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BASKET U15: VITTORIA IN TRASFERTA DELLA VIRTUS
FOSSANO NELLA PRIMA GARA DELLA FASE
COMPLETAMENTO
Virtus terza del girone "rosso" al termine della regular season.
Miglior difesa ma non basta per conquistare i playoff
Vittoria esterna per la formazione under 15 della Virtus Fossano nella prima gara della fase
“completamento” del campionato Regionale FIP.
Al termine della regular season, la Virtus pur classificandosi terza del girone “rosso” con
22 punti (11 vittorie e 5 sconfitte), a pari merito con i team Pol. Dil. Atlavir e Amatori
Basket Savigliano, e risultando la seconda miglior difesa, con soli 815 punti subiti, non è
riuscita a conquistare i playoff.
Nel primo incontro dei sei in programma del girone “completamento D”, la Virtus ha
affrontato il team O.A.S.I. Laura Vicuna di Rivalta di Torino. La gara non è mai stata in
discussione in quanto dominata costantemente dai ragazzi allenati dal coach Arcidiacono.
Seppure con qualche imprecisione, la squadra ha palesato in campo una buona intensità di
gioco, marcature ad uomo attente ed un netto predominio ai rimbalzi, soprattutto in fase
difensiva. Inoltre, le manovre offensive avrebbero potuto creare un maggiore divario tra le
due squadre se la Virtus non avesse sprecato le molte palle recuperate e rigiocate. Ad
eccezione del 3 periodo caratterizzato da un sostanziale equilibrio e che la Virtus si è
aggiudicato con il punteggio di 10 a 9, nelle altre frazioni di gioco il predominio della
compagine fossanese è apparso più netto così come dimostrano i parziali: 1Q: 18 a 8 - 2Q.:
20 a 15 ed ultimo quarto vinto con un perentorio 14 a 2 che ha fissato il punteggio finale in
62 a 34 per la Virtus.
Il prossimo impegno è in programma sabato 23 aprile, sempre in trasferta, contro la
formazione Conte Verde Basket.
O.A.S.I. LAURA VICUNA VS VIRTUS BASKET FOSSANO: 34 - 62.
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Virtus Basket Fossano: Djeucheu (17), Massimino (14), Franchi (9), Chiaramello (9),
Arciuolo (4), Rubiolo (4), De Maria (3), Aime (2).
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