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Basket: l’APS ribalta il pronostico con l’Audax e vola al
quarto posto
Martedì 29 novembre 2016

Vado Ligure. Le ragazze dell’Amatori Savona colgono il terzo successo consecutivo
in Serie C femminile contro la quotata San Terenzo al geodetico di Vado Ligure. Una
vittoria che vale la quarta posizione in classifica.
Le pappagalline sovvertono il pronostico e dominano la gara dal punto di vista del
ritmo, mettendo San Terenzo all’angolo già nel primo quarto con una difesa tutto campo
che produce molte palle recuperate convertite in facili contropiedi. Il primo quarto vede
l’Amatori condurre 24 a 11.
San Terenzo non riesce a reagire e ricorre alla zona, fermando la verve offensiva
delle savonesi che riescono però a mantenere alto il volume della difesa, fatto che
consente di andare al riposo lungo avanti di 11 (39-28 per le ragazze del presidente
Mazzieri).
Si riparte con San Terenzo imbullonato dentro l’area e l’Amatori a cercare di
risolvere il rebus dell’attacco alla zona. Il punteggio ovviamente scende in maniera
vertiginosa ma le pappagalline hanno il merito di “tenere” le spezzine ad 11 segnati e
chiudono il terzo quarto avanti di 15 (54-39).
La squadra di casa controlla e chiude con un margine fin troppo risicato, frutto di
un paio di errori difensivi verso la fine del quarto periodo.
Buona la prova delle ragazze savonesi, con Mata e Riello sugli scudi per la buona prova
balistica. Ma tutta la squadra ha mostrato evidenti segnali di crescita rimanendo
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concentrata ed intensa per tutta la gara.
Prossimo appuntamento ancora casalingo al Geodetico di Vado Ligure sabato 3 dicembre
alle ore 20,45 con Loano.
Il tabellino:
Amatori Pallacanestro Savona – Audax San Terenzo 63-52
(Parziali: 24-11; 39-28; 54-39)
Amatori Pallacanestro Savona: Riello 12, Saturni 2, Cerisola 4, Mata 11, Raineri 5,
Gatto 3, Franchello, Poggio 14, Cambiaso 4, Preci 8. All. Dagliano, ass. Faranna.
Audax San Terenzo: Gattai 9, Gugliano, Pescetto 4, Persia 4, Russo 12, Conselmo,
Canova 12, Gili 4, Lucignani 2, Russo 5. All. Rossi, ass. Persia.
Arbitri: Scorzoni e Kulyk (Savona).
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