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SERIEC GOLD. Avvioprorompente degliospiti. Provagenerosadella Cestisticache arriva adun soffio dall’aggancio

Cornosprint,elaEuropeEnergyvako
Lagenerosità veronese
regalasolo unaillusione
Partitacostellatadi falli
Boscaginnemette 27
Sconfitta Cestistica, decisa
da un avvio prorompente di
Corno, sempre avanti nonostante il costante rientro veronese che arriva solo ad un soffio dall'aggancio, 77-78 di un
Boscagin pieno di energie, e
con un Croce monumentale.
Che non riescono, però, a trasformare l'impresa del recupero in successo. Resta la
grande prova di cuore da parte del gruppo biancorosso.
Bastanodueerrorieunpaiodidisattenzioni,eilCorno
fuggevia,3-11dopo3’.Coach
Bianchi mette in campo l'esperienzadiBoscagin,mala
squadraancoranonlosegue
edècostrettoachiamareminutoal4'dopochegliudinesisiglanoil4-16.Ilpalloneirriso dal ferro non dà certo
unamanoaibiancorossi;altri e statistiche dagli ospiti,
anche dalla lunga: 0-7. Ci
pensaCroce(tripla,poidalla
mediaegiocodatre)aportareunpo'disostanzaall'attacco(17-29),ilBoscaacontribuireconlasuaconoscenza
baskettara,elaCestisticari-

parte, 33-44 al 18’. I falli fioccano, un tecnico e un antisportivo non consentono un
altro accorcio, e Corno va al
riposo con vantaggio in doppia cifra.
Dimezzato dai veronesi al
24', 52-57 nonostante che la
fortuna in alcuni frangenti tifi per gli udinesi, comunque
più concreti, e i punti vanno
a prenderseli in lunetta. Nonostante la situzaione falli critica, i biancorossi affrontano
l'ultimo quarto con il coltello
fra i denti, quattro triple (Bovo e Croce) e penetrazione di
Bosca, limano 75-78, ma
mancano dell'ultimo slancio,
perché Corno fa sempre la cosa giusta. «Non per nulla sono secondi in classifica», dice
coach Bianchi, applaudendo
comunque alla lotta che i
suoi ragazzi hanno messo in
campo per ribaltare fino in
fondo la partenza handicap.

LeonardoCrocein difesa, perlui ieri24 punti
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Parziali:19-33,41-51, 60-70
Europe Energy: Bolcato 9, Croce
24, Damiani 4, Elio,, Pacione 2, Boscagin 27, Bovo 9, Crestani 5, Fabbian 2, Zenegaglia. Filipozzi e Ruffone. All.:Bianchi
Corno: Macaro 26, Franz 20, Moretti7,Franco12,Bacchin10,Nobile2,Zacchetti6,Batich5.Pobonie
Sandrinone. All.:Zuppi
Tiri liberi: Europe Energy , Corno
di Rosazzo 31/38; usciti per 5 falli:
Pacioneal30',Zacchettial30,Bolcatoal31',Bovoal37',Zacchettial
30'Boscaginal 38'.

CLASSIFICA: Mestre 52, Cor-

no di Rosazzo, Monfalcone
44 Jadran Trieste, Oderzo
34, Virtus Murano 32, Caorle 28, Jesolo 26, Bassano, 24,
Unione Padova, The Team
Riese 22, Europe Energy Cestistica, Conegliano 20, Montebelluna 16, Udine 14, Arzignano 0. • A.P.

