Tracollo Bam a Mirano: 88-61 e
terza sconfitta consecutiva

MIRANO (VENEZIA). Il Bam torna dalla trasferta veneziana di Mirano con le
ossa rotte: gli arancioblù rimediano la terza sconfitta consecutiva, un
pesantissimo 88-61 (ma alla fine del terzo quarto i punti di svantaggio erano ben
36) che è anche il peggiore passivo registrato in questa stagione. Una timida
reazione nell’ultimo periodo, a giochi già fatti, permette ai termali di mantenere
una migliore differenza canestri nel totale degli scontri diretti con la formazione
miranese, battuta 89-58 al Palaberta e ora appaiata in classifica. Una
graduatoria che si fa nuovamente cortissima, specialmente nella fascia medioalta: tra il PlayBasket quarto e la Virtus Resana nona ci sono appena due punti
di distacco. In mezzo, oltre al Bam e al Mirano, anche Albignasego e Virtus
Lido.
La partita. Già nel primo quarto i padroni di casa fanno capire l’antifona al Bam,
portandosi avanti 19-13. Da lì in poi si spegne la luce per la squadra termale,
incapace di reagire all’aggressività degli avversari, autori di una prestazione
praticamente perfetta con percentuali monstre dall’arco e dalla media distanza
e tanti rimbalzi offensivi. A metà gara il gap è già di 19 lunghezze (40-19) e al

rientro in campo la situazione peggiora ulteriormente: Mirano mette a referto 33
punti in un solo periodo e spedisce gli ospiti a -36 (73-37). Nell’ultima
frazione, come detto, il passivo viene contenuto e ridotto sino all’88-61 finale. Tra
gli arancioblù si distinguono i soliti Pressanto (18 punti) e Gallo (12). Complici la
sosta pasquale e il turno di riposo programmato, il Bam tornerà in campo sabato
14 aprile a Resana: una sfida che dirà di più sulle speranze di quarto posto della
squadra allenata dal duo Anselmi-Brigo.
Tabellino Mirano-Bam 88-61 (19-13; 40-21; 73-37)
Mirano: Negri 8, Scaramuzza 7, Nalesso 2, Birello 0, De Lazzari 4, Serena R.
15, Casarin (k) 5, Ranzato 10, Gambato 9, Serena F. 13, Scancelli 0, Zanatta 15.
All. Girotto. Tiri liberi: 5/7.
Bam: Tognon n.e., Baccarin 7, Gallo 12, Oliva 0, Pasqualin n.e., Lazzarini (k)
5, Livio 8, Zanardi 0, Mancini 0, Badon 10, Pressanto 18, Lovisetto 1. All. Anselmi.
Tiri liberi: 11/25.
Risultati 25^ giornata – Serie C Silver Veneto: Limena-Virtus Isola 45-65,
Ormelle-Litorale Nord 82-76, PlayBasket-Virtus Altogarda 79-47, Virtus ResanaPonzano 66-61, Mirano-Bam 88-61, Roncade-Vigor Conegliano 75-68, Virtus
Murano-Albignasego 80-66. Ha riposato: Virtus Lido. Classifica: Virtus Murano
44*, Roncade 40*, Vigor Conegliano 30*, PlayBasket 26, Bam 26*, Albignasego
26*, Mirano 26, Virtus Lido 24, Virtus Resana 24, Ponzano 20, Limena 18, Litorale
Nord 14, Virtus Altogarda 12, Virtus Isola 12, Ormelle 8. *=una partita in più

