Basket B/Femm: domenica di fuoco per le RS Panthers
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Venerdì 07 Marzo 2008 20:13

Dopo la sconfitta in casa dell’Adriatica Basket Pescara sabato scorso per 56-45, le RS
Panthers affronteranno un’altra delicata partita contro la
Yale Pescara
che rappresenta un vero e proprio scontro diretto visto che le due formazioni sono appaiate a
quota 16 punti al secondo posto del campionato di Serie B femminile, dietro la capolista
Adriatica Basket, ferma a quota 18.
Pur non attraversando uno stato di forma eccellente, dovuto ad assenze per infortuni e a
diverse tipologie di problemi, il team allenato da coach De Bernardi ha già saputo battere le
pescaresi al PalaElettra dimostrando, purtroppo non con l’elevata frequenza che lo staff tecnico
e societario si attendeva in questa stagione, di avere le carte in regola per potersela giocare
con chiunque in questo torneo.
Tutta la dirigenza attende forti segnali dalle giocatrici ed una decisa prova d’orgoglio che,
certamente, nello scorso match non si è affatto notata in campo, decretando una sconfitta che
si sarebbe potuta evitare, nei modi e nei termini in cui si è verificata, e per la quale coach Luigi
De Bernardi ha passato in rassegna i palesi errori in campo alle abuliche e deconcentrate
“nero-oro”.
Si può affermare che la gara non è ancora decisiva per l’assegnazione delle prime due
posizioni del girone, per il quale sembrano concorrere ormai 3 squadre, ma una vittoria
permetterebbe alle atlete di Rosetosportiva di sopravanzare la Yale Pescara che poi dovrà
affrontare di nuovo a Pescara in data 19 Aprile e in attesa di ricevere l’Adriatica basket Pescara
in casa il 13 Aprile.
Pertanto l’interesse è rivolto alla gara di domenica 9 Marzo al PalaMaggetti di Roseto degli
Abruzzi alle ore 20
, successivamente al big-match
della C2 Maschile tra Virtus Roseto- Termoli, rispettivamente seconda e prima, augurandoci
che il pubblico capisca il momento particolarmente significativo delle ragazze rosetane e le
sostenga con il calore tipico della città di Roseto.
PRECEDENTI TRA LE DUE FORMAZIONI:
1V-7P (0-6 NEL 2006-2007; 1-1 NEL 2007-2008)
NEL 2007-2008: 1-1
5a giornata andata – Prima Fase
RS PANTHERS ROSETO vs. Yale Pescara 40-59
(Piccioni 13; Lopazio/Petrocchi 9; D’Andrea Ricchi 4)
5a giornata ritorno – Prima Fase
Yale Pescara vs. RS PANTHERS ROSETO 40-49
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(D’Andrea Ricchi 12; D’Andreagiovanni 10; Pacioni 9)
CLASSIFICA:
1- Adriatica Basket PE 18p. (9-2)
2- Yale PE 16p. (8-3)
3- RS PANTHERS ROSETO 16p. (8-3)
4- Chieti Basket 6p. (3-8)
5- PGS Intrepida Ortona 0p. (0-11)

STATISTICHE RS PANTHERS ROSETO:
PUNTI:
- Lopazio Susanna 10,7 (11)
- Pacioni Marta 9,2 (6)
- Tartaglia Claudia 7,9 (9)
RIMBALZI:
- Pacioni Marta 7,0 (6)
- Piccioni Valentina 6,6 (11)
- D’Andrea Ricchi 5,5 (10)
VALUTAZIONE:
- Pacioni Marta 11,0 (6)
- Tartaglia Claudia 7,6 (9)
- Giannitto Chiara 7,5 (10)
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