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Batticuore Bondi
Il trionfo allo sprint
Con Roseto a lungo è sotto, ma nel finale centra la rimonta
◗ FERRARA

bondi ferrara
roseto sharks
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77

Successo thrilling del Kleb che,
nella sfida con Roseto dopo es- BONDI FERRARA
sere stato per larghissimi tratti Moreno 10 (1/3, 2/5), Panni 6 (1/1, 1/4), Rush 16 (5/12, 0/4), Hall 21
sotto nel punteggio contro gli (4/6, 3/8), Fantoni 5 (2/4), Carella ne, Molinaro 5 (2/3, 0/3), Drigo ne,
Sharks, anche di 11 lunghezze Cortese 18 (2/5, 4/8), Donadoni (0/1). All. Bonacina
al 34’ (63-74), ribalta la situazio- ROSETO SHARKS
ne e centra un altro fondamen- Zampini 1, Marulli 9 (2/5, 0/3), Infante 10 (5/7), Contento 9 (2/3,
tale successo in chiave play off. 0/7), Lupusor 2 (1/2, 0/2), Ogide 21 (10/12, 0/2), Di Bonaventura
Carlino 18 (3/10, 4/10), Casagrande 7 (1/3), Lusvarghi. All. Di
L’importanza della posta in pa- (0/1),
Paoloantonio
lio per entrambe le compagini
si vede fin dall’avvio. Azioni Arbitri: Di Toro, Dionisi e Capozziello
23-21, 42-45, 59-64
spettacolari, da una parte e Parziali:
Note: spettatori 1300 circa. Fallo antisportivo comminato a Casadall’altra. Rush e Fantoni sono grande al 4’ e a Marulli al 39’. Tecnico a Contento al 15’ e a Cortese al
gli autori del primo mini allun- 21’. Usciti per 5 falli: Cortese al 33’, Ogide al 38’ e Carlino al 40’
Da Rush punti pesanti. A destra Cortese schiaccia
go biancazzurro,
anche
complice l’antisportivo
comminato a
Casagrande.
Di
capitan
Cortese il canestro
del
massimo vantaggio Bondi
al 5’ (14-7). Il
pubblico si diverte, anche
se i padroni di
casa cominciano a perdere troppi palloni (all’intervallo lungo saranno
ben Moliunaro schiaccia, Infante non può che osservare
Rush non ha patito l’infortunio alla caviglia (fotoservizio Delio Fuscati)
12). Ogide ne
approfitta, ben coadiuvato da cabile, così gli Sharks rientrano delle amnesie biancazzurre. La Sharks allungano di nuovo con
Carlino: all’8’ è 19-20 Sharks in gara (26 pari al 12’), Cortese e Bondi non fa canestro durante la bomba di Carlino ed i cesti di
(5-13 di controbreak in 3’). Ap- Hall paiono averne di più e, gli ultimi 3’ del primo tempo, co- Ogide e Casagrande: al 23’ è
pare svogliato in attacco e mol- complice pure il tecnico a Con- sì Roseto ne approfitta con Ma- 44-55.
le in difesa, il Kleb, che chiude tento, sono gli assoluti protago- rulli, Casagrande e Ogide, bravi
Adesso è una tonnara, Rush e
comunque avanti 23-21 il pri- nisti del massimo vantaggio al a confezionare il controbreak di Cortese provano a riportare il
mo parziale e comincia bene 17’: 42-34. Break e controbreak, 0-11 in 3’, che significa 42-45. Kleb sotto nel punteggio (48con Panni la seconda frazione da una parte e dall’altra. Adesso Ferrara soffre, arriva il tecnico a 55), ma Ogide non ci sta: al 25’ è
(26-21 all’11’). Ogide è immar- sono gli Sharks ad approfittare Cortese (quarto fallo), così gli -12 Bondi (48-60). Ferrara non

le pagelle

Hall e Moreno
negli ultimi 5 minuti
confezionano il sorpasso
ai danni degli abruzzesi
Successo da playoff
muore mai, nonostante la situazione falli non facilissima. Bravo Rush, dopo il fallo di Hall numero tre, ancora di più capitan
Cortese e Moreno, autori delle
triple del -5 (59- 64). È una bolgia, il “palace”.
Gli Sharks allungano in avvio
degli ultimi 10’, con Infante e

Moreno giostra, Rush ruggisce e Hall è il solito leader

7: l’energia della Bondi, sia
quando c’è da rimontare, così come
quando serve fermezza di nervi quando
c’è da mettere a segno lo strappo decisivo per vincere. Idee chiare, capacità di
leggere le situazioni, mettendoci sempre
la faccia. Un punto di riferimento per 33’
in cui serve ben 7 assist e colpisce da lontano.
7: gara di grande intensità dal primo all’ultimo minuto. Mano fredda da
lontano, migliora ai liberi, sbaglia tanto
nei momenti bui, ma i suoi canestri servo-

no quando la Bondi vuole vincere. In 36’
anche 3 recuperi e 7 rimbalzi.
6,5: cinico quanto nervoso, il
capitano lascia il campo a sei minuti dalla
fine, dopo una gara in cui si piglia anche
un fallo tecnico. Per il resto, le sue triple
servono nella prima parte di gara, così
come i 4 assist che fanno segnare i compagni. 30’ importanti.
7,5: decisivo, come sempre. Doppia doppia per Mike, che a un certo punto
della gara, quando la Bondi sembrava in
gabbia, si carica la squadra sulle spalle e

la porta al trionfo. Punti, rimbalzi (11), recuperi (3) e tantissima personalità in 36’
da leader.
6: non la sua miglior partita
per intensità sotto le plance. Ma rimane
lucido nel momento decisivo della gara e
fa importanti giocate difensive, che pesano parecchio sul risultato finale. In 28’
non si rende molto pericoloso in attacco
e cattura 6 rimbalzi.
6,5: carattere da vendere e dimostra di avere sempre voglia di sbattersi
per la causa. Cuore e ardore che conta-

giano la Bondi nel momento più difficile,
ispirando il recupero contro una mai doma Roseto. Buona difesa, qualche canestro che pesa e anche 5 rimbalzi in 17’
molto densi.
5,5: partita un po’ incolore,
ma cerca comunque di essere utile alla
causa. Qualche errore banale che proprio
non ci voleva. In 15’ anche 2 assist e 3 rimbalzi, oltre a una manciata di punti.
sv: una piccola apparizione
in una gara ad alta tensione emotiva.
Mauro Cavina

cicloamatori

calcio giovanile

C’è la Gigante del cronometro

Pronta la quinta Berba Cup

◗ RENAZZO

Si svolgerà domani, lunedì 2
aprile, con partenza da Renazzo, la prima prova denominata “Gigante del cronometro” e
organizzata dal comitato Acsi
provinciale e dal GR di XII Morelli. La gara è aperta a tutte le
categorie amatoriali, comprese le donne, e al momento sono 103 gli iscritti e molti, pro-

Carlino. Cortese esce per falli,
Contento e Ogide portano Roseto avanti 63-74. Mancano 5’ e
quando il gioco si fa davvero duro i biancazzurri escono con
cuore e grinta: cinque punti
consecutivi di Hall, bomba del
72-74 di Moreno al 38’ dopo
l’assist dell’ottimo Panni. Bolgia. Altra tripla di Hall, quella
del nuovo sorpasso biancazzurro: 75-74. Finale da vietare ai deboli di cuore. Carlino da lontanissimo (75-77), poi i liberi del
pareggio di Moreno. Contento
sbaglia da fuori e Rush è glaciale dalla linea della lunetta.
Lorenzo Montanari

venienti anche da fuori regione, sono già sul posto. La prima a partire, alle 9.41, sarà una
donna e a distanza di un minuto seguiranno tutti gli altri partecipanti. Si parte dal cancelletto posto davanti alla pizzeria Il Mascalzone, per poi arrivare ad Alberone e ritornare al
punto di partenza. In totale la
cronometro è sulla distanza di
10,5 km.
(g.b.)

◗ COMACCHIO

Vitali premia l’Empoli nel 2017

È in arrivo la quinta edizione
della Berba Cup, l’evento calcistico dedicato ai campioni della
categoria Pulcini. Il torneo, di
portata europea, si disputerà
dal 29 aprile all’1 maggio allo
stadio “Raibosola” di Comacchio e vedrà scendere in campo, oltre alle migliori squadre
italiane, anche i tedeschi del Bo-

russia Dortmund. Tutti pronti,
dunque, per una indimenticabile tre giorni all’insegna del calcio e del divertimento. Il respiro
europeo dell’evento, organizzato da Antonio Piazza, ha valorizzato il legame con il territorio.
Tre le squadre del territorio: la
squadra di casa, Comacchio
Stars, lacittadina Spal e la romagnola Imolese. Tutte le formazioni saranno ospitate all’Holi-

Fantoni lotta con Ogide

day Village Florenz, socio del
Consorzio Visit Ferrara, di Lido
degli Scacchi, che garantirà un
alloggio confortevole a tutti i
giovanissimi campioni.
Ecco le squadre che contenderanno all’Empoli il trofeo vinto lo scorso anno: Roma, Juventus, Torino, Empoli, Imolese,
Venezia, Pordenone, Comacchio Stars, Borussia Dortmund,
Spal, Inter, Fiorentina, Süd Tirol, Sampdoria e Prato. L’arbitraggio e la giustizia sportiva saranno affidati al Csi di Milano.
Questo l’albo d’oro della Berba Cup: 2017 FC Empoli, 2016
AC Milan, 2015 FC Inter, 2014
Torino FC.

