
UNDER 18, IL CUS PERDE IN CASA CON L'AZZURRA

ufficiostampa.cus@units.it <ufficiostampa.cus@units.it>
mer 02/06/2021 07:52
A:  ufficio Stampa Cus <ufficiostampa.cus@units.it>
UNDER 18, IL CUS PERDE IN CASA CON L'AZZURRA 

Sconfitta pesante, nel campionato Under 18 Silver, per l’Edil Impianti Cus Trieste: a passare
al PalaCus è l’Azzurra di Paolo Toscano, che si impone per 49 - 91 contro i ragazzi di
Pozzecco. 

A dir la verità, però, per due quarti il team universitario regge bene il confronto con
un’avversaria blasonata: la partenza, infatti, recita 9 - 2 per l’Edil Impianti, che sfrutta la
perfetta intesa fra capitan Galasso e Tagliaferro, mortiferi nello sfruttare i backdoor e
nell’andare a canestro. I due giocatori segnano tutti e 20 i punti del Cus nel primo quarto ma
dall’altra parte è Stoch a suonare la carica, con due triple che rimettono in carreggiata il
team ospite (20 - 18 al 10’). Il secondo quarto è ancora caratterizzato da un Tagliaferro
scatenato, che trova diversi modi per andare a canestro: la fisicità di Azzurra, però, si fa
sentire specialmente a rimbalzo offensivo. Il team di Toscano riesce a trovare diversi
secondi tiri e li sfrutta alla perfezione: l’ingresso dalla panchina di Stefani dà una sferzata di
energia all’Azzurra, che ha sette punti di fila da parte del numero 11, mentre Segrè inizia
pian piano a diventare un fattore. In questo frangente, l’Edil Impianti si ferma troppo in
attacco, piegandosi a individualismi e palle perse: Azzurra ringrazia e riesce a mettere la
testa avanti, conducendo di otto lunghezze a metà match, anche perchè Tagliaferro si gira
una caviglia e conclude definitivamente la sua partita prima della fine del secondo quarto
(22 punti in 18 minuti per lui). 

Senza il suo terminale offensivo di riferimento, l’Edil Impianti si perde sul fronte offensivo:
poche idee e ben confuse per i ragazzi di Pozzecco, che giocano poco di squadra e
prestano quindi il fianco alle iniziative dell’Azzurra. Per la squadra di Toscano, Segrè (30
punti finali) è certamente il protagonista e segna in diverse maniere, bucando più volte
insieme a Stoch la difesa a zona che coach Pozzecco propone nella ripresa: il margine
diventa sempre più importante e, a fine terzo periodo, siamo sul 42 - 61. Nonostante gli
sforzi di capitan Galasso, autore di una prova davvero coraggiosa e concreta, la squadra di
Pozzecco non riesce a opporre troppa resistenza nell’ultima frazione: i centimetri di
Kristancic sono utili a livello di rimbalzi e stoppate, ma per il resto il Cus non incide in
attacco, segnando sette punti nell’ultimo periodo. Azzurra continua a macinare gioco e
finisce con una vittoria 49 - 91: i ragazzi dell’Edil Impianti escono dal PalaCus con un referto
giallo, ma anche la consapevolezza di una continua maturazione e di un’opportunità nuova
già nella serata di mercoledì, quando sarà di scena il team Under 20 nel quale diversi
elementi della Under 18 sono già impiegati. 
 

CUS TRIESTE - AZZURRA TRIESTE   49 - 91
 
Edil Impianti Cus Trieste: Cinquepalmi A. 6, Galasso 10, Tagliaferro 22, Cinquepalmi R. 5,
Bianchini 4, Sverko L., Sverko T., Sibelja 2, Brunello Zanitti, Kristancic, Bensi. All. Pozzecco
Azzurra RdR Basket Trieste: Suerz 2, Vlacci, Stefani 7, Melis 5, Dolcetti 9, Parovel 4,
Dmitrovic 2, Nazzaro 2, Cigotti 5, Schillani 7, Stoch 18, Segrè 30. All. Toscano
 
Parziali: 20-18; 30-38; 42-61
Arbitro: Coletti
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