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••• Lunedì amaro per la Stella
Azzurra, che a Frosinone per-
de 69-74 contro Latina nel po-
sticipo della 12ª giornata di
Serie A2 e infila la terza scon-
fitta consecutiva, restando al
penultimo posto del girone
Rosso a quota 6 punti. La for-
mazione capitolina paga il
blackout subito all’inizio del
secondo periodo, poi rimon-
ta dal -12 ma nel finale crolla
sotto i colpi di Henderson, mi-
glior realizzatore dell’incon-
tro con 20 punti.
Eppure la squadra capitolina
comincia bene guidata dalla
coppia Nikolic-Raspino,men-
tre Latina sembra faticare a
contenere l’impatto fisico, il
britannico Lautier-Ogunleye
tiene gli ospiti a contatto ma
la Stella preme sull’accelera-
tore piazzando un break di
8-0 fino al 20-12 sul finire del
primo periodo. Sul più bello,
però, ai romani si spegne la
luce in attacco mentre

dall’altra parte si accende
Henderson, mortifero nel tiro
dall’arco e autore di 8 dei 12
punti con cui Latina ribalta
l’inerzia. Roma si sblocca so-
lo a metà del secondo perio-
do e a ridosso dell’intervallo
coach D’Arcangeli si ritrova a
dover centellinare capitan Ni-
kolic, gravato da 4 falli dopo

neanche 19’.
Alla pausa il divario è di 7
punti, che al 28’ diventano 12
dopo un paio di triple dell’ex
Radonjic. Anche la Stella, pe-
rò, comincia a far male
dall’arco con Barbante, lan-
ciando una rimonta che pro-
segue con un paio di canestri
in transizione di Innocenti.

La scossa arriva dalla panchi-
na con Pugliatti, che nell’ulti-
mo quarto manda a bersaglio
10 punti e completa aggancio
e sorpasso, portando i roma-
ni sul +4.
La replica è di un altro ex di
turno, Fall, autore di due ca-
nestri che ripristinano la pari-
tà (66-66 al 37’) e preludono

alcontrosor-
passo,anco-
ra con Hen-
d e r s o n
dall ’arco.
Nicolic ac-
corcia le di-
stanze con
un 2/2 ai tiri
liberi e a

18” dalla sirena ha nelle mani
la tripla per riportare avanti la
Stella ma incoccia il secondo
ferro, poi un antisportivo di
Barbante chiude definitiva-
mente la partita. Ora la Stella
Azzurra dovrà provare a rial-
zarsi nella stracittadina con-
tro l’EurobasketRoma il 2gen-
naio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

VALENTINA LO RUSSO

••• Una sconfitta amara per le
capitoline dell’Acqua & Sapo-
ne che si sono dovute piegare a
Trento battute per 3-0 (25-23,
25-15, 25-22). Non sono bastati
alle ragazze di Saja la determi-
nazione del primo e terzo set
davanti ad un sestetto compat-
to e organizzato come quello
trentino. Nel secondo parziale
le romane si sono praticamen-
te lasciate andare, ma nel fina-
le c'è stata una buona reazio-
ne, la stessa che nelle prece-

denti gare aveva concesso alle
capitoline di strappare almeno
un set.
Entrambe le formazioni sono
partite forti nell’avvio di gara
con un equilibrio che si è man-
tenuto per buona parte del pri-
mo set: i muri di Pamio e Trnko-
va hanno dato energia alla for-
mazione capitolina, che però
ha trovato una forte resistenza
nella metà campo avversaria
con Piva, in giornata di grazia.
Non è bastato il gioco allestito
da Bugg e la forza della capita-
na Stigrot per invertire la ten-

denza, neanche nel terzo par-
ziale quando le giallorosse ave-
vano ripreso il pallino del gio-
co.
La Delta Despar ha subito ri-
messo le cose in chiaro grazie
ai 4 muri consecutivi della Ber-
ti. Nel finale di gara ancora il
muro allestito dalla squadra di
casa non ha lasciato scampo
giallorosse accelerando la rin-
corsa delle trentine con Nizeti-
ch a siglare l’ultimo parziale
(25-22) che vale tre punti im-
portanti e la vittoria per 3 a 0.
Le romane hanno così incassa-

to un'altra sconfitta ma sono
pronte a riscattarsi domenica
26 contro la Megabox Vallefo-
glia di coach Bonafede.
Ai ragazzi della Smi Roma Vol-
ley di serie B invece, ci sono
voluti 65’ per battere l’Isola Sa-
cra per 3-0 (25-18, 25-15,
25-17) e conquistare la settima
vittoria stagionale, con percor-
so netto. La classifica a questo
punto è quanto mai incerta
con diverse squadre che devo-
no ancora recuperare diverse
partite, tra cui la stessa Roma
Volley. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

••• «Ciao Giampiero» proiettato
sul maxischermo, accompagna-
to dalla commozione dei
presenti. Poi un lungo applau-
so, davanti lo sguardo commos-
so di Gianluca Galeazzi, figlio
di «Bisteccone», mentre ritirava
il Premio «Media», quest’anno
dedicato proprio alla memoria
di suo padre. Si è chiusa così, al
Salone d’Onore del CONI, la
XVI edizione del Premio «Spor-
t&Cultura - Gli Oscar dello
Sport Italiano», che ha visto
ancora una volta ASI (Associa-
zioni Sportive e Sociali Italiane)
protagonista e organizzatrice di
una serata all’insegna dello
sport. L’iniziativa, annunciata
nel 2004, in occasione del
decennale della fondazione
dell’ente, vuole richiamare
l’attenzione sui valori che lo
sport promuove quotidiana-
mente attraverso l’impegno,
l’aggregazione, l’innovazione,
l’amicizia, la solidarietà, il
coraggio dei suoi numerosi
praticanti, agonisti o appassio-
nati. «Il mondo dello sport – ha
dichiarato Claudio Barbaro,
presidente di Asi e senatore di
Fratelli d’Italia - deve diventare
centrale per la crescita del
nostro Paese. Lo sport è fatto di
tante sfaccettature e questo
premio vuole metterle in risalto
tutte. Si chiama Sport&Cultura
perché vuole rappresentare le
varie anime dello sport che poi
fanno diventare questo un fatto
culturale per il nostro Paese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIO

AGaleazzi
l’Oscar
dell’Asi

Sconfitte
Rimediate dall'Acqua &
Sapone volley
dall’inizio della
stagione, tre invece le
vittorie

Stracittadina
Adesso la squadradiD’Arcangeli
proveràa riscattarsi nel derby
del 2 gennaio contro l’Eurobasket

VOLLEY

Le romane dell’Acqua&Sapone ko aTrento
Ai ragazzi della Smi basta poco più di un’ora per vincere in tre set contro l’Isola Sacra

9

BASKETSERIEA2
Nella 12ª giornata arriva la terza sconfitta consecutiva

LaStella lotta
manonbasta

Dopo un buon inizio a Frosinone passa Latina

Talento
Lazar Nikolic in azione nella partita di ieri della Stella Azzurra
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