SERIEC GOLD. LaCestisticapesca un’altravittoria internaeadesso puòguardare conmaggiore attenzione aiplayoff

Ilderbydell’energiaallaEuropeEnergy
Massimoequilibrionella
frazioneconclusivasulle
belleiniziativedi Croce
Damianifala differenza
Nel derby dell’energia, vince
la Europe. Così la Cestistica
pesca un’altra vittoria interna, e può iniziare a guardare
con più interesse ai play off,
perché la salvezza è ad un passo. «Vinciamo noi, ma vincono anche le squadre che ci seguono; il cammino è ancora
lungo, e il calendario è difficilissimo nelle prossime tre
giornate in cui affrontiamo le
squadre che guidano la classifica», ricorda coach Zappalà,
che si prende i complimenti
dal pubblico nella gestione
della panchina.
Che non è stata facile, dovendo giostrare con il contagocce Damiani, gravato di
tre falli già nel primo tempo,
il quarto nella terza frazione.
Il suo ritorno in campo nella
parte finale della gara è stato
fondamentale, suoi i sei punti che hanno prima riportato
in vantaggio i veronesi, e confermato il piccolo margine fino in fondo. Ma brava è stata
la difesa che si è preservata
nei falli, e potuto così nell’ultimo minuto spenderne tre prima di raggiungere il bonus,
evitando di mandare in lunetta gli avversari.

Come è l’andata, di nuovo i
biancorossi vincono al fotofinish, coinvolgendo tutti i
suoi uomini. Perché se Damiani è stato l’uomo del finale, la Cestistica si è affidata
nel corso della gara anche alle folate dei suoi giocatori, risalendo nel secondo quarto
dal 27-38 degli ospiti, particolarmente precisi al tiro, anche dalla lunga.
Se la Cestistica si infiamma
sul 10-6 (tripla di Croce), deve poi stringere i denti nei minibreak di Codroipo (2-12
per il 12-18) e massimo vantaggio al 13’ (27-38) quando i
veronesi si aggrappano ad un
preciso Zenegaglia. Poi sale
in cattedra Pacione che segna 8 dei 10 punti di squadra
di cui sei dalla lunetta, con il
primo tempo che si chiude
con la tripla di Bertani sulla
sirena. Di Zenegaglia i canestri dell’aggancio sul 51, da
Bovo in contropiede dopo un
pallone rubato il primo vantaggio scaligero. Massimo
equilibrio nella frazione conclusiva sulle belle iniziative
di Croce (67-63), ci pensa Damiani a cancellare le illusioni
ospiti.
Durante il primo tempo, la
Cestistica ha premiato Pierangelo Vielmo classe ‘52, giocatore storico del club biancorosso che continua a indossare la canotta della Cestistica
nel gruppo evergreen dove
militano anche Matteo Nobile e Sandro Boni.

EuropeEnergy
73
BluenergyCodroipo 71
Parziali:16-22,40-44, 55-55
Europe Energy: Bovo 5, Pacione
12, Croce 11, Fabbian, Zenegaglia
12, Merci, Soave 4, Damiani 15,
Crestani 10, Bertani 4. Odu e Santi
ne.All.: Zappalà
Bluenergy: Rizzi, Urbani, Sant, Nobile 16, Trevisan 10, Venaruzzo 4,
Nata 5, Maghet 20, Mozzi 2, Gaspardo14.All.:Portelli
Arbitri:DeRicoe Rizzi
Note – Tiri liberi: Europe Energy CoachMatteoZappalà
19/24, Bluenergy 20/28; nessuno
uscitoper 5falli.

Class.: : San Vendemiano 30,

Oderzo, Corno di Rosazzo
24, Monfalcone 22, Caorle
22, Jesolo, Europe Energy Cestistica 20, Mestre, The
Team Riese 14, Arzignano
13, Padova, Jadran Trieste
12, Codroipo 10, Montebelluna, Bassano 6, Sportschool
Dueville 4.
Prossimoturno: Codroipo-Me-

stre, San Vendemiano-Arzignano, Jesolo-Europe Energy Cestistica, Dueville-Padova, Trieste-The Team Riese,
Oderzo-Bassano, Monfalcone-Corno di Rosazzo, Montebelluna-Caorle. • A.P.

