SERIEC GOLD. Trascinatadal suogiocatore più esperto,laCestistica vinceefa un passoavanti nellacorsa salvezza

Boscaginsuper,EuropeEnergydecolla
Unavittoriadelcuore
Biancorossia rincorrere
capacidi prendersila gara
nelmomento della verità
Boscagin fa l’americano, e la
Europe Energy fa un ulteriore passo in avanti per uscire
dalla zona retrocessione. Terzo successo di fila per i ragazzi di Bianchi, raggiunto con
la forza del gruppo e con il carattere che si fa vedere nei
momenti più duri, quando
c'è da scorticarsi le ginocchia
e i gomiti per risalire dal divario che vuole condannare anzitempo i biancorossi. Una
vittoria non facile. C’era una
montagna da scalare. La Europe Energy ha puntato i piedi, si è affidata al gruppo ed è
riuscita a raggiungere la vetta.
È fino in fondo che bisogna
combattere e così la Cestistica dopo esser stata pericolosamente sotto 34-43 proprio
in avvio del terzo quarto, sceglie le migliori soluzioni per
riemergere. Rincorsa lunga e
faticosa, che si concretizza
con il lavoro di squadra e i sei
punti consecutivi di Boscagin, dal 64-65 al 68-66, e i
due liberi finali di Croce mettono fine al match.

Gara difficile si diceva, soprattutto nel contenere Gajic
che ha retto le sorti di Bassano e spinto più volte i compagni verso l'allungo. La tensione agonistica insieme al differenziale in termini di peso e
di centimetri hanno condizionato la prestazione veronese,
ben interpretata da Pacione
con otto falli subiti. 3-0 poi
3-8, 10-10 e poi 10-17, un paso avanti e uno indietro anche se di poco, poi 34-43 nel
momento più difficile biancorosso. La classe e l'esperienza
di Boscagin ha un peso rilevante in Cestistica, e insieme
a Fabbian (12 rimbalzi di cui
5 in attacco), danno slancio
alla Europe Energy che si accende per confezionare un
nuovo successo.
Europe Energy undicesima, domenica è ospite del
Montebelluna, altra chance
per recuperare terreno in
classifica.

GianmarcoPacionecercala penetrazione

EuropeEnergy
OrangeBassano

70
66

Parziali:16-17,33-38, 50-53,
EuropeEnergy:Bolcato12,Boscagin 16, Damiani 7, Filipozzi, Pacione 5, Bovo 6, Crestani, Croce 10,
Elio,Fabbian14,Zenegaglia.Ruffo
ne.All.: Bianchi
Orange: Tersillo 16, Filoni 10, Bargnesi3,Gajic19,DaCampo3,Basso,Bogliardi 8, Fiusco, Milovanovikj 7, Valente. Agbamu e Pellecchia
ne.All.: Papi
Arbitri:D'Avanzo eMaculan.
Note: Tiri liberi: Europe Energy
23/26,Orange6/11;nessunouscitoper 5falli.

Class.: Mestre 48, Corno di

Rosazzo, Monfalcone 40, Jadran Trieste 32, Oderzo 30,
Murano 28, Caorle 26, Jesolo, The Team Riese, Bassano
22, Europe Energy Cestistica, Unione Padova 20, Conegliano18, Montebelluna, 14,
Udine 14, Arzignano 0. • A.P.

