La squadra vince facile
È ok il debutto di Sodini
Cremona viene travolta
RED OCTOBER CANTÙ

97

VANOLI CREMONA

80

REDOCTDBER:Smith10,Culpepper17,Chappel 24, Burns 12, Crosariol 15; Cournooh 5,
Parrillo2,Tassone,Maspero1,Raucci,Qualls
7, Thomas 4. Alien. Sodini.
VANOLI:DienerT.2,Martin17,DienerD.10,
Milbourne13,Sims4;Johnson-0dom8,Gazzotti 2, Ricci 14, Ruzzier 10, Portannese. Alien. Sacchetti.
ARBITRI: Filippini, Aronne, Perciavalle.
NOTE- Parz ia I i 25-17,53-35,82-59. Tiri I i beri
Red October 17/24, Vanoli 10/13. Nessun
uscito per 5 falli. Antisportivo aThomas al
1739" (45-26).

C'erano larghi vuoti sulle tribune del PalaDesio (molto
generoso il dato ufficiale dei
2.500 spettatori), ma i non molti
presenti se ne sono tornati a casa
se non già profondamente innamorati quanto meno con una fortissima simpatiaper questa Red
October, certo non una squadra
di "ragionieri" ma un gruppo che
sa far divertire, e i convinti applausi dei presenti durante e alla
fine dellapartita sono la conferma di come chi c'era abbia gl'adito
quanto visto sul campo, al netto
dei visibili problemi della Vanoli.

Pronti via, e la prima impressione è che il lavoro maggiore che
sembra attendere Marco Sodini
sia quello di provare a mettere
assieme un gruppo di giocatori
che in buona parte non hanno
problemi a trovare il canestro,
mentre pare più complicato al
momento "dialogare" con i compagni: maèunasensazionevisto
che sono 16 gli assist di squadra
già dopo 20', 27 alla fine, Smith
8.
I primi minuti sembrerebbero
lafotografia di ciò: 7-0 Cantù dopo l'con un trepunti di Chappel
e un gioco da 4 punti (tripla più
libero) di Culpepper, poi qualche
minuto di notevole confusione,
pur con Burns molto presente al
rimbalzo (10 in totale). Ma la consistenza della Red October si fa
più robusta col passare dei minuti, Chappel è 'su di giri' (13 punti
nel solo primo quarto), i padroni
di casa stanno avanti mentre coach Sodini inizia a ruotare i suoi,
non perdendo però mai continuità nonostante la 'frequenza' dei
cambi che gli permettono di spalmare falli ed energie su un organico che si va delineando discretamente 'lungo'.

Il secondo quarto si apre con
5 punti di Cournooh (30-17) e
Cantù sembra volar via, specie
quando entra in scena anche
Smith (primi due punti per il 4022) e debutta l'ultimo arrivato,
Qualls. Ed è proprio dalle sue
mani che viene il massimo vantaggio biancoblu: canestro più
libero per il 48-28, alley-oop innescato da Smith per il 53-30,
margine poi ridotto dalla Vanoli
a metà gara.
Cantù riparte però a pieno regime, comandando sempre il
match: nel terzo periodo la ribalta è soprattutto per Crosariol
(schiaccia al volo su passaggio del
solito Smith, 63-35) che con Burns e Thomas forma un reparto di
indubbia solidità e varietà di soluzioni. Non cala comunque la
tensione agonistica nei 10' finali,
con Chappel che continua a mostrarsi in serata, prima che le ultimebattute -a risultato comunque già acquisito dalla Red October, spazio per tutti quelli a referto- vedano qualche perdonabilissimo errore che nulla toglie alla
bontà della serata biancoblu.
Gildo Broggi

La grinta di Marco Sodini, all'esordio da capo allenatore FOTO BUTTI

Qualls dopo una schiacciata

