SERIEC GOLD. Vittoriafondamentaleper i biancorossichedevono evitare lazonapericolosache conduceaiplay out

EuropeEnergy,manibollentiaTrieste
Successocondistacco
Crestanifaventun punti
LaCestistica ha impatto
feliceegestisce la gara
Si sono tolti di dosso la scimmia, portandosi a Trieste il sacro fuoco. Chissà che i giocatori della Tezenis imitino i ragazzi di Zappalà sabato prossimo. Anche i “piccoli”, insegnano. Mani bollenti, la voglia di dare una drizzata al periodo orribile a cavallo fra febbraio e marzo; la necessità di
risalire posizioni e, ora che i
play off sono quasi irraggiungibili, evitare la zona pericolo
dei play out.
La salvezza è alla portata, e
che bello vincere con un distacco così importante, dopo
aver subito una media di distacco di 23 punti nelle ultime quattro gare. Una botta
di vita. Terzo successo nelle
undici gare della fase di ritorno, dopo la sosta pasquale la
Europe Energy attende Monfalcone, avrà un’altra testa
sulla gara.
Non è la prima partita sontuosa di Elia Crestani; la classe del lottatore e unico “straniero” fra i veronesi, è riemersa a Trieste, 6/7 dalla lunga
per il vicentino nel primo

tempo, che insieme al 2/3 di
Croce, spaccano la partita in
un amen. La Cestistica gira
da subito, Damiani vince il
confronto nella palla a due, e
segna per primo. Poi si scatena Crestani, e visto che ha la
mano caldissima, giustamente insiste. Nessuno gli sta dietro, è la sua partita. 7-17 al 5'
alla quinta tripla biancorossa
(anche due di Croce), 9-29 al
9' che è già un buon viatico
per la vittoria, nonostante la
gara sia lunga, come al solito
corta la panchina veronese.
Trieste tenta di mettere un
po’ di sale sulla coda scaligera (22-34), ma si scontra sem-

IspemTrieste
EuropeEnergy

56
63

Parziali:16-32,24-45, 32-53
Ispem: Batich 10, Ridolfi 14, De
Pretis6,Malalan4,Daneu4,Gregori2,Zidaric3,Cettolo,Rajcic7,Ban
6. Tercon e Ferfolja ne. All.: Vremec.
Europe Energy: Pacione 10, Croce
8, Crestani 21, Fabbian 12, Damiani 5, Bovo 9, Zenegaglia 1, Bertani
2.Ziliani eOdune. All.:Zappalà
Arbitri:NalessodiPadovaeCarboneradiUdine.
Note – Tiri liberi: Ispem 4/9, Europe Energy 9/15. Usciti per 5 falli:
BovoeDaneu.

pre con un avversario ispirato, che dà con tutti i suoi uomini, e combatte. La ripresa
è fatica, tanti gli errori, pochi
i punti (lo stesso Crestani passa lo scettro ai compagni),
sempre importante il divario
fra le due squadre che oscilla
fra i 15 e i 20,+ 21 il massimo
gap.
Class.: San Vendemiano 46,

Corno 40, Oderzo, Santa
Margherita 36, Mestre, Monfalcone 34,Trieste 30, Jesolo
28, Riese, Cestistica 24, Padova 20, Arzignano 19, Bassano
16, Cordroipo 12, Montebelluna 10, Dueville 4. • A.P.

EliaCrestani ha messo areferto21 punti

