
 

Basket Scandone; Sconfitta in casa, dalla Dolomiti, alla prima play-off
scudetto

  

Cominciata la serie play-off scudetto del campionato di basket. La Scandone Sidigas perde la
prima in casa contro la Dolomiti Energia Trento con il punteggio di 77-79. Nell'ultima di
campionato, gli irini avevanto vinto in trasferta proprio contro i trentini. Prossima sfida
ancora al pala "Del Mauro" Martedì. I quarti di finale si aprono con i due punti in penetrazione
di Dez Wells, risponde Sutton con la schiacciata. I biancoverdi sono fluidi in attacco, ma
sbagliano troppo da sotto ed il solito Sutton ne approfitta (2-4). Le due squadre commettono
troppi errori; per Avellino segna Wells, per Trento Sutton. Silins realizza da tre, ma è l’Mvp
del campionato Rich a rispondere alla stessa maniera (9-9). Ancora Sutton da tre, che poi va
a commettere il suo secondo fallo regalando due tiri liberi a Fesenko, entrambi a segno. Sia
Renfroe che Auda fanno il proprio esordio con i due che subito dialogano e riportano
Avellino a -1 (15-16). Il lungo ceco porta in vantaggio i biancoverdi , Flaccadori sullo scadere
segna in penetrazione (17-18). Gli ospiti provano ad allungare con il break: Flaccadori segna
due volte in penetrazione, Avellino non ci sta e Renfroe prima segna due punti in
penetrazione, poi serve a D’Ercole l’assist del pareggio (22-22). Segna Hogue, risponde
Scrubb. Sutton concretizza un gioco da tre punti, ma è ancora il numero 11 biancoverde a
realizzare da tre (27-27). Buscaglia inserisce Lechthaler, che subito lo ripaga con due punti
da sotto e Sacripanti chiama sospensione (27-29). La partita s’incanala sui binari
dell’equilibrio e Wells con 4 punti consecutivi pareggia (31-31). Trento realizza ancora con
Flaccadori, Fesenko fa 1/2. Dopo un libero di Lechthaler, Filloy porta avanti gli irpini con la
tripla. Flaccadori pareggia ma sulla sirena Zerini segna tre punti che portano gli irpini al
riposo in vantaggio di 3 (38-35). Cronaca "distribuita" dal sito della Società. Al ritorno
dall’intervallo lungo la Sidigas prova l’allungo grazie ai canestri di Fesenko, Rich e Wells,
intervallati da un canestro di Sutton (44-37). Parziale ospite con Silins e Shields, ma è ancora
Wells a realizzare da sotto (46-41). Auda schiaccia in contropiede subendo fallo e Buscaglia
si rifugia nel time out (48-41). Il ceco realizza ancora con la schiacciata ed un canestro di

                               1 / 2



 
Leunen da il +9 alla Sidigas (52-43). Renfroe con due liberi dà il massimo vantaggio alla
Sidigas. Gutierrez realizza da tre, ma è ancora il play irpino a realizzare allo scadere
(58-48). L’ultimo quarto sia apre con Flaccadori che mette a segno un gioco da 3 punti. La
partita vive un momento di stasi e la Sidigas rimane sul +7 (58-51). Due triple consecutive di
Trento, intervallate da un canestro di Renfroe e Sacripanti chiama time out (62-57). Gomes
realizza ancora dalla lunga distanza ma Wells in contropiede riporta a +4 la Sidigas (64-60).
Dopo un canestro di Hogue, Avelllino prova ad allungare con la tripla di Wells, ma due liberi
di Franke riportano Trento a contatto (67-66). Avellino segna con Rich, ma un 5-0 di parziale
da parete della squadra ospite dà il vantaggio alla Dolomiti, Sacripanti che chiama time out
(69-71). Filloy da tre porta avanti la Sidigas, ma Gomes fa 3/4 dopo un antisportivo chiamato
a Wells,Trento è sul +4. Rich fa 2/2 e la Sidigas si riporta a -2 (74-76). Dopo due liberi di
Sutton, Auda concretizza un gioco da tre punti, mentre Flaccadori fa 1/2 dalla lunetta (77-79).
Rich sbaglia l’ultimo tiro e Trento batte Avellino.
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