Under 14F. Antonianum - Virtus 67-57
Scritto da Max
Sabato 06 Marzo 2010 21:51 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Aprile 2010 08:51

Bellissima partita tra l'Antonianum e le campionesse regionali in carica della Virtus. Alla fine le
padrone di casa hanno avuto la meglio col punteggio di 67 a 57 riuscendo così a riscattare la
sconfitta dell'andata.
Sorrette da un pubblico delle grandi occasioni le ragazze di Catani hanno mostrato sin dall'inizio
una notevole determinazione. La gara è stata equilibrata con l'Antonianum che ha cercato più
volte l'allungo ma le virtussine sono sempre riuscite a rispondere colpo su colpo. Decisiva
nella prima frazione la velocità delle giocate di Biella e compagne che sono riuscite a prendere
un piccolo vantaggio che la Virtus è poi riuscita a recuperare con qualche difficoltà. Le ospiti
hanno poi condotto l'incontro con 4 punti di margine che l'Antonianum ha colmato chiudendo il
primo quarto in parità (15-15). Nel secondo parziale, dopo un nuovo tentativo di allungo delle
ragazze di Catani (20-15 e 28-24), la Virtus ha reagito con grande carattere e si è riportata sotto
di un solo punto (33 a 32). Nella seconda parte della gara il match è proseguito in grande
equilibrio con un susseguirsi di emozioni che hanno divertito un pubblico sempre caloroso.
Il quarto finale è iniziato con l'Antonianum avanti di soli 2 punti (48-46) ma dopo pochi minuti la
squadra di casa ha iniziato a prendere un buon vantaggio che è stato difeso sino alla fine.
Nell'ultimo parziale gli schemi sono saltati ed il cuore ha sostituito il ragionamento e l'ordine
tattico. Nell'ultima frazione di gioco ci sono state numerose uscite delle giocatrici per limiti di
falli, palle perse e poi recuperate e azioni che duravano solo pochi secondi. Ogni pallone è stato
oggetto di contesa ma va sottolineato che il grande agonismo è sempre stato gestito con
correttezza da tutte le ragazze che sono rivali nel terreno di gioco ma amiche fuori dal campo.
Complimenti davvero a tutte le atlete ed in particolar modo a chi oggi è uscito sconfitto con
onore e signorilità.
Parziali:
15-15, 18-17, 15-14, 19-11

Tabellino Antonianum:
Matta 6, Brusa 6, Pisu 12, Pisanu 5, Biella 29, Mainas 2, Carrucciu 5, Moi 4
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