La Pallacanestro Salerno non
si ferma più. Con Maddaloni
settima vittoria consecutiva
SALERNO – Battuta Maddaloni 97-63 al PalaSilvestri, si chiude
così l’ultima gara del girone d’andata della Serie C Gold, con
la Pallacanestro Salerno che chiude al secondo posto solitario
il girone d’andata e raggiunge le 7 vittorie consecutive
sommando 20 punti in classifica.
Una partita mantenuta sempre in vantaggio, dal primo quarto
fino alla sirena finale, con un grande approccio da parte di
tutti i convocati (11 giocatori su 12 a tabellino) e un ottimo
approccio difensivo. Già dal primo quarto si capisce che tutti
gli uomini di Monteleone sono in palla, chiudendo il parziale
con un secco 34-11. Viene premiata la scelta di inserire
Nocera nel quintetto titolare, cosa che da ragione al coach
gialloblu: 11 punti (3/3 dall’arco) e tanta quantità nel
pitturato. Secondo e terzo quarto in discesa, con mediamente
20 punti di vantaggio dall’avversaria, e, complice un parziale
di 24-9 nel terzo periodo che chiude virtualmente la partita.
“Quasi” tutti a tabellino con Staselis (20 punti e il 75% da
tre) e Beatrice (23 punti) che risultano essere ancora una
volta i trascinatori offensivi della squadra. S. Michele
Maddaloni risponde con capitan Orefice (21 punti) unico
baluardo dei Casertani che tirano male dall’arco (22%). Alla
vigilia del match coach Monteleone chiedeva una maggiore
intensità difensiva, cosa che conferma, soddisfatto, nel post
gara: “Se siamo uniti dal punto di vista dell’intensità,
dell’atteggiamento e dello spirito di squadra possiamo davvero
divertirci. Oggi vanno fatti i complimenti ai miei ragazzi,
stiamo facendo davvero passi in avanti, spero i primi di una
lunga serie dato che, dalla prossima giornata ci sarà un ciclo
incredibile di partite. Il nostro gruppo è unito, posso dirlo
con certezza e questa è la cosa che mi da più soddisfazione”.

Con 7 vittorie consecutive, la Pallacanestro Salerno comincia
al meglio l’anno solare 2019, ora sotto con il girone di
ritorno con ben 6 partite consecutive d’alta classifica:
Bellizzi, Partenope, Agropoli, S. Nicola Cedri, Angri e Sarno.
Prossimo appuntamento Domenica 13 Gennaio al PalaSilvestri del
rione Matierno alle 19:00 nel derby contro Bellizzi.

