SERIE C GOLD. I biancorossi sentono ancora l’assenza diSoave: fino alla fine della stagione la squadra dovrà farne a meno

L’EuropeEnergysiarrendealPadova
Nonfunzionano i tiri
dallagrandedistanza
eanche la difesafaacqua:
konato nelprimo tempo
È mancato il tiro dalla grande distanza, a Padova è stato
l’arma spuntata della Europe
Energy, decisivo invece nei
dieci successi stagionali. Non
ha funzionato la difesa, troppi i punti subiti nel primo
tempo che hanno condannato i biancorossi a ritrovarsi
più volte dentro la propria
area, dove ne ha subiti 56 nel
primo tempo. Ancora una
volta si è sentita l’assenza di
Mario Soave, che non deve diventare ora un alibi, perchè
fino a fine stagione la Cestistica deve fare a meno di lui.
Padova troppo fisica, amara
come all’andata quando rivoltò la gara nella parte conclusiva, e che questa volta invece
conduce sempre, dopo le
schermaglie dei primi 5’,
13-13 con la tripla di Croce e
Zenegaglia sempre utile.
Poi il primo stacco, 6-0 sul
quale i liberi di Fabbian e Pacione, e la tripla del primo in
avvio della seconda frazione,
riescono solo a mettere una
pezza, 26-22. È una gara a
rincorrere per la Cestistica, e

il divario sale più volte oltre
la doppia cifra (48-33 al 16’),
perchè la squadra veronese
non riesce a braccare i padroni di casa, spende tanti falli,
fa cilecca dalla lunga (9/42).
Sotto di 20 lunghezze
all’intervallo, la squadra di
Zappalà non si perde d’animo, lanciata al recupero da
Pacione che con due triple dà
l’energia che serve, anche se
la Guerriero resta ancora lontana (61-46). Nuove iniziative del play biancorosso dimezzano le distanze (68-63),
ma si prosciugano le forze fra
i veronesi. La Europe Energy
si ritrova presto sotto di 15
(80-65), a metà della frazione conclusiva ancora di 20
(87-67); Zappalà perde gli uomini per falli, è la resa per la
Europe Energy. Al Coni giovedì arriva l’Arzignano dei veronesi Monzardo, Crestanello, Bordato e Bolcato.
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Parziali:25-19,53-37, 75-65
Guerriero: Sabbadin 22, Pannaccione 6, Basso 20,Andreus 26,Petronio5, Di Falco,Bordignon 5, Boshenski 2, Sciabica 2, Dainese 6.
Andreonine. All.:Augusti.
Europe Energy: Croce 3, Zenegaglia 9, Damiani 14, Crestani 8, Bertani1,Bovo4,Ziliani5,Pacione17,
Merci,Odu,Fabbian14.All.:Zappalà.
Arbitri:BastianeleBortolotto.
Note–Tiriliberi:Guerriero27/31;
Europe Energy 22/24; usciti per 5
falli:Croce, Damiani, Bovo.

CLASSIFICA: San Vendemia-

no 36, Corno di Rosazzo 30,
Oderzo, Caorle 28, Monfalcone 26, Jesolo 24, Mestre 22,
Europe Energy Cestistica, Jadran Trieste 20, The Team
Riese, Padova 18, Arzignano
17, Codroipo 12, Montebelluna 8, Bassano 6, Sportschool
Dueville 4. • A.P.

