SERIEC GOLD. Due triple diBoscagin sulfinale portano alpari conVigor Conegliano, che sfruttamegliogli ultimi minuti

EuropeEnergycedeneisupplementari
Buonapartita biancorossa
cheperò nonporta punti
Pesanole assenze
diPacione eDamiani
Due triple di Giorgio Boscagin nell'ultimo minuto dei regolamentari servono a rinviare il verdetto all'overtime. La
stessa arma con cui la Europe Energy si è tenuta in vita
sul campo di Conegliano,
squadra di alta fascia, non
spara con la stessa precisione
nel supplementare.
La voglia di cambiare il verdetto dà forza alla squadra di
Dacio Bianchi che fino all'ultimo ci spera, ma finisce solo
a contenere il divario.
Buona partita, ma i complimenti servono a poco per la
classifica biancorossa, specchio di una squadra che fatica per le assenze: confermato
ancora l'out di Pacione e con
Damiani in campo avrebbe
altra fisicità da opporre agli
avversari.

gere, con Vendramelli e Moro salgono al 66-54 massimo
allungo.
Il prologo della vittoria viene cancellato dalla forza del
gruppo biancorosso. L'ex capitano della Tezenis si fa carico della squadra con i due tiri
pesanti che obbligano i due
quintetti a sfidarsi anche nel
supplementare.
SULFINALE. Verona ha esauri-

to le energie, speso tanto in
difesa per contenere la maggior fisicità della Vigor, gratta il fondo del barile per arrivare all'86-84 a 36”, si stringe in difesa per non subire,
ma non riesce a trasformare
in punti gli ultimi 4”.
Europe Energy Cestistica ci
riproverà domenica quando
il successo sarà d'obbligo. Al
Don Calabria dove ha vinto
solo una partita (contro Caorle), arriva la vice-cenerentola
Udine.

VigorConegliano 86
EuropeEnergy 84dts
Parziali: 22-16, 42-38, 62-54,
80-80
Vigor: Zanchetta 4, Vendramelli 9,
Moro21,Alberti19,Spessotto10,
Cosmo 5, Tintinaglia11, Piccin, Alpago7.Favalessa,ModoloeMichelinne.All.: Fuser
Europe Energy: Bovo 12, Fabbian
12, Croce 10, Zenegaglia 8, Soave
5, Boscagin 21, Elio 2, Crestani 14,
Filipozzi.Ruffo ne.All.: Bianchi
Arbitri: Rizzi di Trissino (Vi) CotugnodiUdine.
Note: tiri liberi: Vigor 23/27, EuropeEnergy 6/10.

CLASSIFICA: Mestre 14, Mon-

falcone, Oderzo, Riese, Conegliano, Corno di Rosazzo 12,
Trieste 10, Bassano, Padova
8, Jesolo, Europe Energy Cestistica, Montebelluna, Santa Margherita Caorle 6, Udine 2, Murano, Arzignano
0. • A.P.

LAPARTITA. Conegliano spes-

so avanti nel primo quarto
trova le risposte di Crestani,
due triple per il 30-29, poi
Fabbian e Bovo, e il sorpasso
di Soave e Boscagin 46-48.
I trevigiani tornano a spin-

MassimoBovo (EuropeEnergy)

