
 

Basket Scandone; In Champions League sconfitta a Murcia di tre
punti

  

Torna la Basket Champions League ed alla Scandone Sidigas Avellino non riesce il colpo di una nuova
vittoria. Contro l'Ucam Murcia cede 72-69. Dopo un primo quarto sottotono, i biancoverdi hanno stretto le
maglie difensive giocando a viso aperto contro gli spagnoli cedendo il passo solo alla fine di una partita
davvero spettacolare. Mattatore di serata Ariel Filloy che con i suoi 17 punti e il 71% da tre ha tenuto in
partita la Sidigas Primo Quarto (28-14): Subito parziale di Murcia che con Delia nel pitturato trova 4 punti
consecutivi, Avellino risponde prontamente con Nichols dalla media distanza (4-2). La Sidigas è fredda
in attacco e gli spagnoli ne approfittano con Doyle, Delia e Rojas e Vucinic si rifugia nel time out (10-2). I
biancoverdi ritornano a segnare grazie all'asse Cole-Costello, ma la coppia Rojas - Delia prova a far
scappare Murcia (14-6). Dopo il canestro di Doyle, Nichols si mette in proprio e con 4 punti consecutivi
prova a far tornare i suoi in partita (19-12). I padroni di casa segnano con continuità: i nuovi
entrati Urtasun e Cate segnano da dentro l'area. Cole segna due liberi, ma commette fallo su Booker
che dalla lunetta non sbaglia (28-14). Secondo Quarto (36-33): Avellino inizia in maniera diversa questo
secondo periodo e confeziona un parziale di 6-0 grazie a Sykes che segna due volte in arretramento. Il
play irpino in contropiede serve N'Diaye che schiaccia (28-20). Dopo l'alley-oop Filloy-N'Diaye, gli
spagnoli bloccano il parziale irpino con due punti di Rudez (30-22). La Sidigas con la sua difesa blocca
l'attacco di casa e ancora N'Diaye ne approfitta (30-24). Si iscrive a referto anche Filloy con la specialità
della casa: il tiro da tre. Sul parquet torna Doyle che con un canestro dalla media tiene a distanza i suoi
(34-27). Avellino confeziona di nuovo un parziale di 4-0 frutto dei liberi di Filloy ed un canestro dalla
media di Nichols che riporta a -3 la Sidigas. Kloof ritorna a realizzare, ma a fine periodo Cole fissa il
punteggio sul 36-33. Dalla cronaca distribuita dalla Società. Terzo Quarto (55-57): Il terzo periodo si
apre con due liberi di Doyle. Le triple di Costello e Filloy riportano a -1 la Sidigas, mentre Cole dalla
lunga distanza dà il primo vantaggio alla Sidigas (40-42). La partita s'infiamma: Murcia risponde
con Kloof da tre, ma Costello e Green portano a +5 la Sidigas (43-48).Avellino è in bonus e Murcia ne
approfitta con i liberi di Soko e Delia. Filloy segna da tre, ma Booker pareggia in penetrazione
(51-51). Sykes trova tre punti dalla lunga distanza, Murcia ritrova il vantaggio con i canestri
di Urtasun e Booken, Filloy da tre riporta avanti la Sidigas (55-57). Quarto Quarto (72-69): L'ultimo
quarto si apre con il botto: pareggio di Booker, risponde Sykes. Urtasun si mette in proprio e segna 7
punti consecutivi (64-59). Avellino non si scompone e piazza il break: Spizzichini segna in
penetrazione, Nichols da tre ed ancora il numero 34 a riportare avanti la Sidigas grazie al piazzato dalla
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media (64-66). Gli spagnoli si riportano avanti con i liberi di Delia e Soko, Filloy da tre riporta avanti i
biancoverdi (67-69). Booker da tre dà il +1 a Murcia, Cole sbaglia da sotto ed ancora la guardia
spagnola a realizzare dalla lunetta. I biancoverdi non riescono a trovare il canestro e Murcia ha la
meglio.
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