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I falli impediscono l’impresa Tramec
Dnb. Troppe decisioni dubbie nel finale di partita permettono alla Fortitudo di rimontare e Cento può
recriminare

BOLOGNA. Perde sul filo di lana, dopo aver condotto per
quasi tutta la gara e con qualche recriminazione. Ed è
rabbia Tramec.
Cento a zona, Fortitudo a uomo. Ritmi non esasperati nella fase
iniziale e grande ricerca del controllo. Bologna va 4-0, poi Cento
pareggia, lavorando con pazienza alla ricerca del tiro ma con
certa imprecisione. Poi la Fortitudo piazza un 6-0. Giuliani
propone vari cambi, per tenere alta l’attenzione. Il primo quarto,
a parte il minibreak bolognese, resta sostanzialmente in
equilibrio.
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Con le sue bombe, a inizio secondo quarto, Andreani manda
avanti la Tramec, costringendo Politi a chiamare time out. La
squadra di coach Giuliani costringe la Fortitudo a cercare tiri
difficili da fuori (1/9 da 3, alla sirena dell’intervallo lungo, per i felsinei), lasciando poco spazio sotto canestro ai
lunghi biancoblù. La Fortitudo recupera e il secondo quarto continua sul filo dell’equilibrio, con i locali che non
riescono a colpire con puntualità in transizione, se non saltuariamente, sempre obbligati al tiro contro difesa
schierata. Un parziale di 8-2 ospite viene parzialmente recuperato da quattro liberi di Sabatini e si va
all’intervallo lungo con la Tramec sopra di due e in controllo per quanto riguarda il timing della gara, pur senza
piazzare l’allungo.
Nel terzo quarto la Fortitudo aumenta la velocità, ma resta imprecisa al tiro, mentre Cento è paziente e
accurata nelle conclusioni da fuori, salendo anche a +11. In vantaggio di centimetri, la Fortitudo accetta la
sfida a tirare dalla lunga distanza lanciata dall’attenta difesa a zona dei biancorossi, ma non è abbastanza
precisa, pur guadagnando diversi rimbalzi e secondi tiri.
Ad inizio ultimo quarto la Fortitudo si riavvicina fino al -1 con una tripla di De Min, costringendo Giuliani al time
out. Il Paladozza è una bolgia, Andreani, rientrato con quattro falli spara una tripla importante; poi un tecnico a
Nieri (pure lui al quarto fallo) complica le cose a Cento, assieme a un antisportivo che porta a quattro i falli a
Silimbani, il tutto nel giro di tre azioni. Bologna segna solo due dei quattro liberi, ma pareggia con la tripla di
De Min. Andreani riporta a +3 i suoi, ma nell’azione si infortuna ed esce e subito arriva il quinto fallo di
Silimbani. Ma Cento ricaccia indietro la Fortitudo riportandosi a + 8 a 2 minuti dalla sirena. A 15” dalla fine,
quinto fallo fischiato in attacco ad Andreani, con Cento a +2. A 7” dalla fine Venturelli cerca la bomba e Bona
gli frana addosso. Tre liberi per Verri, che sostituisce l’infortunato Venturelli: li segna tutti per il +1. Il tiro di De
Pascale si schianta sul ferro, Venturelli agguanta il rimbalzo e Mabilia commette fallo mandandolo in lunetta
per il 2/2 che chiude la gara con un finale amarissimo e immeritato per i centesi.
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