Basket C femminile, la Renauto non trova il ritmo giusto:
sconfitta a Bologna
Sport - 08 aprile 2019 - 00:05

Nella penultima giornata di campionato la RenAuto di coach Pier Filippo Rossi va ko a Bologna
53-43 contro la Basket School motivata a vincere per mantenere il terzo posto in classifica ed
avere il vantaggio del campo nel primo turno playoff.
Come successo all'andata è Bologna a partire meglio: l'Happy, priva di Marta Palmisano, non
ha il consueto ritmo in difesa, sbaglia tante conclusioni facili in attacco - 16/68 la percentuale
complessiva dal campo a fine gara - e chiude sotto 21-10 alla prima pausa.
Il secondo quarto sembra proseguire sulla stessa linea, visto che le padrone di casa allungano
sul 24-10, ma a questo punto cambia tutto: la RenAuto inizia a difendere per davvero e corre
bene in attacco. Parzialone di 1-14 e all'intervallo lungo il match è in quasi in completo
equilibrio, 25-24. A livello statistico colpiscono i 15 falli commessi dalla rosanero, contro gli
appena 4 di Bologna.
Al ritorno in campo l'inerzia cambia ancora e, come in avvio, la Basket School strappa, grazie
ad una impressionante serie di triple: 10-0 di parziale per il 35-24. L'Happy prova a ricucire,
grazie al positivo ingresso di Laura Poplawska, ma contro la zona fatica a segnare con
continuità. All'ultima pausa Bologna è avanti 41-30.
Il quarto quarto non regala particolari emozioni: le padrone di casa controllano e alla RenAuto
manca la forza per reagire. Finisce 53-43.
"Bologna ci aveva dato fastidio anche all'andata - spiega coach Rossi - ed in questo momento,
tra assenze, infortuni e calo di condizione facciamo fatica a trovare continuità. In difesa le
ragazze si sono sbattute, ma in attacco, secondo quarto a parte, non ci è venuto niente. La
squadra ha fatto una stagione strepitosa, perfetta fino a quindici giorni fa: proveremo a fare un
ultimo sforzo per prenderci quello che ci siamo meritati".
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La RenAuto tornerà in campo alla Carim sabato 13 aprile, alle ore 21.00, per il match con il
Basket San Lazzaro.

Bologna BS-HAPPY BASKET 53-43
BBS: Montan 9, Muscedere, Bardasi 9, Giancane 7, Caracchi 17, Arbelti 2, Rinnovasi, Biguzzi
4, Mota, Adami 2, Onofri 3. All. Buccarella.
HAPPY BASKET: Novelli 7, Nanni 4, La Forgia 14, Palmisani, Pignieri, Tosi, Renzi 4, Farinello
5, Borsetti, Poplawska Li., Poplawska La. 9, Lazzarini A.. All. Rossi
Arbitri: Gallerani e Bertocchi di Bologna.
Parziali: 21-10; 4-14; 16-6; 12-13
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