SERIE C GOLD. Match sempre in controllo per i biancorossi. Montebelluna costretto alla resa. Soddisfazione per il coach

EuropeEnergydecollaeZappalàride
Cestisticain pienoritmo
Soavee Damianiispiratie
perfettiintimidatori d’area
Croce,seratadacecchino
Soave e Damiani gli intimidatori sotto dentro l’area (21
rimbalzi insieme), Croce il
cecchino (8/11 da 2 e 6/9 da
3) con le spalle coperte da
Bertani e da una difesa che
ha lasciato poche speranze a
Montebelluna, squadra tignosa che non ha mai mollato, senza mettere, però, in serio pericolo il successo
dell’Europe Energy che ha
avuto dal primo fino all’ultimo momento il pallino della
gara in mano.
Terzo successo consecutivo,
assist per l’incontro di domenica ancora al Coni, prima di
ritorno con Codroipo che diede il primo successo in C
Gold ai ragazzi di Zappalà.
Perentorio è riconfermare
l’ispirazione al tiro, che tanto
ha dato contro Montebelluna ai biancorossi: 17 triple
ben spartite fra le quattro frazioni e che hanno consegnato il +20 sull’ennesima di Croce al 25’. Divario che non ha
affossato gli ospiti, consentendo, però, ai veronesi di gestire con più tranquillità e di

ripararsi sulla pressing a tutto campo che nel finale del
terzo quarto ha dato qualche
possesso in più a Montebelluna, capace, alzando l’agonismo, di risalire 63-55 con un
parziale di 2-15.
È stato l’unico momento di
incertezza dei biancorossi, e
riprese in mano le redini, sono tornati ad esser gli unici
padroni di campo, colpendo
con tutti gli uomini, e raggiungendo il +26 con la terza
tripla di fila negli ultimi
scampoli di gara.
«Ci stiamo divertendo, la
coesione e il lavoro in palestra danno una buona resa in
partita; è stata una partita
più difficile di quello che dice
il risultato finale, ma i ragazzi ci hanno messo l’anima e
hanno combattuto come ho
già visto fare soprattutto nelle prestazioni. Bene così, ora
prepariamoci per Codroipo», dice coach Zappalà.
Class.: San Vendemiano 28,

Corno di Rosazzo, Oderzo,
Monfalcone 22, Caorle 20,
Jesolo, Europe Energy 18,
The Team Riese 14, Mestre,
Padova, Jadran Trieste 12,
Arzignano 11, Codroipo 10,
Montebelluna, Bassano 6,
Sportschool Dueville 4.

EuropeEnergy
Montebelluna

94
72

Parziali:22-16,45-31, 65-55
Europe Energy: Bovo 10, Odu 1,
Pacione7,Croce22,Fabbian6,Zenegaglia 5, Merci 6, Soave 17, Famiani4,Santi,Bertani16.All.:Zappalà
Montebelluna: Ciman 29, Tartini,
Sorgente 8, Pizzolato, Pagotto 11,
Pontello, Pozzobon, Crivelotto6,
Trenti,Alipago8,Sacchet10.Cusinatone. All.:Mazzariol
Arbitri:CavedoneBernini.
Note – Tiri liberi: Europe Energy
13/18, Montebelluna 16/22; uscitoper 5falli: Merci al35’.

Prossima

giornata

(20/1):

Guerriero Padova-Rucker
San Vendemiano, Caorle-Sportschool,
Calligaris
Corno di Rosazzo- Trieste,
Pasta Zara Riese Pio X-CalorFlex Oderzo, Europe Energy
Cestistica-BluEnergy Codripo, Ciemme Mestre-Montebelluna, Orange1 Bassano-Secis Jesolo, Arzignano-Monfalcone. • A.P.

