SERIEC GOLD. Montebellunanega aiveronesi i duepunti classificaimportanti percontinuare lacorsaversolasalvezza

Cestistica:rieccoilgioco,nonlavittoria
Manovreeschemicisono
mamanca quelloslancio
finaleperportare acasa
ilsuccesso pieno
La Cestistica ritrova tutti i
suoi giocatori ma non il successo. Ora che è meno problematico affrontare le avversarie, manca dello slancio finale, della lucidità per vincere
una partita condotta nel primo tempo, fisica e molto combattuta nel secondo. Vince
Montebelluna, che nega ai veronesi i due punti classifica
importanti per continuare la
corsa verso la salvezza.
Rientrato a pieno titolo Crestani, tornato in campo anche Elio out per un problema
muscolare da oltre un mese,
tutta la squadra di Bianchi si
presenta sul parquet trevigiano con ritmo sulle gambe,
ma nel finale si scioglie.
E' la mano calda a far la differenza nei primi 7', dalla lunga Bolcato dà slancio ai compagni, Verona sale 7-18 con
Boscagin. Premessa che fa bene e dà energia, ma Montebelluna non può perdere altro terreno in classifica, contro i veronesi non vuole sciupare l'occasione; si fa sentire
e rientra 17-19. Non è una ga-

ra facile, le difese danno poco
spazio alle iniziative dei singoli, i veronesi avanzano di
3/5 punti (30-35 Elio e Damiani), replicano i padroni
di casa. Risicato, che dà forza
e infonde sicurezza ai trevigiani. Più decisi al rientro in
campo, raccolgono sette punti di fila (60-51) che obbligano i veronesi a rivedere l'atteggiamento un po' rilassato
rispetto al primo tempo. La
Cestistica torna a mordere in
difesa e ne raccoglie i frutti, 5
punti di Croce, 8 di fila di Bovo, 62-65 con i liberi di Damiani. Gli ultimi 2' di gara sono da nervi saldi e lucidità.
Ne ha qualcosa di più Montebelluna 7-0, e dopo essersi ritrovata i veronesi alle spalle,
69-68 di Pacione, segna altri
quattro punti che mettono i
veronesi ko. L'obiettivo della
quarta vittoria di fila se ne va,
e domenica l'avversario è Corno di Rosazzo.
Class.: Mestre 50, Corno di
Rosazzo, Monfalcone 42, Jadran Trieste, Oderzo 32, Virtus Murano 30, Caorle 26,
Bassano, Jesolo 24, The
Team Riese 22, Europe Energy Cestistica, Unione Padova, Conegliano 20, Montebelluna 16, Udine 14, Arzignano
0. • A.P.

Montebelluna
EuropeEnergy
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Parziali:17-18,32-37, 52-51.
Basket Montebelluna: Mattiello
10, Rosada 2, Pozzobon 4, Crivellotto 11, Sacchet 22, Zecchin 3,
Gobbo 1, Marcon 15, Martignago
5. Pizzolato, Akele e Legnaro ne.
All.:Rebellato
Europe Energy Cestistica: Pacione 13, Boscagin 12, Bolcato 7, Damiani 8, Filipozzi 5, Bovo 11, Croce
5, Fabbian 3, Zenegaglia 2, Elio 2,
Crestani2. Ruffone. All.: Bianchi
Arbitri:LangaroeColinucci

NicolòDamiani inuno deisuoiaffondi

