B Femminile. Spirito Sportivo 65 - Antonianum 60 d1ts
Scritto da Max
Domenica 11 Marzo 2018 11:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 17 Marzo 2018 08:18

Nel match decisivo per la qualificazione alle semifinali play off le ragazze di Grandesso sono
state sconfitte al termine di un tempo supplementare dallo Spirito Sportivo. Dopo aver
accumulato un grande vantaggio che ha raggiunto anche le 18 lunghezze e con gara
ampiamente in mano a fine terzo quarto (+16; 32-48) le biancoazzurre sono state
incredibilmente raggiunte nell'ultima frazione di gioco e costrette all'over time (55-55). Nei
cinque minuti finali, sull'inerzia del quarto precedente, le locali hanno proseguito nel loro buon
momento e si sono imposte per 65 a 60. Top-scorer dell'incontro la biancorossa Fois con 23
punti. Per le ospiti in grande evidenza Argiolas che ha totalizzato 20 punti di bottino. Per effetto
della vittoria del Basket 90 sulla capolista Astro per lo Spirito Sportivo questo successo lascia
l'amaro in bocca in quanto sono proprio le sassaresi a qualificarsi per i play-off dato che nei 3
precendenti incontri con le biancorosse (due nella regular season e uno nella fase ad orologio)
si sono imposte per due gare su tre. Basket 90 che confidava proprio nel successo dello Spirito
Sportivo contro le quartesi perchè queste ultime, in caso di vittoria, avrebbero avuto gli stessi
punti delle sassaresi (16) ma col vantaggio negli scontri diretti (2 vittorie contro una). Le
semifinali regionali di serie B vedranno quindi impegnate l'Astro Cagliari contro il Basket 90 (un
remake dell'ultimo match della fase ad orologio) e il Sant'Orsola Sassari contro il Su Planu.

Ecco i tabellini gentilmente forniti da Basket Sardegna http://basketsardegna.blogspot.it

Parziali:

1/2

B Femminile. Spirito Sportivo 65 - Antonianum 60 d1ts
Scritto da Max
Domenica 11 Marzo 2018 11:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 17 Marzo 2018 08:18

14-20; 10-14; 8-14; 23-7; ts 10-5

Tabellino Spirito Sportivo:

Angius, Cabula, Stara 2, Porcu 13, Meloni Melis 10, Astero 3, Mancini, Melini 2, Fois 23, Beato
12. Allenatore: Sabrina Sussarello.
Tabellino Antonianum:

Schirru, Testoni ne, Fadda 14, Corda ne, Biella 10, Pinna , Papalexis 6, Argiolas 20, Cerbone 8,
Moi 2, Mereu ne. Allenatore: Simone Grandesso Silvestri.

Risultati della fase ad orologio
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