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Lavoglianonè mancata»
Alla fine viene da chiedersi:
perché non aver osato prima? Come esser arrivati ad
accusare 25 punti nel massimo distacco in avvio del secondo tempo (56-31), e poi risalire a -9. Per la Cestistica è
la terza sconfitta di fila ma
non è stata una batosta come
con Montebelluna e Bassano.
Nella terza caduta di seguito pare paradossale parlare
di un segnale positivo. «Fossimo stati sconfitti nettamente
sarebbe stato grave. Invece,
la reazione insieme alla voglia di combattere e di non lasciare nulla al caso, di costruire, sono partiti dal cuore», afferma il play Gianmarco Pacione, anima di questa Europe Energy.
Corno di Rosazzo nettamente più forte. A Zacchetti e Macaro, giocatori di categoria superiore, si è aggiunta l'ottima
prestazione di Franz sotto le
plance. Veronesi in netta difficoltà nel contenere gli avversari. «92 punti subiti sono
troppi» insiste Pacione, e do-

po esser scesi a -25 (56-31)
trovano lo spirito di iniziativa. Punto su punto rosicchiano. Coach Bianchi ha cinque
giocatori pronti a colpire,
56-47 di Pacione, Zenegaglia, Bovo, Boscagin e Croce,
rientro che costringe il Corno
a rimettere in campo le sue
bocche di fuoco. «Il recupero
ci ha aperto gli occhi. Volevamo essere diversi dalle ultime prestazioni, provare a dare il nostro segnale». La gara
rimane difficile, i padroni di
casa possono amministrare
ma mai abbassare la guardia.
Alla fine il distacco è meno
peggio di quello che poteva
profilarsi, 10 punti per una
Cestistica sconfitta per la terza volta consecutiva ma pronta alla sfida con Oderzo, quarto del girone, con un altro spirito. “I cinque giocatori in
doppia cifra e gli oltre 80 punti segnati sono due elementi
dai quali ripartiremo».
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Parziali:27-14,48-31, 71-53
CentroSedia:Zacchetti13,Macaro 28,Franz 20, Moretti 3, Bacchin
8, Nobile 15, Gallizia T. 1, Gallizia
A., Batich, Franco 4, Sandrino. All.:
D'Amelio
EuropeEnergy:Pacione13,Boscagin 13, Soave 2, Elio, Crestani, Bovo 15, Fabbian 16, Zenegaglia 13,
Ruffo,Filipozzi3,Croce7.All.:Bianchi
Arbitri:SchianoeMeneguzzi
Note – Tiri liberi. Centro Sedia
24/30, Europe Energy 16/18, nessunouscitoper 5falli.

CLASSIFICA: Mestre 24, Cor-

no di Rosazzo 20, Monfalcone 18, Oderzo, Jadran Trieste
16, The Team Riese 14, Conegliano, Caorle, Unione Padova 12, Jesolo, Bassano 10, Europe Energy Cestistica, Montebelluna, Virtus Murano 8,
Udine 4, Arzignano 0. • A.P.

LeonardoCroce(Europe Energy)in palleggio

