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E si! Anche quest'anno il Posillipo mette il suo sigillo alla Coppa Italia 2011 sia in campo
Maschile Senior che in campo Femminile (che nella seconda fase si è unita al girone U18). In
campo U21 la spunta il CUS Bari.

Posillipo vittorioso anche se non senza soffrire nella fase centrale della competizione. Rischia
troppo con Firenze e KST mentre come al solito passeggia con le altre provando i nuovi schemi
e l'integrazione del gioiello Maxime.... Anche la finale senza storia direi dove affronta un
Academy forse già sazio di essere entrato in finale dopo aver battuto il San Nicola in semifinale
in una partita tiratissima conclusasi 7-6.

La finale per il 3° posto al KST che batte di una lunghezza per 3 a 2 il S. Nicola che paga in
gran parte l'assenza di Lodato. Seguono Firenze e Mariner nell'ordine. I primi in versione
Italiana privi del portierone francese, i secondi senza il gioiello di casa Garrone e col nuovo
acquisto Conway tengono in 5 il primo tempo sullo 0-0 per poi cedere nel secondo. Ottimo
comunque un sesto posto per la squadra neopromossa in serie A.

SHOT CLOCK

Come preannunciato si è adottato per la prima volta la regola dello shot-clock. Che dire, senza
un display a bordo campo ci si ricorda della regola solo al segnale dei 20 secondi. Credo che
durante tutta la competizione non ci sia stato mai un caso in cui si sia fischiato il termine dei
60". Per ora l'unica modifica che ha apportato la regola è la necessità di concludere l'azione con
la necessaria rapidità nei 20" finali. Dato che questo era l'obiettivo, direi centrato! Nessuno
ormai gioca col concetto di "tener palla".

Molto importante però il display negli ultimi 20" per capire se tentare il tiro in rapidità o se si ha il
tempo per un ultimo passaggio. Speriamo che, dopo questo esperimento di coppa, in
campionato ci sia il tempo per organizzarsi meglio.
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