SERIEC GOLD. Cestisticaad un passodal successocontro Murano,avversario distazzae dotato ditanta qualità

LottaEuropeEnergy,impresasfiorata
Lascossa diBianchi
«Noibravi nelfinale, non
dovevamoperò subire
cosìnel primotempo»
A un passo dal successo, da
un’impresa. La Europe Energy si deve accontentare di
aver fatto paura ad un avversario che fisicamente ha pochi uguali. La neopromossa
Murano si è presentata al
Don Calabria oltre che con
l’ultimo arrivato Solly Stansbury, giocatore cresciuto nei
college americani, con passaporto francese e figlio di un
ex Nba, anche con due torri,
Cresnar di 214 centimetri e
Stanzani di 207. Gioco impari che ha avuto il suo effetto
nel primo tempo, causa una
Cestistica arrendevole in difesa, privata dopo 7' di Bolcato
per il quarto fallo, e di Soave
ancora claudicante che coach Bianchi ha voluto preservarsi per le prossime sfide, a
Jesolo domenica prossima.
Dopo il 5-2 iniziale, i biancorossi spariscono, Murano si
dà alla fuga 13-22, 23-39 il
massimo ritardo.
Non è la Cestistica che si immagina coach Bianchi. La paternale negli spogliatoi durante l'intervallo produce gli

effetti sperati. Fabbian si fa
carico della squadra e pur
con grande fatica dovendo
prendere misure contro le
torri che stoppano e intimidiscono dentro l'area, i veronesi risalgono 39-41 dalla lunga, poi 54-55 al 35’. Il tiro di
Bovo da dietro il canestro, traiettoria impensabile che invece sigla il 64 pari, sembra preludere al successo. Cresnar fa
sentire la sua stazza stoppando le ultime speranze biancorosse. Ma è piaciuta la reazione, la capacità di buttare il
cuore oltre l’ostacolo e difendere senza un domani contro
un avversario che avrva cingolati e mitragliatrici spianate. «Bravi nel finale, non dovevamo però subire così nel
primo tempo. Risalire da un
pesante divario ci ha tolto le
energie nel finale», si rammarica Bianchi. «Dalla prossima partita voglio rivedere la
Cestistica della ripresa».
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Parziali:13-22,27-39, 45-51
Europe Energy: Bolcato 5, Boscagin8, Elio 5, Zenegaglia9, Pacione,
Bovo 11, Croce 4, Fabbian 22, Filipozzi, Soave, Veronesi. Nicodemo
ne.All.: Bianchi.
Murano: Chiorri 8, Stanzani 4, Cagnoni 11, Petteno 16, Cresnar 17,
Sambucco,Stansbury12.Tosi,Magnini, Foltran e Scarpa ne. All.: Ferraboschi
Arbitri:NalessoeRamon.
Note.Tiriliberi:Cestistica7/8,Murano7/14;uscitoper 5falli: Bovo

Class.: Mestre 38, Monfalco-

ne 30, Corno di Rosazzo 28,
Jadran Trieste 26, Oderzo
22, Jesolo, Riese, Virtus Murano, Conegliano, Bassano,
Santa Margherita 18, Unione
Padova16, Europe Energy Cestistica, Udine, Montebelluna 12, Arzignano 0. • A.P.

Ventiduepunti areferto perFilippoFabbian (a sinistra)

