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BASKET FEMMINILE: PECCATI DI GIOVENTU',
L'INESPERIENZA FERMA LA BONPRIX BFB (44-52)
Non riesce a decollare la stagione della BFB. Dopo la sconfitta di una settimana fa contro
la forte Moncalieri arriva il secondo stop casalingo nella partita di sabato scorso 14 ottobre.
Tre quarti di un buon livello non riescono a fermare le torinesi di Rivalta che tornano a
casa con altri 2 punti e conquistano, momentaneamente in solitaria, la vetta della classifica,
a punteggio pieno. Il finale punto a punto ha premiato la formazione ospite, sicuramente
più esperta e agonisticamente cattiva, che ha saputo approfittare della "paura di vincere"
che ha paralizzato le giovani atlete della bonprix BFB.
"Abbiamo aumentato i carichi di lavoro dopo la sconfitta contro Moncalieri, – ammette
Adelaide Lambo a fine partita – abbiamo provato a giocarcela alla pari e per tre quarti
abbondanti abbiamo resistito. Abbiamo perso la testa alla fine dell'ultimo periodo,
perdendo palloni importanti e non abbiamo più costruito il nostro gioco. Inevitabilmente
sono cose che si pagano. Dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorare sotto questo
aspetto, più mentale che fisico, anche se siamo già migliorate parecchio rispetto alle uscite
precedenti".
La cronaca. Partenza non esaltante per le laniere, ancora una volta imprecise in fase
realizzativa, che soffrono le sfuriate ad alto ritmo in attacco delle avversarie. Dopo 10' il
parziale vede già un distacco di 6 punti, ammorbidito dagli errori dalla lunetta dell'Atlavir
(1/5). Scese fino al – 10 le ragazze di coach Bruno sono brave a reagire piazzando un super
parziale di 14-4 spinte dal terzetto Tombolato, Gandini, Lambo. Grandissimo lo sforzo
anche in difesa, con le biellesi che costringono le ospiti a muovere il loro score solo dalla
linea dei tiri liberi. All'intervallo il tabellone è finalmente in parità sul 26-26.
Al ritorno sul parquet è l'equilibrio a farla da padrone, con le ragazze in canotta bianca che
vanno per la prima volta in vantaggio a 14' dalla fine con il canestro dal post di capitan
Gandini, ma prontamente impattate dalle avversarie e obbligate al pareggio. C'è ancora una
frazione da giocare ed inizia nel migliore dei modi per le biellesi che mettono la testa
avanti fino al 44-40 (tripla di Lambo e canestri di Barbagallo). A 5' minuti dalla sirena,
dopo due interi quarti punto a punto, le padrone di casa staccano la spina, non trovando più
il gioco, a tratti brillante, espresso per tutta la partita e spianando così la strada alla
Polisportiva Dilettantistica Atlavir. Finisce: 44-52.

BFB bonprix: Senesi, Tua, Rosazza, Trucano 9, Tombolato 8, Ramella, Valle, Di Nubila,
Gandini 15, Lambo 9, Barbagallo 3. Coach: Tommaso Bruno.
Atlavir Rivalta: Lancini 2, Tappeto V., Tarantino 7, Caron 14, Tappeto S., Caputo 7,
Thompson, Viale 10, Bosio 2, Ercole 10. Coach: Salvatore Lavori.
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BONPRIX BFB - ATLAVIR RIVALTA 44-52 (10-16/26-26/38-38).

