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CAMPIONATO NAZIONALE PALLACANESTRO
SERIE B 2020/2021 - GIRONE D/2 – 13° GIORNATA

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 ORE 18:00
PALACALAFIORE REGGIO CALABRIA

Pallacanestro VIOLA
Reggio Calabria

Cus Basket
Taranto

4 Giovanni CENTOFANTI    ne
5  Fortunato BARRILE           7
7 Yande FALL                      12
8 Federico ROMEO            ne
10 Giulio MASCHERPA         5
13 Edoardo ROVEDA          3
14 Enrico GOBBATO            9
11 Salvatore GENOVESE    15
16  Paolo FRASCATI             0
17 Marco PRUNOTTO          6 
24  Luka SEBREK                   0
Domenico BOLIGNANO     C
Pasquale MOTTA                AC

57     - 55
1  Riccardo AGBORTABI    0
2 Nicola LONGOBARDI      0
8 Alessandro AZZARO        0
7 Nicolas STANIC               13

13 Santiago BRUNO             8
14 Andrea PELLECCHIA       0
12 Milos DIVAC                     0
11 Nicolas MORICI             10
16 Ferdinando MATRONE 18
77 Marco MANISI                0
99  Bruno DURANTI              6
Davide OLIVE                     C
Claudio CARONE            AC

CJ Basket Taranto 24

Frata Nardò 18

Alpha Pharma Bisceglie 18

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14

Pall. Pavimaro Molfetta 10

Pall. Viola Reggio Calabria 8

Mastria S.t Academy Catanzaro 6

EPC Action Now Monopoli 6

Alpha P. Bisceglie - Pall. P. Molfetta 67 – 56
EPC A. Now Monopoli -T Ruvo 57 - 52
Mastria S. A. Catanzaro – F. Nardò 65 - 80
Pall. Viola RC - CJ B, Taranto 57 - 55

Frata. Nardò - EPC A. Now Monopoli
CJ B, Taranto - Alpha Pharma. Bisceglie
Tecnoswitch. Ruvo di Puglia - Pall. Viola RC
Pall. P. Molfetta - Mastria S. A. Catanzaro

CLASSIFICA RISULTATI

PROSSIMO TURNO

NEROARANCIO

Trionfo VIOLA
Capolista K.O.

https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/32034
https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/34003
https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/100100
https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/9678
https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/32208
https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/1501073
https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/1501074
https://www.legapallacanestro.com/squadra/wp/1501079


Strepitosa Viola, sgambetto alla 
capolista! Taranto battuta 57-55

Seconda vittoria consecutiva per i neroarancio che fra le mura amiche
del PalaCalafiore hanno la meglio sulla capolista CJ Taranto
battendola per 57-55 al termine di una gara non adatta ai deboli di
cuore. Altra prova sontuosa dal punto di vista difensivo per la squadra
di coach Bolignano, che concederà solo 55 punti al miglior attacco di
questo mini girone, interrompendo così la favola rossoblù, che era
rimasta l’unica squadra imbattuta nel panorama cestistico Nazionale.
Si impiega davvero poco a capire perché Viola e Taranto sono le
migliori due difese di questo campionato, con il tabellone luminoso del
PalaCalafiore che recita 13-8 Viola dopo i primi dieci minuti di gioco.
Polveri bagnate in attacco e non una grandissima pallacanestro, ma
subito tanta intensità sul parquet.
Anche nei secondi dieci minuti la gara continua a viaggiare sui binari
dell’equilibrio con le due squadre che si rispondono colpo su colpo con
Genovese e Fall per i padroni di casa da una parte, Matrone e Stanic
per gli ospiti dall’altra. Si andrà all’intervallo lungo con la Viola avanti di
un solo punticino (26-25)
Al rientro dall’intervallo lungo le due squadre iniziano a prendere
leggermente più confidenza con i canestri del PalaCalafiore. Suona la
carica con due canestri di puro carattere capitan Barrile in casa Viola,
risponde il solito Matrone per i pugliesi, capace spesso e volentieri di
fare pentole e coperchi nel pitturato neroarancio. 17 a testa, resta il +1
Viola con il quale si andrà all’ultimo periodo.
Quarto e ultimo quarto che si apre con l’allungo Viola che si porta sul
massimo vantaggio di +9 e prova a tenere a distanza di sicurezza i
pugliesi. Reazione CJ con Duranti prima e Bruno da tre punti poi.
Saltano all’occhio qui due curiose ed insolite statistiche: la percentuale
al tiro pesante di Taranto, 2/19 da tre punti (11%), e la quasi totale
assenza delle gite in lunetta in casa Viola (solo 2 tiri liberi per i
neroarancio, di cui uno dovuto ad un fallo tecnico). E’ pura lotta nel
finale, con Taranto che prova a rifarsi sotto nel punteggio ma la Viola
resiste. Finirà 57-55 per i neroarancio che, dopo aver battuto la seconda
della classe, riescono anche nell’impresa di battere la capolista.

Simone BELLANTONE
(Uff. Stampa Pall. VIOLA RC)



Foto di Davide IURATO (Fotografo Uff. Stampa Pall. VIOLA RC)
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NEROARANCIO
Sponsor della settimana…

Un nuovo Top Sponsor per la Viola: sulla maglia neroarancio, spazio per
Clivia Profumi!
Clivia Profumi nasce nel 1984 per operare, inizialmente, nella
commercializzazione all’ingrosso di prodotti per capelli, cosmesi e profumi,
per poi radicarsi in maniera capillare nel commercio al dettaglio su tutto il
territorio reggino attraverso diversi punti vendita di cosmesi, profumi,
prodotti per l’infanzia e l’igiene e la cura della persona.
I negozi dell’azienda sono caratterizzati dalla professionalità e dalla serietà
nell’offrire un servizio qualitativamente ineccepibile alla propria clientela.
Clivia Profumi, nell’ottica di contribuire alla valorizzazione del territorio in cui
è radicata, sostiene con convinzione il progetto della Pallacanestro Viola
volto a riportare lo storico nome nel basket nazionale.
«Clivia Profumi, collaborando al valente progetto sportivo e sociale della
Viola – dichiara il direttore generale dell’azienda Antonino Gullì – è
orgogliosa della collaborazione tra le due realtà». «Esprimiamo – prosegue
il dg di Clivia Profumi – gratitudine a tutto il team ed in particolare alla
persona del Presidente Laganà per il suo impegno a favore della
collettività».
🌐🌐 www.cliviaprofumi.it
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