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SOLESINO. Rientro in campo positivo dopo la pausa natalizia per il Solesino, che conferma di
attraversare un buon periodo di forma e batte 74-57 Malo nell’ultima partita del girone d’andata. Gara
abbastanza agevole per Bortolami e soci, che hanno giocato senza forzare e tenendo a debita distanza gli
avversari per buona parte dell’incontro. Solo nell'ultima frazione, a partita che sembrava ormai
archiviata, qualche errore di troppo sotto canestro e una difesa poco aggressiva hanno permesso ai
vicentini di risalire sul -12, ma senza mai mettere in discussione il risultato. La squadra di coach
Benedetti, che resta al terzo posto in coabitazione con Vicenza, tornerà in campo domenica prossima,
quando a Solesino arriverà proprio l'Araceli: uno scontro diretto che dirà molto sulle ambizioni dei
biancoblu per questa stagione.
Il primo periodo vede i padroni di casa partire forte e chiudere il primo quarto in vantaggio 18-10. Nei
secondi 10' il Solesino aumenta il ritmo e serra i ranghi in difesa, concedendo agli avversari solo 7 punti,
segnandone 21 e chiudendo di fatto la partita. Al rientro dalla pausa lunga gli uomini di Benedetti, pur
giocando con il freno a mano tirato, riescono a controllare agevolmente il risultato. I vicentini ci provano,
ma nel terzo quarto riescono a rosicchiare solo un punto (59-38 al 30'). Con una prova di grande
generosità nel quarto conclusivo gli ospiti arrivano a toccare il -12 a 3' dalla sirena: basta però una
fiammata dei biancoblu per sigillare la gara e scappare sul +17 finale (74-57).
Basket Club Solesino-Malo 74-57 (18-10; 39-17; 59-38)
Bc Solesino: Fraccarollo, Ferrari, Gasparello 8, Rizzo 2, Bortolami, Quaglia 15, Carol 6, Dal Magro 14,
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Longo, Zulian 12, Candeo 5, Gugole 14. All. Benedetti. Tiri liberi 12/27.
Malo: Panozzo 17, Maruffa ne, Maddalena 2, Castello 6, Bergamin 2, Cavazzin 2, Saccardo 12, Dircetti
7, Antoniazzi E, Antoniazzi D, Maistro 9, Marzano. All. Zaccaria. Tiri liberi 8/16.
Risultati 15^ giornata di andata - Serie D girone verde: Arcella-Araceli 53-76, Scuola Polesine-San
Bonifacio 75-54, Roncaglia-Schio 70-65, Redentore-Mestrino 83-54, Buster Verona-L'Argine 70-65,
Solesino-Malo 74-57, Peschiera-Altavilla 60-58. Classifica: Altavilla 26, Peschiera 24, Araceli e
Solesino 18, L'Argine, Verona e Redentore 16, San Bonifacio e Roncaglia 14, Mestrino, Vigodarzere e
Scuola Polesine 10, Concordia Schio 8, Malo e Arcella 4.
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