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Serie A2, monologo dell'Urania con Treviglio
Urania MilanoTreviglio 8558
URANIA Langston 20, Raivio 18, Montano 16,

Bossi 12, Piunti 10, Pesenato 4, Raspino 3,
Franco 2, Benevelli, Lazzari, Chiapparini, Cava
liero. All. Villa D.
TREVIGLIO Pepe 21, Reati 7, D'Almeida 7, Ni

kolic 6, Borra 6, Sarto 6, Bogliardi 4, Manenti 1,
Taddeo, Frazier ne, Tourè. All. Cagnardi.
L'Urania travolge Treviglio e resta sola al co

mando nel suo girone eliminatorio della Super
coppa. Nel silenzio del PalaIseo a porte chiuse,
la formazione di Villa conferma il suo brillante
stato di forma travolgendo sul piano della co
ralità (5 uomini in doppia cifra) una Remer or

fana del suo leader J.J. Frazier. Gara mai in di
scussione col perentorio avvio dei Wildcats
(156 al 4', 2913 al 10') firmato dalle fiondate di

Raivio (7/10 al tiro più 9 rimbalzi e 5 assist).
Controllo senza affanni per i padroni di casa,
con Langston (9/18 da 2 e 5 rimbalzi) a fare vo
lume dentro l'area e Montano (4/6 da 3) a col

pire sul perimetro grazie alla regia illuminata di
Bossi (foto  9 assist a dispetto del 3/11 dal
campo). Un monologo biancorosso al netto
dello sporadico rientro ospite a meno 15 con
fermato dai numeri, a partire dal 12041 in ter
mini di valutazione statistica, e dalla solidità di
fensiva espressa dai padroni di casa. La sen
sazione è che l'Urania abbia già raggiunto un

GIRONE VERDE

livello di chimica tecnica ed "umana"molto so

lida nelle prime 6 settimane di attività. "Abbia
mo approcciato molto bene la gara, imponen
do stabilmente il nostro ritmo e costringendo
Treviglio a giocare una partita non sua  com
menta soddisfatto coach Villa . I primi due
quarti hanno dato indicazioni molto positive sul
piano del gioco: parliamo di una competizione
che vale poco più di un'amichevole ma cer

chiamo di proseguire su questa rotta".
GIRONE ROSSO Risultati (2° turno): Urania Mi

lanoTreviglio 8558; Assigeco PiacenzaBer
gamo 7464. Classifica: Urania punti 4; Piacen
za, Treviglio 2; Bergamo 0.
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