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Nulla da fare per i Giants Bolzano nel big match contro i Panthers Parma.

Allo stadio Europa gli altoatesini si arrendono per 13-0 ai ducali ed abbandonano quasi
certamente le velleità di secondo posto. Partita sottotono dei padroni di casa, che nonostante i
grandi sforzi sono stati incapaci di colpire col proprio attacco la difesa avversaria per tutta la
durata del confronto. La cronaca. Allo stadio Europa si parte con i Giants Bolzano in attacco,
ma complice un errore nello snap i locali sono costretti ad un precoce punt. La medesima sorte
capita di li a poco agli ospiti, ma i Giants non ne approfittano. A passare sono invece i Panthers,
che sfruttano un terzo e lungo per pescare Durham e trovare il vantaggio sul 7-0. I Giants
subiscono il colpo ed il qb Hawke viene di li a poco intercettato da Francani, che restituisce il
possesso agli ospiti sulle 35 offensive. In avvio si secondo quarto i Panthers si portano nella
redzone, ma un errato snap porta al fumble: Junior non si fa pregare e ricopre l’ovale,
consentendo al suo attacco di tornare in campo. Una straordinaria azione di Mark Simone porta
i Giants a circa 20 yards dal touchdown, ma il tentativo di field goal dello stesso numero 7 si
perde sul fondo. Di lì a poco i Panthers si dimostrano letali sui lanci e trovano la seconda
segnatura di giornata grazie alla ricezione da oltre 30 yards di Alinovi. La trasformazione non
riesce e dunque il primo tempo va in archivio sul 13-0 Panthers. Gli stessi Panthers iniziano in
avanti la seconda parte di match. L’attacco ducale arriva con quattro tentativi fino a due yards
dalla endzone di casa, ma una straordinaria difesa bolzanina regge l’urto e blocca gli avversari.
Dopo un veloce punt dei bolzanini, gli ospiti tornano ad assediare l’endzone di casa, ma la
difesa di coach Mike Wood regge ancora una volta l’urto ed il tentativo di field goal ducale è
impreciso. Gli altoatesini tornano così in attacco in avvio di ultimo quarto. L’offense di casa non
punge, ma un fumble ricoperto da Denis Bilcari lascia un barlume di speranza ai padroni di
casa. I quattro tentativi dei bolzanini restano incompiuti e Parma torna in attacco con poco più di
tre minuti sul cronometro. L’intercetto conclusivo di Hayes vale solo per le statistiche e Parma
sbanca Bolzano col punteggio finale di 0-13.
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