C Silver. Antonianum 82 - Sant'Orsola 66
Scritto da Max
Domenica 11 Marzo 2018 21:33 - Ultimo aggiornamento Sabato 17 Marzo 2018 08:08

Bella gara dei biancoazzurri nel campionato di C Silver maschile. Assenti Biggio e capitan
Ruggeri i ragazzi di Asunis e Puddu hanno sfoderato un’ottima prestazione mettendo a frutto la
buona giornata sotto le plance di Polledo e la verve agonistica dei giovanissimi. Ottime le
transizioni offensive dei locali con azioni di fast-break ben orchestrate che hanno messo in
notevole difficoltà gli ospiti. Protagonista della serata Serra, davvero abile nelle azioni di
contropiede, che ha chiuso il match con un bottino di 21 punti frutto anche di due centri
dall’arco. Molto bene tutta la squadra con Salis (15), Polledo (14) e Locci (12) che hanno
raggiunto la doppia cifra.

Da sottolineare l'esordio in prima squadra di Michele Ibba, annata 2002.

Asunis parte col quintetto Serra, Locci, Paddeo, Salis e Polledo mentre Sorci, sull’altro fronte,
propone lo starting five Obino, Pozzo, Spano, Pisano e Basoli. Sblocca lo score proprio
quest’ultimo con un centro dall’arco con pronta replica di Locci su azione di fast-break iniziata
da Paddeo (2-3). Buona la circolazione di palla dei locali che riescono a servire per due volte in
post basso Paddeo e Salis che guadagnano dei liberi preziosi trasformati a canestro (6-3). La
squadra di Sorci appare però poco disposta a cedere terreno e con Basoli (abile a tradurre a
canestro un rimbalzo offensivo) e Obino (tripla) si riporta avanti (6-8). Vantaggio che aumenta
per effetto del tap-in vicente di Pisano (6-10). Si registra il primo squillo di Polledo nel pitturato
con Spano che riporta poco dopo avanti i suoi di quattro lunghezze (8-12). Serra si produce in
uno dei suoi pezzi forti (il contropiede a velocità da centometrista) con Sant’Orsola che però
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continua a mitragliare la retina dalla lunga distanza con Obino e Basoli i quali producono il
primo vero allungo della gara (10-18).Vantaggio che raggiunge le 9 lunghezze dopo la replica di
Polledo da sotto e l’ennesima tripla di Basoli (12-21). Asunis e Puddu chiedono maggior
intensità difensiva ed attenzione sui tiratori sassaresi. Nel frattempo si scatena Polledo sotto le
plance (due azioni da tre punti per lui con canestro ed and-one) ed insieme ai contropiedi
orchestrati da Locci e Serra l’Antonianum ricuce lo strappo in una fase in cui gli ospiti vanno a
segno unicamente dalla lunetta con Spano (1/2) e dal campo con Pisano (21-24). I locali
continuano il loro buon momento ed operano il sorpasso per effetto del centro di Pau (bel gioco
a due con Melis) e di Polledo che si fa largo ai rimbalzi mettendo a referto il canestro del +1
(25-24). Il finale di quarto vede la reazione dei sassaresi che realizzano con Spano e quindi col
subentrato Piras (tripla) per il 25-29 al 10’. Dopo il primo mini-intervallo il Sant’Orsola prova un
nuovo allungo (a segno Obino con un pregevole arresto e tiro, 25-31) e dopo la replica di Salis
in contropiede ancora Obino si produce in una penetrazione che riporta a +6 i ragazzi di Sorci
(27-33). Pau (dalla lunetta) e Serra (altro fast-break) riducono il passivo ma sull’altro lato è
Basoli a centrare la retina con un jump-shot (31-35). La squadra di casa, incitata dal proprio
pubblico, piazza un pesante contro-break di 10-1 che vede protagonisti Salis (dalla lunetta e poi
con un bel tap-in), Paddeo e Serra con unica replica di Spano per gli ospiti (41-36). Sempre
Spano dalla linea della carità riporta sotto i suoi (41-39) ma l’Antonianum è davvero scatenato
in contropiede. Salis (assist di Locci), Serra (su assist dello stesso Salis) e quindi Locci vanno a
realizzare portando a +8 il vantaggio dei quartesi (47-39). Obino (arresto e tiro) e Spano
trovano qualche spiraglio nella difesa locale con metà gara che si chiude col centro di Paddeo
su azione di fast-break (49-43 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi l’Antonianum mette le basi per la
vittoria. Salis (assist di Serra), Polledo (scatenato sotto le plance), quindi Locci e Serra in
contropiede vanno a segno con unica replica di Piras (+14; 59-45). I biancoazzirri controllano
ora il match. Ai centri di Spano, Piras, Obino e Chessa rispondono sistematicamente con Locci,
Serra (tripla dall’angolo) e Piludu (66-53 al 30’). Dopo l’ultimo riposo il Sant’Orsola prova a
recuperare terreno con Chessa e Marongiu (66-57) ma arriva, pesantissima, la seconda
“bomba” di Serra che di fatto pone fine al match (69-53). La gara prosegue con i centri di Locci,
C. Melis, Serra e Salis per i quartesi che replicano puntualmente ai canestri di Chessa, Bertolini
(tripla) e Obino (80-66). Chiude il match un altro centro di C. Melis per il definitivo 82-66. Oltre
alla bella vittoria va sottolineato
l'esordio in prima squadra di Michele Ibba, annata 2002, che ha fatto il suo ingresso in campo
nelle fasi finali del match.

Parziali:

25-29; 24-14; 17-10; 16-13.
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Tabellino Antonianum:

Ibba, Pau 4, Polledo 14, Salis 15, Locci 12, Serra 21, Paddeo 8, C. Melis 6, Piludu 2, Astara.
Allenatore: Fabrizio Asunis. Aiuto allenatore: Manuel Puddu.

Tabellino Sant’Orsola:

Pozzo, Spano 13, Marongiu 2, Nico, Chessa 6, Pisano 4, Piras 9, Obino 14, Basoli 15, Bertolini
3, Mattu. Allenatore: Antonello Sorci.

Calendario e risultati della seconda fase
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