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SERIEC GOLD. LaCestisticatorna dallaLagunacondue puntipreziosi. Successo dipersonalitàperil team di Bianchi

EuropecimetteEnergy,soffreevince
VentunopuntidelBosca
Grandetenutomentale
Bovo,Fabbian Crestani
eSoave sempredecisivi
Non era facile, non era scontato. Ma è stato bello portarla a casa così. Proprio così.
Soffre ma alla fine vince. Questo è solo ciò che conta. La Europe Energy torna dalla Laguna con i due punti, secondo
successo delle prime quattro
giornate di C Gold. Vittoria
di personalità per i ragazzi di
Dacio Bianchi, che non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino in fondo, affidandosi al solito Boscagin (libero
del +2 a -25”) ma trovando sostanza nell’ultimo sospiro di
gara nelle presenze di Bovo,
Fabbian e Crestani, e nel totem Soave (9 rimbalzi) che
sta lentamente raggiungendo la miglior forma. Una vittoria di tutti. La vittoria del
gruppo. Cercata, voluta e fortemente condivisa. Possesso
per possesso. Palla su palla.
Successo nel rush finale, nei
pochi punti degli ultimi 5' di
gara quando Murano torna
avanti 67-65. I minuti e i possessi si consumano nel botta
e risposta, la tripla di Boscagin (69-72) dà ossigeno alla

Cestistica, sul -1 dei padroni
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di casa tiene la mente fredda.
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Restano da giocare ancora
due minuti e l’unico punto è
ancora dell’ex capitano della Parziali.28-20,38-36, 49-50.
Tezenis, perché Murano sba- Murano:Chiorri14,Stanzani8,Cagnoni 4, Petteno 16, Cresnar 14,
glia l’ultimo possesso.
Si conclude così la sfida che Foltran6,Sambucco6,Varacig10.
la Cestistica ha giocato sem- Causin, Calzolari, Magnanini e Tosi
pre a rincorrere dopo il 3-4, ne.All.: Ferraboschi
con ritardi oscillanti fra i cin- Europe Energy: Boscagin 21, Paque e i dieci punti nel primo cione 9, Soave 13, Elio 2, Crestani
tempo. Ma sempre a testa al- 11, Bovo 13, Croce, Fabbian 4, Zenegaglia, Filipozzi. Ruffo ne. All.:
ta.
La riscossa biancorossa par- Bianchi
te dal tiro del Bosca in avvio Arbitri:Frigo eParisi
di ripresa (38-38), ed è un al- Note - Tiri liberi: Murano 6/11, Euternarsi nella conduzione, ai ropeEnergy 10/15.
canestri di Murano, rispon- Classifica.: Oderzo, Mestre,
dono Pacione da tre, e Fab- Riese 8, Conegliano, Monfalbian con il 2/3 dalla lunetta, cone 6, Europe Energy Cestipoi il 5-0 sempre di Bosca- stica, Corno di Rosazzo, Basgin, 69-72. Tecnico a Voracig sano, Trieste, Montebelluna,
a -25”, e poi il finale, di colore Jesolo 4, Udine, Padova 2,
Santa Margherita, Murano,
biancorosso.
Domenica arriva lo Jesolo Arzignano 0. • A.P.
al Don Calabria, occasione
per continuare a godere il successo.
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