
Sharks corsari a Jesi, è poker di vittorie 

BASKET 
ROSETO Gli Sharks calano il po
ker, espugnando Jesi per 106-93 
e infilando la quarta vittoria con
secutiva, la quinta in sei gare nel 
girone di ritorno. Roseto sale a 
quota 20 punti e si conferma in 
zona play-off: niente male per 
una squadra che ha 9 esordienti 
in A2 su 11 giocatori in rotazione 
e la cui età media è 22,9 anni. 

Alla palla contesa, Jesi si 

schiera con Dillard in regia, Kno-
wles e Maspero esterni, Tote e 
Rinaldi sotto canestro. Roseto ri
sponde con Nikolic play, Person 
ed Eboua esterni, Akele e Sher-
rod lunghi. Gli ospiti comincia
no male, subendo il 7-0 che co
stringe coach D Arcangeli a chia
mare il primo timeout. Jesini an
cora avanti 9-4, ma Nikolic com
mette il suo terzo fallo in 4 minu
ti e così è costretto a lasciare il 
posto a Rodriguez. La mossa, 
per quanto dovuta, si rivela vin
cente con il dominicano che spa
droneggia e porta i suoi alla fine 
del primo quarto in ritardo di un 
sol punto (25-24). Nella seconda 
frazione, Rodriguez (19 punti al-
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la fine del primo tempo) conti
nua a fare pentole e coperchi e 
gli ospiti volano anche sul +12, 
subendo poi la rimonta di Jesi 
che va a bere il tè del riposo in ri
tardo di un sol punto (49-50). 
Nel terzo quarto, Nikolic com

mette il quarto fallo appena rien
trato, ma Roseto continua ad 
avere in mano la gara. Il terzo 
periodo è territorio di conquista 
per Brandon Sherrod, che segna 
15 punti furoreggiando e portan
do i suoi avanti 72-76 al 30esimo 
minuto. 

L'ultimo quarto comincia an
cora con Sherrod per il 72-78, 
ma Jesi non molla, recupera e 
sorpassa addirittura con la tri
pla di Dillard (87-85 a 417"). Coa
ch DArcangeli chiama timeout 
e dal minuto escono Squali fa
melici che piazzano un esiziale 
13-0 di parziale, sospinti da Pieri-
ch, Person e Sherrod. Jesi bar
colla e cede a una Roseto spetta
colare, che supera i 100 punti in 
trasferta e si conferma in uno 
splendido momento di forma. 

Jesi: Mascolo 25, Knowles 9, 
Dillard 14, Maspero 13, Valenti-
ni, Kouyate n.e., Baldasso 14, To
te 6, Rinaldi 12, Santucci, Mento-
nelli n.e., Lovisotto. Coach: Ca-
gnazzo. 

Roseto: Person 25, Sherrod 
23, Rodriguez 20, Pierich 16, 
Akele 13, Eboua 9, Nikolic, Baye-
he, Panopio, Pene n.e., Iannelli 
n.e., Cocciaretto n.e.. Coach: 
DArcangeli. Arbitri: Moretti, 
Chersicla, Triffiletti. 
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