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Una vittoria entusiasmante. allo scadere un canestro di
Diomede consente alla Virtus arechi di vincere il big match
contro roma e volare in testa alla classifica. e’ la quinta
vittoria consecutiva per la formazione salernitana, che dopo
il ko contro Caserta non ha sbagliato praticamente un colpo.
Con roma è stata unabattaglia. i capitolini trascinati da
Visnjic hanno giocato un’ottima partita arrivando in vantaggio
all’intervallo lungo dopo il primo quarto dominato dalla
Virtus arechi, 2821. Nel terzo quarto sono ancora i
salernitani a farsi preferire ma il match si decide
nell’infuocato finale con il canestro decisivo di Diomede che
regala il definitivo +2 a salerno e fa esplodere il
palasilvestri davvero stracolmo di tifosi ed appassionati.
Inevitabilmente soddisfatto a fine gara il patron della Virtus
arechi, Nello renzullo: “sembrava finita e invece l’abbiamo
vinta all’ultimo secondo. onore a roma gran bella squadra, è
stata una gara emozionante. I miei ragazzi sono stati tutti
bravi, da Cucco che non stava bene e ha giocato benissimo,
Maggio ha spieegato pallacanestro per due quarti, ma la
vittoria è di squadra. Il primo posto? Il campionato è lungo.
e’ bello essere al primo posto ci regala una grande emozione,
soprattutto in un girone così difficile con autentiche
corazzate come Caserta, palestrina e appunto roma. Il cammino
è lungo, ci aspettano tante
così, però, sono sicuro che
Salerno 91 In Più Broker Roma
Virtus Arechi Salerno: Leggio

altre battaglie. se giochiamo
ci divertiremo”. Virtus Arechi
89 (28-21, 16-25, 20-15, 27-28)
15, Czumbel 15, Maggio 14, sanna

13, Diomede 12, paci 9 , Cucco 8, tortù 5, Melchiorri,
antonaci, Corvo all. Menduto In Più Broker Roma: Visnjic 35,
Mouaha 22, bruni 6, Fokou 6, Costi 6 , Ndzie 5, reali 3, Lylee keller 2, Dron 2, Farina 2, rubinetti, Di paolo. all. I
risultati della sesta giornata: Luiss roma-Virtus Valmontone
74-67; Napoli-Capo D’orlando 71-70; Virtus arechi salerno-roma
91-89; palestrina-IUL roma 94-75;treofan battipaglia-scauri
90-98 d. 2 t.s.; palermo-olimpia Matera 72-78; Decò Casertabava Virtus pozzuoli 109-53; Viola reggio Calabria-Catania
7738 La classifica: Decò Caserta, Viola reggio Calabria,
Virtus arechi salerno, In più broker roma e olimpia Matera 10,
scauri* e Luiss roma 8, Napoli 6, palestrina 6, IUL basket
roma 6, special Days Virtus Valmontone* 2, bava Virtus
pozzuoli 2, Irritec Costa D’orlando Capo D’orlando 2, alfa
basket Catania 2, Green basket palermo 2, treofan battipaglia
0.

