Basket Pyrgi. Prima di ritorno ok per gli
Under18, ora testa alla gara di mercoledì
L’Under18 non fallisce nella prima di ritorno, alla Carducci batte Acilia per 53 a 41 e rimane
stabile in seconda posizione. Nel big match di giornata La Salle strapazza Vigna Pia, 82 a 58 il
risultato, e vola da sola in testa alla classifica. Ora davanti a tutti c’è il solo La Salle, subito
dietro a due lunghezze a inseguire il Pyrgi e Vigna Pia. Gara non semplice per i ragazzi diretti
da coach Daniele Rinaldi, battono l’Acilia ma non giocano una delle migliori gare. Vuoi che
devono ancora rendere conto alle assenze delle ultime gare, tra l’altro è ancora out Fantozzi e
Agudio, e soprattutto perche si trovano davanti una buona squadra, che fa tra l’altro della zona
il suo credo per l’intera gara. Ne nasce una gara dai ritmi alterni in casa santarinellese, il
Pyrgi chiude il primo quarto avanti di undici punti, divario che rimarrà inaccessibile agli ospiti
impegnati nella rimonta, per poi vivacchiare nei restanti tre. Si aggiudica col minimo scarto
secondo e quarto, cedendo le armi solo nel terzo, per incamerare comunque due punti
fondamentali per questa rincorsa al titolo. “Non sono pienamente soddisfatto di come abbiamo
giocato, dichiara coach Rinaldi. Eravamo sicuramente più forti e di riflesso abbiamo vinto,
contro per altro una buona squadra, ma qualcosa non è andato come immaginavo. Paghiamo
forse le assenze e il ritorno a corrente alternata dei febbricitanti delle ultime settimane, anche
se secondo me si è un po’ sottovalutato l’impegno. Si poteva fare di più. Mercoledì andiamo in
casa del Murialdo e spero di recuperare gli assenti, soprattutto che quanto non visto contro
l’Acilia sia invece messo sul campo in questa occasione.”

1a ritorno Under18 Silver
Pyrgi 53 vs Acilia Red Foxes 41
Parziali: 14-3, 15-14, 13-15, 11-9
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