SERIE C GOLD. Male la difesa e ancora peggio l’attacco per i ragazzi di Zappalà, battuti dalla formazione ospite per 49-80

IncuboEuropeEnergy,PastaZaradilaga
DallaVecchiaè deluso
«Torniamoa lavorare
conmaggiore umiltà
Quiservonodeileoni»
Male la difesa, malissimo
l’attacco. Atteggiamento bocciato. «Già nel riscaldamento mostravamo poca intensità», si rammarica Roberto
Dalla Vecchia, vice di Zappalà. Fra palle perse e percentuali insufficienti, la Cestistica sprofonda a – 31, e si fa raggiungere in classifica proprio
dal Riese. I veronesi sono attesi domenica da Bassano.
Quello che è mancato ai biancorossi l’hanno avuto gli ospiti, presenti su ogni pallone,
capaci di colpire con precisione da fuori e da sotto con Carlesso ben servito dai compagni (19 gli assist). «Dobbiamo tornare a lavorare con
più umiltà in palestra, essere
dei leoni. Basta subire e lamentarci. Non incaponirci
con il tiro pesante (7/34 dalla
lunga), ma colpire da sotto.
Avevamo fatto un buon primo quarto, poi ci siamo persi», aggiunge Dalla Vecchia.
La partita non era facile. Riese in crescita, Cestistica reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare. Nella prima fra-

zione la squadra di Zappalà
ha energia, ma si intravedono le prime lacune; sul vantaggio 17-16 firmato da Bertani, si accende la spia. Sanguinoso il break, 0-21 a cavallo
delle prime due frazioni. In
poco più di 6’, Riese comanda ampiamente, raddoppia e
recupera possessi, trova spazi liberi e piazza triple, vola
17-37 al 15’. La Cestistica reagisce con Croce, Damiani e
Ziliani 26-39, ma si perde di
nuovo e, anche quando rientra dagli spogliatoi, non è la
squadra dei tempi migliori,
35-52 al 22’. L’ultimo quarto
è un supplizio per i biancorossi, 6-21 dice il punteggio della frazione conclusiva. «Ci
eravamo illusi che i play-off
fossero ad un battito d’ali invece dobbiamo pensare a salvarci: le squadre che seguono
ci stanno bruciando il vantaggio», avvertono i dirigenti.
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Parziali:17-26,35-45, 43-69
Europe Energy: Bovo 4, Ziliani 3,
Pacione7,Croce12,Fabbian2,Zenegaglia,Merci2,Damiani11,Santi,Crestani3,Bertani5.Allenatore:
Zappalà.
Pasta Zara: Camazzola N. 20, Polo
3, Camazzola M. 3, Benassi 1,
D’Incà18,Marini9,Buratto8,Battistello 2, Dissegna, Carlesso 16. Civierone. Allenatore:Sonda.
Arbitri: Frigo di Padova e CrivellarodiVicenza.

CLASSIFICA: San Vendemia-

no 40, Corno di Rosazzo,
Caorle 34, Oderzo 32, Mestre, Monfalcone 28, Jadran
Trieste 26, Jesolo 24, Europe
Energy Cestistica, The Team
Riese 22, Padova 20, Arzignano 17, Codroipo, Bassano 12,
Montebelluna 10, Sportschool Dueville 4. • A.P.

