SERIE C GOLD. Contro itiratori del Trieste, ibiancorossi mettonoin campo una difesa forte che tienein equilibrioil match

EuropeEnergy,unavittoriadisquadra
Bolcato(aldebutto
inCestistica)e Boscagin
protagonisti.Oratocca
allatrasfertaa Caorle
Si apre con un successo di
squadra, dell'intero gruppo
biancorosso, il 2019. Un risultato che sembrava chiuso per
la classifica, ma che la EuropeEnergy Cestistica ha costruito osando, senza farsi
stritolare dalla fisicità dello
Jadran Trieste, a cui ha messo i freni.
LA PARTITA. Avvio caratteriz-

zato da errori da fuori sul
fronte veronese, per contro la
scuola dei tiratori triestini si
mette in mostra, 5-12 alla seconda tripla. Poi è la Europe
Energy che sforna un repertorio in cui l'occhio e le mani
esperte di Bolcato hanno il
proprio peso. Al suo debutto
in Cestistica entra al terzo minuto per sostituire Soave,
zoppicante dopo un avvio
«muscolare» e che non rientra più.

no in equilibrio la sfida. Il sorpasso è di Boscagin (protagonista fino in fondo), gioco da
tre, 20-18 all'11'. Trieste si
smarrisce, 28-22, la Cestistica è fluida, 36-29.
E mette in difficoltà gli ospiti ancora: 4 falli nei primi
150” della ripresa, scaligeri
che allungano 41-31 al 23'.
La sfida è tutt'altro che facile,
a tratti emerge la «caparbietà» triestina che obbliga la
Cestistica a tenere altissima
l'attenzione in difesa, e a non
temerne la fisicità, che però
produce il controsorpasso,
45-46 al 29'.
Poi è un costante equilibrio,
Boscagin con quattro liberi
firma il 67-63 a -13”, e ancora
dalla lunetta mette il sigillo.
Sulla sirena da metà campo,
lo Jadran riduce.
Sabato, prima del girone di
ritorno, la squadra di Bianchi sarà a Caorle, per continuare a vincere.

UNA SERIE di giochi a due e
un paio di palloni vaganti
messi a frutto dai biancorossi, insieme alla «roccia» Zenegaglia sotto le plance, mettoGiacomoBolcato (EuropeEnergy)

EuropeEnergy
Trieste

71
69

Parziali:15-18,36-29, 47-48
EuropeEnergyCestistica: Bovo 6,
Elio 6, Fabbian 1, Pacione 13, Soave,Boscagin23,Croce12,Zenegaglia8, Bolcato. RuffoeFilipozzi ne.
All.:Bianchi.
JadranTrieste: Zidaric12,Ban20,
DePretis,Rajcic17,Ridolfi14,Cettolo2,Daneu4,Sosic.Malalan,GregorieTerconne. All.. Vremec.
Arbitri:Cavedon diIsola Vicentina
eMaculandiPadova.
Note: Tiri liberi: Europe Energy
21/27, Jadran 15/22 ; usciti per 5
falli:BolcatoeRajcic.

CLASSIFICA: Mestre 30, Mon-

falcone 24, Corno di Rosazzo
22, Jadran Trieste 20, Oderzo, The Team Riese 18, Unione Padova, Conegliano, Jesolo, Caorle 14, Bassano, EuropeEnergy Cestistica, Virtus
Murano 12, Montebelluna,
Udine 8, Arzignano 0. • A.P.

