SERIEC GOLD. C’eratanta amarezzanegli spogliatoialtermine di una gara vissuta testaatesta conil Mestremaidomo

LaEuropeEnergysfiorail«colpaccio»
Apochi minuti dallafine,
laCestistica in vantaggio
didue puntisifarimontare
esuperare dagliospiti
La Cestistica rimescola tutti i
fattori contro, per vedere che
non ne esca qualcosa di diverso rispetto alla legge della
classifica.
Prima e imbattuta Mestre,
contro chi insegue la salvezza. Ci prova la Europe Energy, trasformando le energie
in punti, la determinazione
in difesa. Come due giornate
fa, quando fu lo Jadran Trieste ad essere ridimensionato
al Don Calabria.
Obiettivo rincorso e fiorato,
72-70 al 39’ ma i lagunari
con uno 0-6 conclusivo si tengono la qualifica di imbattuti. La Cestistica incassa la
sconfitta ma è meno gelida rispetto al meno 43 di una settimana fa a Caorle. Anzi, alimenta nuove speranze perché con la squadra al completo e fisicamente pronta, può
recuperare terreno.
Ci credono i biancorossi, nonostante il 2 a 9 iniziale e il
successivo 4 a 16 per gli ospiti. Ci pensa Zenegaglia a dare
voce alle intenzioni, 16-21 e
poi 18-24, a seguire 4 punti

di Croce per il -2. Differenziale quasi annullato dopo una
partenza piuttosto timorosa
di Europa Energy.
Riparte Mestre con un parziale di 6 a 0, due triple di Bovo e i veronesi sono ancora ad
un tiro di distacco, -7 al riposo. Fa male pensare ad un paio un paio di distrazioni della
difesa: avrebbe portato al riposo con ben altro spirito. La
strada percorsa dalla squadra di Bianchi, però, è quella
giusta che porta a qualcosa di
buono, almeno sul piano morale.
Nella ripresa gli ospiti si rilanciano 33-50, il -17 non è
una condanna perché Verona risale e anzi, supera 72-70
con Bolcato, ma commette il
quinto fallo e raggiunge Boscagin in panca. Nel finale decidono l’esperienze e le migliori energie dei mestrini
che si aggiudicano la partita.
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Parziali:14-21,30-37, 53-58
Europe Energy: Bolcato 7, Boscagin12,Elio6, Fabbian 2, Pacione2,
Bovo 19, Croce 16, Soave 2, Zenegaglia 6, Gabaldo. Ruffo e Filipozzi
ne.All.: Bianchi
Mestre: Boaro 15, Cucchi 4, Diminic 24, Colamarino 9, Maran 5, Bonesso 2, Segato, Lazzaro, Boasso
11. Povelato, Salvato e Rampado
ne.All.: Volpato
Arbitri:Parisi eTramontini
Note – Tiri liberi: Europe Energy
10/18, Mestre ; usciti per 5 falli:
BolcatoeBoscagin.

CLASSIFICA: Mestre 34, Mon-

falcone 28, Corno di Rosazzo, Jadran Trieste 24, Oderzo 20, The Team Riese 18,
Bassano, Santa Margherita,
Jesolo 16, Unione Padova,
Conegliano, Virtus Murano
14, Europe Energy Cestistica, Udine 12, Montebelluna
10, Arzignano 0. •

