Riscatto
gara 4

Scafati:

si

va

a

Un canestro di Mays allo scadere mantiene in vita la Givova
Scafati che sfrutta il fattore campo, batte Pistoia e porta la
serie a gara 4. Slay, Baldassarre e Tavernari in versione
deluxe lanciano Scafati nel primo quarto. Sedici punti in tre
in sei minuti portano la squadra di Cavina avanti 16-6. Aveva
chiesto una partenza importante il coach canarino, privo
dell’infortunato Ghiacci e così è stato. Scafati vola anche a
più 13 e il primo quarto si chiude 25-13. Nel secondo quarto
Pistoia reagisce e riesce a riportarsi a meno 4. Ci pensa Mays
con due bombe da tre a ricacciare i ragazzi di Paolo Moretti
indietro di dieci a 6’ dall’intervallo lungo. Pistoia sbaglia
molto da tre (20% dopo 20’) ma ha Graves e all’intervallo si
va 43-37. Torna a regnare l’equilibrio. Hicks riporta i
toscani a meno due, 47-45. Scafati non molla e torna a più 7.
Pistoia si avvicina, Scafati scappa ma non c’è il break
decisivo.?ul finire del perido arrivano anche i primi punti,
vitali, di Bushati e Sorrentino e alla sirena Scafati è ancora
avanti 69-60. Ultimi dieci minuti palpitanti A meno di quattro
dalla fine Pistoia mette per la prima volta il naso avanti con
Fajardo, 75-76. Sale la tensione, ma Prima Baldassarre e poi
Mays rilanciano Scafati. Ultimi due minuti vietati ai deboli
di cuore, Graves sbaglia il canestro del sorpasso,?lay sigla
l’81-78, ma Hicks da tre mette il canestro della parità a 15
secondi dalla fine, ma Mays non sbaglia e domani c’è gara 4.
GIVOVA SCAFATI
GT GROUP PISTOIA

83
81

(25-13, 43-37, 69-60)
SCAFATI: Bushati 6, Baldassarre 17, Sorrentino 2, Matrone,
Slay 18, Maisano, Mays 27, Tavernari 11, Izzo, Rosignoli 2.
Coach Cavina.

PISTOIA: Saccaggi, Fiorello Toppo 4, Cortese 1, Galanda 8,
Graves 15, Borra 2, Fajardo 8, Hicks 30,Meini 6, Rullo 7.
Coach Moretti.
ARBITRI: Perretti, Moretti, Scrima

