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Under 19, buon gioco e buone speranze

I giovani "fulgorini" scendono in campo fuori casa e raccolgono una facile vittoria
Polisportiva Stella - Fulgor Libertas Forlì: 63-82

Fulgorlibertas: Orlando 9, Mambelli 2, Serrani 20, Maraldi 5, Nervegna 19, Mariani 5,
Gasperini 3, Valgimigli 2, , Godoli 3, Primavera 2, Basile 14, Agatensi 2.
All. Tumidei Ass. Agnoletti, Fantini.

La Fulgorlibertas scende in riviera nella prima delle due gare valevole per i quarti di finale, vogliosa e
speranzosa di poter portare a casa la partita.
Nel primo periodo le squadre si studiano, ritmi alti e discrete percentuali vedono i padroni di casa condurre
17-16.
Nel secondo periodo la squadra forlivese stringe le maglie difensive e grazie a conclusioni in contropiede e
tiri precisi dall’arco solca il break. (25-42)

Nel terzo periodo Forlì dilaga, grazie ad un Serrani inarrestabile e all’attenta regia del duo Basile - Nervegna
tocca anche il massimo vantaggio (+27) per poi amministrare 42-64.
Il quarto periodo scorre tranquillo con Forlì in totale controllo del match.
Il ritorno, ricordiamo che vale il differenziale canestro, si svolgerà lunedì 26 marzo ore 21 presso il
palazzetto di villa romiti. Forza Ragazzi.
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Ti potrebbe interessare anche
Basket, Fulgor Libertas Under 19: tre partite in una sola settimana
Tre match in una sola settimana e il bottino è di due scofitte ed una vittoria per la Fulgor Libertas, che solo
in casa riesce a conquistare il campo
Fulgor Under 19, la vittoria è arrivata
Dopo appena 3 giorni dalla vittoria contro Piacenza valevole per l’accesso all’interzona, i ragazzi della
Fulgorlibertas si trovano di nuovo in campo per il titolo regionale (accesso all’interzona come Emilia
Romagna1 oppure Emilia Romagna 2).
Fulgor Libertas Under 19: esordio col botto
A Lignano Sabbiadoro la squadra Under 19 Fulgor Libertas, guidata da coach Tumidei (assistenti Annamaria
Fantini e Alessio Agnoletti), vince la prima partita delle finali di Coppa Italia.
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