SERIEC GOLDMASCHILE. Senzadueuomini chiave,contro OderzolaCestisticaha lottatopuntosu puntofino alla fine

EuropeEnergyvincecontestaecuore
Iragazzidi Bianchihanno
costruitoil risultato
conl’ottimadifesa, aiutati
anchedallafortuna

«Testa e cuore». Bastano due
parole a Dacio Bianchi per definire il successo della sua Cestistica, tornata alla vittoria
dopo un periodo tutt'altro
che brillante. Tre sconfitte di
fila, mostrando nell'ultima a
Corno di Rosazzo di essere
sulla via della guarigione,
mentale. Per lo stato di salute bisogna rimandare. Ieri
contro la quadrata Oderzo
ha giocato senza due uomini
chiave, Boscagin e Crestani,
indisposti, e si sa quanto siano utili alla causa biancorossa.
I compagni hanno fatto il
colpaccio, trovando il sesto
uomo nella fortuna che li ha
baciati al rientro di Oderzo,
dal -13 al -2. «La fortuna bisogna anche sapersela conquistare, non cade dal cielo», sottolinea Bianchi. In effetti le
due triple di tabella (alle fine
13/31), la prima da metà campo allo scadere di Pacione e
poi quella di Soave (richiamato in panchina a pochi secondi dal termine per godere dei
meritati applausi del pubbli-

co), il rimbalzo caduto direttamente nelle mani di Pacione steso a terra ottimizzato
da Fabbian, o il tiro in penetrazione di un Bovo sbilanciato, non sono arrivati per caso.
La Cestistica ha prosciugato
ogni sua energia in difesa,
agli ospiti dominatori nel primo tempo e predestinati al
successo dalla classifica, ha
negato il rientro.
Dopo aver accusato il massimo ritardo, dall'11-12 al
15-25, la Europe Energy rosicchia punto su punto, superando 42-41 con gancio di Zenegaglia. Qui trova il ritmo
per allungare 60-47. Sul
62-60 si costruisce quei tiri
tanto improbabili quanto capaci di spezzare le gambe agli
avversari, (79-70).
La stoppata e poi la tripla di
Soave mettono al sicuro la gara al 39', e la Cestistica con il
suo pubblico torna a festeggiare.
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Parziali:18-25,34-41, 60-49
Europe Energy Cestistica: Bovo
21, Pacione 11, Croce 3, Fabbian
13, Zenegaglia 15, Ruffo 2, Soave
21, Elio, Filipozzi 2. Gabaldo ne.
All.:Bianchi.
CalorFlex Oderzo: Verso, Valesin
9,Ongaro,Bariviera3,Ibarra10,Infanti 20, De Min11, Zemattio, Sanad3, Zambon16.All.: Staffè.
Arbitri:Parisi eD'Avanzo
Note: Tiri liberi: Europe Energy
15/19, CalorFlex 17/22; uscito
per5 falli:Valesin.

Classifica: Mestre 26, Corno

di Rosazzo 22, Monfalcone
20, Jadran Trieste 18, Oderzo, The Team Riese 16, Conegliano, Caorle, Unione Padova, Jesolo 12, Bassano, Europe Energy Cestistica 10, Montebelluna, Virtus Murano 8,
Udine 6, Arzignano 0. • A.P.

L’Europe Energy festeggia dopo la vittoria contro Oderzo

