SERIEC GOLD. IlMontebelluna schiantalaCestistica, raggiungendolain classifica.Troppi errorinonostante l’impegno

EuropeEnergy«tradita»daitiridatre
CoachBianchi nondà alibi:
«Serveunbagno diumiltà
Damartedì siricomincia
alavorare daccapo»
«È il momento di fare un bagno di umiltà». Poche parole, ma puntuali. Il commento
di coach Bianchi non dà alibi
alla Europe Energy che ritrova tutti i suoi uomini e spera
di tornare a vincere, ma è
Montebelluna che ha più fame e annichilisce i veronesi
raggiungendoli in classifica.
Brutta recita da parte della
Cestistica che subisce subito
la serata baciata al tiro dei trevigiani, e quando si ritrova invece di insistere nel costruire
buone azioni, si disunisce e
inciampa su errori banali, andando di nuovo largamente
sotto. Giornata nera al tiro,
38% da 2 e 10% da 3 (3/29).
Eppure nonostante le percentuali largamente insufficienti, i veronesi sperano fino
all'ultimo di risolvere con il tiro pesante, dopo che erano
state la difesa e la velocità di
esecuzione a riaprire la sfida.
«Resettiamo tutto, da martedì proviamo a ripartire piegando le gambe e cambiando
atteggiamento», è l'invito del
coach. Montebelluna presen-

ta subito le proprie motivazioni, 4 triple in avvio costringono i veronesi a giocare di rincorsa (9/15 nel primo tempo
da 3 con 4/5 di Sacchet, contro il 3/15 dei padroni di casa). Troppe le conclusioni facili sbagliate e i tiri affrettati,
8-22. Sistemata la difesa e
trovata l'energia, la Cestistica ricuce (17-23), bene nel
frangente Fabbian, e con Croce dalla lunga, il gioco da tre
di Boscagin e un Filipozzi opportunista, arriva ad un possesso di distanza, 41-44. Si illude di poter continuare con
il tiro da fuori, invece la palla
non entra più e cala il buio.
Due possessi buttati si trasformano in nuove occasioni
per gli ospiti dalla lunga
(44-52). La Cestistica perde
lucidità, forza i giochi. Nei
10' a cavallo delle due frazioni conclusive segna 2 punti e
fa 0/7 da 3. Troppo poco per
intimorire gli ospiti.
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Parziali:13-25,34-44, 44-54.
Europe Energy: Boscagin 12, Crestani,Elio2,Pacione6,Zenegaglia,
Bovo 5, Croce 9, Fabbian 7, Trentini, Soave 2, Filipozzi 8. Ruffo ne.
All.:Bianchi.
Montebelluna:Galiazzo19,Pozzobon 4, Crivellotto 19, Sacchet
18,Martignano6, Pizzolato 1, Zecchin2,Marcon,Akele2.Gatto,MattielloeMarcon ne. All.:Rebellato.
Arbitri:Frigo eCorrò
Note – Tiri liberi: Europe Energy
12/16, Montebelluna 10/16; uscitoper 5falli: Galiazzo.

Class.: Mestre 22, Corno di

Rosazzo 18, Monfalcone 16,
Oderzo, The Team Riese, Jadran Trieste 14, Conegliano,
Unione Padova 12, Caorle,
Bassano 10, Europe Energy
cestistica, Jesolo, Montebelluna 8, Virtus Murano 6, Udine 4, Arzignano 0. • A.P.

AsinistraFilippoFabbian (EuropeEnergy)

