SERIEC GOLD. Sirealizza purtroppoil pronosticonegativoperlaCestisticacontro Monfalconesecondain classifica

EuropeEnergy,fataleilprimoquarto
Prividi GiorgioBoscagin
ibiancorossi faticano
Orasiguardaa Murano
eallasua starStansbury
Peccato per l'avvio. Per quel
pronostico che si prevedeva
avverso già alla vigilia, e si
realizza cinicamente, e senza
diritto di replica, nel primo
tempo.
Monfalcone seconda forza
del torneo, fa il bello e cattivo
tempo dentro l'area ospite, la
Europe Energy Cestistica,
che si presenta priva del fromboliere Giorgio Boscagin,
vuole farsi bella in attacco trovando valide alternative, ma
ha le mani gelate, 3-3 in avvio di Elio, poi 1/10 dalla lunga.
LO STACCO. La Falconstar

prende presto il ritmo e vola.
Si stacca con continui break,
domina a rimbalzo e segna
20 punti nel pitturato nei primi 10'. I biancorossi ribattono a fatica, hanno le mani addosso, segnano con i due liberi di Bovo, Bolcato dalla media. La gara e ormai conclusa, diventa missione impossibile quando il tabellone riporta il -29, 56-27 al 25'.
Un dato che va incorniciato

ed esibito a ricordo per le sfide più alla portata, è che la
squadra di Bianchi non si arrende mai. E riceve un piccolo encomio, rosicchiando prima di finire la benzina, fino
al 62-45, tripla di Croce.
LAPROSSIMA. Ha questa qua-

lità sulla quale far leva e che
potrebbe fare la differenza
domenica prossima al Don
Calabria contro il Murano
che ha vinto ampiamente a
Padova (94-60) e non si accontenta della salvezza, e ha
ingaggiato un nuovo giocatore, Solly Stansbury, ala statunitense di 200 cm con passaporto francese, figlio della
«leggenda» Terence Stansbury che fu scelto al n. 15 dai
Los Angeles Clippers nel
draft del 1984. Sarà una bella
gara da seguire, e il tifo per i
biancorossi potrà fare la differenza.

LeonardoCroce, guardiadellaCestistica
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Parziali:22-7, 46-19,58-41
Pontoni Monfalcone: Scutiero 12,
Rorato4,Kavgic4,Skerbec11,Bonetta 9, Tossut 12, Schina 9, Soncin,Colli12,Cossaro2,Zuccolotto,
Cestaro.All.:Tomasi.
Europe Energy Cestistica: Bovo
3, Pacione 13, Fabbian 4, Bolcato
15,Elio5,Croce11,Zenegaglia,Filipozzi5. RuffoeNicodemone,All.:
Bianchi.
Arbitri:LongaroeVolgarino
Note:tiri liberi: Pontoni 10/13, Europe Energy 11/12; nessuno uscitoper 5falli.

Classifica: Mestre 36, Monfal-

cone 30, Corno di Rosazzo,
Jadran Trieste 26, Oderzo
20, Jesolo, The Team Riese
18, Bassano, Santa Margherita, Virtus Murano, Conegliano 16, Unione Padova14, Europe Energy Cestistica, Udine 12, Montebelluna 12, Arzignano 0. • A.P.

