SERIEC GOLD. CoachBianchideverinunciarea Damiani ePacione.Lo Jesolo neapprofitta eporta acasai due punti

EuropeEnergy,èunkoinemergenza
Bovo,problemi alpiede
LaCestisticacostretta
aviaggiare in rincorsa
Diciotto punti per Boscagin
Non si annunciava favorevole la quinta giornata di C
Gold per la Cestistica. Già priva di Damiani, nello scontro
con Jesolo che vale punti salvezza la squadra biancorossa
rinuncia a Pacione, brutta distorsione alla caviglia rimediata domenica scorsa a Murano.
Qualche problema al piede
lo accusa pure Bovo. Coach
Bianchi deve rivedere i piani
apportando continue modifiche al quintetto. La regia è
nelle mani della guardia tiratrice Croce, che è un finalizzatore e non un play. Pesano i
mismatch fra i piccoli, favoriti gli ospiti che con gli esterni
si guadagnano spazi sotto canestro, e da fuori possono colpire senza avere le mani sulla
faccia. Queste le premesse.
Primo quarto equilibrato,
sotto le plance qualche errore di troppo insieme a un paio di possessi sfuggiti di mano regalano ai veneziani il primo allungo, 27-34 al 17'.
La Cestistica ha le energie
di Elio e con un paio di suoi

recuperi contiene la fuga agli
ospiti. Ci vorrebbe la mano
calda, ma il primo tempo si
chiude con l'1/13 da 3, e secondo e terzo fallo di Boscagin negli utlimi 15”.
Parte male anche la ripresa,
affondo di Jesolo 31-42. La
Cestistica si scolla, Elio gioca
con personalità e dà continui
spunti che aiutano il gruppo
a ricompattarsi, 51-53 dopo
il -12.
Sul piano fisico però non c'è
partita, la fatica ad attaccare
si fa sempre più marcata, ed è
una doccia fredda il tiro che
Jesolo si costruisce dalla rimessa con un solo secondo a
disposizione, 9 punti il distacco al 37' che in un punteggio
basso sono troppi.
Poco tempo per recuperare,
mercoledì i biancorossi sono
attesi ad Arzignano dall'amico Matteo Nobile, coach del
team vicentino. La voglia è
quella di resettare e ripartire
subito. Uscendo dall’emergenza.
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Parziali:19-18,31-36, 51-56
EuropeEnergy:Bovo,Croce8,Fabbian 6 Zenegaglia 7, Boscagin 18,
Ruffo 1, Soave 5, Elio 7, Crestani
10,Filipozzi. All.:Bianchi
Secis: Fantin, Sabbadin 13, Magni
9,MaestrelloM.7,Tuis2,MaestrelloN.2,Ruffo,Iovancic20,DelleMonache7,Grampa10.Cortese eCavallinne, All.:Feis
Arbitri:NalessoeLavarda
Note – Tiri liberi: Europe Energy
11/16, Secis 13/14; nessuno uscitoper falli.

Class.: Oderzo, Mestre 10, Rie-

se 8, Conegliano, Trieste, Corno di Rosazzo, Monfalcone,
Jesolo 6, Europe Energy, Bassano, Padova, Montebelluna
4, Udine, S.Margherita 2,
Murano, Arzignano 0. • A.P.
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