
Malgrado la tegola per l'infortunio di Goins 

Trapani, l'importante era vincere 
Rieti si arrende per un calo fisico 

' rente richiama in panca. I laziali zie a due liberi realizzati nel fina-
2 B Control Trapani 77 hanno venduto cara la pelle, ma ledaCorbett. 

alla fine hanno dovuto arrender- Dal riposo lungo Trapani tor-
Zeus Energy Rieti 6 6 sj a i ] a voglia di vittoria dei grana- na in campo e piazza un 6-2 che 

ta ed al calo fisico che hanno avu- lo rimette avanti. Ma è un attimo, 
Trapani: Goins, Renzi 20, Dosen, to nei minuti finali. Rieti fa sei e otto a zero e vola al 
Spizzichini 19, Ceparano, Tartamella Comunque i granata da subito massimo vantaggio (40-44). Ora 
3, Lamia, Mollura 5, Corbett 25, Pia- sembrano più determinati ed al è Parente che chiama time out e 
negonda, Palermo 5, Nwohuocha. 5'sono avanti di tre (8-5), con due parla con i suoi. Inseguimento 
Coach: Parente liberi di Renzi. Rieti confusa, pa- completato dal sorpasso, con 
Rieti: Stefanelli 7, Fumagalli, Passe- sticciona in avanti, prova a tenere Trapani che effettua un break di 
ra 9, Brown 25, Cannon 14, Vildera 2, dietro. Rossi ordina il pressing a otto a zero e si porta sul 52-47.Sul 
Zucca 3, Pastore 5, Nikolic 1, Filoni, tutto campo, ma Trapani riesce suono della sirena Stefanelli 
N.E. Finca, Mammoli. Coach: Rossi ad uscirne bene, anche se poi non manda tutti al quarto finale sul 
Arbitri: Wasserman di Trieste, Patti trova la via del canestro. Partita 53-51. 
di Montesilvano, Praticò di Reggio interrotta dai continui falli fi- Primi due degli ultimi dieci 
Calabria schiati e il quarto che si chiude minuti di marca granata con i Io-
Note: Parziali: 14-10; 20-24; 19-17. sul 14-10. cali che al 32'si portano avanti di 
24-11. Usciti per 5 falli Vildera a 3'02", Il secondo quarto si apre con tre (60- 57) grazie ad un libero sul 
Mollura a T54", Stefanelli a 28". una tripla di Corbett che porta a tecnico alla panchina ed un cane-
'"""" ""' '"'.' sette il nuovo massimo vantaggio stro da due di Corbett. Rossi pro-
aaivatore Morselli granata. Rieti chiama time out va a calmare i suoi in un Pala Co-

dal quale esce con maggiore de- nad che prova a fare da sesto uo-
terminazione mentre Trapani mo in campo. Renzi e compagni 

Trapani vince una partita non sembra smarrirsi. Al 16'una tri- stringono in difesa, Rieti si ferma 
bella, scorbutica, con tanti falli fi- pia di Cannon e tre liberi di Bro- per cinque minuti ed al 35' siamo 
schiati (ben 51). Ma importante wn riportano avanti i laziali 63-57. Due triple di Corbett e 
era vincere, continuare a mettere (25-27) grazie ad un parziale di Renzi portano Trapani al massi-
punti in classifica. Anche perché i 8-0. Ci pensa Mollura con una tri- mo vantaggio della gara (69-60) 
granata debbono subito fare i pia a dire che Trapani c'è inter- al 37'. Rieti non ne ha più, prova 
conti con la tegola dell'infortu- rompendo il monologo reatino, con il fallo sistematico, ma Trapa-
nio, dopo 2'19", di Goins che Pa- Il quarto si chiude sul 34 pari gra- ni regge e vince. (*SAMO*) 
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