Vola il basket Sg, che domina l'imbattuta Novate

04 dicembre 2015 - Importante vittoria domenica scorsa per il basket Sg Sport, che con il netto
successo (81-64) sull’imbattuta capolista Novate la aggancia in testa alla classifica. A dispetto
dell’ampio scarto finale, la partita non era iniziata bene per gli aresini, con gli ospiti usciti meglio
dagli spogliatoi che, grazie a una difesa più attenta e a Ciccone e Valassina in grande spolvero,
costringevano Arese a inseguire per tutto il primo quarto (16-20), anche a causa di una poco
efficace fase difensiva. Nel secondo quarto l’impatto sia offensivo che difensivo di Davide
Marin e Forni permettono però ad Arese di rimontare, arrivando anche a un vantaggio di 11
punti, grazie anche ai canestri da tre punti di un Gheller molto efficace. Purtroppo altre amnesie
difensive permettono a Novate di rientrare, grazie all’ottimo contributo di Gagliardi, fino al -4
dell’intervallo.

Il terzo quarto riparte sui binari dell’equilibrio, con Arese che perde Mauro Binaghi che
commette quasi subito il suo terzo fallo ed è costretto a sedersi di nuovo in panchina. Lo
sostituisce però l’ottimo Gadia che dà sostanza alla difesa biancoblu. La zona aresina risulta
indigesta a Novate che fatica a trovare buone soluzioni e il vantaggio per la squadra di casa si
dilata fino al +15 dell’ultima pausa.

Novate però non è imbattuta per caso e sfodera un inizio di ultima frazione di grande intensità,
che sfocia nel canestro di Petitti che vale il pareggio sul 64-64. A questo punto sale in cattedra
però Daniele Marin, che con un paio di canestri da tre e una serie infinita di falli subiti mette la
partita in ghiaccio, anche grazie a un paio di tecnici e un antisportivo fischiati a Novate, che
perde un po’ il filo del discorso.

“E’ stata - commentano da Sg - una partita bella e combattuta, molto più equilibrata di quanto
non dica il risultato finale, e giocata in una bella cornice di pubblico. Cornice impreziosita dalla
nostra curva Blu “Io tifo positivo”, formata dai ragazzi del minibasket e del settore giovanile.
Insomma un bello spot per la nostra categoria. Per quanto riguarda le prestazioni individuali
citerei Daniele Marin per l’efficacia realizzativa nel finale, Davide Marin per la regia attenta
durante tutta la partita e Forni e Gadia per l’impatto soprattutto difensivo”.
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Domenica prossima, alle ore 17.30, Sg sarà impegnata in un’altra gara casalinga, che la vedrà
opposta a Brusuglio.

Tabellini
Sg Sport Arese - Novate 81-64 (16-20; 36-32; 62-47)
Arese: Majerna 3, Marin Daniele 21, Chinosi 2, Binaghi Gabriele 13, Binaghi Mauro 7, Gheller
9, Marin Davide 7, Carle 1, Forni 13, Gadia 5, Violino ne, Ferrario ne.
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