
C2 Silver: Cerro vince a Rovello

Riceviamo e pubblichiamo:

Un weekend positivo quello appena trascorso per la pallacanestro Cerro Maggiore iniziato venerdì 16 con
la vittoria della prima squadra sul campo di Rovello incontro valido per campionato serie C silver. Il match
vede una prima parte dominata dai nostri  12-25 al primo quarto per arrivare all'intervallo lungo con un
punteggio  a  nostro  favore  di  +  11  (31-42),  la  seconda  parte  vede  la  reazione  degli  avversari  che  si
avvicinano pericolosamente raggiungendo anche il +4, ma il finale vede i nostri reagire e chiudere la partita
sul 66-70.

Tabellini:  Cassano 7,  Grillo  10,Mariano n.e.,  Marranzano 2,Puglisi  5,Zocchi  10,De Tommasi  5,  Pastori
7,Mazzeo n.e.,Antonini 16, DeLucia 8.

Il cammino di marcia recita a questo punto su quattro
turni disputati 3 vinte 1 persa la classifica con 6 punti
ci mette al primo posto ex aequo con altre 5 squadre,
nel prossimo turno i nostri atleti sono attesi sabato 24
palla a due alle ore 20,45 sul campo di Bollate.

Il weekend del GSO Cerro continua poi Sabato 17 con
due incontri, entrambi disputati sul parquet di casa. Il
primo  vede  i  ragazzi  under/16  confrontarsi  con
Lissone, una buona prestazione dei nostri under che
trovano  però  un  avversario  tenace  che  lascia  poco
spazio alle iniziative cerresi, il match scivola via con la
netta  vittoria  degli  ospiti.  La  prossima  settimana  i
ragazzi  under  16 saranno impegnati  Sabato 24 alle

ore 16 in trasferta contro Novate.

La  seconda  partita  vede  scendere  in  campo  gli
Under 18 contro i pari età di Cislago. Va in scena
una partita emozionante giocata punto a punto,  al
suono della sirena finale il risultato recita 48-46 per
Cerro. Il match viaggia in perfetto equilibrio nei primi
tre quarti come recitano i parziali 13-13/14-16/11-14
ma  nell'ultimo  quarto  i  nostri  atleti  scavano  la
differenza  chiudendo  il  quarto  10-3.  Una  prova  di
orgoglio e intensità con il capitano Teo Della miglior
realizzatore con 10 punti. Al termine del match tutto
il  pubblico  presente  al  palaolympia  esprimeva  la
propria soddisfazione per aver vissuto l'emozione di
una partita davvero bella che ha tenuto tutti col fiato
sospeso sino alla fine.Ora i ragazzi sono attesi ad
un'altra partita impegnativa sul campo di Appiano Gentile contro la squadra locale Sabato 24 inizio ore
15,30.
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