
SORRISO FELI PHARMA 
Successo netto al palasport su una Caserta rimaneggiata 
Il Kleb si mette così alle spalle un momento difficile, e pur giocando senza Campbell, si regala una domenica serena 

La gioia del presidente D'Auria durante una fase di gioco (Foto Business Press) Ebelìng, tra i migliori, si congratula con Sekou Wiggs (Foto Bp) 

La guardia Wiggs ha realizzato 24 punti con un 8 su 11 da due punti 

FELI PHARMA FERRARA 

SPORTING iUVE CASERTA 

FELI PHARMA FERRARA: Vencato 12, 
Wiggs 24, Panni 9, Baldassarre 19, Fanto-
ni 10, Beretta 6, Campbell NE., Ebeling 
14, Petrolati, Balducci, Buffo. Ali. Leka 
SPORTING JUVECASERTA: Sousa 9, 
Bianchi 13, Valentini 6, Paci 7, Carlson 11, 
Hassan 14, Turel 16, Mastroianni 2, Gerva-
sio. Del Vaglio. Ali. Gentile 
Note: spettatori 1520, parziali 22-15, 
43-32, 70-55. 

BASKET 

Una percussione di un sempre efficace Patrick Baldassarre 

Vittoria doveva essere, vittoria 
è stata. Con l'aiuto di un pizzico 
di buona sorte, perchè Caserta 
si è presentata senza tre Titolari 
(l'americano Alien e gli esperti 
Cusin e Giuri) a neutralizzare il 
forfait di Campbell, semplifican
do non poco il cammino di una 
Feli Pharma comunque affama
ta e desiderosa di mettersi alle 
spalle un momento difficile. Af
famati e grintosi, con il più clas
sico dei temi, ovvero «difesa e 
contropiede», gli uomini di Leka 
sono partiti subito fortissimo 
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con un 10-0 in un amen, con 
Wiggs, Vencato ed Ebeling a lo
ro agio sui ritmi alti. Una gara a 
fisarmonica nel suo andamen
to, perchè finché ha retto, la 
squadra di Gentile ha provato a 
mischiare le carte mettendosi a 
zona e rallentando i ritmi, ma 
quando non poteva correre, il 
Kleb faceva valere anche una 
netta superiorità dentro l'area, 
con la coppia Fantoni-Baldassar-
re, più qualche giocata di Beret-
ta, ad imporsi nel pitturato. 
E' proprio il terzo lungo di Leka, 
con una stoppata, a innescare il 
contropiede spettacolare di 
Wiggs (32-24 al 15'), e quando si 
accende anche Panni dai 6.75 il 
vantaggio si dilata dopo l'inter
vallo (52-39 ). La Feli Pharma si 
trova che è un piacere, Vencato 
corre, dà assist, si butta in post 
basso e segna persino una tri
pla, mentre Baldassarre corona 
dai 6.75 un'azione in cui tutti 
toccano il pallone e si viaggia 
stabilmente attorno ai quindici 
punti di vantaggio. E' la serata 
perfetta, l'ideale per riprendere 
confidenza con i due punti, ritro
vare il sorriso e mantenere acce
sa la fiammella chiamata Final 
Four di Coppa. Domenica a Ro
seto, vincendo e dando uno 
sguardo anche al cammino del
le rivali, si tireranno le somme. 

Mauro Paterlini 
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