
La Zeus mette la terza e si avvicina alla vetta 
con Eurobasket sarà derby per salire ancora 

-> a pagina 20 Messi 

BASKET A2 maschile Sabini al secondo posto grazie all'exploit al PalaSojourner contro la corazzata Bergamo 

Il momento magico della Zeus Rieti 
E ora c'è il derby per salire ancora 

di Giovanni Messi 

RIETI 

• Per la Zeus Npc Rieti è 
arrivata la terza vittoria 
consecutiva nella sfida ca
salinga contro Bergamo. 
Un risultato che fa salire 
la squadra di coach Ales
sandro Rossi al secondo 
posto in classifica affian
cando Casale Monferrato, 
Agrigento e gli stesso lom
bardi. Gli amarantocele-
sti hanno dato grande pro
va di solidità contro i lom
bardi, dimostrandosi una 
delle prime forze di un 
campionato davvero equi
librato. E' ormai una cer
tezza la figura di Bobby Jo
nes, nuovo idolo della tifo
seria reatina. Per lui 16 
punti, quasi tutti magi
stralmente ottenuti da sot

to il canestro, dove nessu
no sembra essere in gra
do di fermarlo. Senza di 
lui in campo Rieti ha subi
to un parziale di 13-0 nel 
secondo quarto, segno 
che Jones è a dir poco indi
spensabile per gli equili
bri della Zeus Npc. Il ritor
no in campo di Simone 
Tomasini dopo due assen
ze è stato perfetto. L'ex Le
gnano non ha minimante 

risentito della contrattura 
che lo ha tenuto lontano 
dal campo per un paio di 
settimane, firmando an
che lui 16 punti al pari di 
Bobby Jones. Bravissimo 
anche l'under Alberto 
Conti, molto efficace nel 
limitare l'immarcabile Ro-
derick. Il bolognese ha tro
vato un'ottima prestazio

ne dopo una gara incolo
re a Roma, denotando 
una gran personalità nel 
saper reagire i momenti 
difficili. Bene anche Ogo 
Adegboye, che appare il 
giocatore ideale in cabina 
di regia per questa squa
dra. Il britannico ha una 
grande capacità nel detta
re i ritmi e nel penetrare, 
da rivedere forse la mecca
nica di tiro che per il mo
mento non porta i risultati 
sperati. Angelo Gigli conti
nua a lottare contro i suoi 
problemi fisici, ma il suo 
impegno è sempre com
movente e sotto canestro 
continua a farsi sentire la 
sua presenza. Giovanni 
Carenza ha avuto un im
patto importante offensi
vamente nel primo tem
po, con una tripla in faccia 

a Roderick che ha fatto 
esplodere il PalaSojour
ner. In attacco è successi
vamente calato, ma in dife
sa ha fatto il suo come al 
solito. Dopo la grande per
formance a Roma si è vi
sto poco Nikolic, utilizza
to solo per 4 minuti. Non 
benissimo neanche Casi
ni, mentre la nota stonata 
si conferma Bonacini mai 
in sintonia con i compa
gni tranne nell'occasione 
in cui ha infilato una bella 
tripla. Ora il prossimo im
pegno è il derby con l'Eu-
robasket Roma di sabato 
pomeriggio a Ferentino, 
dove alle ore 19 inizierà 
una nuova sfida importan
tissima per i sogni di una 
Rieti sempre più forte e 
pronta a guardare in alto. 

Bobbj Jones sempre più idolo 
Il giocatore americano si sta rivelando 
fondamentale per gli schemi di Rossi 
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Che vittoria 
Alcuni scatti 
della partita 
vinta dalla Zeus 
contro Bergamo 
che ha proiettato 
la squadra 
amarantoceleste 
in seconda 
posizione 

19 
Orario 

di inizio 
della sfida 
a Roma 
contro 
la Leonis 
di sabato 
prossimo 
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