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MENS SANA MESAGNE - BASKET CALIMERA = 50 - 77
MENS SANA MESAGNE:
Ciccarese, Prisciano 3, Mazzeo, Mlakar 8, Cuomo, Longo 16, Scalera 3, Masi, Zachov 9,
Cobianchi 11. Allenatore: Luigi Santini.
BASKET CALIMERA:
Rotolo 12, Paiano 4, Provenzano 28, Stefanizzi 6, Nisi 2, Montinaro 4, Chirico 8, Lorenzo 6,
Giordano 5, Accoto 2. Allenatore: M. Palmieri.
Parziali: 8-22 16-15 18-22 8-18
Arbitri: Capobianco e Lorusso.

Ancora una pesante sconfitta per la Mens Sana Mesagne questa volta contro la capolista
Basket Calimera. Una involuzione tecnica che preoccupa non poco, quello che la formazione
allenata da Santini ha dimostrato sul campo. A tutti è apparsa la brutta copia della formazione
che nel girone di andata ha espugnato con autorità il campo di Calimera. Come in altre
occasioni il disastroso primo quarto ha condizionato l'esito dell'incontro. Pronti via e il Calimera
fa subito capire che per confermare il primo posto in classifica bisogna vincere a Mesagne.
Apre le marcature Rotolo, poi Montinaro e Chirico tentano la prima fuga. La Mens Sana subisce
con scarsa applicazione difensiva e si inceppa in attacco con soli otto punti nel parziale. Il
passaggio e tiro alla prima soluzione, non porta niente di buono in casa mensanina e il primo
quarto si chiude con gli ospiti in vantaggio 8-22 con le realizzazioni di Stefanizzi e Giordano. Nel
secondo periodo Prisciano mette ordine in attacco e prova a dare più continuità ai biancoverdi,
ma dall'altra parte sale in cattedra Provenzano, un vero lusso per questa categoria, che mette a
referto sette punti in un amen. Impalpabile la prova dei due stranieri del Mesagne, Mlakar
totalmente fuori dai giochi e Zachov a referto solo con due liberi e alcune palle perse. La tripla
di Rotolo porta il Calimera a +17 (15-32), poi Longo accorcia le distanze e al riposo lungo il
Calimera conduce 24-37. Nel terzo periodo i padroni di casa tentano una timida reazione, una
tripla di Zachov e Cobianchi riducono lo scarto a -10 (35-45), poi un parziale di 2-12 dovuto ai
soliti problemi di concentrazione e scarsa applicazione difensiva, fa precipitare Masi e
compagni a -20 (37-57) sugellato dalla tripla di Stefanizzi. Ancora Longo e Cobianchi riducono
lo scarto e il terzo periodo si chiude sul 42-59. Nell'ultimo quarto la Mens Sana scompare dal
campo e il Calimera gestisce facilmente il finale. Provenzano e Lorenzo continuano a colpire
dalla lunga distanza con i ragazzi di Santini che subiscono passivamente le giocate degli ospiti.
Vince con pieno merito il Calimera che ribalta anche la differenza canestri dell'andata.
Totalmente insufficiente la prova dei mensanini che si avvicinano alla fase di promozione in
serie C in una situazione tecnica davvero preoccupante. Il prossimo turno, l'ultimo della prima
fase, vedrà la Mens Sana Mesagne impegnata a Brindisi, Domenica ore 18:00 al Palazumbo,
con l'Aurora Brindisi per difendere a denti stretti la terza posizione in classifica.
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