SERIEC GOLD. I veronesipossono riscattarsigià giovedìquando riceveranno l’Arzignanoguidato da MatteoNobile

Rimontafallita,Cestisticaincrisinera
AJesolo arrivala quarta
sconfittaconsecutiva
Laresa è arrivataalla fine
dopo l’uscitadiBoscagin
Non si arrende, ma in ogni
sforzo che fa non riesce a trovare lo slancio per completare la rimonta. L’Europe Energy incassa la quarta sconfitta
consecutiva che ha molto del
sapore delle precedenti: Murano la settimana scorsa e
Mestre nella seconda di ritorno. E ancora una volta coach
Bianchi si ritrova a guardare
al bicchiere mezzo pieno. Applaude la voglia di rivalsa che
contraddistingue la sua squadra e la forza dello spogliatoio che emerge nelle difficoltà
La squadra si trova spesso ad
un passo ad invertire il trend
senza mai riuscirci definitivamente. I dirigenti puntano il
dito contro un arbitraggio un
po’ troppo casalingo, che
«nel quarto conclusivo ha
messo in panchina Boscagin
per falli dubbi. Si sa quanto
sia importante per noi, ma soprattutto quanto stava incidendo sulla gara».
Contro la Secis i biancorossi
giocano di rincorsa. Il miglior impatto sulla gara è padroni di casa (17-6), ma non

demolisce la Cestistica che
d’altro canto, in questa stagione, non dà mai niente per
scontato. A Jesolo, Boscagin
è il primo a dare la spinta dalla lunga (21-11), lo segue Bovo dalla stessa distanza e dopo il 44-29 i biancorossi si rifanno sotto e con minibreak
limano. Lo 0-5 (Bovo da 3 e
Soave) Verona arriva ad un tiro di distanza, 48-45, e resta
sulla scia fino al 59-54 (tiro
pesante di Fabbian) ma perde il «Bosca».
Jesolo ha sprecato meno
energie e così riallunga anche grazie ad una maggior
realizzazione dalla lunetta.
Giovedì però arriva la possibilità per gli uomini di Bianchi
di smuovere la classifica: la
squadra ospite al Don Calabria alle 21, sarà l’Arzignano
di Matteo Nobile, unica formazione ancora al palo. Le
chanche di successo sono parecchie.

SecisJesolo
Cestistica

76
63

Parziali:26-18,46-35, 57-50
Jesolo:MaestrelloN.6,Ruffo4,Jovancic17,Grampa10.DellaMonache 11, Sabbadin 12, Tuis 2, Maestrello M. 14. Cortese e Pozzebon
ne.All.: Fels
Europe Energy: Bovo 15, Pacione
6, Zenegaglia 2, Boscagin 15, Bolcato 11, Croce 6, Fabbian 6, Soave
2, Elio. Filipozzi e Ruffo ne. All.:
Bianchi. Arbitri: Pinna di Treviso e
ToffanodiVenezia
Tiri liberi: Jesolo 23/30, Europe
Energy 9/14; uscito per 5 falli: Jovancic.

CLASSIFICA: Mestre 30, Mon-

falcone, Corno di Rosazzo
30, Trieste 28, Oderzo 24, Jesolo, Virtus Murano 20, The
Team Riese, Conegliano, Bassano, S. Margherita, Unione
Padova18, Montebelluna14,
Europe Energy Cestistica,
Udine 12, Arzignano 0. •

MassimoBovo,dellaCestistica, al tiro

