
FOCUS SULL' UNDER 18 

 

Parliamo di UNDER 18 : 

Da troppo assenti nei commenti delle imprese ( siano esse vittoriose o meno ) dei nostri ragazzi, 

torniamo in argomento sul campionato Under 18 di Capitan Pietrone e compagni che avevamo 

lasciato dopo la sconfitta contro Gallo alla prima giornata di ritorno. 

Il secondo incontro di ritorno ci vede impegnati contro la Pallacanestro Ferrara memori di una 

sonora sconfitta nella gara di andata ma con la convinzione di poter far molto meglio tra le mura 

amiche contro una formazione che ci regala centimetri sotto le plance. E sarà proprio in questo 

modo che si evolverà l’intera partita. Incontro che ci ha visti sin da subito con la testa avanti ed all' 

ingresso negli spogliatoi all’intervallo con un vantaggio di 2 punti. Classico rientro di terzo quarto 

con piccole difficoltà e Ferrara che riprende la partita chiudendo al minuto 30 con il punteggio 45-

48 in favore degli ospiti. L' ultima frazione è all’insegna dell’equilibrio sia sul piano tecnico che di 

punteggio fino all’ultimo minuto di gioco. Proprio a 40 secondo dalla fine succede tutto 

l’impensabile con i nostri ragazzi che si trovano con palla in mano ed un finale da gestire. È proprio 

in questo frangente che l'inesperienza la fa da padrona, regalando tre palloni suicidi agli avversari 

ed altrettanti viaggi in lunetta che gli permetteranno di chiudere l’incontro sul punteggio finale di 

63-65 in loro favore. Da segnalare la buona prestazione di Baraldi ( 24 saranno i punti per lui ) un 

buon finale di partita per Di Piazza ( 6 dei suoi 10 punti totali arriveranno negli ultimi frangenti di 

gara ) e l’esordio da 9 punti e tanti recuperi da parte di Veronesi da poco aggregatosi al gruppo. 

Risultato taglia-gambe dopo la grande illusione  ma che consente ai nostri di considerarsi un 

temibile avversario per le prossime compagini ospiti del Pala Said. 
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Settimana successiva, come se la pioggia non finisse mai, vede l'arrivo della corazzata “Fenice 

from CODIGORO”  con il risultato che, dopo un primo tempo che faceva ben sperare rimanendo a 

contatto degli avversari, ci vede soccombere alla maggior fisicità ed al pressing avversario con un 

passivo troppo importante in considerazione dell'effettivo divario tra le due squadre. Risultato finale 

di 38-94 per gli ospiti ma con la mente proiettata agli impegni successivi da non sbagliare. Poco da 

segnalare in termini di scout personali dei singoli se non un assist no-look dello "stuntman" Porcelli 

per il compagno Di Piazza che se postato sul celebre Youtube avrebbe ormai spopolato per 

visualizzazioni. 

 

Proprio dopo questa bastonata i nostri ragazzi rialzeranno la testa in quel di Crevalcore, dove non 

saranno sufficienti 40 minuti da leoni ed altrettanti errori che non ci consentiranno di chiudere il 

match nei tempi regolari ( anche perché di fatto sempre in rincorsa degli avversari che tutto 

vogliono tranne che regalarci 2 punti in ottica di una classifica che ci vede molto vicini ), sarà 

necessario un tempo supplementare per averla vinta, doveroso dire grazie a due tiri liberi segnati da 

Ziosi, sugli avversari. Solita prova monster di Baraldi funanbolo per il campo con discrete scelte ( il 

coach non perderà mai la voglia di contraddirlo sul 99% delle azioni ) ed una partita da 25 punti. 

Buona la prova dei lunghi Di Piazza, Porcelli ed "ICE" Ziosi con rispettivamente 8, 5 e 7 punti a 

referto. Viste le difficoltà dettate dai falli a carico di Bombarda si nota la buona prestazione in regia 

di Belelli ( capitano per l’occasione ) con 7 punti e tanto gioco per i compagni. 

 

Ricompattato il gruppo ci troviamo contro la seconda compagine Gallese, nonché fanalino di coda 

del campionato, per una partita che non vede mai in discussione risultato e porta due nuovi punti 

alla nostra classifica. Ottima cornice di pubblico con avversari accorsi in massa a sostenere i propri 

ragazzi ed una squadra che dal nostro punto di vista ha fatto grossissimi passi avanti dall’inizio 

delle riprese. Buone le prestazioni di Bombarda, dopo la difficile parentesi di Crevalcore, autore di 
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10 punti di cui 2 triple piazzate e per il solito Ziosi che segna 12 punti e trova nel ruolo di semi-

lungo il suo CHARMA. Tutti negli spogliatoi a festeggiare ma con la mente alla prossima e 

“psicologicamente” delicata trasferta in terra dei Pico. 

 

E’ si, perché il sabato successivo è l'ora del Derby di ritorno contro gli amici/avversari/"cugini" 

della Pico Mirandola e tante aspettative di rivincita da parte dei ragazzi di "Greg" Maini dopo la 

sonora sconfitta al Pala Said. I padroni di casa faranno di tutto per dimostrare di non essere degni 

dell'ultimo posto in classifica aggrappati a Gallo ( a dover di cronaca penultimo posto ufficiale per 

via della differenza canestri ). Un match che ci vede sin da subito vantaggio e, stupidamente 

superficiali nel pensare di aver già chiuso l’incontro sul punteggio di 2-10, per poi farci raggiungere 

sul finire del secondo quarto a seguito delle  troppe leggerezze sia offensive ma soprattutto 

difensive. Dopo il solito intervallo caratterizzato dai “consigli tecnici” ma ancor di più quelli “meno 

tecnici” di spogliatoio con coach  Dotti, il rientro sarà a senso unico con un parziale importante che 

assegnerà la disputa sportiva con un +26 per i nostri colori e punteggio fissato sul 58-84 per la New 

Basket Mirandola. Non possiamo non segnalare il primo fallo stagionale di capitan Cestari, e per 

correttezza secondo in carriera, con grosse le recriminazioni da parte del nostro fuoriclasse. 

Festeggiamenti con Priscilla Dance per tutti ( e rigorosa punizione per Pietrone dopo le troppe 

“Diet-Coke” da parte della povera Monia inerme in casa ad attenderlo ed in preparazione 

dell’imminente compleanno … AUGURI MONIA!! ). Settimana di allenamenti caratterizzata 

dall'analisi del video di quest’ultima partita per capire se effettivamente quello di Pietrone fosse 

fallo meno, e per questo oggi ci sentiamo di avallare la decisione arbitrale sua chiamata. 
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Ora, dopo la "sbronza" collettiva grazie al timbro “TOP” del neo 18enne Bellesia che "ritira" per 

tutti, testa al prossimo fondamentale incontro in casa al Pala Said fissato per il 20 febbraio ore 

18:00, per incontro fondamentale contro Cento che deciderà di fato, le sorti del campionato e la 

griglia delle quattro squadre che meriteranno l’ingresso ai play-off che contano. 

 

VI ASPETTIAMO OVVIAMENTE NUMEROSI A SOSTENERE I NOSTRI GIOVANI LEONI 

NEL NOSTRO AUTENTICO E CONVINTO TENTATIVO DI RAGGIUNGERE QUANTO 

FINO A POCO TEMPO FA ERA INSPERATO MA ALLO STESSO TEMPO CONSAPEVOLI 

DI POTERCI PROVARE FINO ALL’ULTIMO SECONDO. 

 

Forza ragazzi #SEMPRECONVOI 
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