Al PaLaGeorge Festa di Brescia per netta vittoria sulla più quotata Avellino

Feroce zampata della Leonessa
e i Lupi non si rialzano più
Brescia
Avellino
20-26,49-U, 70-64
BRESCIA: Moore 16, Hunt 19, L Vitali 8, Landry 16,
Fall 2, Traini, M. Vitali 19, Moss 5, Sacchetti 5, Bushati 6. Ne: Veronesi. Allenatore: Diana.
AVELLINO: Zerini 5, Wells U , Fitipaldo 10, Leunen
16, Scrubb 3, Filloy 2, D'Ercole, Rich 18, Fesenko 5,
Ndiaye 2. Ne: Mavric, Parlato. Allenatore: Sacripanti.
NOTE Tiri da 2: Brescia 31/50, Avellino 15/29. Tiri da
3: Brescia 8/17, Avellino 11/27. Tiri liberi: Brescia
10/15, Avellino 12/16. Rimbalzi : Brescia 25 (Sacchetti 6), Avellino 28 (Leunen 8). Assist: Brescia 2U (L
Vitali 11), Avellino 18 (Fitipaldo 8).

stante i tanti punti messi a segno da Landry, ha sofferto i campani: Fitipaldo, Leunen e Wells dalla distanza hanno fatto male alla difesa bresciana che è
comunque riuscita a rimanere a galla. Chiuso sotto
di 6 il primo quarto (26-20 il punteggio per Avellino), Brescia con il passare dei minuti ha preso coraggio e complice la sterilità offensiva di Avellino è riuscita a portarsi in vantaggio. Dopo un parziale di
16-0 per la Germani, ci prova Leunen a prendere
per mano i suoi compagni e il capitano degli irpini
riesce a rendere meno pesante il passivo all'intervallo lungo che arriva con la Leonessa avanti 49-44.

AL RITORNO IN CAMPO dopo il riposo (nella pausa
c'è da segnalare il ritorno al PalaGeorge dell'ex Christian Burns per ricevere il saluto dei tifosi della Germani) Brescia sembra avere in mano le chiavi dell'inPaolo Cittadini
contro. Hunt (19 punti anche per lui alla fine della
Montichiari (Brescia)
partita) sale in cattedra e con un parziale di 8-0 la
formazione di coach Diana dà alla partita uno strapCOME LA SCORSA STAGIONE, ancora meglio della
po che gli irpini faticano a ricucire. La Sidigas si agscorsa stagione. La Germani Brescia bagna l'esordio
grappa ai tiri dalla lunga distanza e piano piano si
casalingo in campionato facendo suo uno scalpo davrifa sotto passando addirittura in vantaggio.
vero importante, quello della Sidigas Avellino. FiniCi pensa una nuova accelerazione della Leonessa a
sce 96-75 per la Leonessa che già nel campionato
spegnere le velleità campane. L'ultimo quarto si
scorso (era il 26 febbraio) aveva avuto la meglio dei apre con la Germani avanti 70-64. Moss, al rientro
Lupi campani al PalaGeorge di Montichiari vincen- dopo l'infortunio (il capitano chiude con 5 punti in
do 91-87. Per la formazione di Andrea Diana arriva 17 minuti oltre a 3 rimbalzi e 4 assist), e Hunt si caricosì la seconda affermazione consecutiva in campio- cano sulle spalle la Germani che arriva sul +11.
nato dopo quella ottenuta una settimana fa a Pesaro Avellino tenta un'ultima disperata rimonta grazie
al debutto nel torneo tricolore. Brescia battendo una all'ennesima tripla che brucia la retina (40.7 la perdelle migliori squadre d'Italia (la Sidigas punta a centuale dalla lunga distanza per i campani che chiuuno dei primi quattro posti) conferma di avere alle- dono con 11 canestri su 27 tiri da 3), ma è solo un
stito una formazione davvero interessante e in grado fuoco di paglia. Ci pensa una tripla di Moss a chiudedi potersela giocare alla pari con chiunque.
re i giochi. Gli ultimi istanti di gara servono esclusiTrascinata da uno straordinario Michele Vitali vamente per fissare il punteggio. «I miei ragazzi so(chiude con 19 punti a referto oltre a 4 rimbalzi, 3 no stati molto bravi, ognuno ha dato il proprio conassist e 2 stoppate) la Leonessa ha atteso il momento tributo per raggiungere il successo finale - analizza
migliore per azzannare gli avversari dopo una parti- coach Diana -. È arrivata una vittoria larga nel punta che solo nel primo quarto ha visto gli ospiti gioca- teggio, che ci deve dare consapevolezza della bontà
re meglio. Nei 10 minuti iniziali la Germani, nono- del lavoro svolto durante la settimana».

SCALPO
IMPORTANTE
Straordinaria la
prestazione di
Michele Vitali
che contro
Avellino ha chiuso
con 19 punti
4 rimbalzi, 3 assist
2 stoppate.
Notevole il divario
nel punteggio
finale che ha dato
alla Germani
Brescia la seconda
vittoria
in campionato
dopo quella
attenuta domenica
scorsa a Pesaro

