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CASERTA - Secondo stop consecutivo per la Ble Juvecaserta. I campani si arrendono sul
parquet amico contro una Luiss Roma apparsa squadra decisamente forte senza particolari
punti deboli. Con questo successo i capitolini accedono ai quarti di finale della Coppa Italia di
serie B. È questo il responso della gara disputata ieri sera al PalaPiccolo di Caserta dove la
formazione degli universitari ha battuto la Ble Decò con il punteggio di 82-71, grazie soprattutto
ad un Pasqualin, ex di giornata, capace di mettere a segno 31 punti con una percentuale del
67% da 2 e del 50% da 3 oltre al 71% nei liberi ed a 4 assist, risultando anche il miglior
rimbalzista della sua squadra. Il resto lo ha fatto la rude ma efficace difesa dei capitolini e la
scarsa precisione dalla distanza dei casertani che non sono stati capaci di trovare le abituali
percentuali, soprattutto con Sperduto (0/5) e Mei (0/6).

  

La cronaca ha visto un buon avvio dei padroni di casa che si sono portati in avanti fin dalle
prime battute riuscendo a chiudere il primo quarto di gara con 4 punti di vantaggio (23-19)
grazie a due liberi realizzati da Romano a 10” dal primo intervallo.

  

La gara non è cambiata nel secondo quarto con i bianconeri sempre in testa con un vantaggio
più o meno costante di 8 punti che sono diventati 11 (34-23) con un canestro di Lucas, ribaditi
poi da Sergio a 2’06 dalla sirena del secondo periodo (40-29), mantenendo il gap a favore fino
all’ultimo giro di lancette, quando i capitolini hanno prima ridotto lo scarto e poi trovato il
sorpasso con due triple consecutive di Pasqualin negli ultimi 30” di gioco (40-42).

  

La ripresa del gioco ha visto un batti e ribatti tra le due squadre con i padroni di casa impegnati
a recuperare la testa ed i capitolini a difenderla: 42-45, 44-47, 46-48, 51-53, 55-55 a 2’08 dalla
fine del terzo periodo con un canestro di Sergio su assist di Mastroianni.Â  È sempre Pasqualin
a mettersi in proprio ed a riportare in testa la sua squadra con 5 punti consecutivi, che
diventano 7 alla sirena (55-62) grazie ad una realizzazione di Jovovic. La Ble Decò nell’ultima
frazione cerca di riportarsi in partita e non consente alla Luiss di chiudere il confronto
rispondendo colpo su colpo agli universitari che sfruttano anche due falli tecnici fischiati
nell’arco di 9” a Sperduto ed a Drigo e trasformati entrambi da Pasqualin (64-71). Una tripla di
Cioppa e due liberi di Sergio riportano Caserta a -2 (69-71), ma poi una tripla di Fallucca e due
tiri di Pasqualin dalla linea della carità ampliano nuovamente un divario che i padroni di casa
non riescono più a recuperare.
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Ble Decò Juvecaserta - Luiss Roma 71-82Â 

  

(23-19, 40-42, 55-62)

  

Ble Decò Juvecaserta: Sergio 18 (6/7, 0/1), Lucas 16 (5/10, 2/4), Mastroianni 9 (4/6, 0/1),
Sperduto 8 (2/4, 0/5), Drigo 7 (0/0, 2/7), Visentin 6 (2/5, 0/0), Romano 4 (0/2, 0/0), Cioppa 3
(0/0, 1/4), Mei 0 (0/0, 0/6), Miraglia ne, D'aiello ne, Cortese ne. Allenatore: Luise

  

Luiss Roma: Pasqualin 31 (6/9, 3/6), Legnini 18 (2/5, 4/8), Jovovic 12 (2/4, 2/5), Fallucca 8 (1/3,
2/7), Di Bonaventura 7 (2/2, 1/2), Perotti 3 (1/2, 0/0), Murri 3 (0/1, 1/3), Barbon 0 (0/0, 0/3),
Tolino 0 (0/1, 0/0), Invernizzi ne, Busca ne, Zini ne. Allenatore: Paccariè

  

Arbitri: Di Francesco di Bergamo e Spinelli di Cantù

  

Caserta: tiri liberi: 18/21 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Mastroianni 7) - Assist: 15 (Mastroianni 4)

 2 / 2


