ADRIATIC AND IONIAN MACROREGION YOUTH GAMES
ANCONA 15 - 18 GIUGNO 2016

BASKET MASCHILE
A cura di Jacopo tacconi, Corrado Pietroni

BOSNIA 44 – 33 ITALIA (ORSAL)
Finita la partita maschile di basket che ha visto confrontarsi questa mattina Bosnia e Italia
con
un
punteggio
di
44
33
per
l'Italia.
Il primo tempo è stato caratterizzato da un gioco tranquillo ( solo un fallo anti sportivo da
parte di Papini, numero 25 dell'Italia) con un leggero vantaggio da parte della Bosnia. La
squadra italiana ha però prontamente recuperato e sorpassato la Bosnia con un termine di
fine
tempo
di
16
a
14
per
la
squadra
italiana.
Il secondo tempo ha avuto come protagonista la squadra italiana fino a 2 minuti dalla fine
in cui la Bosnia e l'Italia si sono sfidati in un continuo botta e risposta finito con la vittoria
della
squadra
italiana.
Grande prova di squadra per i bosniaci che hanno giocato con una grande sportività.
Il miglior marcatore che si è distinto in questa partita è il numero 30 dell'Italia, il giocatore
Pozzetti, con ben 12 punti portati alla propria squadra.

GRECIA 19 – 56 MONTENEGRO
La palla a due della prima partita al palarossini degli aimyg 2016 viene vinta dal
Montenegro, che domina fin da subito la partita grazie ad un atletismo straripante dei suoi
esterni.
La Grecia sbaglia diverse conclusioni e perde palla a ripetizione, regalando vari punti ai
montenegrini.
Dopo il time out chiamato dall'allenatore greco la sua squadra comincia ad ingranare, ma
allo stesso tempo vengono fuori anche le singolarità montenegrine. Da segnalare per il
Montenegro le prove di Jovanovic (19 punti e alcuni assist di pregevole fattura), Brankovic
(16 punti) e Milunovic (10 punti). Per la Grecia unico a salvarsi è D.Nanos (11 punti).
Il primo tempo termina con il punteggio di 39-10 per il Montenegro.
Il secondo tempo segue l'impronta del primo, il Montenegro non accenna a fermarsi e
vince l'incontro agevolmente con il punteggio di 56-19.
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CROAZIA 44 – 41 ITALIA 2
La palla a due della seconda partita al Palarossini viene vinta dall'Italia.
Da subito si capisce che la partita sarà estremamente equilibrata: da una parte l'atletismo
e i centimetri dei Croati, dall'altra la tecnica degli Italiani.
Il ritmo è altissimo e le percentuali ancora di più, i giocatori non sbagliano un colpo e il
punteggio resta sempre in parità.
Alla fine del primo tempo il tabellone recita Croazia 25- Italia 23.
Nel secondo tempo le squadre continuano a tenere alto il ritmo ma le percentuali calano
drasticamente: si segna di meno e vengono perse palle banali da entrambi i team.
La Croazia pian piano guadagna dei punti di vantaggio, fin quando arriva un black out che
permette all'Italia di rifarsi sotto.
Il punteggio è quasi in parità quando la squadra croata si risveglia e costringe coach Del
Pesce al timeout con 8 secondi al termine della partita, sul punteggio di 44-41 per la
Croazia.
L'Italia prova con la rimessa a smarcare Cognigni, che però va corto da tre punti e così la
partita termina con il risultato finale di 44-41 per i Croati.
Per l'Italia da segnalare la grande prova balistica di Zandri (20 punti) e l'ottima
distribuzione di realizzazioni, con quasi tutti i giocatori entrati a referto a punti.
Invece prova corale per i Croati, che vantano anche due giocatori in doppia cifra: il numero
11 e il 13.

BOSNIA 30 – 51 ITALIA 2
Nei primi minuti la partita si rivela equilibrata, ma dopo poco è l'Italia a prendere il largo
grazie a percentuali più alte e una maggiore pulizia di gioco.
Il primo tempo termina con il punteggio di 25-15 per l'Italia.
Nella seconda frazione gli Italiani allungano il vantaggio e portano a casa la partita con il
risultato di 51-30, sedando anche il tentativo di rimonta dei Bosniaci.
Da segnalare la prova di Zandri (16 punti) per l'Italia.
Dopo questo match Italia 2 si classifica 5ª, mentre la Bosnia si piazza al 6º posto in
classifica.
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BASKET FEMMINILE
A cura di Edoardo camilletti

ITALIA1 63 – 11 ALBANIA
Partita sempre a senso unico con le anconetane prepotentemente in controllo del gioco.
Da sottolineare la prova della giocatrice albanese Mirka Trifoni, autrice di tutti gli 11 punti
della sua squadra. Risultato finale 11-63 per Italia 1

BOSNIA 34 – 27 SERBIA
Dopo un Avvio equilibrato, la formazione bosniaca piazza un parziale di 10-0 negli ultimi 4
minuti e si porta cosi in vantaggio 18-6.
Il secondo quarto riprende all'insegna dell'equilibrio con la squadra bosniaca capace di
gestire il vantaggio e tenere sempre sotto controllo il gioco fino al suono della sirena finale.

ALBANIA 3 – 80 MONTENEGRO
Ancora una volta la formazione albanese si trova ad affrontare una squadra molto più
forte. Tra le due squadre infatti non c'è mai stata storia, tanto che il primo canestro
albanese arriva a soli due minuti dalla sirena finale. Punteggio finale fissato sul 80-3.

ITALIA2 55 – 27 BOSNIA
Il primo quarto è caratterizzato da un avvio scoppiettante all'insegna di sorpassi e
controsorpassi. Alla fine del primo periodo è la squadra di casa a prendere il largo,
mantenendo e gestendo il vantaggio anche nella seconda parte di gara.

MONTENEGRO 33 – 17 BOSNIA
Primo quarto all'insegna dell'equilibrio con entrambe le squadre che faticano a trovare la
via del canestro: Primo parziale 8-6 per le montenegrine. Nel secondo quarto invece sono
proprio quest'ultime a prendere il largo, toccando anche il +10, per poi gestire la gara fino
al risultato finale di 33 – 17.
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