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Home Contatti Calcio Ginnastica Hockey Overlimits Pallacanestro Tennistavolo
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Torneo Zanatta 2011 

Oggi abbiamo iniziato con due partite il Torneo riservato alla categoria 
U 14, dove si sono ritrovate le migliori formazioni e giocatori di questa 
età. Quindi già questa nostra partecipazione diventa importante. La 
prima partita la giochiamo contro i fortissimi ragazzi della ABA Milano 
rinforzati in più da 4 prestiti di giocatori di altre squadre lombarde non 
collegate al giro Armani.
Teniamo °botta° per un quarto e mezzo poi non riusciamo più a tenere il 
loro alto ritmo, in particolare a contrastare con efficacia il loro gioco 
fatto di recuperi e contropiede. Andiamo al riposo dopo aver subito 52 
punti contro 35 realizzati. Ne terzo quarto teniamo molto di più e lo 
perdiamo solo di 4 punti 16 a 12 per loro. Non e così l,ultimo quarto 
dove i nostri avversari ritornano a spingere con i forti Nuclich, molto 
bravo, e Borghi. la partita non ha più storia e finisce 90 a 55 per i 
Milanesi. 

La seconda PARTITA la giochiamo nel pomeriggio dopo circa due ore 
contro la squadra di Rieti. 
Le notizie su questa squadra ci davano favoriti e pronti via, come capita 
di solito in queste occasioni, siamo molli, scarichi e non attenti alle 
situazioni che volta che volta ci venivano proposte. Risultato finiamo 
sotto il primo tempo 37 a 25. Il terzo quarto inizia ancora con le stesse 
problematiche ed arriviamo anche a meta di questa quarto, ad essere 
sotto di 13. Po improvvisamente, si accende Zuanon e ecco che tutta la 
squadra lo segue ed in attimo da meno 13 arriviamo prima a pareggiare 
e poi a superare i nostri avversari, che nel frattempo cercano di limitare i 
danni passando ad una difesa a zona, che solo in parte riesce nello 
intento, perché con due giocate di tiro da tre punti di Galve e Donati 
ritorniamo a prendere definitivamente la inerzia positiva, per terminare 
la partita sopra di 17 punti 76 a 59.
Domani alle 15,30 ci aspetta la forte Benetton, che è arrivata prima nel 
suo girone battendo Scavolini e Pordenone.
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