BASKET
L'IMPRESA VUELLE

FINALE AL CARDIOPALMA, MA STAVOLTA LA VUELLE
NON SUBISCE LA BEFFA COME LA PRIMA GIORNATA
E SABATO PROSSIMO ARRIVA LA VIRTUS BOLOGNA

Moore stellare in una vittoria con 102 punti
Stratosferici Nell'attesa di Little, il play fa capire di saper segnare e trascina la squadra alla prima vittoria

FESTA A N T I C I P A T A
Dalla Moore palleggia dopo il fischio per l'intenzionale che ha sancito la fine del match prò Vuelle

metà frazione (10-11) grazie in
particolare al buon avvio di Mika.
Quando i padroni di casa alzano
UNA Vuelle solida, estremamente il ritmo Pesaro fa fatica a reggere
determinata e più lucida nei mo- l'urto, subendo il primo break delmenti decisivi, espugna con pie- la contesa (10-2) e finendo sotto
no merito (pur priva del neoacqui- 22-16 all'8'. Leka è bravo a mettersto Mario Little per problemi di ci una pezza con un provvidenziatransfer) il PalaBigi di Reggio le time-out, che interrompe sia
Emilia regalando tanti sorrisi emotivamente che tecnicamente
non solo a staff tecnico e dirigen- l'ondata dei reggiani. Chiuso il
za ma anche al nutrito gruppo di primo quarto a -4 (26-22) nel suctifosi che l'ha seguita nella trasfer- cessivo parziale sono i marchigiata emiliana. Primattore assoluto ni a calare di tono in difesa, subenun funambolico Donald Moore do caterve di contropiedi dagli av(29 punti con 8/10 da 2 e 10/13 dal- versari, con Della Valle e Candì
la lunetta) ottimamente coadiuva- bravi ad ispirare e Reynolds e
to da un volitivo Omogbo e da un Wright a finalizzare. Per fortuna
decisissimo Mika.
dei pesaresi Reggio fatica a imbrigliare Moore; quando poi salgono
NELLA fase iniziale del match la in cattedra anche Omogbo e BerVuelle è brava ad approfittare del- tone con due bombe consecutive,
le disattenzioni difensive dei reg- la Vuelle dal -10 del 7' recupera sigiani, mettendo il naso avanti a
Gabriele Gallo

• Reggio Emilia

no ad arrivare all'intervallo lungo
in ritardo di un'incollatura
(53-51).
CERON e compagni tornano sul
parquet col piglio giusto, colgono
le opportunità che la retroguardia
reggiana, invero piuttosto disattenta nella fase, offre loro e al 4'
sono di nuovo col naso avanti
(57-59). A quel punto però è Pesaro a commettere un paio di ingenuità, prima concedendo a Cervi
canestro buono più fallo subito e
poi commettendo, con Ceron, un
ingenuo antisportivo. La Grissin
Bon firma così un parziale di 7-0
che la riporta al 4-5. Il periodo si
snoda poi in assoluto equilibrio
chiudendosi sul 74-72. Match spumeggiante pure nell'ultimo parziale, i canestri si susseguono e
l'inerzia del match resta in bilico.
Pesaro ha buone cose da Monal-

di, la Grissin Bon risponde con
un magie-moment di Nevels che
praticamente da solo mette nelle
mani dei suoi un nuovo piccolo
bottino: 86-81 al 4'.
LEKA ha tante piccole buone cose
da tutti e così, come era negli auspici del tecnico albanese, la Vuelle arriva all'ultimo minuto a stret-

Mai mollato la presa
Pesaro va anche sotto
di dieci punti ma rimane
sempre e comunque in partita
tissimo contatto con la Grissin
Bon (-1). La contesa si decide così
in un finale tanto caotico quanto
spettacolare: Moore sigla il + 2 pesarese a 35 secondi dalla sirena,
poi Mika ruba palla sulla rimessa
di Wright e lancia Bertone per il
contropiede del +4. Nevels mette
la la «bomba» del -2 reggiano a 17
secondi dalla sirena; Ceron subisce fallo, va in lunetta ma firma
un solo libero. Sull'azione seguente la palla è ancora di Nevels, che
commette un erroraccio seguito
da antisportivo che consegna la
vittoria alla Vuelle a quota 102
punti.

