IL BRACCO GEAS VINCE ANCHE A LIVORNO (6975) E MANTIENE IL SESTO POSTO IN CLASSIFICA.
Il Bracco Geas conquista la terza vittoria consecutiva e mantiene il sesto posto in classifica.
La formazione rossonera batte con un po’ di fatica l’ACP Livorno per 75-69 dopo una
partita giocata per lunghi tratti a rincorrere le toscane. Le sestesi conquistano così altri 2
punti importanti nella corsa al miglior piazzamento in vista dei play-off. Un successo
contro Pozzuoli nell’ultima giornata di campionato (prevista per domenica 5 aprile alle ore
18) garantirebbe alla squadra il sesto posto. Improbabile che Parma, attesa dalla sfida
interna contro il fanalino di coda Ribera, si lasci sfuggire il quinto gradino. Rimane però
insidiosa la marcia di Priolo che viaggia con gli stessi punti del Bracco Geas e aspetta un
eventuale passo falso per issarsi al sesto posto ai danni delle rossonere che sarebbero così
settime. Diventa così fondamentale vincere con Pozzuoli.
La grande protagonista della partita con Livorno è stata Iciss Tillis (30 punti e 10 rimbalzi)
capace di trascinare le proprie compagne soprattutto nei momenti di difficoltà del terzo
periodo. L’avvio dell’incontro è tutto di marca toscana con Bagnara e Ramon che portano
la propria formazione sull’8-2. Il Geas reagisce con la capitana Michela Frantini, autrice
finalmente di una buona prova, ma Livorno appare più in partita ed il risultato alla fine
del primo quarto lo dimostra (21-12). Ad inizio secondo periodo è Karen Twehues a
provare a trascinare il Bracco Geas portandolo a -4 (23-19) ma Livorno non cede e grazie
alle buone percentuali da due punti (oltre il 50%) mantiene il comando della gara,
chiudendo il primo tempo con sei punti di vantaggio (38-32). Nel terzo periodo le sestesi
appaiono più convinte e grazie ai punti di Tillis e Machanguana, che firmano un parziale
di 10-5, riprendono contatto con le padrone di casa (45-42). La partita prosegue punto a
punto fino a che Manuela Zanon, in panchina tanti minuti per problemi di falli, sceglie il
momento migliore per segnare i suoi unici due punti che valgono il primo vantaggio del
Geas (50-52) a pochi secondi dalla conclusione del terzo periodo.
Il quarto periodo è dominato da una straripante Iciss Tillis che apre l’ultimo parziale con
la tripla del +5. Livorno accusa il buon momento del Bracco Geas e scivola fino a -11 prima
che Bagnara realizzi la tripla del 57-65. Contro Tillis però non c’è storia: l’americana a due
minuti dalla fine tocca quota 28, superando il massimo stagionale precedente (27),
portando il punteggio sul 63-71. Livorno prova a rientrare arrivando fino a –4 ma
Penicheiro con un 2/2 dalla lunetta e ancora Tillis mettono in cassaforte la vittoria per il
Geas (69-75 finale).
A fine gara coach Roberto Galli, prima di commentare la gara, si sofferma sulla grande
prestazione dell’ala americana: “Tillis nelle ultime partite era apparsa un po’ stanca e
appannata, oggi non ha iniziato bene ma ha saputo reagire e se in 30 minuti segni 28 punti
vuol dire che hai voglia di riscattarti. Ha dimostrato carattere, questa prestazione la farà

crescere ulteriormente. Stasera – prosegue Galli – abbiamo iniziato male, soprattutto in
difesa: la marcatura individuale non ha dato i suoi frutti. Livorno ha giocato molto bene e
siamo andati sotto; dall’inizio del terzo quarto abbiamo alternato continuamente difese a
uomo, a zona e miste e abbiamo messo in difficoltà le avversarie. Livorno ha fatto
comunque una grande partita, non ha mai mollato e merita i miei complimenti. Noi
abbiamo dato ulteriore prova di maturità, questo incontro non era facile da interpretare:
avendo già raggiunto i playoff le ragazze potevano rilassarsi, invece non hanno lasciato
nulla di intentato confermando la loro voglia di vincere, in ogni situazione”.
Domenica contro Pozzuoli, il Bracco Geas non cercherà la vittoria solo per mantenere il
sesto posto in classifica. Un eventuale successo contro le campane significherebbe che la
squadra di Galli avrà battuto almeno una volta tutte le sue avversarie.

CALENDARIO

1° giornata
2° giornata
3° giornata
4° giornata
5° giornata
6° giornata
7° giornata
8° giornata
9° giornata
10° giornata
11° giornata
12° giornata
13° giornata
14° giornata
15° giornata
16° giornata
17° giornata
18° giornata
19° giornata
20° giornata
21° giornata
22° giornata
23° giornata
24° giornata
25° giornata
26° giornata

BRACCO Geas - Lavezzini Parma
Umana Venezia - BRACCO Geas
Cras Taranto - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Vomero Napoli
Liomatic Umbertide - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Acer Erg Priolo
Banco di Sicilia Ribera - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Gescom Viterbo
Famila Schio - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Atletico Faenza
Pool Comense - BRACCO Geas
BRACCO Geas - ACP Livorno
Phonica Pozzuoli - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Lavezzini Parma
BRACCO Geas – Umana Venezia
BRACCO Geas - Cras Taranto
Vomero Napoli - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Liomatic Umbertide
Acer Erg Priolo - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Banco di Sicilia Ribera
Gescom Viterbo - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Famila Schio
Atletico Faenza - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Pool Comense
ACP Livorno - BRACCO Geas
BRACCO Geas - Phonica Pozzuoli

Risultato
0-20
64-57
60-73
82-76
51-69
81-64
69-91
79-43
73-80
64-70
74-63
80-63
76-71
69-62
81-74 d1ts
77-93
65-54
74-85
73-71
77-52
53-78
55-77
57-64
70-59
69-75
05/04 ore 18

RISULTATI 25a GIORNATA

Virtus Viterbo – Club Atletico Faenza
Pool Comense – Umana Venezia
G.M.A. Phonica Pozzuoli – Acer Erg Priolo
Banco di Sicilia Ribera – Napoli Basket Vomero
Cras Basket Taranto – Liomatic Umbertide
Famila Wuber Schio – Lavezzini Parma

47 – 83
48 – 69
80 – 82
sospesa (si rigioca il 31/3)
76 – 57
81 – 55 giocata lunedì 30/3

CLASSIFICA

Cras Basket Taranto
Famila Wuber Schio
Umana Venezia
Club Atletico Faenza
Lavezzini Parma
BRACCO GEAS
Acer Erg Priolo
Pool Comense
Napoli Basket Vomero
G.M.A. Phonica Pozzuoli
Liomatic Umbertide
ACP Livorno
Virtus Viterbo
Banco di Sicilia Ribera

40
40
38
34
30
30
30
22
20
20
18
14
6
6

Play off
Play off
Play off
Play off
Play off
Play off
Play off
Play off

PROSSIMO TURNO – 26a GIORNATA
Domenica 5 aprile 2009 – ore 18

Liomatic Umbertide – Virtus Viterbo
Club Atletico Faenza – Famila Wuber Schio
BRACCO GEAS – G.M.A. Phonica Pozzuoli
Lavezzini Parma – Banco di Sicilia Ribera
Acer Erg Priolo – Pool Comense
Napoli Basket Vomero – ACP Livorno
Umana Venezia – Cras Basket Taranto

