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MILANO E BOLOGNA NEL BASKET
AVANTI TUTTA A SUON DI 80 PUNTI

Napoletani all’attacco....

di Giorgio Gandolfi
Alla vigilia si era detto un gran bene dei
molisani quali potenziali sorprese del torneo
di basket, anche due esperti come Massimo
Dima e “Benny” Perrone, sempre in prima
linea per l’amato basket, non ci giuravano
però.... Sarà stato lo strapotere della corazzata milanese, oppure l’emozione per un
esordio così inportante fatto sta che la squadra di Filippone soltanto nel terzo parziale
ha fatto vedere qualcosa d’importante salvo
poi disunirsi nell’atto finale: da 15 a 20 per i
molisani a 7 a 24 per i milanesi nell’ultimo
parziale è tutto dire. Il punteggio di 82 a 55
forse è anche un pò bugiardo ma quando
capitan Todeschini e i suoi ragazzi andavano
all’arrembaggio erano dolori. Vedremo oggi
nella doppia fase di perdenti contro perdenti
e vincenti contro vincenti dove stanno le realtà tecniche di questo torneo che ha sicuramente mostrato qualcosa di valido lasciando
intendere che il basket a livello universitario
è sempre un bel vedere.
Lo stesso discorso vale per il Cus Bologna

De Pascale e Santini in difesa

molto equilibrato contro i napoletani ben
stimolati da capitan Chiappelli e in avanti
da Tugnoli e Brighi. Soltanto nell’ultimo
periodo Iattoni e compagni hanno concesso
un pò di spazio agli avversari come lascia
intendere il punteggio conclusivo a favore
degli sconfitti, ovvero 25 a 22 con un totale
di 80 a 68 per Bologna dopo due ore esatte
di gioco.
Ancora un derby fra Brescia e Parma stavolta sotto il cesto per via della presidenza,
anche questo è finito in tasca ai lombardi allenati da Tusa contro il complesso di
Bertozzi battuto 65 a 58 con due parziali a
favore degli sconfitti ed un finale in crescendo di Zambelli e compagni con Maestri e
Simoncelli che hanno gareggiato nelle marcature come d’altronde Guidi, Olagundoye e
Zernini sull’altro versante.
Incerta sino in fondo la sfida fra Pisa e Modena vinta di misura dai toscani con le conclusioni di Falconi e Lazzeri ben contrastati
dalle prodezze di Rovatti (79-74).

