
Sigma Barcellona - Upea Capo d’Orlando 83-80 

La presentazione delle squadre, nella  foto di Ignazio Brigandì/LNP  
Sigma Barcellona Upea Capo d’Orlando 83-80 
Parziali: (23 – 22);(41 – 46);(56 – 59);(83 – 80) 
Sigma Barcellona: Young 12, Toppo 5, Maresca 2, Natali 5, Collins 14 , Filloy 8 , Ganeto 19, 
Iurato n.e , Pinton 6, Fantoni 12 , Coach Marco  Calvani 
Upea Capo d’Orlando: Basile 5 , Soragna 21, Laquintana , Benevelli 4 , Nicevic 18, Portannese 5, 
Mays 18 , Archie 9, Ciribeni n.e., Valenti, Coach Gianmarco Pozzecco 
 
Davanti ad una fantastica cornice di pubblico una Sigma tutto cuore sconfigge l’Upea Capo 
d’Orlando dopo un match equilibrato e porta la  serie a gara 4 con il punteggio di 83 – 80. 
Il primo possesso è giallorosso, la Sigma Barcellona realizza subito i primi due punti del match 
grazie ad Alex Young, gli ospiti non perdono tempo e rispondono immediatamente dalla lunga 
distanza ad opera del Capitano Matteo Soragna. 
Collins e Fantoni sembrano determinati e siglano sei punti consecutivi, Coach Pozzecco è costretto 
a chiamare un minuto di sospensione, quando il tabellone recita 8 – 3. Nicevic e compagni captano 
al volo il messaggio lanciato durante il minuto di sospensione e Soragna resta libero sotto canestro, 
dove può appoggiare con facilità, (8 – 5). Mays trascina i suoi e pareggia i conti (8 – 8) ma Fantoni 
fa a sportellate  sotto le plance, segna quattro punti e non permette agli ospiti di prendere le 
distanze. Dopo cinque minuti del primo quarto il tabellone  recita 12 – 11. 
Il solito Mays, conquista fallo, va in lunetta e realizza 2/3, i giallorossi fanno girare bene la palla e 
colpiscono li dove la coperta difensiva è più corta, grazie al gioco messo in atto dal duo Fantoni -  
Filloy. L’argentino giallorosso assetato di canestri penetra la difesa avversaria e va dritto a canestro, 
realizzando altri due punti, (16 – 17). Fantoni prova ad attaccare il canestro, trova il fallo e dalla  
lunetta realizza 1/2 . Soragna coglie al volo l’occasione di portare i suoi sul +3, 17 – 20. Le due 
squadre non mollano di un centimetro, Ganeto prende l’iniziativa e spacca la difesa e trova i due 
punti, 19 – 20.Natali e co. alzano l’intensità difensiva e recuperano subito un pallone che si 
trasforma in fallo, in lunetta ci va Pinton che mette a segno il 50% dei tiri liberi, (20 – 20). Mays 
con due liberi riporta sopra Capo d’Orlando, (23 – 25) ma Pinton dice la sua e chiude il quarto  
con una bomba, 22 – 23. 
Nel secondo periodo sono gli ospiti a rompere il ghiaccio, Basile prova  a scuotere i compagni con 
una tripla, Toppo lotta sotto le plance subisce fallo e dalla lunetta realizza 1/2. L’ Upea prova a 
colpire il canestro giallorosso ma con scarsi risultati. 
Natali e Young prendono per mano i compagni e realizzano cinque punti consecutivi , (29 – 25). Le 
due compagini lottano con cuore e anima su ogni pallone, Archie recupera un rimbalzo offensivo, 
accorcia le distanze sul -2. Capo d’Orlando difende bene e non permette ai giallorossi di 
incrementare punti a referto, Nicevic ne approfitta e sigla il pareggio con un tiro dalla media, 29 – 
29. Soragna successivamente realizza un tiro da tre punti , 29 – 32 e Collins prova ad aumentare il 
ritmo, e la terna arbitrale attribuisce un fallo tecnico alla panchina ospite. Collins e Young non 
lasciano nulla al caso e firmano cinque punti consecutivi, 32 – 32. Fantoni vuol dare seguito alla 
cavalcata dei suoi, subisce fallo ma realizza solo 1/2 ai  liberi. I paladini difendono 
aggressivamente, strappando un pallone che  frutta un fallo su Archie e il 50% dalla lunetta. 



Barcellona prova a  correre sempre di più, ma la terna arbitrale attribuisce un fallo antisportivo a 
Fantoni. Portannese, Benevelli e Soragna mettono a segno otto punti intervallati dal 2/2 di Capitan 
Maresca dalla lunetta, 35 – 40. Quando mancano due minuti abbondanti al termine del secondo 
quarto, Filloy costringe Portannese a commettere il suo terzo fallo personale, e con il 100% ai liberi 
accorcia le distanze sul -2. Archie dall’altra parte risponde allo stesso modo, ripristinando il 
vantaggio, 37 – 42. Collins guarda attentamente i compagni, trova Toppo libero e lo lancia  dritto a 
canestro, dove conclude l’azione con una schiacciata, 39 – 42. 
La grande difesa di Maresca e co. costringe Mays a buttare via un pallone, ma Soragna rimedia 
subito e realizza altri due punti. Ganeto ci crede fortemente e mette a segno l’ultimo canestro del 
periodo. Il terzo periodo termina 41 – 46. 
Il terzo periodo comincia con Capitan Maresca che strappa la palla  dalle mani di Mays, corre in 
contropiede e passa la palla a Collins che non riesce a sbloccare la situazione. Capo d’Orlando 
dall’altra parte non segna e Filloy dall’altra parte ne approfitta per accorciare le distanze. Nicevic 
non contento di questo inizio di quarto fa tutto solo e conquista un fallo (2/2 dalla lunetta). Buona 
difesa da parte dei padroni di casa che non concedono nulla agli avversari e grazie ai  
quattro punti consecutivi di Fantoni si riportano sul -1. Portannese e Nicevic provano a scuotere i 
compagni e con sette punti consecutivi allungano nuovamente le distanze, 47 - 55. Coach Calvani  
chiama time out, al rientro in campo l’Upea con una buona difesa non permette ai giallorossi di 
incrementare il proprio punteggio a referto. Ganeto cerca la reazione dei compagni e lo fa 
realizzando quattro punti consecutivi, (51 – 55). Pozzecco si vede costretto a richiamare i suoi  
in panca, si torna sul parquet, Soragna attacca il canestro e subisce fallo (2/2) dalla lunetta. Collins, 
orgoglioso non sta zitto e insacca due punti, con una delle sue giocate. Basile non perde tempo e 
risponde appoggiando al tabellone, Ganeto si infuria e brucia la retina con un tiro dalla distanza. Il 
terzo periodo termina 56 – 59. 
Nel quarto periodo, ci pensa Fiorello Toppo a sbloccare la situazione. Mays nell’altra metà campo 
punta il canestro e subisce fallo e realizza 2/2. Barcellona con una buona difesa limita l’attacco 
paladino e la terna arbitrale attribuisce un fallo tecnico per proteste e Portannese, che commette il 
quinto fallo personale. 
Pinton va in lunetta per due liberi e li fa entrambi, 60 – 61. Nicola Natali piazza la bomba, sigla il 
sorpasso e innesca il “sesto uomo” il PalAlberti. Archie risponde prontamente con una tripla 
permettendo ai suoi di rimettere la testa avanti, 64 – 61. Pinton fa girare bene la palla e Ganeto 
costringe Archie a commettere fallo 1/3, Nicevic gioca di esperienza e finisce in lunetta, botta e 
risposta continuo quello tra le due squadre. Young è stanco di questa manfrina, si carica i compagni 
sulle spalle e piazza la tripla del +1, 67 – 66. Basile commette fallo in attacco, Young va vicino al 
2/2 da tre ma la sbatte diverse volte sul ferro per poi uscire. 
Quando mancano quattro minuti e dieci al termine del match, Archie dalla lunetta realizza 1/2 , 
pareggiando i conti. Ganeto si lascia trascinare dal Popolo Barcellonese, prende l’iniziativa e segna 
in sospensione. Pozzecco chiama time out e al ritorno in campo Mays segna subito da tre, Ganeto si 
ripropone più volte nella lunetta ospite, tira quattro liberi consecutivi totalizzando il 100%. Nicevic 
dall’altra parte realizza 1/2 e Collins punisce penetrando la difesa e insaccando due punti, 75 – 73, 
quando il cronometro evidenzia un minuto scarso di gioco. Nicevic subisce nuovamente fallo e 
nuovamente realizza il 50%.  
Ganeto non ne può più e piazza la bomba del +4, 74 – 78. Pozzecco chiama nuovamente Time Out, 
si torna in campo e Mays vola subito a canestro, Collins risponde allo stesso modo. Mancano 
quattordici secondi al termine e Mays da lontanissimo sigla la tripla del -1. Collins riprende la palla 
e subisce fallo, entrambe le squadre sono in bonus e dalla lunetta Collins realizza il 100%. Mays 
prende per mano i suoi e vola nuovamente in lunetta, realizza il 50%, il rimbalzo lo recupera 
Ganeto e lo passa immediatamente a Collins che prova a scappare ma viene fermato fallosamente, 
dalla lunetta non sbaglia, Basile prova a piazzare la tripla del pareggio sbaglia e il match  
termina 83 – 80. 
Queste le dichiarazioni di Coach Calvani nel post partita:  “Stasera credo si sia vista una gran 
bella partita e i tifosi hanno visto ciò che volevano. Faccio un plauso ai miei giocatori che sono 
riusciti a fare una partita come questa sullo 0 a 2. Siamo arrivati alla fine del terzo quarto con il 
19% da tre mentre nell’ultimo quarto abbiamo chiuso con il 60% credo che la differenza sia stata 
generata anche da questo.” 
Barcellona, 09 maggio 2014 
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