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CASERTA - Soffrendo forse oltreÂÂ  il prevedibile, la Decò Caserta fa sua Gara 1 dei quarti di
finale play off per la Serie A2. Si sa, la prima gara della pot seasn è sempre quella più delicata,
soprattutto pe rla formazione che parte con il favore dei pronostici. Così è stato anche il match
che Caserta ha sostenuto contro Nardò, ottava clssificata del girone C. All'intervallo lungo la
Decò era di nve lunghezze (35-44). Poi la squadra di Oldoini ha saputo reagire cambiando
l'inerzia della sfida rimontando i rivali e piazzando l'allungo decisivo nei minuti fnali della
sfida.ÂÂ  Caserta ha ritrovato Hassan dopo un mese di assenza, ma non ha potuto schierare
Bottioni e Valentini, ancora in tribuna. Il top-scorer dei bianconeri è stato Ciribeni con 18 punti.
Ingrosso è il miglior realizzatore per Nardò con 16.

  

LaÂÂ  cronaca

  

Dip e Petrucci lanciano subito un primo allungo (5-0). Poi ancora Dip e la tripla di Rinaldi
portano la Decò subito sul +10 (10-0). Sembrava tutto facile. Non sarà così. Zampolli e Drigo
riportano sotto gli ospiti (13-7). Un atripla di Ingrosso porta i pugliesi sul meno tre (15-12).
Caserta capisce che non è il caso di scherzare e riesce a chiudere avanti il parziale. 20-17.

  

SECONDO QUARTO.

  

L'inerzia della sfida è, però, destinata a cambaire padrone. Due canestri di Visentin danno il
primo vantaggio agli ospiti.ÂÂ  Poi ci pensa Bonfiglio e siamoÂÂ  20-23. Nardò ci crede.
Hassan e Petrucci (da 3) provano a spegnerne gli ardori, ma in attacco i puglesi hanno un
Ingrosso formato magic. Due triple di fila per lui e più quattro Nardò. (25-29).ÂÂ  A questo punto
ci pensa Sergio a ridare benzina ai padroni di casa. Piazza due siluri e la sfida e di nuovo in
parità. (33-33) . Il finale è da incubo. La Decò smette di segnare. Non Nardò che colpisce con
Ingrosso, Razzi , Bonfiglio e sulla sirena Zampolli. Break di 2-11 e, all'intervallo lungo gli ospiti
sono avnti di nove.ÂÂ  ÂÂ (35-44).

  

TERZO QUARTO.

  

Dopo il canestro di Dip arrivano quattro punti di Zampolli portano i pugliesi ad avere il massimo
vantaggio (+11, 37-48). Rinaldi non ci sta e piazza una bomba micidiale per il 40-48. Ranuzzi
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accorcia (43-50). La Decò torna -6 quando Rinaldi sigla la tripla del 51-57. Doppio Ciribeni e
capitan Sergio da 3 danno continuità all'azione di Caserta. (58-57). Ingrosso da 3 riporta avanti
Nardò, poi Bjelic fa partire un altro bolide da lontano per il nuovo +4 (59-63). Due tiri liberi di
Ciribeni per il 61-63. E quindi sulla sirena Pasqualin fa esplodere il palazzetto: braccio che parte
con la traiettoria perfetta, 3 punti e sorpasso. 64-63, a 10 minuti dalla fine.

  

ULTIMO QUARTO.

  

Pasqualin riprende da dove ha finito: canestro tra le maglie pugliesi ed è 66-63. 1/2 di Sergio
dalla lunetta e poi Petrucci riportano sul +6 Caserta (69-63).ÂÂ  Nardò non ha più nulla da
perdere. Il braccio rovente di Bjelic infiamma la retina casertana (72-71). Nardò va in bonus falli:
Ciribeni fa 3/4 dalla lunetta fino al 77-71. Zampolli e Visentin riportano addirittura -3 Nardò
(79-76). Ciribeni però ci mette la firma definitiva: 84-76, e +8 a 30 secondi dalla fine. Si chiude
con Caserta vittoriosa 86-78.

  

Â 

  

Il tabellino
Decò Caserta -ÂÂ Frata Nardo 86-78
Parziali progressivi: 20-17, 35-44, 64-63
Caserta: Ciribeni 18, Petrucci 17, Sergio 16, Ranuzzi 10, Rinaldi 10, Dip 8, Pasqualin 5, Hassan
2, Piazza ne, Barnaba ne, Aldi ne, Mataluna ne. All. Oldoini.
Nardò: Ingrosso 16, Zampolli 15, Bonfiglio 14, Visentin 12, Drigo 9, Bjelic 9, Razzi 3,
Provenzano, Banach, Mijatovic ne, Fracasso ne.

  

Â 
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