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Basket alle battute finali dei Playoffs? tempo di finalissima per la ?Vacanze a Roseto ? Pall.
Roseto
contro l?avversaria
pi? temuta e l?unica ad aver battuto i rosetani due volte in regular season.
?Tip-off? programmato per il 27 Maggio a Roseto contro Fossombrone, forte del ?fattore
casalingo? ma pur sempre rispettoso della caratura tecnica del team di coach Perazzetti, in una
serie molto equilibrata e affascinante per risvolti tecnici e psicologici.
La Rosetana
conquista il prestigioso traguardo dei play-offs, insperato fino a 3-4 mesi fa, battendo 3-1 il forte
Capistrello e terminando quarta in classifica generale.
Affronter? pertanto l?Amiternina, giunta terza a 66 punti in stagione, 2 soli in pi? del team di
mister Grillo, contro cui gli azzurri hanno perso in casa all?andata della regular season 1-2 per
poi pareggiare a Scoppito 0-0.
Primo match previsto al Comunale di Fonte dell?Olmo.
Pu? godersi il meritato riposo il Cologna Spiaggia grazie al 3-0 rifilato al retrocesso
Tagliacozzo che permette ai calciatori neroverdi di concludere la stagione all?ottavo posto
assoluto frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, dopo un promettente inizio di stagione.
Il pareggio 2-2 in casa del Real Marsico d? la soddisfazione del secondo pareggio stagionale
alle calciatrici della B Femminile delle Girls Roseto in una classifica ormai compromessa,
penultime a 8 punti, con un solo incotnro da disputare, il match casalingo domenicale contro
l?Ariete Calcio.
La grande vittoria in Gara 3 contro i ?cugini? ha rilanciato le chances della Virtus Roseto
nella C2 di basket maschile considerando anche la sorprendente eliminazione della corazzata
Venafro per mano del
Lanciano
ora avversario degli uomini di coach Francani.
Guidati da grande intensit? difensiva e da maggiore agonismo, i rossoblu con Tassoni a quota
27 punti e Nando Francani con 19 hanno conquistato il diritto di partecipare alle semifinali che
decideranno la composizione della finalissima per accedere in C1.
Gara 1 ? gi? prevista a Lanciano domenica 20 Maggio ore 18 contro i gialloblu guidati in
panchina dall?esperta allenatrice Linda Ialacci e in campo dal centro Peter Van Elswyk,
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canadese/olandese con trascorsi in A1 e A2 nelle due ?Reggio?, e dalla guardia Marzoli.
Roseto potr? contare sul vantaggio del fattore campo, essendosi piazzata meglio in regular
season, nella serie al meglio delle 3 gare con Gara 2 gi? fissata gioved? 24 Maggio alle 20:30
al PalaMaggetti.
Incamerati i 3 punti preziosi nella vittoria 3-1 a Ripalimosani in Molise, l?AS New Generation
Volley
affronter? alle
18:30 il Guido Serafini Montesilvano cercando di ottenere pi? punti possibili pur con la
consapevolezza di poter disputare, salvo diverse decisioni del comitato FIPAV, il torneo di Serie
D il prossimo anno.
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