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CASERTA - Inizia subito col piede giusto la finale per la salvezza il Gymnasium Caserta del
presidente Marotta. Nella cornice del Pala Ilario, soffrendo, lottando, rimanendo concentrato per
tutto il match riesce a  mettere la museruola alle velleitÃ  del Messina. Partita di grande
sostanza quella con le siciliane. Averla vinta Ã¨ prova di notevole tenuta psico fisica per Biccardi
e compagnie.

Ora la serie si sposta a Messina per il ritorno. Caserta proverÃ  a chiudere in conti ed
assicurarsi la salvezza. Ma per adesso Ã¨ bene recuperare energie fisiche e nervose e
ripensare alla gara vinta in casa. Una partita al cardiopalma,un incontro dove il Gymnasium ha
sofferto e non poco la veemenza delel sicule, padroni della contesa per oltre venti minuti.La
formazione di mister Palazzino, perÃ², non ha  ha mollato, ha continuato a lottare a stringere i
denti e alla fine lo sforzo  prodotto dal team di Terra di Lavoro Ã¨ stato ben premiato. Prima il 
vantaggio alla fine del primo stop and go, poi il ritorno delle avversarie ed ultimi minuti davvero
elettrizzanti. Messina risponde colpo su colpo ai canestri di Giugliano e compagne restando in
scia nonostante siano sempre le padroni di casa a tenere la testa avanti nella partita. Punto su
punto, canestro dopo canestro il match arriva inesorabilmente verso gli ultimi e decisivi sette
secondi.

Il Gymnasium avanti di due e costretto a difendere il proprio canestro da quello che si
preannunciava lâ€™ultima azione della serata e della gara. Messina perÃ² perde la palla piÃ¹
importante del match e sul capovolgimento di fronte Del Gaudio subisce fallo e va in lunetta.
Uno su due dalla linea della caritÃ  e Caserta  vola sullâ€™1-0.

GYMNASIUM CASERTA: Biccardi 15, Sarnelli 7, Del Monaco 4, Sole 6, 
Mallardo 7, Giugliano 11, Sarcinelli ne, Correra 18, Del Gaudio 
3, Pastore n.e. All. Palazzino

FONTALBA MESSINA: Marchese 6, Scarci 8, ArigÃ² 24, Minuto 4, CurrÃ² 8, 
Libro 4, De Benedictis 17, Lamberti ne, Zaccone, Borg.
All.Porchi.

ARBITRI:Foretti e De Panfilis
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PARZIALI: 17-21; 30-36; 54-49, 71-69
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