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SERIEC GOLD. Nellanona giornata vincein casacontro un osticoUdine incontinua rimonta pertrentaminuti

Finalemagico,l’EuropeEnergydecolla
Azzoppatadalle assenze
trovapuntidi forza
inPacione, Zenegaglia,
Boscagin eCrestani
Sembrava stregato il parquet del
Don Calabria dove la Eu-rope
Energy dopo il successo della
prima giornata con Caorle,
non riusciva più a vin-cere.
Contro Udine, con gli uomini
contati
(assenti
Cro-ce
febbricitante e Bovo squali-ficato),
azzoppata come Toti, trova
l'appoggio nel bastone che per i
biancorossi è il cuo-re.
Il Latte Blanc vuole fare fe-
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Parziali:23-23,40-46, 50-67
Europe Energy Cestistica: Boscagin25,Crestani5,Fabbian7,Pacio-ne 16,
Soave 6, Elio 15, Filipozzi 3, Zenegaglia
7. Predonzan e Ruffo ne.All.: Bianchi
Latte Blanc Udine: Floreani 15,
Cianciotta16,Bianchini5,Chiti15,
Pignolo3,Losito3,Trevisini9,Aloi-sio 5,
Avanzo, Tirelli 3, Principe 9.
Azzanone. All:Paderni
Arbitri:LangarodiArzignano(Vi)e
MaculandiPadova
Note: Tiri liberi: Europe Energy
16/21,LatteBlanc 18/20.

sta con una serata baciata dal tiro
dalla lunga che nel pri-mo
tempo registra il 9/13, e per 30'
mette a soqquadro la difesa
veronese.

gna nove dei primi undici
punti per riemergere dal -17 del
30' al 61-72, quindi Zene-gaglia,
il «Bosca», poi Elio ma
soprattutto Crestani, 5 punti il
suo tabellino, tutti ne-gli ultimi
Poi, come per magia, la
13”: i liberi del pa-reggio sull'81 e
squadra di Bianchi scopre di
la tripla da me-tà campo della
poter usare la stessa arma e che
vittoria.
nel gruppo non c'è solo
Boscagin, anche se l'ala vero-nese Tanta sofferenza quindi, che
sorregge i compagni fi-no a -11” alla fine paga. Tanta fati-ca nelle
dalla sirena, a di-spensando due frazioni centrali quando la
sempre nuovi spunti per non partita sembra de-cisa dal gioco
crollare.
Nel-la
frazione fisico e dalla precisione al tiro
conclusiva
alla
causa degli ospiti. Al tentativo di fuga
biancorossa danno una grossa bianco-rosso
nel
primo
mano Pacione, rientrato dopo quarto (30-23 con la tripla di
un mese di stop dall'infortunio, Filip-pozzi e parziale di 10-2),
che segli

ospiti replicano con continui
minibreak fino al massimo
vantaggio del 30°. Ultima frazione da incorniciare, calma e
sangue freddo sono le armi con
cui la Europe Energy si
costruisce la vittoria. Sabato in
casa del Bassano altra occa-sione
per punti classifica.
CLASSIFICA: Mestre 18, Cor-no

di Rosazzo, Monfalcone, Oderzo
14, The Team Riese, Conegliano
12, Jadran Trie-ste, Padova 10,
Europe
Ener-gy
Cestistica,
Caorle,
Bassa-no
8,
Montebelluna, Jesolo 6, Udine,
Murano 2, Arzignano 0. •A.P.

ManuelZenegaglia (Europe Energy)in entrata

