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Trofeo CIP-OFFCARR Fase Preliminare - Girone 1
Trofeo CIP-OFFCARR Finali

TROFEO CIP - OFFCARR
Fase Preliminare - Girone 1

Sabato 16 febbraio

Risultato

Aurora Cantù

MaGigas PDM Treviso

48

- 57

Alitrans Verona

68

- 31

Alitrans Verona

Aurora Cantù

23

- 62

MaGigas PDM Treviso

G.S.D. Porto Torres

54

- 71

G.S.D. Porto Torres

Domenica 17 febbraio

Risultato

MaGigas PDM Treviso

Alitrans Verona

82

- 23

G.S.D. Porto Torres

Aurora Cantù

74

- 36

Squadra

P.TI

G

V

P

P.F.

P.S.

DIFF.

G.S.D. Porto Torres

6

3

3

0

213

121

+92

MaGigas PDM

4

3

2

1

193

142

+51

Aurora Cantù

2

3

1

2

146

154

-8

Alitrans Verona

0

3

0

3

90

212

-122

Aurora Cantù - MaGigas PDM Treviso
La MaGigas PDM riesce ad aver la meglio sulla formazione canturina dopo una battaglia estenuante. A dire il vero sono stati
proprio i giocatori trevigiani a tenere in partta gli avversari grazie ad una interminabile serie di errori banali.
A differenza dell'ultima partita di campionato tra le due formazioni, i lombardi partono bene e non si fanno intimorire da
una zona press poco convinta della MaGigas PDM. Grazie a buone conclusioni da sotto canestro la prima frazione si
conclude a favore dei canturini (13-12).
Il secondo periodo continua sulla stessa sintonia con i trevigiani a far tanto lavoro in difesa ma con poca convizione e
questo a scapito anche di un attacco poco fluido che si poggia esclusivamente su Yasu (26 alla fine per lui) e Cardoso
Pereira (25). Ne consegue un parziale molto avaro di punti (9-10 a favore di Cantù).
Al rientro la musica sembra non cambiare. I più occasioni Cantù tenta l'allungo ma Treviso non si lascia sorprendere e
rintuzza continuamente gli avversari. A favore dei trevigiani però gioca il fatto che i lombardi cominciano a caricarsi di
falli. Il tempo finisce sul 36-34 per Cantù.
Nell'ultima frazione qualcosa sembra cambiare per la MaGigas e la zona press comincia a dare i suoi frutti permettendo
buone ripartenze.
Dopo tre quarti entra in partita anche capitan Bolzonello che rifila 6 punti in un amen di importanza capitale.
In 3 minuti la MaGigas fugge e va a festeggiare la vittoria di fronte al pubblico composto per lo più da alcune
classi di alunni delle scuole elementari.
MaGigas PDM Treviso
Yasu 26, Santinon, Barbieri, Bolzonello 6, Nadaletto, Cappellazzo, Falliero, Iannelli, Collodo, Cardoso Pereira 25. All.re:
Fagone.
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Aurora Cantù
Farina, Geninazzi 5, Cavallini 13, Damiano 14, Molteni, Mazzolini 9, Hallegren 4, Pecoraro, Roncari 3, Scopelliti. All.re
Bergna
Parziali: 13-12, 10-9, 13-13, 12-23
Arbitri: Stanghellini, Zambolin
Usciti 5 falli: Hallegren (C), Geninazzi (C), Falliero (T), Cavallini (C)

G.S.D Porto Torres - Alitrans Verona
Pronostico rispettato a pieno nella seconda partita tra Porto Torres e Verona. Il divario tecnico tra le due formazioni è
evidente fin dall'inizio ed il primo parziale ne è testimonianza: 22-1.
Dopo i primi 10' la partita è virtualmente conclusa e Porto Torres da molti minuti anche alle seconde linee ed il parziale si
fa meno impietoso (14-10).
I 20' restanti consentono ai turritani di provare alcuni schemi interessanti per le altre partite del girone e per gli incontri
rimanenti di campionato senza però infierire sugli avversari.
G.S.D. Porto Torres
Canfora 8, Beginskis 7, Scarpa, Falchi 9, Ahmadi 14, Puggioni 9, Gharibloo 11, Tintarello, Coskun 10, Pere. All.re Ahmadu
Alitrans Verona
Tomasi 4, Finn 7, Corà 6, Dal Pozzo 6, Tosi 6, Filippini 2
Parziali: 22-1, 14-10, 17-8, 15-12

MaGigas PDM Treviso - G.S.D. Porto Torres
Lo spareggio per determinare la prima classificata del girone 1 del turno preliminare se lo aggiudica la formazione del
Porto Torres con il punteggio di 71-54.
A segnare il risultato finale pesa un secondo quarto dal parizale di 25-10 per i turritani. Nei primi 10' al contrario
la MaGigas si è portata in vantaggio e ha tenuto testa ai più blasonati avversari arrivando anche a condurre fino al 12-8.
Lentamente però sono saliti i ritmi e sfruttanto sempre più il lungo iraniano Gharibloo (29 alla fine) i sardi hanno cucito il
divario chiudendo il primo parziale sul 15-14 a favore dei trevigiani.
Come detto nel secondo il Porto Torres ha dominato. Entrato Stravinskas ha subito dettato i ritmi dell'attacco e regolato la
difesa. La MaGigas non è riuscita ad assorbire il colpo, anzi ha porto l'altra guancia andando a commettere banali errori in
attacco che hanno reso il parziale impietoso. Nell'intervallo coach Fagone striglia per bene i suoi che tornano sul parquet
più determinati tanto da portare a casa anche il secondo parziale.
Nell'ultimo parziale gli isolani, forti del margine ottenuto in precedenza, si limitano a controllare la situazione. Uniche
note sono le due triple consecutive di Cappellazzo ed il doppio tecnico fischiato a Cardoso Pereira e Canfora colpevoli di
"essersi scambiati opinioni diverse per vie brevi".
MaGigas PDM Treviso
Yasu 12, Santinon, Barbieri, Bolzonello 10, Nadaletto, Cappellazzo 8, Falliero 6, Collodo, Cardoso Pereira 19, Franchin,
Dal Ben. All.re Fagone.
G.S.D. Porto Torres
Contini, Canfora, Stravinskas 14, Beginskis 8, Scarpa, Falchi 6, Ahmadi 6, Puggioni 2, Gharibloo 29, Tintarelli, Coskun 6,
Pere. All.re Ahmadu
Parziali: 15-14, 10-25, 15-14, 14-18
Arbitri: Zambolin, Costante
Usciti 5 falli: Cardoso Pereira (T)
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MaGigas PDM Treviso - Alitrans Verona
Tutto come da pronostico nell'ultima partita del girone per le due formazioni venete con Treviso che segna subito il solco
invalicabile per Verona mettendo in campo un quintetto inedito dove si mette in luce Dal Ben (12). Uno Yasu stranamente
sottotono fa registrare l'unico sussulto della gara quando, dopo essere stato colpito da un pugno da Tosi a centro campo,
da buon "samurai" chiede spiegazioni al duellante attirando l'attenzione di tutti i presenti e fermando di fatto l'incontro.
Gli arbitri non riuscendo a capire la situazione (non avevano ravvisato la scorrettezza dell'avversario) comminano un
giusto fallo tecnico al nipponico.
Per la cronaca l'incontro finisce 82-23
MaGigas PDM Treviso
Yasu 8, Santinon 6, Barbieri 2, Bolzonello, Cappellazzo 10, Falliero 4, Uannelli 6, Collodo 4, Cardoso Pereira 30, Franchin,
Dal Ben 12. All.re Fagone
Alitrans Verona
Tomasi 3, Fynn 2, Corrà 3, Dal Pozzo 4, Tosi 11, Filippini. All.re Manfreda
Parziali: 18-4, 14-7, 26-3, 24-9
Arbitri: Stanghellini, Costante
Usciti 5 falli: Yasu (T)

G.S.D. Porto Torres - Aurora Cantù
A chiudere la 2 giorni trevigiana è l'incontro tra i turritani e i canturini. Anche in questa partita gli isolani partono a rilento
e permettono ai canturini di stare in partita per tutto il primo quarto grazie ai canestri di Cavallini e Damiano. Come la
sera prima nel secondo quarto entra in campo il "coach aggiunto" dei turritani Stravinskas che mette a posto le cose ed
innesta il turbo ai suoi. A giovare dell'ingresso in campo del lituano è l'iraniano Ahmadi che realizza 4 triple ed un paio di
contropiedi che chiudono la partita con un parizale devastante di 29-5.
A partita compromessa coach Bregna decide di dare ampio spazio alla line verde canturina mettendo in campo
contemporanemente Scopelliti, Roncari e Molteni rispettivamente di 15, 15 e 17 anni (si prospetta un futuro davvero ricco
di soddisfazioni per i tre giovani).
Come avrebbe detto Dan Peterson nel terzo parziale si gioca a "ciapa nò" ed il parziale è di 9-5. Gli ultimi 10' sono pura
accademia per il Porto Torres e tutta esperienza per gli anni a venire per i giovani di cantù.
G.S.D. Porto Torres
Contini, Canfora, Stravinskas, Beginskis 3, Scarpa, Falchi 13, Ahmadi 31, Puggioni 2, Gharibloo 13, Tintarello, Coskun 10,
Pere. All.re Ahmadu
Aurora Cantù
Farina, Geninazzi 3, Cavallini 13, Damiano 10, Molteni 2, Mazzolini 4, Hallegren 2, Pecoraro, Roncari 2, Scopelliti. All.re
Bregna
Parziali: 18-16, 29-5, 9-5, 18-10

TROFEO
- OFFCARR
Finale di CIP
Giulianova
(TE)
Sabato 15 Marzo

Risultato

San. Beni 2001 Vicenza

MaGigas PDM Treviso

68

-56

G.S.D. Porto Torres

LAS Mobili Giulianova

58

-68

MaGigas PDM Treviso

G.S.D. Porto Torres

51

-77
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LAS Mobili Giulianova

San. Beni 2001 Vicenza

58

Domenica 16 Marzo

-38

Risultato

San. Beni 2001 Vicenza

G.S.D. Porto Torres

64

-80

LAS Mobili Giulianova

MaGigas PDM Treviso

65

-62

Squadra

P.TI

G

V

P

P.F.

P.S.

DIFF.

LAS Mobili Giulianova

6

3

3

0

191

158

+33

G.S.D. Porto Torres

4

3

2

1

215

183

+32

San. Beni 2001 Vicenza

2

3

1

2

170

194

-24

MaGigas PDM Treviso

0

3

0

3

169

210

-41

San. Beni 2001 Vicenza - MaGigas PDM Treviso
Comincia male l'avventura della MaGigas PDM alla fase finale del Trofeo CIP. Poche sono le scusanti di fronte alle quali ci si
può appellare. Ci sta il fatto che la sosta di un mese senza partite giocate, ci può stare pure l'assenza di capitan
Bolzonello. Quello che non ci può stare però è che la MaGigas PDM non è mai riuscita ad entrare in partita contro un
avversario decisamente alla sua portata e non ha mai saputo rispodere alle iniziative dei berici.
MaGigas PDM:
Yasu 23, Santinon, Barbieri, Cappellazzo 6, Falliero 4, Iannelli 2, Collodo, Cardoso Pereira 19, Franchin. All.re Fagone
Beni Vicenza:
Dedic 8, Zamboni 7, Saracino 17, Maiello 2, Rodegher, Orlic 22, Cunico 6, Farinello 6. All.re Caccin.
Parziali: 10-23, 12-3, 15-19, 19-13
G.S.D. Porto Torres - LAS Giulianova
In quella che era alla vigilia definito come lo scontro decisivo per l'assegnazione del trofeo se lo aggiudicano i padroni di
casa della LAS Giulianova.
Partita intensa con entrambe le formazioni che giocano a viso aperto e ribattono colpo su colpo le iniziative degli
avversari.
La svolta dell'incontro avviene tra la fine del 3° periodo e l'inizio del 4° quando il lungo del Giulianova De Miranda mette a
segno la tripla sulla sirena della fine del quarto. Per gli arbitri il canestro è da convalidare. Non è dello stesso avviso tutta
la panchina turritana che protesta veementemente con i direttori di gara e con il tavolo. Risultato: fallo tecnico alla
panchina. De Miranda mette i 2 liberi e Marchionni nell'azione successiva mette una tripla che fa sprofondare il Porto
Torres a -10 da dove non riuscirà più a risalire.
MaGigas PDM Treviso - G.S.D. Porto Torres
Si riscatta nel pomeriggio il Porto Torres. A farne le spese la MaGigas PDM che scende in campo ancora una volta con
poche idee e confuse. Con queste premesse la partita ha poca storia. I turritani scappano subito e lasciano posco scampo
ai malcapitati avversari. Nota statistica: il tedesco Coskun finisce l'incontro con 31 punti all'attivo e percorso netto
riuscendo a non sbagliare nessun tiro della sua partita.
MaGigas PDM:
Yasu 25, Santinon, Barbieri, Cappellazzo 6, Falliero 6, Iannelli, Collodo, Cardoso Pereira 14, Franchin. All.re Fagone
Porto Torres:
Canfora 2, Beginskis 13, Scarpa 1, Falchi 8, Ahmadi 6, Puggioni, Gharibloo 16, Tintarello, Coskun 31, Pere. All.re Sene.
LAS Giulianova - San. Beni 2001 Vicenza
Galvanizati dalla vittoria mattutina i padroni di casa entrano in campo decisi a vendicarsi della sconfitta patita per mano
dei berici durante il girone eliminatorio. Ci mettono però metà incontro a liberarsi della stretta marcatura vicentina. Dal
3° quanto in poi, causa forse la stanchezza, i giocatori di Caccin vedono lentamente il divario farsi sempre più ampio ed il
canestro avversario sempre più piccolo. Lo scarto di 20 punti ma soprattutto la miseria di 38 punti segnati per la San. Beni
Vicenza ne sono la logica conseguenza.
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San. Beni 2001 Vicenza - G.S.D. Porto Torres
Anche in questa partita Vicenza patisce forse la panchina corta e deve cedere le armi al Porto Torres solo dopo aver
disputato una ottima prima metà di gara. Così come successo la sera prima i vicentini vedono gli avversari sfuggire nella
ripresa concedendo loro molti contropiedi facili e complicandosi la vita oltremodo in attacco e perdendo più di un pallone
per infrazione dei 24"
LAS Giulianova - MaGigas PDM Treviso
La MaGigas PDM coglie l'ultima occasione per dare un senso alla propria trasferta. Proprio contro i padroni di casa infatti i
veneti sfoderano la loro migliore prestazione. Finalmente le cose riescono con una buona fluidità anche in casa trevigiana
e i due gioielli Yasu e Cardoso Pereira si cercano in continuità portando alla causa delle buone conclusioni. In difesa si
cerca di concedere pochi spazi ai giocatori del presidente Marchionni che però possono sfruttare i centimetri a
disposizione per mettere a segno alcuni canetri allo scadere dei 24". La partita rimane in bilico fino alla fine quando i
"magici", con 18" sul tabellone non riescono a costruire un cuon tiro da 3 per aggunatare il supplementare.
MaGigas PDM:
Yasu 27, Santinon 1, Barbieri, Cappellazzo, Falliero 9, Iannelli, Collodo, Cardoso Pereira 19, Dal Ben 6, Franchin. All.re
Fagone
LAS Giulianova:
De Miranda 14, Fegatilli, Ozcan, Marchionni 29, Turlo 18, Accorsi, Larsson 2, Durantini, La Rosa 2, Quaranta, Zak. All.re
Gramenzi.
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