
   AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI  

VS 
  REAL SEBASTIANI RIETI  

SEM IF INALI  

ORZINUOVI - VIGEVANO  67-62 

 
RIETI - FAENZA  74-72 

LAVAGN A TATTICA 

• Rieti: conduce per gran 
parte dell'incontro ma poi 
viene sorpassata proprio 
nei minuti finali.La salva 
l'esperienza e il talento 
della coppia 
Contento/Tomasini 

• Rieti: Il pick and roll 

centrale con i roll di 

Paesano ha creato non 

poche difficoltà alla difesa 

di Faenza. 

• Orzinuovi:le uscite dai 

blocchi di Leonzio hanno 

spaccato la partita nel 

quarto periodo. 

• Orzinuovi: Il pick and roll 

laterale Gasparin-Agbamu 

ha creato parecchi 

grattacapi a Vigevano 

 

• LA SFIDA:L'impatto fisico 

di Ponziani nel pitturato 

contro Paesano sarà un 

duello chiave del match 

LE VARIABIL i  

L'impatto dei rimbalzi 

offensivi sarà una chiave 

importante del match. Come 

sempre accade in partite 

senza un domani l'energia e 

la capacità di limitare quelli 

avversari sarà determinante 

per l'esito finale del match 

OVERVIEW 

Rieti: come nella partita giocata nel girone C la spunta per soli 2 punti 

dopo una partita molto combattuta e vinta grazie all'esperienza dei suoi 

giocatori più rappresentativi. 

Orzinuovi:Parte male, ma come un diesel carbura lentamente per poi 

piazzare la zampata decisiva nel terzo periodo e resistere al rientro di 

Vigevano. 

LE CHIAVI  DELLE V ITTORIE IN  SEM IF INALE  

L'impatto di Paesano in uscita dalla panchina 

(10 punti nel primo quarto), le iniziative di 

Bushati e il finale di partita della coppia 

Contento/Tomasini. 

 

Il cambio di passo con l'ingresso di Trapani, le 

triple di Alessandrini e il finale di partita con il 

talento offensivo di Leonzio  

I  GIOCATORI  DECISIV I :  

  RIETI: 

TOMASINI:Segna 14 punti con brutte 

percentuali(4/14 da 2 punti..) ma mette il tiro da 

3 punti che sostanzialmente vale la finale.Essere 

leader vuol dire questo 

BUSHATI:11 punti con 3/5 da 3 punti, e canestri 

costruiti dal palleggio grazie al suo talento in un 

momento di estrema difficoltà offensiva della sua 

squadra. 

 ORZINUOVI 

 

ALESSANDRINI:20 punti con percorso netto da 

3(4/4), 8 punti consecutivi nel terzo quarto che 

danno ad Orzinuovi la spinta decisiva per la 

vittoria finale. 

LEONZIO:18 punti con 2/3 da 3 punti, 2/2 DA 2 

punti e 8/10 ai tiri liberi. Dopo essere partito in 

sordina nella seconda parte del match prende in 

mano la squadra e la porta alla vittoria con il suo 

talento offensivo 


