Givova, a Biella termina
l’imbattibilità di Lardo
di Redazione Sportiva
SALERNO – Una seconda parte di gara intensa, energica e
gagliarda non è bastata alla Givova Scafati per far suo
l’incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di
serie A2 (girone ovest). All’Hype Forum si è imposta l’Edinol
Biella, padrona di casa, che, oltre ad un Wheatle
straordinario, ha avuto il merito di giocare a ritmo elevato e
con grande equilibrio sin dalla palla a due, riuscendo allo
stesso tempo ad oscurare l’attacco ospite, che ha mostrato
inizialmente polveri molto bagnate. Il canovaccio si è
invertito nella ripresa, ma fuori casa era complicato riuscire
a ribaltare il punteggio e addirittura ad imporsi, nonostante
le buone giocate di Contento, Thomas, Goodwin e Ammannato. La
sfida inizia con il freno a mano tirato, perché entrambe le
formazioni si studiano, prima di alzare ritmo ed intensità.
Saccaggi, Harrell e Sims decidono poi di pigiare subito il
piede sull’acceleratore ed iniziano a scavare il solco (13-5
al 5’). Nonostante i tentativi di Goodwin di alzare la voce
sotto le plance, l’Edinol conserva il margine di vantaggio
accumulato e poi Harrell si erge a protagonista, ampliando
ulteriormente il divario alla fine del primo periodo (24-10).
L’inerzia della sfida è nelle mani dei piemontesi che
continuano a menare le danze (28-10 al 12’). All’intervallo è
46-30. Al rientro in campo dagli spogliatoi, la Givova prova
ad accelerare, affidandosi alla grinta di Thomas e ai
centimetri di Ammannato. Mettendo in campo intensità difensiva
e tanta energia, Scafati accorcia le distanze (48-36 al 23’),
Al termine del terzo periodo, il punteggio dà ancora ragione
ai locali (56-48). Avvicinandosi il traguardo finale, le due
formazioni aumentano l’aggressività. Scafati ci crede, ci
pensa Thomas a mettere paura al pubblico dell’Hype Forum

(73-71 al 38’). I successivi centri dalla lunetta di Harrell,
una palla persa di Thomas ed una tripla di Wheatle (78-71 al
39’) impongono anzitempo la parola fine sul match, che si
chiude con il risultato di 81-73.

