SERIEC GOLD. Sestasconfitta consecutivaperlasquadradi Zappalà: lottaaviso apertoma crollanell’ultimo quarto

IlBassanosorride,EuropeEnergyvako
Il dirigente Andreoli spiega:
«L’approcciodei ragazzi
èmigliorato,lastanchezza
peròha avutoil suo peso»
Niente da fare. Bassano con
la freschezza dei suoi giovani
e la marcatura asfissiante,
mette un altro veto sul cammino della Europe Energy, e
si prende il quarto successo
di fila.
Sesto ko consecutivo invece
per i ragazzi di Zappalà che
nonostante abbiano lottato a
viso aperto, nel quarto conclusivo sono crollati, perdendo lucidità di fronte ad una

to comunque un approccio
migliore rispetto a una settimana fa, la stanchezza ha
avuto il suo peso», recrimina
il dirigente Maurizio Andreoni. Commento che traduce
ciò che è accaduto in campo,
poco racconta però di un ottimo secondo quarto e della fuga dei biancorossi, dopo le
sofferenze della frazione d'avvio.
La Cestistica risale dal
20-13 (canestri di Damiani,
Crestani e Pacione), e si porta sul 27-34 con un parziale
di 0-17, che in avvio del secondo tempo sale al 9-28 per il
massimo distacco 29-41.

intensità tenuta sempre ad altissimo livello dai padroni di
casa.
Damiani stanco, Croce e
Crestani che non sono stati
baciati dalla retina nel momento cruciale, la panchina
ridotta rispetto alla profondità di Bassano, anche il diverso spessore tecnico, obbligano gli scaligeri a guardarsi alle spalle in classifica, dove
stanno risalendo le avversarie. «Ci ritroviamo nella posizione ipotizzata ad inizio di
stagione, diversa da quella di
due mesi fa quando ci siamo
trovati in piena corsa per i
play-off. I ragazzi hanno avu-

Bassano risponde con l’atletismo ed i centimetri dei suoi
giocatori che nella difesa a
tutto campo obbligano gli avversari a giochi complicati, e
lima; Pacione e Croce danno
altre imbeccate al bottino scaligero per tenerlo vivo 40-45,
ma due triple a cavallo delle
due frazioni conclusive riportano avanti i padroni di casa
48-45. La Europe Energy soffre, l’Orange aggredisce e allunga 59-52, la tripla di Crestani illude ancora 59-57 ma
è il canto del cigno biancorosso. Domenica il confronto al
Coni con Oderzo, quarto in
classifica. • A.P.
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Parziali:20-13,29-36, 43-45
Bassano:Izzo11,Bargnesi17,Filoni 22, Nikolic 2, Gallea 2, Tersillo 8,
DaCampo,Gajic9,Seck,Ragagnin.
Borsetto e Pianegonda ne. All.: Papi.
Europe Energy: Pacione 8, Croce
10, Damiani 9, Crestani 14, Fabbian5,Bovo7,Zenegaglia6,Merci,
Bertani3.Santi,Zilianine.All.:Zappalà.
Arbitri: Colinucci di Belluno e BarbagallodiTreviso.
Note – Tiri liberi: Bassano 10/20,
EuropeEnergy 8/13

Ilmister Matteo Zappalàcon lasquadra

