Basket

La Grissin Bon
supera Pesaro:
allarme per Cervi

La Grissin Bon ritrova il sorriso
I biancorossi superano Pesaro grazie ad una buona difesa e allo scatenato Ledo (30 punti)
SI CHIUDE IN MANIERA PIÙ' CHE POSITIVA LA PRIMA
SETTIMANA DI CAMPAGNA ABBONAMENTI. IERI
SOTTOSCRITTE 179 TESSERE PER UN TOTALE D11249
G rissi n Bon
Pesaro
GRISSIN BON: Ledo 30, Candi 7, Gaspardo 13, Butterfield 7, Cervi, Griffin 11, De Vico 4, Tchewa 2, Dellosto,
Soviero. N.e.: Cipolla e Vigori. Ali.:
Cagnardi
PESARO: Blackmon 6, McCree 14,
Artis 10, Murray 16, Conti 4, Tognacci, Ancelotti 2, Monaldi 2, Zanotti,
Mockevicius 8. N.e.: Borici e Alessandrini. Ali.: Galli
Arbitri: Filippini, Vicino, Borgo Parziali: 18-16, 30-35, 46-51

UNA DISCRETA Grissin Bon
chiude al terzo posto il memorial
Brusinelli di Trento superando la
Vuelle Pesaro. Ottimi segnali dalla difesa e un'altra gara spumegf;iante e redditizia per il funamboo Usa Ricky Ledo. Positivi anche Candi e Gaspardo. L'avvio
del match è favorevole ai marchi-

giani, che in breve toccano il +8,
ma quando si scatena Ledo (9
punti nel primo quarto) e Griffin
regala energia, Reggio passa a condurre in chiusura di periodo. Nella seconda frazione si abbassano
ritmo e punteggio, la truppa di Cagnardi tiene in retroguardia ma fatica un po' in fase offensiva così la
Vuelle, sospinta dal quotato duo a
stelle e strisce Murray-McCree, si
riprende l'inerzia con capitan Cervi e compagni a rintuzzare un minimo nelfinale.All'intervallo lungo ci si arriva così sul +5 Pesaro.
Al ritorno in campo gli uomini di
Galli sono ancora pimpanti e aggressivi e toccano le dieci lunghezze di margine. Ci pensa però Gaspardo a riportare i reggiani a contatto. L'ultimo quarto si apre nel
segno di Ricky Ledo che propizia
rimonta e sorpasso Grissin Bon,
la quale volge poi a suo favore defi-

nitivamente la contesa con una
grande intensità difensiva.
«Sono soddisfatto sotto il profilo
fisico, e anche tecnico per come
abbiamo messo in pratica le cose
fatte in allenamento - ha commentato Devis Cagnardi afinegara - rispetto alla gara con il Leiden, dove abbiamo avuto un cattivo approccio, con Pesaro è stato
viceversa molto buono. Ci eravamo prefissi alcuni obiettivi, come
tenere i nostri avversari a basso
range di punti in tutti i quarti,
benché abbiano una coppia di
americani di assoluto valore, e ci
siamo riusciti. Anche se siamo in
reseason - conclude il tecnico
iancorosso - dobbiamo giocare
già ora per obiettivi che non siano
solo di allenamento».
Gabriele Gallo

E

Scatta l'allarme per il ginocchio di Cervi
Cagnardi: «Tranquilli, è tutto a posto»
CONTRO gli olandesi del Leiden ha giocato pochi minuti poi ha
avvertito un fastidio al ginocchio e si è fermato. Stesso copione
anche nel match di ieri sera, anche se è rimasto sul parquet di più.
C'è da preoccuparsi per la salute di Riccardo Cervi?
Devis Cagnardi tranquillizza tutti: «Non c'è motivo di preoccuparsi - spiega - in questo momento della stagione non vogliamo assolutamente rischiare nulla con lui. Per questo motivo, quando Riccardo ci dice di avvertire anche un minimo fastidio, come è successo in questi due giorni, lo fermiamo a titolo precauzionale. Nel
quadro del percorso di riabilitazione che ha fatto è una cosa che
può verificarsi, e lo sapevamo; anche perché, nel contempo, i suoi
carichi di lavoro non vengono ridotti, come da programma. Teniamo monitorata la situazione ma senza allarmi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGNALI
POSITIVI
Una
schiacciata di
Eric Griffin
durante la
partita di ieri
contro Pesaro.
L'ala-pivot
biancorossa
sta
cominciando a
carburare
dopo un inizio
di stagione
faticoso

