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A2: l'Orlandina torna in vetta, Trapani passa ad Agrigento
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E’ riuscito a Capo d’Orlando l’ennesimo aggancio in vetta alla Virtus Roma. Vediamo cosa è successo
nella tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di A2 di basket. E allora: l’Orlandina ha
travolto Tortona molto oltre il +20 finale, mentre la Virtus Roma ha ceduto, anche qui abbastanza
nettamente, in trasferta a Treviglio. Le due squadre si ritrovano quindi appaiate in testa, ma Roma vanta
una migliore differenza canestri nello scontro diretto.
Decisive saranno le ultime due giornate, ma la sensazione è che i romani restino favoriti a tornare in serie
A con la promozione diretta. Quel che emerge, è la pochezza del girone Ovest: Roma, a conclusione di
una stagione mediocre, finirà molto probabilmente col centrare il risultato, mentre ben altra è la lotta in
corso (benchè la Fortitudo Bologna abbia già conquistato la serie A) nel girone Est.
Nel derby Agrigento-Trapani hanno prevalso i granata, alla fine di un match brutto, con percentuali basse,
in cui Trapani è stata capace di costruire alla fine il break decisivo. Nella giornata in cui l’americano
Clarke non è andato in doppia cifra (8), ma ha comunque messo a segno la sua unica tripla in un
momento decisivo della partita (1/10), Trapani ha messo insieme 40’ di sacrificio collettivo.
In classifica, Agrigento è settima con Latina e Biella, quindi al momento ancora dentro ai play-off. Non così
per Trapani, che resta decima come era, ma mette nel mirino proprio Agrigento in un possibile sorpasso
all’ultima giornata. Ma c’è tempo per parlarne.
Nelle altre partite, importante passo avanti di Biella che, dopo essere passata a Trapani, ha battuto anche
Latina, quest’ultima in difficoltà nelle ultime due giornate. Infine, Treviglio, che ha battuto la capolista ed è
in corsa per prendersi il terzo posto finale.
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