
Le triple di Raymond 
lanciano la Naturelle 
nel test di Faenza 

Buona prova della Rekico 
che ha lavorato molto 
tatticamente per inserire 
al meglio Sgobba 

REKICO FAENZA 
NATURELLE IMOLA 

REKICO FAENZA: Fumagalli 6, Costanzellì 
12, Silimbani, Samorì ne, Casagrande 6, 
Venucci 10, Zampa 9, Petrucci 17, Chiappelli 
8, Sgobba 13, Ali,: Friso, 

NATURELLE IMOLA: Calabrese 1, 
Montanari 6, Crow 12, Wiltshire, Fultz 5, 
Bowers 4, Rossi 16, Simioni 17, Raymond 
26, Magrini 8, Ali,: Di Paolantonio. 

ARBITRI: Foschini e Baldrati, 

PARZIALI: 18-25; 38-55; 62-73, 

FAENZA 
La Naturelle vince in scioltezza la 
piacevole amichevole del Pala Cat
tarli (81-95 davanti aben 100 spet
tatori sulle tribune) contro una Re
kico decisamente in palla. Imola ha 
trova in Raymond la sua "musa i-
spiratrice": l'americano ha realiz
zato cinque triple nel solo secondo 
quarto, chiudendo con 7/7 da tre e 
26 punti, pur rimanendo a riposo 
con Bowers nell'ultimo quarto d'o
ra. Bene anche Rossi e Simioni sot
to canestro, mentre non c'era N-

Venucci in palleggio contro Fultz 

daw per un problema alla cavi
glia. Faenza ha tenuto testa con 
carattere ai rivali, lavorando so
prattutto tatticamente per inseri
re al meglio il nuovo arrivato 
Sgobba. Coach Friso nel primo 
quarto lo ha provato con Chiap
pelli in un quintetto senza un "5" 
di ruolo, per poi affiancarlo inve
ce a Silimbani. Bene i manfredi 
nel tiro darre, cheliha tenuti sem
pre a galla. Dopo il 18-25 del pri
mo quarto e lo show di Raymond 
per il 38-55, nella ripresa la Reki
co è arrivata fino al -5 con otto 
punti di fila di Petrucci, ma il 9-0 
di Imola ha riportato il vantaggio 
in doppia cifra definitivamente. 
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