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Basket, Andrea Costa inarrivabile, i "Fulgorini"
cedono in trasferta

L'Under 17 non riesce a fare suo il match contro Imola. Trasferta infruttuosa per la Fulgor
FORLI’ - Non basta una buona prestazione ai ragazzi della FulgorLibertas Under17 per portare a casa i due
punti dalla trasferta di Imola. Primo quarto in sostanziale equilibrio entrambe le formazioni si studiano e
ribattono colpo su colpo ogni canestro, nel secondo periodo Imola cerca l'allungo grazie anche ad un ottima
difesa 1-3-1 che mette Forlì un po' in difficoltà.

La FulgorLibertas è brava a non farsi travolgere e dopo un time-out di coach Tumidei ricuce lo
strappo e si porta a contatto. Nel terzo periodo Forlì riesce ad impattare prima, a siglare il massimo
vantaggio poi (+3) ma Imola non molla e termina il quarto sopra di due. L'ultimo periodo vede le due
squadre lottare su ogni singolo possesso per portare a casa la contesa. L'Andrea Costa aumenta la pressione
difensiva, Forlì fatica a trovare il canestro ma la partita si deciderà solo nei minuti finali a favore dei padroni
di casa, che si impongono con il punteggio di 63-54.

Andrea Costa Imola 63 - FulgorLibertas Forlì 54 (14-14;34-28;41-38)
Imola: Alberici, Pederzoli 22, Montanari 4, Di Cristina, Zaccherini 7,
Regazzi 8, Guidarini 2, Pellicoli 9, Benini 6, Creti 3, Zurma 2, Padovani. All.
Bacchilega. Ass Micchinelli.
Forlì: Greco 7, Cristofani 10, Collina, Drudi 6, Peracino 2, Cardella,
Brunetti 15, Foresti 8, Yabre, Ravaioli 1, Poggi 5. All Tumidei. Ass Lelli
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Ti potrebbe interessare anche
Sfida proibitiva, i "Fulgorini" perdono in casa contro San Lazzaro
FORLI' - Sfida proibitiva per l'U17 FulgorLibertas, che ospita la BSL San Lazzaro. Forlì gioca ottimamente
il primo quarto, chiudendolo in vantaggio. Nel secondo periodo l'intensità ospite inizia ad aumentare e la
compagine biancorossa trova a fatica la via del canestro ma riesce comunque a rimanere a contatto.
Under 17, sconfitta ma con onore
Ottima prestazione della compagine forlivese in terra bolognese contro un buon Castiglione Murri. Forlì si
presenta alla Palestra Moratello senza Vada(influenzato) e senza Basile, ma nonostante ciò fin dalle prime
battute i ragazzi forlivesi appaiono concentrati.
Fulgor Libertas Under 17, espugnato Cesena
FORLI' - Importante e perentoria vittoria in trasferta sul campo del Basket 2005 Cesena per l'Under17
FulgorLibertas, che rilancia ultriormente le sue quotazioni nel campionato d'Elite di categoria, conquistando
due punti pesantissimi in casa di una delle dirette concorrenti per il passaggio alla seconda fase. I biancorossi
meritano la vittoria per tutto l'arco dei 40', durante i quali i ragazzi di coach Casadei hanno mantenuto
sempre il controllo del match. Guidati da un Tommaso Liverani in grande giornata (nella foto, per lui alla
fine 13 punti, 7 rimbalzi e 6 recuperi) Forlì riesce a sfruttare al meglio quel binomio difesa e contropiede che
è il suo marchio di fabbrica sin dagli albori della stagione sportiva, riuscendo anche contro i cesenati a
giocare in campo aperto per larghi tratti della contesa, sfruttando la velocita sia di Michael Nero che anche di
Drudi e Collina (con il secondo per l'occasione anche grande rimbalzista, 9 carambole per lui).
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