Basket B/Femm: 3a sconfitta casalinga per le Panthers Roseto L'Aquila per la vita
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Le Panthers non riescono nel colpaccio e perdono la gara casalinga contro la capolista New
Aurora Pescara. I 31 punti di scarto finali non rispecchiano l'andamento della partita, segnata
da un arbitraggio non all'altezza della situazione.
Alla palla a due Roseto si presenta con Pacioni, Giannitto, Di Febo, Vecchiati G., Vasile, mentre
Pescara con Martino, D'Angelo, Trovarelli, Moretti e D'Andreamatteo. Da segnalare le assenze
delle veterane pescaresi e della pantera Valentina Vecchiati.
Le rosetane partono toste in difesa ma non riescono a concretizzare i possessi offensivi,
complice anche un pò di sfortuna. Bloccate in attacco le pantere subiscono la difesa alta del
Pescara che, segnando con continuità, finisce il primo periodo in vantaggio di 16 lunghezze
(2-18). Visti i buoni risultati del primo quarto le pescaresi continuano con il pressing ma le
rosetane si ripresentano sul parquet con maggiore lucidità come dimostra il parziale di 10-10
all'intervallo (12-28).
L'Aurora nel terzo quarto cerca di mischiare di nuovo le carte proponendo la difesa a zona.
Periodo confuso e pieno di errori dovuto anche alla pessima gestione della gara da parte della
coppia in grigio che a volte nasconde il fischietto nei contatti sotto canestro. Anche questi 10
minuti vedono in campo un buon Roseto che riesce a tener testa alla capolista con un parziale
di 8-13 (20-41).
Nell'ultimo quarto il nervosismo fa da padrone e porta la squadra rosetana a subire due falli
tecnici. La squadra ospite riprende il ritmo furioso del primo quarto, con buone azioni di
contropiede, chiudendo la partita sul +31 (31-62).
Avversarie meritevoli del successo e di certo non bisognose di un ulteriore aiuto arbitrale. Le
migliori realizzatrici dell'incontro Di Febo con 10 punti per le Panthers e Procaccini con 17 per
l'Aurora Pescara. Prossimo impegno casalingo per le Panthers Roseto L'Aquila per la vita il 20
dicembre 2009 alle 18.00 al Pala Maggetti contro il C.U.S. Chieti.
Tabellini:Pa
nthers Roseto L'Aquila per la vita:
Pacioni 1, Giannitto 8, Di Febo 10, Vasile 4, Nardi, Vecchiati G., Minora, Marcone 4, Perletta 4,
Saraullo.
New Aurora Pescara:
D'Angelo 11, Martino 9, D'Andreamatteo 7, Morè 1, Procaccini 17, Trovarelli 7, Moretti 6,
Fortuna 2, Pagliarulo, Moscatelli 2.
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