SERIEC GOLD. LaCestisticaspara maleda subito lesue cartucce. Chiuderàlapartitacon 27 palleperse areferto

EuropeEnergy,kopesanteconCaorle
Sullasconfittapesano
leassenze diBoscagin
eanche deltotemSoave
Domenicac’è ilMestre
Nella trasferta che porta al litorale adriatico, l'Europe
Energy si perde lungo l'autostrada. Vero che affronta la
delicata sfida priva del suo
esperto fromboliere Giorgio
Boscagin e del totem Mario
Soave (infortunatosi nell'ultimo incontro), ma è l'approccio alla delicata gara il vero
assente. La squadra di Banchi mostra a barlumi di tempo i tentativi (vani) di porre
rimedio ad un primo quarto
disastroso, ma non evita che
il gap si faccia via via catastrofico.
La Cestistica spara subito
male le sue cartucce, chiuderà con 27 palle perse, 7/25 da
2 e 3/20 da 3. La retina pare
stregata da subito, e Caorle,
fisico in ogni contatto, obbliga gli ospiti a commettere
continui errori, mentre in attacco trova spunti anche con
i giocatori che escono dalla
panchina. Dopo l'8-3, la Europe Energy si ritrova drammaticamente sotto 26-5 in avvio del secondo quarto, con
un pesante 0/5 dalla media e

1/5 da tre, punti a referto con
la tripla di Bolcato e due liberi di Zenegaglia. Sblocca Fabbian al 12', 26-7, quando i veneziani ripartono per affondare definitivamente gli ospiti, e favoriti dai falli subiti (5
nei 4' del secondo quarto),
dalla lunetta volano su 32-7.
Arriva la reazione, timida,
37-17 con Bovo, Bolcato e Zenegaglia; sono conclusioni
estemporanee costruite con
grande fatica ma non prive di
tenacia, perché mancano i
giocatori di riferimento (Soave sotto canestro e Boscagin
nell'arco dell'area).
Meglio la prima parte del
terzo quarto, poi il batti e ribatti si interrompe, l'uscita
per falli di Zenegaglia lascia
ancora più sprovvista di centimetri e fisicità la Cestistica.
Caorle accelera, chiude con
un bottino doppio dei veronesi. E domenica al Don Calabria arriva la capolista Mestre.
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Parziali:23-5, 44-17,64-29
GruppoSme:Buscaino14,Masocco13, Rizzetto 16,Skurdauskas 8,
Bovolenta, Ajdinoski 4, Pauletto 4,
Trevisan 4, Djerkovic 5, Battiston
13,Rascazzo5. All.: Ostan
EuropeEnergy: Bovo 2, Pacione 8,
Croce 8, Fabbian 9, Zenegaglia 6,
Ruffo,Bolcato 7, Elio,Nicodemo 1,
Filipozzi2. All.:Bianchi
Arbitri:FioreRossi
Note – Tiri liberi: Gruppo Sme
11/23,EuropeEnergy20/29;uscitiper 5falli: Jerkovic, Skurdauskas
eZenegaglia.

Class.: Mestre 32, Monfalco-

ne 26, Corno di Rosazzo, Jadran Trieste 22, Oderzo, Riese 18, Jesolo, Unione Padova,
Conegliano, Bassano, Caorle, Virtus Murano 14, Europe
Energy 12, Udine 10, Montebelluna 8, Arzignano 0. • A.P.

ManuelZenegaglia in entrata

