SERIEC GOLD. Nonin perfettecondizioni, illungo determinante con16 puntinel successodellasquadrabiancorossa

DamianiportaintrionfolaCestistica
Lavittoriaconsente
di ambire alla miglior piazza
deiplayoutdaconquistare
sulcampodi Trieste
Non doveva essere della partita, ed invece Nicolò Damiani
è stato l'uomo che ha dispensato fiducia alla Cestistica.
Con la vittoria contro il Guerriero la squadra veronese si
lancia con fiducia e la giusta
carica al raggiungimento della miglior piazza dei
play-out, che dovrà conquistarsi a Trieste.
L'impiego del lungo biancorosso è stato centellinato da
coach Bianchi per le condizioni fisiche non proprio ottimali, anche in considerazione di
un’altra assenza di rilievo:
quella di Pacione, costretto a
rimanere in panchina con
una contrattura muscolare.
Vittoria che fa morale, che
pareva scontata sul +18
(50-32 di un Croce monumentale), ma che i veronesi,
sempre avanti nel punteggio,
hanno dovuto difendere con
le unghie dalla risalita padovana spronata da metà della
ripresa dalle triple di Andreaus.
L'uscita per falli del fromboliere patavino a 2' dalla con-

clusione ha facilitato il compito biancorosso, anche se gli
ospiti hanno continuato a limare fino al 74-73 a 14” dalla
fine, sfruttando il 3/6 dalla lunetta degli scaligeri. Momenti difficili che i cestisti veronesi hanno saputo gestire con
calma. La quarta stoppata di
Damiani dopo i liberi di Boscagin ha bloccato l'ultimo
tentativo di aggancio avversario.
Damiani stoico, monumentale Croce, che è rimasto in
campo 31' e ha chiuso con un
8/15 dalla media e 4/9 dalla
lunga; sue le triple, insieme a
quelle di Bolcato che hanno
fatto lievitare il distacco dopo un buon impatto sulla gara: 14-5 poi 22-8 frutto del lavoro di tutto il quintetto, soprattutto in difesa alternando uomo a zona con continui
recuperi, pur spendendo
qualche fallo di troppo (in bonus dopo 4', e dopo 3 nella
seconda frazione). Allungo fino al 50-32. “Sono orgoglioso di questi ragazzi, siamo andati oltre le nostre possibilità
viste le condizioni fisiche. Abbiamo meritato la vittoria sudando le sette camicie, e ora
vogliamo il primo turno dei
play-out”, commenta felice
coach Bianchi. • A.P.
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Parziali:23-12,47-32,63-54
Europe Energy: Bovo 9, Croce 20,
Fabbian, Zenegaglia, Boscagin 16,
Bolcato 11, Damiani 16, Crestani,
Filipozzi. Elio, Nicodemo e Pacione
ne.All.: Bianchi
Guerriero: Coppo 2, Augusti, Bovo
3, Chinellato 3, Scattolin 17, Borsetto, Di Falco 7, Andreaus 19,
Bruzzese Dal Pozzo, Seck 10., Ragagnin12.Staviane. All.: Augusti
Arbitri: Dian di Scorzè (Ve) e Fior
diNoale(Ve).
Note: Tiri liberi: Europe Energy
12/29,Guerriero 19/25.
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