SERIE C GOLD. Stanchezza e appagamento si fanno sentire. Ma lo stop con Montebelluna non rovina il finale di stagione

EuropeEnergy,èunkochenonfamale
Chiude in decima posizione
Conlasalvezzain tasca
alprimoanno incategoria
Evitatalacoda play out
Poteva finire meglio. Probabile la stanchezza, forse l'appagamento, hanno negato alla
Cestistica di chiudere la stagione in gloria. Comunque,
anno positivo, decima posizione. Obiettivo raggiunto,
permanenza conquistata alla
prima annata in C Gold, dopo le tante, forse troppe, vicissitudini. Successo mancato,
si festeggia comunque, Evitata l'ultima spiaggia, con i colpi messi a segno a San Vendemiano e con Dueville. Non
possono che arrivare sorrisi.
Si chiude un’avventura ricca
di colpi di scena, carica di pathos e con lieto fine che mette
tutti d’accordo. Non era facile.
Ieri, Montebelluna è apparso più deciso, vivo. «Ha conquistato la sua quarta vittoria
di fila, sarà un osso duro nei
play out. Ha mostrato di aver
voglia di combattere fino in
fondo. Noi aveva speso tanto,
eravamo stanchi», dice il dirigente Maurizio Andreoni.
Condannati ai play out, soprattutto nel primo tempo i

Montebelluna
EuropeEnergy

trevigiani scombussolano la
difesa veronese, e con i tiri
dentro l’area costringono gli
ospiti al costante inseguimento. All’8’ la Cestistica è doppiata, 26-13, divario che resta
uguale al termine del primo
quarto perché le percentuali
al tiro non aiutano.
Dal secondo, la squadra di
Zappalà carbura, anche se restano pochi i tiri pesanti ad
entrare (6/37 alla fine). Quello di Bovo lima a -7 il gap
(37-30). La Cestistica cresce,
nove punti di Damiani, e poi
Pacione e Croce rimettono in
equilibrio la sfida, 56 pari. I
veronesi insistono e finalmente passano avanti (ancora Pacione, poi due liberi di Zenegaglia), 56-60. Le energie
vengono meno, il guizzo di
Bertani dalla lunga è l'ultima
zampata
biancorossa
(66-65). Il finale è tutto di
Montebelluna.
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Parziali:29-16,45-36, 56-56
Montebelluna: Ciman 15, Pagotto
9,Crivellotto9,Cusinato7,Sorgente 22, Pizzolato, Pozzobon 4 Sacchet 7, Galiazzo 3, Trentin, Gatto,
Alpago2. All.:Rebellato
Europe Energy: Bovo 8, Ziliani 3,
Zenegaglia 6, Merci, Bertani 8, Pacione10,Croce6,Damiani14,Crestani3, Fabbian 9. All.:Zappalà.
Arbitri:CavedoneCorrias
Note – Tiri liberi: Montebelluna
13/19, Europe Energy 11/13; nessunouscitoper 5falli.

CLASSIFICA: San Vendemia-

no 50, Corno di Rosazzo 46,
Oderzo 42, Santa Margherita-Caorle, Monfalcone, Mestre 40, Jadran Trieste 36, Jesolo 30, Riese, Europe Energy 28, Padova 22, Arzignano
21, Bassano, Montebelluna
18, Codroipo 14, Dueville
4. • A.P.

