SERIEC GOLD. Dopolavittoriacon Arzignano,passo indietrodei biancorossiche restanoin partitasoloper untempo

EuropeEnergyinciampa,stopaRiese
motivazioni, approccio, determinazione. Ma va così.
Equilibrio nel primo tempo. La Cestistica ha un buon
impatto 6-13, e dopo il recupero dei trevigiani, riprende
Un passo indietro. L'energia slancio con Damiani 20-24.
acquisita dopo il successo in- Il 9-0 del Pio X cambia tutto.
frasettimanale con Arzigna- I padroni di casa dirigono, i
no non si riflette nella trasfer- veronesi arrancano e il divata di Riese, dove la Europe rio si ingrossa. Coach BianEnergy resta in partita un chi si trova troppo presto a
tempo. Poi i padroni di casa centellinare i minuti a Bolcaaccelerano, e cala il sipario to. Boscagin segna con contisui ragazzi di Bianchi che nel nuità facendo risalire i compagni dal 52-37 al 58-50 del
finale si innervosiscono.
La Cestistica, che nel match 25'. La panchina più lunga
precedente era priva di Bovo con i punti che arrivano da
per squalifica, potrebbe per- tutto il gruppo di Camazzola

Quandoipadronidi casa
accelerano,calail sipario
suiragazzidi Bianchiche
nel finale si innervosiscono

dere Pacione espulso per proteste proprio negli sgoccioli finali del match. Già priva di
Soave assente per impegni,
nell'ultimo quarto è rimasto
in panchina Bolcato dopo l'uscita per falli al 31'.
Vita complicata quella della
squadra veronese che per un
motivo e per un altro non riesce a racimolare più di un successo, o perché l'avversario è
di un'altra categoria ma ne
esce comunque una bella prestazione soprattutto sul campo interno del Don Calabria,
o perché la squadra da battere è più vicina di posizione in
classifica ma più distante per

fa la differenza, mentre la Cestistica paga ancora la distanza fisica che rende fin troppo
pesante il gap e amaro il finale dei veronesi.
Domenica con Conegliano
è richiesta una grande risposta di tutta la squadra di Bianchi.

RiesePioX
EuropeEnergy

89
69

Parziali:20-22,43-33, 65-53
Riese: Artuso 6, Civiero 1, Bevilacqua14,Carlesso25,Buratto6,Dal
Pos 13, Bissotto, Cappelletto 18,
Annibale 3, Marini 3, Lazzarotto,
D'Incà.All.: Camazzola
Europe Energy: Pacione 10, Zenegaglia 11, Boscagin 21, Bolcato 5,
Elio 5, Bovo, Croce 3, Fabbian 4,
Ruffo, Damiani 10, Filipozzi. All.:
Bianchi
Arbitri:BortolottoeCarbonera.
Note.Tiriliberi:Riese22/26,Europe Energy 21/24; usciti per 5 falli:
BolcatoePacione.

Class.: Mestre 42, Corno di

Rosazzo, Monfalcone 34, Jadran Trieste 30, Oderzo 28,
Jesolo, Virtus Murano, Riese
22, Santa Margherita, Bassano 20, Conegliano, Unione
Padova18, Montebelluna, Europe Energy 14, Udine 12, Arzignano 0. • A.P.
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