BULLA BASKET
BASKET SEREGNO
(10-16; 19-23; 27-32)
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BULLA SPORT OSPEDALE G.VERDI: Magro M 17, Oddi 2, Botti 8, Magro S 11, Lago 2,
Laurini, Ducoli, Nani. Ne: Petesi. All.: Magro S
BASKET SEREGNO: Pecoraro 20, Sulliman 2, Haida 7, Diattaro 4, Farina, Porta 6, Perrillo. Ne:
Basilico. All.: Cavallini
ARBITRI: Caputo e Petruzzelli
VILLANOVA D’ARDA Cuore e batticuore miscelati come per magia lungo l’intera durata di una
sfida che pare davvero infinita tanto è giocata con intensità, costantemente sul filo dell’equilibrio,
con i protagonisti impegnati a sudarsi la vittoria fino al suono della sirena finale. Era da tempo che
la Bulla Sport Ospedale G.Verdi non giocava una gara così generando una gamma pazzesca di
emozioni capaci di tenere gli occhi e l’anima degli spettatori incollati al campo dall’inizio alla fine.
Di rincorsa per tre quarti, implacabile e determinata nell’ultimo periodo, la formazione piacentina,
con Salvatore Magro per l’occasione anche nei panni del coach, conquista un successo che conta
nella corsa al terzo posto del girone A della serie B. Il minimo comune denominatore della giornata
è la serenità, abbinata alla lucidità di gioco e alla selezione di tiro, che porta la Bulla Sport Ospedale
G.Verdi a far valere la propria determinazione nel momento decisivo della gara. All’inizio sono gli
ospiti a tenere l’inerzia grazie alle giocate di Pecoraro. I piacentini, spinti dagli stimoli di capitan
Oddi, fanno leva sulla fase difensiva, alimentata dai recuperi di Lago, per tenere la scia del Seregno:
l’attacco vive di buona circolazione di palla non supportata da buone percentuali (18/55 da due, 0/2
da tre, 4/6 ai liberi). Non basta l’ottima prestazione di Marco Magro, spalleggiato dalla vitalità del
giovane Nani e dalla velocità di Botti, alla Bulla Sport Ospedale G.Verdi per mettere in difficoltà il
gruppo di coach Cavallini. Il Seregno conserva un margine minimo di vantaggio fino alla terza
sirena. Il copione cambia improvvisamente nel quarto conclusivo. La Bulla Sport Ospedale G.Verdi
alza di parecchio l’energia difensiva (parziale di 13-7) smorzando la fiducia degli ospiti con le
iniziative vincenti di Marco Magro (8 punti nell’ultimo quarto) che valgono il sorpasso a pochi giri
di lancette dalla fine. Il Seregno non molla ma i piacentini sono bravi e determinati, oltre che
intelligenti nel possesso palla, nel conservare il vantaggio minimo utile a tornare ad assaporare il
dolce gusto del successo.
Dopo una simile scarica di adrenalina sarebbe bello tornare subito in campo a dare corpo agli
stimoli generati da un’avvincente vittoria. Invece, per disputare la quinta giornata di ritorno la Bulla
Sport Ospedale G.Verdi deve attendere la prossima settimana. Il calendario fissa infatti l’importante
trasferta a Torino alla palestra “Moncrivello”, sul parquet della PMT, sabato 18 marzo (palla a due
alle 20.30).
Gli altri risultati della quarta giornata di ritorno: Genova-Parma 64-65; HB Torino-PMT
Torino 37-47.
La classifica: Parma 18; Genova 16; PMT Torino 10; Bulla Sport Ospedale G.Verdi, Seregno 8;
HB Torino 4; Brescia 0.
Luca Mallamaci (addetto stampa Bulla Sport Ospedale G.Verdi)

