LAUMAS PARMA
BULLA BASKET
(21-4; 31-15; 50-20)

69
29

PARMA: Stravinskas 12, Malangone 8, Reggio 19, Urga 8, Fagioli 16, Rovati, Allegretti 2, Rovina
2, Biazzi 2, Franchina. All.: Bisin.
BULLA SPORT OSPEDALE G.VERDI: Preka, Magro S, Magro M 9, Botti 5, Lago 6, Nani 2,
Oddi 2, Zeni, Laurini, Petesi, Sbordi, Farias 5. All.: Zeni.
ARBITRI: Ranbelli di Bagnacavallo e Ferrini di Faenza.
PARMA Giornata da dimenticare per la Bulla Sport Ospedale G.Verdi. Il terzo turno di andata si
trasforma in una sconfitta senza attenuanti per i piacentini, mai così in difficoltà in una sfida di
regular season negli ultimi cinque anni. Tutto il gruppo è coinvolto in una prestazione decisamente
al di sotto degli abituali standard di rendimento: già dal primo quarto (solo due canestri messi a
segno ndr) si intuisce che la partita è destinata ad incanalarsi su binari decisamente inaspettati.
Quelli del Parma, trascinati dalla consueta precisione di Fagioli, ben supportato da Reggio e
Stravinskas, presa l’inerzia alla palla a due incrementano progressivamente il divario all’intervallo
lungo. La Bulla Sport Ospedale G.Verdi segna con il contagocce trovando enormi difficoltà a fare
breccia nell’energia difensiva dei padroni di casa. Il copione non cambia nel terzo periodo (5 punti
segnati dai piacentini) con il Parma abile a chiudere il discorso con largo anticipo. Alla Bulla Sport
Ospedale G.Verdi rimane la consolazione del primo canestro in serie B di Francesco Nani. Il resto è
tutto da archiviare rapidamente con l’idea di lavorare in allenamento per migliorare il livello di
esecuzione in attacco alimentando l’intensità difensiva.
Il campionato nelle prossime due settimane si ferma per la tradizionale parentesi natalizia e di fine
anno. La Bulla Sport Ospedale G.Verdi torna quindi sul parquet domenica 8 gennaio 2017 “on the
road” per la terza volta consecutiva in questo avvio di stagione (palla a due alle 15) con la sfida a
Seregno.
Gli altri risultati della terza giornata di andata: Brescia-PMT Torino 23-48; HB Torino-Seregno
51-30
La classifica: Parma 6; Genova, PMT Torino 4; HB Torino, Seregno, 2; Bulla Sport Ospedale
G.Verdi, Brescia 0.
Luca Mallamaci (addetto stampa Bulla Sport Ospedale G.Verdi)

