Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
PALLACANESTRO,
Vittoria col Napoli per tenersi lontano da zona
https://sardegna.admaioramedia.it
playout e strizzare l’occhio ai playoff: 98-81

Date : 18 Marzo 2018

Contro il Napoli la Pasta Cellino Cagliari non poteva certo farsi sfuggire una ghiotta occasione. Una
vittoria per tenersi lontano dalla zona playout e strizzare l’occhio ai playoff.
E la vittoria è arrivata per la 'Banda Paolini' che si è imposta davanti al proprio pubblico per 98-81. Dallo
loro, i padroni di casa hanno avuto un buon avvio (26-14) e la determinazione per tutti i 40’. Quella che
chiedevano i tifosi e quello che voleva coach Paolini. Dominio ai rimbalzi e precisione al tiro. Queste le
armi usate dalla Pasta Cellino Cagliari per domare Napoli. L’Academy ha tirato da due con quasi il
60% (31 su 52), Napoli ha fatto 52,7% (19 su 36). Nel tiro pesante Keene e compagni hanno scritto 43,4%
(10 su 23). Bene Napoli che ha chiuso con il 52,3% (11 su 21). E’ sotto le plance che i cagliaritani hanno
fatto la voce grossa, catturando ben 40 palloni contro i 29 dei partenopei. Tra i singoli bene Keene,
Stephens e Rullo con Allegretti che d’autorità ha chiuso in doppia cifra. Dall’altra parte Napoli le ha
tentate tutte, soprattutto facendo affidamento sugli stranieri Turner e Thomas, ma anche su Mascolo e
Vangelov con coach Bartocci, che ha pagato a caro prezzo il fatto di avere una panchina un tantino corta.
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A parte i minuti iniziali nei quali le due squadre si sono alternate in testa al match, Cagliari ha sempre
avuto tra le mani le redini dell’incontro. Il primo allungo arriva dopo 7’ di gioco. Un +9 che consente
alla Pasta Cellino di giocare con tranquillità anche perché dall’altra parte Napoli fatica nel 'vedere' il
canestro avversario. I canestri di Keen fanno male e rendono la vita facile alla squadra di casa che pian
pianino si allontana e chiude sul 26-14. Un tesoretto che Cagliari amministra saggiamente nei quarti,
riuscendo ad arrivare addirittura a +17 in diverse occasioni (35-18 al 13’) e a chiudere senza problemi con
questi parziali: 51-39; 78-65. Un piccolo passo verso la salvezza è stato fatto, ora occorre crederci, fino
alla fine.
Pasta Cellino Cagliari - Cuore Napoli Basket: 98-81
Pasta Cellino: Ibba, Turel 9, Matrone, Ebeling 6, Rovatti 7, Bucarelli 4, Allegretti 15, Keene 23, Stephens
17, Rullo 17, Angius. Allenatore: Paolini.
Napoli: Turner 23, Mascolo 23, Ronconi, Caruso 2, Mastroianni 3, Nikolic, Puoti, Thomas 22, Vangelov 8,
Gallo, Crescenzi. Allenatore: Bartocci.
Parziali: 26-14; 25-25; 27-26; 20-16. Tiri da due: Cagliari 31 su 52; Napoli 19 su 36. Tiri da tre: Cagliari
10 su 23; Napoli 11 su 21. Tiri liberi: Cagliari 6 su 9; Napoli 10 su 15. Rimbalzi: Cagliari 40; Napoli 29.
Massimo Musanti (foto di Andrea Chiaramida)
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