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BASKET, GLI JUNIORES DEL PROMOSPORT CUNEO
CADONO IN CASA CON OASI LAURA VICUÑA
Partita altalenante per i cuneesi che si chiude sul punteggio di 72 a 84
Brutta sconfitta per gli juniores del Promosport Cuneo tra le mura amiche di SportArea ad
opera dell’Oasi Laura Vicuna per 72 a 84. Eppure i padroni di casa partono bene, 6 a 0 nei
primi 2 minuti. Poi qualcosa si inceppa nella testa dei giocatori di Cuneo, in difesa sono
molli e distratti, in attacco, lenti e prevedibili, gli ospiti non stanno certo a guardare e ne
approfittano. Recuperato lo svantaggio si portano sul +16 a fine quarto. Nella seconda
frazione le cose, se possibile, per i cuneesi vanno ancora peggio. Gli ospiti arrivano anche
a +29 e chiudono la frazione a +22. Negli spogliatoi durante l’intervallo coach Sobrero
prova a scuotere i suoi, la gara è sicuramente in salita, ma non è conclusa. Le difficoltà non
mancano ma bisogna lottare e crederci fino in fondo. La partita riprende e Cuneo ha un
altro piglio, non sembrano gli stessi giocatori del primo tempo.
Difendono forte e attaccano rapidamente chiudendo la terza frazione a -10 rosicchiando più
di metà del ritardo accumulato nel primo tempo. Nell’ultimo quarto continua la reazione di
Cuneo che si porta a -6 a 3’ dal termine dell’incontro. Ma il tempo scarseggia e i cuneesi
sono costretti a ricorrere al fallo sistematico per fermare il cronometro ma gli ospiti sono
quasi infallibili ai liberi e chiudono l’incontro sul +12.
“Brutta sconfitta, commenta il coach cuneese, per come è maturata e, soprattutto, contro
una formazione che ci contende la terza piazza utile per accedere al girone Top. Oggi era
importante vincere e approfittare della sconfitta inaspettata dell’altra contendente, la
Ginnastica Torino sul campo del Savigliano.
Sabato prossimo ci aspetta la trasferta a Carignano contro i primi in classifica e sin qui
imbattuti con la vittoria come unico risultato utile.”
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Promosport: Corrado, Maccario 5, Pellegrino 1, Petrucci, Ponso 13, Rosso 18, Giraudo G.
6,
Giraudo N., Savoca, Abbate 2, Rubiolo 9, Marino 18. All. Sobrero
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