europe energy

SERIEC GOLD. Un altrosuccessopesante perl’Europe energyche domenicaattende ilBassanoin casaal donCalabria

AUdineincampoc’èsololaCestistica
E ora che è rientrato anche
Crestani, la Europe Energy
può davvero ripartire.
Perché il lavoro di una squadra quasi al completo (Elio
con il problema alla spalla ne
avrà per un mese), dalla palestra si riflette nelle partite. Ecco allora che la gara a Udine,
sentita quanto delicata, diventa una rappresentazione
biancorossa con belle recite
da parte di tutti i ragazzi di

sue doti di fromboliere, imbrigliate nelle passate gara
dai chili e centimetri di chi lo
marcava troppo stretto, impedendogli di esprimere tutta
la sua forza e il suo talento.
Se un quarto del grosso bottino biancorosso arriva da Boscagin finalmente spostato
nel ruolo naturale di ala, la
metà è il frutto della panchina che ancora una volta si è
fatta trovare pronta dal coach.
Raccogliendo punti dia tutti, l’Europe energy arriva a
raggiungere i 26 punti di
margine (tripla di Boscagin
sul 55-81) nel continuo cre-

Bianchi.
Cestistica sempre a comandare, un divario che recupera
dal 16-10 a metà del primo
quarto, al più 18 con cinque
punti consecutivi di Bovo
(39-57) dopo che Pacione,
Boscagin, Zenegaglia e Fabbian avevano costruito il doppio vantaggio.
Con Damiani in campo è un
altro basket, gli avversari si
concentrano sui suoi movimenti e così i compagni di
squadra possono trovare lo
spazio più libero. Se ne avvantaggia anche Leonardo Croce (3 su 5 da 3 e 2 su 3 da 2)
che finalmente può esibire le

scendo della ripresa.
«Siamo tornati la squadra
di precampionato, e soprattutto con l’arrivo di Bolcato,
Boscagin è più pericoloso. In
campo ora godiamo della miglior forma e solidità acquisita con allenamenti più intensi e con Udine dopo un primo
quarto incerto abbiamo migliorato le percentuali al tiro;
stato tutto più facile», dice
coach Bianchi.
Domenica ci sarà Bassano
al Don Calabria altra occasione per racimolare il terzo successo di fila e continuare la
marcia verso un buon posto
in classifica. • A.PER.

Ilrientrodi Crestaniporta
lasquadradi coachBianchi
alla terza vittoria di seguito
conundistaccodi 25punti

LatteBlanc Udine
Cestistica

62
87

Parziali:16-10,26-35, 42-61
Latte Blanc: Losito 7, Trevisini 1,
Cianciotta 3, Di Giovanni 2, Aloisio
2, Pignolo 10, Azzano 4, Bianchini
4, Avanzo 9, Tirelli, Chiti 16, Principe4. All.:Paderni
CestisticaEuropeenergy:Bovo9,
Pacione 7, Croce 13, Fabbian 11,
Boscagin 23, Bolcato, Damiani 14,
Crestani 3, Filipozzi 3. Ruffo ne.
All.: Bianchi. Arbitri: Rizzi di Trissino (Vi) e Bastianel di San Vendemiano (Tv). Tiri liberi: Latte Blanc
16/29; Europe Emergy: 29/35;
uscitiper5falli:BovoeDiGiovanni

EliaCrestani ha ridato fiatoe moraleaisuoi compagnidi squadra

