
BASKET A2/ Contro i bergamaschi gara tiratissima fino alla fine ma gli scafatesi portano a casa un prezioso successo 

La Givova vince di misura contro il Blu Basket 
SCAFATI - Per la prima volta 
nel nuovo anno solare, il cam
pionato di serie A2 sarà di 
scena nel bel mezzo della set
timana, con la disputa della 
diciottesima giornata, quinta 
del turno di ritorno. 
Nel girone ovest, la Givova 
Scafati è stata impegnata 
nella seconda trasferta conse
cutiva e d è scesa in campo ieri 
sera al PalaFacchetti, contro la 
BCC Treviglio, che in classifica 
la precedeva di due lunghezze. 
E' stata una gara tiratissima 
che alla fine ha visto la forma
zione di Scafati prevalere per 
67 a 65. Non è stata una tra
sferta facile per i ragazzi di pa
tron Nello Longobardi, per 
l'indiscusso valore dell'avver
sario di turno, ma alla fine 
della contesa porta a casa una 
preziosissima vittoria. La 
prima frazione di gioco è an
data ai padroni di casa che 
hanno chiuso con 21 a 17 che 
non pronetteva nulla di 
buono. Ma la reazione nella se
conda frazione di gioco, degli 
uomini della Givova è stata 
veemente, chiudendo con un 
14 a 18 che faceva da preludio 
alla splendida cavalcata della 
terza parte della contesa. Un 
brillante 20 a 9 che lasciava 

presagire un finale di partita 
tutto per gli ospiti ma incredi
bilmente i canarini abbassa
vano la guardia, non 
riuscendo ad arginare la furia 
dei bergamaschi. Ma i due 
punti conquistati sul filo di 
lana regalavano la vittoria agli 
uomini di Perdichizzi. Meri

tata ma sofferta, a volte la 
squadea canarina regala 
grandi emozioni ma anche 
preoccupanti paise che spesso 
mettono a repentaglio le par
tite. Gli alti e bassi degli scafa
tesi sono ormai una cosa nota 
e stanno influendo pesante
mente sulla classifica. 
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