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Il Cus non completa la rimonta, il 
Kontovel esulta con Cicogna e Zgur 

Devastanti i due giocatori di Oberdan (53 punti combinati): gli universitari 
risalgono dal -18 al +1, ma non riescono poi a concretizzare nel finale. 

 

 
 

Vittoria di misura per il Kontovel alla “Ervatti” di Borgo Grotta Gigante: quaranta 

minuti di grandi emozioni, con il Cus Trieste che non ha mollato fino alla fine in un 

match che metteva in palio due punti importanti per la zona play-off. La squadra di 

Abad si presenta senza Zanusso, Marsiglia e Pertoldi, oltre ad un Gallocchio in 

panchina solo per onor di firma a causa di una “scavigliata” nell’allenamento del 

venerdì: dall’altra parte, a riposo Starc per coach Oberdan. 

Fin da subito è chiaro che il Kontovel punta sulle sgroppate di Francesco Cicogna e 

sulla precisione di Jan Zgur al tiro, ma il Cus è bravo a tenere un buon margine di 

vantaggio: gli universitari sfruttano le giocate di Luca Martinuzzi e Lazzari, che 

finalizzano i passaggi dei compagni e permettono agli ospiti di chiudere a +5 la 

prima frazione. Con il passare dei minuti, però, il Kontovel riesce a ribaltare il 



risultato, grazie anche ai rimbalzi di un Gregor Regentpresentissimo in area (19 

carambole catturate). Oberdan si affida alla difesa a zona, Cicogna continua a 

martellare in attacco e la tripla di un micidiale Zgur, insieme al canestro dello stesso 

Cigogna firmano il +4 per il Kontovel quando suona la sirena del ventesimo minuto. 

Al rientro dagli spogliatoi, il Cus sembra aver accusato il colpo: confusione in 

attacco e disattenzioni difensive per Castellarin e compagni, che si perdono in 

eccessivi individualismi. I locali ringraziano e, per tutta risposta, si affidano alle 

sapienti mani di Cicogna e Zgur (53 punti in due): il margine della squadra di 

Oberdan arriva a toccare le diciotto lunghezze, sul 62 – 44, poi Luca Martinuzzi 

mette dentro quattro punti di fila e il terzo periodo si chiude sul +14 Kontovel. Nella 

frazione conclusiva, l’inerzia però si ribalta: l’intensità difensiva del Cus torna quella 

dei momenti migliori, il Kontovel inizia a perdere un pò di lucidità e la rimonta 

degli ospiti è esaltante. Castellarin e Spangaro sfruttano gli spazi liberi, poi la 

tripla di Luca Martinuzzi corona un parziale di 6 – 21: +1 Cus a due minuti dalla 

fine (68 – 69), ma dall’altra parte Cicogna riesce ad andare a canestro e Lisjak infila 

un paio di liberi. Il Cus avrebbe le occasioni per pareggiare, ma nel finale non coglie 

le occasioni arrivate dalla lunetta: l’ultima tripla di Castellarin non va a bersaglio, 

così il Kontovel può festeggiare. 

KONTOVEL – CUS TRIESTE   73 – 70 

Kontovel: Pernic, Cicogna 27, Pernic, Zgur 26, Emili 2, Regent G. 8, Sossi, 

Malalan, Mattiassich 3, Vremec ne, Starc ne, Regent S., Lisjak 7. All. Oberdan 

Cus Trieste: Spangaro 7, Zanini 13, Macoratti 8, Castellarin 9, Martinuzzi L. 16, 

Crasso 2, Lazzari 12, Gallocchio ne, Martinuzzi F. 3. All. Abad 

Parziali: 19-24; 41-37; 62-48 

Arbitri: Zinni e Iaia 

 


