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La Fulgorlibertas Under17 si impone agevolmente
contro Faenza

FORLÌ. Dopo la sconfitta patita nel big match dello scorso turno di campionato a Imola, che poteva valere
l'aggancio al primo posto in classifica, la FulgorLibertas Under17 torna alla vittoria. Affermazione
relativamente netta per i ragazzi di coach Casadei contro il Basket 95 Faenza sui legni amici del Villa Romiti.
Il match prosegue in realtà sui binari dell'equilibrio per tutta la prima metà. I manfredi chiudono il primo
quarto di gioco in vantaggio sui biancorossi per 9-17. La seconda frazione vede il rientro forlivese sulla
partita, che va avanti punto a punto fino all'intervallo: le due formazioni rientrano negli spogliatoi sul +5
FulgorLibertas (26-21). Il parziale decisivo per Forlì arriva nel terzo periodo: cresce l'intensità difensiva, i
padroni di casa riescono a spingere e giocare in contropiede e in velocità, marchio di fabbrica di questo
gruppo che fa di energia e atletismo le sue caratteristiche fondanti. I biancorossi vanno in doppia cifra di
vantaggio, e possono gestire il margine fino alla sirena finale conquistando i due punti in classifica.
In evidenza il gran momento di Tommaso Liverani (17 punti con 3/5 da tre, 6 recuperi e anche 6 rimbalzi)
oltre alla consueta energia e intelligenza di Foresti. Continua il periodo di "polveri bagnate" in generale per
Molea e Nero, assente Fantuzzi. Il Campionato si figura come più che mai equilibrato, i facili successi

iniziali avevano fatto ben sperare in ottica primo posto nel girone, il piazzamento playoff sembrava essere
l'obiettivo minimo: niente di più sbagliato, sarà l'impegno e lo stato di forma in questi ultimi passaggi della
prima fase a determinare chi potrà accedere alla post-season, una conquista da sudare tutti insieme! Prossimo
appuntamento: Venerdì 8 al Villa Romiti contro la Virtus SpesVis Imola, palla a due alle 18.45.

FulgorLibertas Forlì 55 - Basket 95 Faenza 45 (9-17, 26-21, 40-30)
Tabellino FulgorLibertas: Criveto 6, Liverani 17, De Carlo N 4, Collina 2, Poggi, Drudi, Molea 6, Cefalù,
Monti 2, De Carlo M 2, Nero 11, Foresti 2. All. Casadei.
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Ti potrebbe interessare anche
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.
La Fulgor Under 17 espugna la roccaforte di Imola
Partita in discesa per i forlivesi, che dominano per tutta il match, lottando e giocando davvero bene. Basile
come sempre fondamentale, buona prova di Agatesi e difesa impeccabile di Fantuzzi che chiude l'incontro
con 4 stoppate consecutive.
Fulgor Under 17, buona prestazione ma niente vittoria ad Argenta
Buona prestazione dei fulgorini ad Argenta, contro una compagine fisicamente tosta e ben organizzata.
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