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Chiasso, 25.11.10
CAMPIONATO SVIZZERO FERROVIERI SPORTIVI DI PALLACANESTRO
Il 06 novembre a Berna si è svolto il campionato svizzero di basket, al torneo hanno partecipato le
squadre di Berna, Riviera e UFS TI.
Le partite sono state molto equilibrate e giocate ad un ottimo livello, nella prima partita il Riviera ha
avuto la meglio sulla squadra del Berna per 42 – 30, nella seconda gara la nostra squadra ha
affrontato il Riviera, alla fine del primo tempo eravamo sotto di 4 punti ma già nel secondo siamo
riusciti a cambiare l’inerzia del match tenendo fino alla fine un margine di vantaggio poi aumentato
nel quarto tempo grazie a un paio di triple, risultato finale 40 – 32.
L’ultimo incontro contro il Berna è stata la nostra partita più emozionante ed incredibile che
abbiamo mai giocato in questi ultimi anni, era imperativo vincere per aggiudicarsi il triangolare e
quindi il campionato, ma purtroppo abbiamo dovuto fin da subito rincorrere la squadra del Berna. A
fine primo tempo eravamo sotto di 1 punto, al secondo tempo il divario era salito a +4 per poi
raggiungere alla fine del terzo il massimo svantaggio +12, sembrava una partita a senso unico,
d'altronde per noi era la seconda partita di fila e la stanchezza cominciava ad annebbiare la vista,
ma dentro di noi sormontava la convinzione nonostante tutto di poter ribaltare ancora il risultato.
Ad inizio del quarto tempo siamo entrati molto più decisi e convinti e nel giro di un paio di minuti
siamo riusciti a fare un break importante, segnando quattro canestri di fila che ci hanno dato nuova
energia. In difesa la squadra è diventata molto più aggressiva e questo ci ha permesso di
recuperare diversi palloni poi sfruttati in contropiede. A 12 secondi dalla fine sul risultato di 39 - 38
per il Berna, dopo un ennesimo recupero di palla abbiamo subìto fallo e dalla lunetta abbiamo
segnato il primo tiro libero pareggiando 39 - 39, mentre il secondo non è andato a buon fine e nel
ribaltamento dell’azione la squadra del Berna forse con troppa precipitazione falliva il tiro della
vittoria dando a noi la possibilità di ripartire subito a 4 secondi dalla fine in contropiede tre contro
due, e al momento del tiro commettevano fallo mandandoci in lunetta ad 1 secondo dal termine
della gara. Ora la vittoria era nelle nostre mani dopo una lunga rincorsa finalmente ecco il
sorpasso, Nicola riusciva a mettere il primo tiro libero portandoci per la prima volta in vantaggio
40 – 39, fallito il secondo tiro per la squadra avversaria non restava più il tempo per replicare, al
fischio finale tutta la squadra si lasciava andare ad un urlo liberatorio di gioia per l’incredibile
rimonta.
Da sinistra nella foto: Lombardi Aris, Poretti Nicola, Bucini Damiano, Gaspax, Gianinazzi Ale
Senior, Gianinazzi Bryan Junior, Pina Carlo e Robbiani Marco
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