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La Lloyd Italico Don Bosco Basket Genova vince in trasferta contro la Laumas GiocoParma 63
a 65.

Il turno prenatalizio conferma le attese della vigilia: gara spettacolare e risultato in bilico sino
allâ€™ultimo.
Ottime le trame di gioco, buona lâ€™intesa, annullati gli egoismi ed esaltato il gioco di squadra.
Senza tali requisiti non sarebbe stato possibile domare una Laumas GiocoParma in palla sino
allâ€™ultimo.
La partita
In campo il quintetto base del Lloyd Italico Don Bosco Genova: Serio â€œil Capitanoâ€,
Scagnoli â€œil gigante di Amatriceâ€, i nazionali under 22 Sala, Carossino, Giaretti. A
disposizione di Coach Carbone: Fiorino, Arena, Gianelli.
1Â° quarto - Subito in vantaggio i liguri con Serio, Carossino deve uscire per problemi tecnici e
viene sostituito da Arena, i parmigiani macinano gioco e rapidamente vanno sul 14 a 6.
Rabbiosa la reazione del Lloyd Italico Don Bosco Genova che nel finale di tempo porta
ripetutamente a canestro Giaretti, chiudendo con il punteggio 18 a 14.
2Â° quarto - Rientrano Serio, Scagnoli, Sala, Arena e Giaretti. Nei primi 5 minuti la
â€œbandaâ€ Carbone riequilibra il risultato portandosi 24 a 24, quando la partita sembra
messa per il meglio il ritorno dei parmigiani che pur perdendo il quarto 16 a 17 riescono a
mantenere un vantaggio di 3 punti.
Si va al riposo 34 a 31.
3Â° quarto - Il cambio di campo si rivela determinante per il liguri che disputano il quarto
migliore. Gli attacchi avversari sono respinti da una difesa efficace e reattiva, le azioni di attacco
vengono costantemente finalizzate, vanno a segno tutti i â€œlunghiâ€ genovesi: Giaretti,
Scagnoli, Serio, Carossino. Il parziale 8-20, parla da solo.
4Â° quarto - Si rientra sul 42 a 51. Gli affondi del Lloyd Italico Don Bosco Genova determinano
il 46 a 59 ed Ã¨ proprio a questo punto della partita che si ha lâ€™ennesima dimostrazione di
come in questo sport nessun risultato sia mai acquisito. Un ispirato Ligorio porta i suoi al
pareggio a 2 minuti dalla fine, 61 a 61. La â€œbandaâ€ Carbone fa quadrato e non cede, i
ragazzi del Lloyd Italico Don Bosco Genova vogliono portare a casa i due punti. Al tiro libero
Giaretti 61 a 62, assist di Serio per Sala: canestro, 61 a 64. Time out a 42â€ dalla fine, fallo in
attacco dei parmigiani e recupero dei genovesi e che realizzano e guadagno un libero
portandosi sul 61 a 65. Inutile lâ€™ultimo canestro dei locali sul suonare della sirena. Il Don
Bosco Basket puÃ² gioire e portare a casa la seconda vittoria stagionale.
Conclusioni
Don Bosco Basket in crescita, dopo la sconfitta casalinga contro Polisportiva Nordest
Castelvecchio. Il lavoro svolto in settimana ha consentito di accantonare gli individualismi e i
ragazzi hanno giocato di squadra ottimizzando al meglio ogni situazione di gioco.
I liguri dopo la sosta disputeranno due gare tra le mura amiche contro ASD Don Orione Roma il
12 gennaio e PDM Treviso il 19, partite non proibitive che potrebbero dirla lunga sul potenziale
di questa giovane squadra che, presentatasi come neopromossa, sembra avere i requisiti per
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divenire la sorpresa di questo campionato nazionale di A2.
Marcatori Lloyd Italico Don Bosco Genova:
GIARETTI Andrea 21, SERIO Antonio 18, SCAGNOLI Roberto 11,
CAROSSINO Filippo 9, SALA Mattia 6.
Top Scorer del match LIGORIO Michele (LAUMAS GiocoParma) punti 32
Risultati 4^ giornata
37 â€“ 61 Millennium Basket Padova â€“ SBS Siemens Bergamo
75 â€“ 35 Pol.Nordest Castelvecchio â€“ HB UICEP Torino
59 â€“ 34 PDM Treviso â€“ ASD Don Orione Roma
63 â€“ 65 Laumas GiocoParma â€“ LLOYD ITALICO DON BOSCO GENOVA
Classifica
Polisportiva Nordest Castelvecchio 8
LLOYD ITALICO DON BOSCO GENOVA* 4
ASD Don Orione Roma 4
PDM Treviso 4
HB UICEP Torino 4
SBS Siemens Bergamo* 4
Laumas GiocoParma 2
Millennium Basket Padova 0
*una partita in meno
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