Il Solesino supera in volata il San
Bonifacio: 60-57

L’esultanza di capitan Bortolami
SOLESINO. È il Solesino ad aggiudicarsi il big match della quarta giornata di
serie D. I biancoblu sono prevalsi nel finale sul San Bonifacio, fino a domenica
ancora imbattuto, al termine di una partita dalle mille emozioni. Un 60-57 che dà
fiducia e conferma come, dopo l’inatteso ko nella gara d’esordio contro Vicenza,
la strada intrapresa da Gasparello e compagni sotto la guida di coach Benedetti
(ex tecnico proprio dei veronesi) sia quella giusta. Tre i solesinesi in doppia cifra:
oltre al solito Quaglia (15) ci sono Gugole (12) e Carol Menendez (10).
Determinante anche il contributo di Bortolami, capace di infilare canestri
pesantissimi nell’ultimo quarto.
Di fronte a un palazzetto quasi al completo, i primi due quarti sono all’insegna
dell’equilibrio totale. Le due squadre si studiano, ma nessuna riesce ad andare
in fuga e a girare l’inerzia a proprio favore. Dopo il 29-30 dell’intervallo, a inizio
ripresa l’impasse sembra sbloccarsi a favore del San Bonifacio. Il Solesino

non riesce più a trovare il bersaglio e gli ospiti scappano sul 29-38 del 26′.
Quaglia però non ci sta e in chiusura di terzo periodo trascina i suoi di nuovo a
contatto (44-47). Nell’ultima frazione l’intensità delle due squadre si alza
paurosamente. I veronesi sembrano avere qualcosa in più, ma Bortolami realizza i
due canestri della speranza. Il finale è al cardiopalma: a 50″ dalla sirena i
biancoblu sono ancora sotto di tre lunghezze, ma difesa, contropiede e freddezza
dalla lunetta consentono di ribaltare il punteggio e completare la rimonta.
Finisce 60-57.
Tabellino Solesino-San Bonifacio 60-57 (13-14 29-30 44-47)
Basket Club Solesino
Fraccarollo, Contessa ne, Rizzo, Bortolami 8, Quaglia 15, Carol 10, Gasparello 2,
Dal Magro 5, Zulian 8, Gugole 12, Candeo, Braggion ne.
All. Benedetti
Tiri liberi 13/19
Ferroli San Bonifacio
Biasi 9, Della Pietra 10, Zanella 14, Sinicco 4, Crivellaro, Quadrelli 1, Gugole 6,
Mignolli 9, Vaona ne, Busola ne, Dalla Chiara, Bevilacqua 4.
All. Schiavo
Tiri liberi 11/15
Serie D girone verde, risultati quarta giornata: Arcella-Buster Verona 52-62,
Vigodarzere-Malo 80-75, Roncaglia-Scuola B. Polesine 75-42, Altavilla-Araceli
92-45, Redentore- L’Argine 44-60, Peschiera-Concordia Schio 71-51, Solesino-San
Bonifacio 60-57. Classifica: Altavilla e Peschiera 8, Solesino, Verona e San
Bonifacio 6, Roncaglia, Polesine e L’Argine 4, Mestrino, Vigodarzere, Redentore,
Araceli Vicenza e Arcella 2, Concordia Schio e Malo 0.

