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L'incontro avvenuto ieri, domenica 29 novembre, ha visto in campo le rosetane contro la
squadra del Cepagatti Basket, formazione alla prima apparizione in serie B. Entrambe le
formazioni erano alla ricerca dei primi due punti in questo campionato. Alla palla a due le
pantere si presentavano con: Pacioni, Di Febo, Giannitto, Nardi, Vasile.

La partita inizia con le rosetane che impongono ritmi alti e con le ospiti subito in difficoltà. Al
primo time-out il risultato vede le panthers sul +10 (17-7). Il gioco riprende con un 2/2 al tiro da
tre di un'ispiratissima Chiara Giannitto e con il tentativo della avversarie di recuperare qualche
punto, da ricordare i 5 punti della cepagattese D'Amico. Il primo periodo si chiude con le
pantere sul +18 grazie ad una netta superiorità in difesa con molte palle recuperate e azioni di
contropiede.
Il secondo parziale vede di nuovo le rosetane molto aggressive. La buona circolazione di palla
nei giochi d'attacco delle pantere costringe a ben sette falli di squadra il Cepagatti. A metà gara
il risultato sarà 43-21 a favore della squadra in casa.
Al rientro in campo le Panthers premono ulteriormente sull'accelleratore scegliendo il pressing a
tutto campo contro lo schieramento a zona delle avversarie. La supremazia a rimbalzo è
sempre rosetana e il Cepagatti riesce a segnare solo 3 punti lasciando libero sfogo all'attacco
delle locali che segnano invece in questo quarto 28 punti (71-23).
L'ultimo quarto riprende con gli stessi moduli difensivi che portano anche in questo periodo la
squadra cepagattese a commettere sei falli di squadra. Le ospiti cercano comunque fino alla
fine di giocare con grinta e forza di volontà.

L'incontro termina sul 85-30 a favore delle Panthers Roseto che conquistano i primi due punti in
questa competizione.
Migliore in campo per le pantere la capitana Chiara Giannitto che mette a segno 25 punti conditi
da un'ottima prova anche in difesa, mentre per il Cepagatti Basket si segnalano 8 punti di
Cimino e i 7 di D'Amico.
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Il prossimo impegno della squadra femminile rosetana è al Pala Maggetti il 5 dicembre alle
20.30 contro la corazzata pescarese New Aurora,attualmente prima in classifica.

TABELLINI:

A.S.D Panthers Roseto: Giannitto 25, Di Febo 15, Pacioni 12, Minora 10, Vasile 8, Ligocka 8,
Vecchiati V.2, Nardi 2, Marcone 2, Brocco1
Cepagatti Basket: Cimino 8, D'Amico 7, D'Agostino 4, Martelli 4, Chiappini 3, Landini 3,
Provinciali 1, Ullisse, D'Alberto, Di Filippo

f.m.
RosetoSportiva.net

2/2

