastiani che fa
2 su 2 siamo a + 5. Gli avversari chiamano minuto e sulla loro azione segnano da 2.
Rimessa e fallo ancora Sebastiani ….mancano 3 sec e 40 decimi. Tiri liberi sbagliati (
errore anche dovuto al fatto che ha dovuto aspettare che risistemassero il
cronometro)…tiro della disperazione di Gardolo…fuori VITTORIA DI TRE !!!!!

NONI SU 27 SQUADRE
CON 4 VITTORIE E 1 SCONFITTA
La squadra della SOCIAL OSA U18 era così formata:
BAUYON MARVIN : play con visione di gioco, tiro, assist e soprattutto un grande
difensore
FANIZZI RICCARDO: play con grande padronanza di palleggio, difesa e assist
BANDINELLI TOMMASO: rientra dopo un lungo infortunio…una bella sorpresa,
anche lui da un importante contributo al gioco, con
grinta, difesa e tiro.
CITTERIO

CARLO: la grinta è il suo marchio di fabbrica…rimbalzi, tiri e un 100%
ai liberi

FINZI LORENZO: non solo tiri da TRE (spesso decisivi)….anche difesa, palle
recuperate e assist…immarcabile …un GRANDE quando vuole !!!!!!
SEBASTIANI MARCO: ha dimostrato sul campo, in tutte le partite, di avere gli
attributi, infermabile nelle penetrazioni, buoni tiri e grandi
rimbalzi ….IL CAPITANO !!!!
GHIANDONI LUCA: è un tiratore puro…da TRE ha avuto delle medie incredibili
ma anche rimbalzi palle recuperate e tanta tanta grinta
LESSIO GIOVANNI: ala grande atipica…in difesa insuperabile ..il tagliafuori è la
sua arma, grande penetratore ad alta realizzazione, segna anche
un tiro da TRE
BARRELLA FRANCESCO: un generoso…grintoso…ha preso dei bei rimbalzi e
ha sfoderato il suo gancio in attacco.
MUZZIN GIOVANNI: giocatore possente e sia in attacco che in difesa, si è fatto
sentire con rimbalzi e penetrazioni, e dotato anche di un bel
tiro….
BOTTINELLI ANDREA non solo grandi difese, ma anche tiro, entrate, contropiedi e
assist

VENTURA EMILIANO: era la sua prima volta da capo allenatore (nella prima partita
aveva come tutor HEAD COACH BATTAINI), si è dimostrato all’altezza, con i suoi
errori, ma anche con scelte che si sono rivelate vincenti…la difesa Pugno…molte
rotazioni …lasciare in campo nell’ultima partita per molto tempo giocatori che poi
sono stati determinanti per la vittoria….I ragazzi l’hanno seguito…
Una bella promessa !!!!!
VENTURA MATTEO: dirigente di altri tempi …sempre presente…sempre pronto a
sdrammatizzare…far divertire i ragazzi….

Un grazie ai genitori che hanno tifato, sofferto e gioito con i ragazzi….Avvocato
Lessio e consorte…famiglia Fanizzi…famiglia Finzi ….Sandra ….

Esprimo un mio pensiero personale…….dopo le ultime partite di campionato U18 e
U20 ero molto demoralizzata…dopo aver visto la squadra giocare in questo torneo,
che poteva avere maggiori soddisfazioni (il nono posto ci va stretto)…..,si sono
comportati da squadra, sono entusiasta e sono convinta che faranno benissimo
anche in campionato !!!!!

Al grido di “ EL PUITREEEE !!!!” vi saluto
Patria61
PS: forse potete pensare che i commenti sull’allenatore e sul dirigente siamo un po’
troppo positivi, ma dopotutto io sono la mamma e la moglie !!!!!

