SERIEC GOLD. Aldon CalabriaRiese vince soffrendosoltantonel finale, quando laCestisticarisale fino almenocinque

Ilcuorenonbasta,EuropeEnergyko
Itrevigianisiimpongono
grazie a fisico ed esperienza
Enelprossimoturnoecco
Conegliano,altracorazzata
Ancora un avversario troppo
forte sulla strada della Cestistica. The Team Riese, che oltre a fisico ed esperienza ha
un ottimo approccio, aggredisce e con il gioco corale si costruisce il primo vantaggio
importante, nove punti offrendo momenti di spettacolo nel solito Don Calabria gremito del vivaio biancorosso,
ma anche dei tanti amici
dell’Europe Energy.
INIZIO DIFFICILE. Verona cer-

ca di caricarsi con il tifo e risponde con il cuore, ma i tiri
di Boscagin e i rimbalzi di
Soave da soli non bastano, e
il gap inizia a diventare impietoso quando il tabellone riporta il 20-35 al 17'.
È tutto facile per gli ospiti
che si rendono pericolosi anche con le seconde linee. Il
pregio della Cestistica è che
non si arrende mai. Dalla ripresa, con la coppia Boscagin-Crestani si lancia arma
in resta, verso il -7, parziale
di 16-9 che consente di chiudere il terzo quarto con un
più confortante 41-50.

SFIORATA L’IMPRESA NEL FINALE. Nella frazione conclusi-

va non resta che insistere e
continuare a lottare. La Cestistica ci crede e arriva ad un
passo dal sovvertire il pronostico, risalendo fino al meno
cinque. Ma è qui che si chiude le partita. La Europe Energy ha spremuto fino all'ultimo goccio di energia, e consumata dalla fatica lascia libero
spazio alle iniziative del Riese, che torna a dominare, anzi, a dilagare.
ORA BISOGNA RIPARTIRE. Il

momento non è facile, forse
dalla trasferta di domenica
Pacione si riprende il proprio
spazio e dà a coach Bianchi
più rotazioni. L'avversario però si chiama Conegliano, pronostico sulla carta chiuso.
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Parziali:12-21,25-41, 41-50
Europe Energy: Bovo 8, Pacione,
Croce 11, Fabbian 6, Zenegaglia,
Boscagin 12, Ruffo, Soave 4, Elio
4, Crestani 10, Filipozzi. Allenatore:Bianchi
Riese: Dal Pos 19, Bizzotto, Cappelletto 5, Marini 1, Artuso 4, Lazzarotto, Civiero 6, Buratto 8, Bevilacqua19,Carlesso9.Scalco eAnnibalene. Allenatore:Camazzola
Arbitri: D'Avanzo di Padova e ToffanodiVenezia
Note – Tiri liberi: Europe Energy
6/8,Riese16/22.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE C
GOLD. Mestre, Oderzo 12, Rie-

se, Monfalcone, Vigor Conegliano, Corno di Rosazzo 10,
Jadran Trieste 8, Secis Jesolo, Europe Energy Cestistica
Verona, Orange 1 Bassano,
Montebelluna Bk, Santa
Margherita, Padova 6, Latte
Blanc Udine, 2, Gemini Murano, Garcia Moreno 1947
Arzignano 0. • A.P.

