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Mens Sana spettatrice interessata per i suoi gioielli
Ottime notìzie anche da parte di Janko Cepic

Europei Under 18
Simonovic è stato
un'autentica star
Trascinatore del Montenegro e terzo
miglior marcatore assoluto del torneo
• SIENA
a Mens Sana ha osservato con grande interesse gli Europei Under 18
che si sono appena conclusi in Slovacchia con la vittoria della Serbia
infinalecontro la Spagna.
In particolare, sotto i riflettori di viale Sciavo c'era la Nazionale del
Montenegro, giunta 13esima e nelle
cui fila si sono messi in evidenza i
due talenti biancoverdi Simonovic e
Cepic. il primo, già nel mirino della
Nba e dal quale ci si aspetta un
buon contributo alla causa senese
sotto ai tabelloni, è risultato il terzo
miglior marcatore dell'intera kermesse con una media di 17.7 punti
con il 67.9% da 2 (secondo miglior
giocatore del torneo per percentuale realizzativa) e il 55% da 3. Per lui,
29 minuti a serata nella mischia. D
lungo, inoltre, è stato anche il secondo migliorrimbalzistaassoluto (8.4
palloni catturati a partita) e il secondo per valutazione (21.9 di media).
L'altro portacolori senese, Janko
Cepic ha chiuso invece con medie di
7.1 punti e 3.9 rimbalzi.
Il cammino All'esordio, nella sconfitta con la Russia (81-71), Simonovic è stato il migliore dei suoi con 27
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punti in 29 minuti, con 10/11 da 2,
una tripla e 9 rimbalzi (di cui 4 offensivi). Per Cepic 4 punti (2/6 dal campo). Nel secondo turno, vittoria ai
danni della Germania (81-73) con
Simonovic che ha messo insieme 13
punti in 24 minuti con 5/8 totale dal
campo (4/6 da due), 7 rimbalzi e 2
assist. Cepic è stato tra i protagonisti con 13 punti in 26 minuti, 55%
dal campo (5/9 totale e 4/7 da due) e
4 assist. Nella terza partita è arrivato un ko contro la Turchia. Simonovic in 23 minuti ha realizzato 5 punti (1/1 da due e 1/2 da tre) catturando 7rimbalzi.Per Cepic 10 punti in
21 minuti con 3/9 dal campo ( 1/4 da
due e 2/5 da tre), 4 rimbalzi e 3 palle
recuperate. Nella quarta sfida del girone, Simonovic è stato il migliore
del Montenegro, sconfitto per
87-61 dalla Spagna. Il pivot ha realizzato 20 punti in 31 minuti con
8/12 totale dal campo (7/9 da due e
1/3 da tre), 5 rimbalzi e 3 stoppate.
Per Cepic serata storta al tiro: 4 punti con 2/8 totale dal campo (2/6 da 2
e 0/2 da 3).
Chiusa la prima fase, nel round per
determinare dal 9° al 16° posto è

arrivata ancora una sconfitta per
67-82 contro la Finlandia. Simonovic, per l'ennesima volta, è stato il
migliore dei suoi con 20 punti (6/10
dal campo con 4/8 da 2 e 2/2 da 3) e
10rimbalziin 32 minuti. Per Cepic
4 punti con 2/6 totale e 5 rimbalzi.
Si è arrivati così al round per decidere i piazzamenti dal 13° al 16° e la
Nazionale del Montenegro si è sbarazzata della Lettonia (66-55): nonostante il punteggio basso, il capitano Simonovic è stato il migliore in
campo assoluto con 31 punti totali
(9/16 da 2 e 3/5 da 3) oltre a 12 rimbalzi e 3 palle recuperate. Cepic in
15 minuti sul parquet ha realizzato
invece 4 punti e catturato 3 rimbalzi.
L'ultimo impegno dei due biancoverdi sul parquetrisalea domenica:
nellafinalinaper il 13° posto è arrivata la vittoria per 73-61 contro la
Slovenia. Simonovic ha realizzato
13 punti in 32 minuti con il 50% dal
campo e 8/10 ai tiri liberi oltre a 9
rimbalzi e 3 palle recuperate. Il suo
compagno di avventura Cepic ha
chiuso con 11 punti e 4/7 totale al
tiro (3/6 da 2 e 1/1 da 3) oltre a 5
rimbalzi e 3 palle recuperate.
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