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Bella partita tra l’Antonianum Quartu e il Genneruxi Cagliari nella fase ad orologio della serie C
Silver. I padroni di casa si sono imposti col punteggio di 90 a 67 al termine di una gara condotta
dall’inizio alla fine e che ha vissuto un periodo davvero interessante tra la fine del terzo quarto e
l’inizio della frazione conclusiva. Dopo aver raggiunto il massimo vantaggio (+19; 44-25 al 18’) i
biancoazzurri hanno subito la rimonta della squadra di Piras, trascinata da Vaccargiu e Floridia,
squadra ospite che ad inizio dell’ultima frazione di gioco si era riportata sino al -4 (63-59).
L’Antonianum ha però mantenuto la giusta freddezza ed ha ripreso la marcia chiudendo
vittorioso con ampio margine (+23). Top-scorer del match Vaccargiu (23 punti al suo attivo) con
Floridia (20) e Tatti (15) in doppia cifra per i cagliaritani. In casa Antonianum in evidenza D.
Locci (17), Salis (14), Polledo (12), Ruggeri (12) e Paddeo (12). Da segnalare anche la tripla
conclusiva di Argiolas (annata 2002) applauditissima dal publico locale.
Asunis schiera il quintetto Biggio, Pau, Serra, D. Locci e Polledo mentre sull’altro fronte Piras si
affida inizialmente a Tatti, Bonino, Vaccargiu, Florida e Fancello. L’avvio è del tutto favorevole
ai locali che sfruttano la fisicità di Polledo sotto le plance. Il numero 14 di casa risulta
immarcabile per i giovani cagliaritani che subiscono in soli 2’ un parziale di 8-0 targato proprio
Polledo che per ben 4 volte realizza da sotto (8-0). Il time-out richiesto da Piras scuote la
squadra ospite che piano piano riesce ad entrare nel match. Vaccargiu (penetrazione), Tatti e
Bonino su azioni di fast-break e Floridia (entrata) trovano la via del canestro per l’inatteso pari
(8-8). Si procede a strappi. Arriva infatti un altro parziale (sempre di 8-0, una costante di questi
minuti di gioco) a favore dei biancoazzurri. D. Locci e Serra centrano la retina dall’arco con lo
stesso D. Locci che non sbaglia la doppietta dalla linea della carità (16-8). Dopo l’ottimo arresto
e tiro di Vaccargiu e Salis, su assist di D. Locci, a riportare a +8 i padroni di casa (18-10). Si
registra il buon momento di Biggio che prima realizza in penetrazione e poi serve un grande
assist a Salis. Per gli ospiti sono Mocci e Vaccargiu a muovere lo score dalla lunetta (22-13). Il
secondo quarto è aperto dal piazzato di Vaccargiu con repliche di Salise Jordan dalla lunetta e
di capitan Ruggeri in jump-shot (28-15). L’Antonianum proseguo su buoni ritmi e allunga
ulteriormente. D. Locci (tripla) e Paddeo (bell’alley-oop con D. Locci) portano i padroni di casa
al massimo vantaggio (+18; 33-15). Tatti (arresto e tiro), Vaccargiu (penetrazione) e Floridia
(tripla) provano alimare il ritardo ma sull’altro fronte si registrano le risposte di D. Locci (“bomba”
dall’angolo), Ruggeri (una tripla anche per lui) e Jordan (da sotto) per il nuvo massimo
vantaggio quartese (+19; 41-22). Dopo il rimbalzo tradotto a canestro da Vaccargiu ed il libero
di Florida giunge, pesantissima, un’altra tripla di Ruggeri per il nuovo +19 (44-25). La gara
sembra tutta in salita per gli ospiti che però hanno il grande merito di non mollare. Floridia e
Tatti riducono il gap ma dall’altra parte ci sono i veterani Salis e Ruggeri che riportano il
vantaggio alla soglia delle due decine (48-29). La tripla di tatti ed il libero di Floridia chiudono
metà gara (48-33). Al rientro dagli spogliatoi la zona orchestrata da Piras inizia a dare qualche
frutto. Fancello (“bomba”) e Tatti vanno a segno con risposte locali affidate a Polledo, Biggio
(penetrazione) e Serra (tripla). Col doppio 2/2 di Vaccargiu dalla lunetta ora il tabellone recita
(55-44). L’Antonianum prova il nuovo allungo con D. Locci (piazzato dai 6m), Biggio (2/2 dalla
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lunetta) e Serra (contropiede del 61-44) ma la gara ora è davvero più combattuta con
Antonianum che perde qualche riferimento sotto le plance e fatica a bucare la zona ospite. Si
registra in questa fase qualche palla persa e alcune conclusioni approssimative dal perimetro
che permetto i recuperi degli ospiti. Vacargiu e tatti piazzano due centri dall’arco pesanti e dopo
la replica di Biggio dalla lunetta ancora uno scatenato Vaccargiu e quindi Floridia alla sirena
(tripla) realizzano i centri del -6 (63-57 al 30’). All’inizio dell’ultima frazione di gioco il match si
riapre completamente con il buon gioco da sotto di Mocci (-4; 63-59). Gli ospiti hanno anche la
palla del -2 ma Vaccargiu, dopo un’azione di forza, non trova la via del canestro ed è anche
vittima di crampi. L’uscita dal campo del numero 25 ospite, oggi in gran spolvero, è accusata
dalla squadra di Piras che patisce anche i centri di Salis e Paddeo (layup in contropiede),
canestri che danno grande spinta ai locali (67-59). Gli ospiti limano qualcosa con i liberi di
Bonino e tatti (67-61) ma sull’altro fronte arriva la tripla, molto pesante in questa fase, di Paddeo
(70-61). Col centro di D. Locci (ottima penetrazione con conclusione ben poggiata a tabellone) il
vantaggio supera nuovamente la doppia cifra (72-61). Tatti prova a riaprire il match con la tripla
del -8 (72-64) ma ormai la gara è in mano ai quartesi che alzano il livello di guardia memori di
qualche scivolone subito negli ultimi minuti di gioco (Olbia e Sestu docet). Salis D. Locci,
Paddeo, Polledo e Ruggeri (coast-to-coast) vanno ripetutamente a segno con tabellone che ora
recita 87 a 64 (massimo vantaggio per i biancoazzurri). Il match si chiude con la tripla di Florida
e la risposta, sempre dall’arco di Argiolas (annata 2002), con punteggio fissato sul 90 a 67
definitivo.

Parziali:

22-13; 26-20; 15-24; 27-10.

Tabellino Antonianum:

Jordan 4, Ruggeri 12, Polledo 12, D. Locci 17, Pau, Salis 14, P. Serra 8, Argiolas 3, Paddeo
12, Congiu, Astara, Biggio 8. Allenatore: Fabrizio Asunis. Aiuto Allenatore: Manuel Puddu.
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Tabellino Genneruxi:

Loi, Calderone, Bonino 4, Tatti 15, Floridia 20, Mocci 3, Mancini, Fr. Vaccargiu 23, Fancello 2,
Angius. Allenatore: Andrea Piras.
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