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BASKET. In C Gold i triumplini sorprendono Cremona e resistono in
vetta a punteggio pieno

La Gardonese è inarrestabile
E nel nale può festeggiare
Decisivo l'allungo negli ultimi minuti e le triple rmate Accini e Dalovic:
i due «top scorer» sono gli indiscussi protagonisti con 19 e 18 punti
Al termine di un'autentica battaglia, vinta nel
nale grazie a due triple messe a segno da
Marko

Dalovic

e

Dennis

Accini,

la

Migal

Gardonese spegne l'ardore di una Sansebasket
Cremona

salita

in

Valtrompia

con

intenti

bellicosi. La squadra di Stefano Poli resta a
punteggio pieno dopo la vittoria su Agrate
all'esordio e il turno di riposo osservato la scorsa
settimana.

Due

mostrata nel

punti

colti

alla

precisione

nale dalle sue bocche da fuoco,

ma pure alla grande organizzazione difensiva
coordinata da un Massimiliano Fossati che si

Sandro Marelli,
autore di 6 punti
nel successo
della Gardonese

prende per distacco i galloni di migliore in campo. Dalovic apre le
danze per la Gardonese. Tre bombe in

la della nuova guardia

lanciano la squadra triumplina (11-6) obbligando Paolo Coccoli,
coach della Sansebasket (ex giocatore del Basket Brescia), a optare
per il primo time-out.Ben arroccata in difesa dietro ai suoi totem
Prestini e Cancelli, la Migal è brava nel trovare anche il giusto
equilibrio con attacco, con Accini abile nel liberarsi al tiro quando
Dalovic viene raddoppiato. Il primo periodo è tutto di marca
gardonese con il tabellone luminoso del rinnovato «PalaItis» che
segna il vantaggio di Marelli e compagni (20-12). A ridare consistenza
alla formazione ospite sono sei punti consecutivi realizzati dal glio
d'arte Tommaso Sacchetti, glio del neo coach della Vanoli Cremona
e nazionale italiana, fratello di Brian, ala della Germani. L'ala
biancoverde riporta il match in equilibrio (22-22), prima che il
giovane Dzigal e il solito Dalovic ridiano ossigeno alla Migal (27-24).

Al 18' Dalovic realizza il 13esimo punto della s da (33-28). La
Sansebasket piazza il sorpasso (33-35), ma la tripla di Mitrovic vale il
vantaggio gardonese all'intervallo (36-35). Per tutto il secondo tempo
Gardone e Cremona si equivalgono, ma a due minuti dal termine le
due triple di Dalovic e Accini spezzano in due la gara portando la
Gardonese al meritato successo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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