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Under 15 Fulgor Libertas: doppio match e
soddisfazione a metà

nella foto: Nicola Rossi
Sconfitta con Ravenna e vittoria contro Ferrara per le giovani leve della pallacanestro
Basket Manetti Ravenna-Fulgorlibertas Forlì: 67-53

( 9-16 ; 22-27 ; 42-45 )

Fulgor Libertas : Rossi N. 3 , Rossi L. , De Lorenzi , Ravaioli 2 ,
Vadi 17 , Venturelli 5 , Collina 5 , Drudi 5 , Cefalù ,Foresti 16 , Avella
All. Agnoletti Ass. Crocini Acc. Saporetti

L'under 15 dopo la vittoria con Faenza si rituffa nel campionato con 2 incontri ravvicinati in questa
settimana. Nella prima partita affronta in trasferta una delle squadre più in forma del campionato,il Ravenna.
Partenza a razzo dei forlivesi che stringono le maglie in difesa e prendono ben presto un vantaggio di 10
punti,poi piano piano l'intensità cala e Ravenna punto dopo punto si rifà sotto. Al 30° minuto Forlì è ancora
avanti di 3 lunghezze, ma qualcosa si inceppa e l'ultimo quarto vede Ravenna rifilare un sonoro 25-8 ai
nostri ragazzi,che non riescono mai a reagire. Rimane il forte rammarico di non aver dato continuità alla
bellissima prestazione della settimana precedente. Rammarico ancor più grande per aver condotto il match
per i primi 30 minuti,ma come si dice in questi casi,ogni esperienza è valida e utile per farne tesoro e
crescere come squadra in futuro. Da segnalare la prova di Vadi con 11 rimbalzi, 4 assist e 6 falli subiti e la

prova di Foresti che aggiunge ai 16 punti anche 6 rimbalzi.

4 Torri Ferrara-Fulgorlibertas Forlì: 68-77
( 26-23 ; 42-43 ; 56-60 )

Fulgor Libertas : Farneti , Venturelli 5 , Collina 24 , Poggi , De
Lorenzi 4 , Foresti 6 , Rossi N. 11 , Rossi L. 5 , Drudi 9 ,Cefalù 7 , Avella
5 All. Agnoletti Ass. Crocini Acc. Saporetti

Passano appena 4 giorni e subito si presenta l'’occasione per riscattare la prestazione incolore precedente. A
referto mancano Vadi e Ravaioli e questo
lascia presagire che in campo sarà più dura del solito. Ferrara inoltre butta in campo un grande ardore
agonistico sin dal primo minuto, ma i nostri ragazzi sono bravi a non lasciarsi intimorire e rimangono
collegati alla partita anche quando le cose si mettono male (-10 al 15° minuto). Azione dopo azione
recuperano lo svantaggio sino al +1 di fine primo tempo.
Nel secondo tempo Ferrara prova in tutti i modi a mettere il naso avanti, ma Forlì risponde colpo su colpo
sino al +9 finale. Da segnalare la maiuscola prova di Collina con 24 punti e 7 falli subiti, la partita
convincente di Foresti con ben 13 rimbalzi e la prova del capitano Nicola Rossi con 11 punti, 6 rimbalzi e
canestri fondamentali nel finale.

Questa settimana l'under 15 sarà impegnata in ben 3 partite. Martedì alle 19:00 al Villa Romiti contro il Veni
Basket, sabato alle 18:00 sempre al Villa Romiti contro Parma e martedì prossimo alle 20:00 a
Santarcangelo. L'obiettivo è quello di riuscire a dare continuità alle proprie prestazioni, anche perchè questa
squadra ha
dimostrato che impegnandosi in questo campionato se la può davvero giocare con tutti.
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Ti potrebbe interessare anche
Basket under 15: un brutto terzo periodo costa la sconfitta
FORLI'- Un brutto terzo quarto costa agli Under15 della FulgorLibertas una sonora sconfitta contro i pari età
ravennati. A discapito di quanto possa far pensare il risultato finale, i giovani biancorossi stanno in partita
almeno fino all'intervanno, chiudendo il primo quarto in vantaggio e mantenendo il match sui loro binari
fino a metà del secondo periodo.
Basket Under 17, la Fulgorlibertas non espugna Ferrara
L'approccio alla partita per i forlivesi è stato buono, galvanizzati probabilmente dall'ultima partita vittoriosa
contro gli Angels: si sono contenute sia la fisicità avversaria che la loro organizzazione offensiva. Dopo due

quarti punto a punto (bene i giochi a due dove a concludere era Agatensi) si va a riposo con uno svantaggio
un po' troppo ampio viste le forze in campo.
Under 15 Elite, ottava giornata nera per il basket forlivese
Prova incolore e sottotono quella dei fulgorini a Parma. Sicuramente il fatto di doversi svegliare alle 7 di
domenica mattina non ha aiutato i nostri giovani a rendere al meglio,ma la superficialità con cui è stata
affrontata la partita non trova scuse.
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