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Supercoppa, Npc sconfitta a Roma
Real Sebastiani super con la Luiss

BASKET Supercoppa A2 maschile Brutto passo falso da parte della squadra allenata da coach Alessandro Rossi nella seconda gara della competizione

La Npc si inchina alla Stella Azzurra
Senzafare
Demeglio
Laurentiis
e Sanguinetti
e con Tommasini, Fumagalli e Stefanelli a mezzo s
difficile
sul parquet
di Roma

STELLA AZZURRA ROMA
NPC RIETI
PARZIALI 2218, 2217, 2420, 1717

85 alla maggiore freschezza della
72 giovane compagine avversaria.
Sin dalla palla a due sono infatti
i capitolini a dimostrarsi mag
giormente reattivi scappando

STELLA AZZURRA ROMA Thompson 14,
Nikolic 18, Innocenti 12, Cipolla 8, Thioune 8,
Mabor 7, Ghirlanda 2, Giordano 12, Laster Jr.
NE, Fokou, Menalo 4, Visintin Coach D'Arcangeli
NPC RIETI: Tommasini 5, Taylor 20, Ponziani 7,

Stefanelli 13, Pepper 18, Sanguinetti ne, De
Laurentiis ne, Fumagalli 8, Sperduto, Fruscoloni
ne, Nonkovic 1 Coach Rossi
ARBITRI D'Amato, Catani, Doronin
NOTE spettatori 200 circa. Tiri da due: Roma
22/45; Rieti 19/31. Tiri da tre: 10/23; 6/24. Tiri
liberi: 11/21; 16/31. Rimbalzi: 36 (24+12); 44
(31+13).

VEROLI
K Niente da fare per la Npc Rie
ti, sconfitta dalla Stella Azzurra
nella seconda giornata del grup
po blu della Supercoppa Cente
nario. Con diverse defezioni tra
le proprie fila (mancavano De
Laurentiis e Sanguinetti, men
tre Tommasini, Fumagalli e Ste
fanelli non erano al meglio), la
squadra di coach Rossi non è
riuscita a bissare il successo del
la gara d'esordio, arrendendosi

subito sul +4: i casa Rieti è Tom
masini a scaldare la mano
dall'arco, seguito a ruota da Pep
per che sigla il sorpasso sul 69.
Tuttavia la squadra di Rossi, a
corto di rotazioni, inizia ben pre
sto a faticare con il tiro dalla lun
ga: ne risente anche la gestione
dei possessi offensivi, spesso
frettolosa e poco precisa (saran
no ben 19 le palle perse alla fi
ne). In questa situazione ne ap
profitta la Stella Azzurra che
chiude avanti il primo parziale
sul 2218. Il canovaccio resta il
medesimo anche nel secondo
periodo, con i romani che conti
nuano a martellare con precisio
ne dall'arco. Rieti, dal canto
suo, si aggrappa ad uno straordi
nario Taylor che chiuderà con
una mostruosa doppia doppia
da 20 punti e 17 rimbalzi (per
un 30 di valutazione). Gli ospiti
cercano di restare in scia come
possono, con Stefanelli e Pep

per che provano a coadiuvare
Taylor come possono: all'inter
vallo lungo la Npc insegue sul
4435. Di ritorno sul parquet le
energie continuano ad essere in
favore di Roma che continua ad
allungare sfondando anche la
doppia cifra: Rieti, tuttavia, ha
la forza di risalire la china por
tandosi sul 5450 con la tripla di
Pepper. Sarà tuttavia l'ultimo
colpo di coda dei ragazzi di Ros
si, ricacciati indietro dalla bom
ba di Nikolic. Da quel momento
Rieti torna a faticare in produ
zione offensiva, consentendo al
la Stella Azzurra di piazzare la
seconda e decisiva fuga (6855
al 30'). L'ultimo periodo diviene
così un lungo garbage time, nel
quale la Npc Rieti ha comunque
la caparbietà di non mollare la
presa, rendendo il passivo me
no pesante: Taylor continua a
dominare fisicamente la conte
sa, seguito da Pepper e Stefanel
li gli ultimi a mollare. Termina
così 8572 per la Stella.
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Per i reatini
che mette
in bilico il
passaggio
al turno
successivo.
Nell'altra
sfida del
girone
Pistoia e
Eurobasket
non sono
scese
in campo
per una
presunta
positività
al Covid
di un
tesserato
della
squadra
toscana
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Dalton Pepper

E' risultato tra i
migliori della Npc
insieme a Taylor
e Stefanelli

GIRONE ROSSO
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