SERIEC GOLD. LaCestistica habattuto Duevillee haconfermatola categoria.E orapotrebbeentrarenella grigliaplay off

ImpresaEuropeEnergy:gioiasalvezza
Peri biancorossi risulterà
decisival’ultimagiornata
TrasfertaaMontebelluna
Serveunaltro colpaccio
La Cestistica ha compiuto la
sua impresa: è salva. Ha battuto Dueville e ora potrebbe
anche entrare nella griglia
dei playoff. Il condizionale è
d’obbligo. I biancorossi hanno raggiunto Jesolo battuto
da Riese ma con i veronesi ha
il vantaggio nel doppio confronto. Deciderà l’ultima giornata. Trasferta per i biancorossi a Montebelluna, i veneziani ospitano il Codroipo.
«Abbiamo compiuto la nostra impresa vincendo a San
Vendemiano, che ci ha riaperto la strada della permanenza. Con Dueville, era una questione di formalità», dice
Matteo Zappalà. La prossima stagione difficilmente sarà di nuovo a capo della Europe Energy, ha già goduto della deroga federale dopo aver
vinto il passato campionato.
Però il pensierino a chiudere
in bellezza, ci sta. «È stato un
anno lungo, impegnativo, bello per tutti. Lo abbiamo chiuso in gloria, costruendo la nostra forza con lo spogliatoio.
A Montebelluna andremo

per vincere ancora, vedremo
quanto conterà il risultato»,
insiste Zappalà.
La sfida con Dueville è stata
dura, «però la squadra era serena». I biancorossi hanno
anche vendicato lo scotto di
due anni fa, quando i vicentini soffiarono alla Cestistica la
promozione dalla C Silver.
L’incertezza sul risultato si
è sciolto a metà del secondo
quarto, tre triple (di Bovo) e
due giochi da tre consecutivi
(Bertani e Ziliani), per il primo sostanziale distacco,
31-25. Nella ripresa, Bovo ingrossa il divario 52-39, altri
due tiri dalla lunga (dove
chiude con il 5/9). Poi Bertani segna a fil di sirena del 30’.
Nel quarto, è show time. Assist per Crestani da Damiani
che poi segna in alley oop. Gli
ospiti si innervosiscono e
non riescono più a finalizzare, e il pubblico applaude
l’energia Cestistica.
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Parziali:14-13,37-30, 59-44
Europe Energy: Bovo 17, Ziliani 3,
Pacione 3, Croce 5, Fabbian 6, Zenegaglia2,Merci,Damiani19,Santi2,Crestani13,Bertani5.All.:Zappalà
Dueville:Trevisan8,Visonà2,Carta, Forner 6, Cervo 8, Shcherbyna
15, Borga, Chemello 18, Lunardon
3. Binotto, Finello e Fontana ne.
All.:Bortoli
Arbitri:DianeFrigo
Note – Tiri liberi: Europe Energy
11/12; Dueville 10/15; uscito per
5falli: Lunardon

Class.: San Vendemiano 48,

Corno di Rosazzo 46, Caorle,
Oderzo 40, Monfalcone, Mestre 38, Jadran Trieste 34, Jesolo, Europe Energy Cestistica 28, The Team Riese 26, Padova 22, Arzignano 21, Bassano 18, Montebelluna 16, Codroipo, 14, Dueville 4. • A.P.
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