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Fino alla fine
Ultima gare per concludere bene la stagione …
stay hungry … stay foolish … stay San Paolo Basket
U16 Elite

Vittoria sofferta
Un po’ inaspettatamente la FIP fa comparire nel girone unico della U16 Elite
una fase di completamento che ci vede impegnati per la zona 9°- 12°
posto e così ci ritroviamo sotto l’acqua scrosciante ad affrontare per la terza
volta in stagione il Mado Valenza.
All’inizio concediamo parecchie entrate e molti rimbalzi ai locali che a metà
tempo sono sul +6, ma prima della pausa riusciamo a riportarci sul -2. Alla
ripresa c’è la sagra del tiro sbagliato da entrambe le parti e per più di tre
minuti nessuno segna, poi nuovo allungo dei valenzani sul +6 e successivo
recupero dei Bulls fino al -1 a metà partita.
Nella terza frazione si procede sempre ad elastico e i Bulls riescono a
rimanere agganciati al Valenza solo grazie ad un ritrovato Gabriele che
segna 11 punti sui 13 del quarto. Ultima frazione a punteggio basso, con un
cambio difensivo che mette in difficoltà i locali, che tuttavia riescono ad
arrivare a +3 a 2 minuti dalla fine.
A 36 secondi dalla fine coach Paolo chiama minuto sul -1. Un tiro da fuori di
Gabriele ci riporta in vantaggio a +1 e a 8” dalla fine riusciamo a recuperare
palla e con un libero riusciamo a vincere di 2 una partita non bella, ma per
una volta ottenuta in rimonta.
Gabriele fa il massimo stagionale e per la prima volta vinciamo due partite di
fila, si riuscirà a migliorare? Lo vedremo con il Kolbe. Forza Bulls!
L’inviato Raj
Mado Valenza - San Paolo Basket 1999 : 46 - 48 (16-14, 11-12, 14-13, 5-9)
SPB 1999 : Capelletti 2, Ottonello 5, De Maio 2, Salvaggio 4, Alfonsi 21,
Neirotti, Prendi, Rajteri 2, Vidaurre 6, Ghia 6. Coach: P. Aralla

U13 Elite

Non basta Zak
Sconfitta esterna per i Sanpaolini contro il TamTam che si dimostra squadra
sempre ostica da affrontare dotata di buone individualità e molto migliorata nel
gioco.
Primo quarto equilibrato e secondo quarto dove i padroni di casa si fanno largo
segnando a ripetizione sui continui errori dei bianconeri. Dopo l'intervallo il SPB
ha una buona reazione e recupera qualche punto ma nell’ultimo quarto i torelli
smettono di lottare e il Tam Tam fa suo l'incontro con merito.
Come al solito solo Zak riesce a dare il proprio contributo alla squadra con un
buon bottino (segna anche una tripla), dagli altri ci si aspetta un apporto più
importante perché non si può lasciare il compito di fare punti ad un solo giocatore.
Qualche
buona
giocata
di
Spix
e
Matteo
ma
troppo
poco.
Forza ragazzi ora cerchiamo di chiudere il campionato con una buona prestazione
domenica prossima contro il Rivarolo nell'ultima gara casalinga.
JUNIORBBUULLSS...VAMOS !!!
Ringhio
Tam Tam – San Paolo Basket 1999 : 63 - 55 (10-10; 25-10; 14-18; 14-7)
SPB 1999 : Disconzi 4, Dimcea, Milanese , Aralla 1, Vercelli 2, Abderrachid 25,
Spissu 5, Secci 4,Andretta 4, Matteucci. Coach: P.Aralla
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