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S e a f a t i. La Givova saluta nel mo
do migliore il proprio pubblico 
nell'ultima gara interna del 
2019. Crow e soci schiantano 
Bergamo dell'ex coach Calvani 
e chiudono i conti con la brutta 
sconfitta dell'andata. Parte su
bito forte Scafati con un Frazier 
particolarmente ispirato. 
L'esterno statunitense mette a 
segno tre triple e la Givova si 
porta sul +13 (19-6) a 5'17" dal 
primo intervallo. Dopo 6'40" fa 
il suo esordio Portannese. Car-
rol ed Allodi ricuciono il gap fin 
sul -3 (24-21) ad l'49" dal termi
ne del primo quarto. Perdichiz
zi chiama time-out. Crow (3) e 
Frazier riportano Scafati sul +8 
(29-21) ad HO" dal primo inter
vallo. Allodi chiude la frazione 
sul 29-23. Frazier continua a se
gnare e la Givova concretizza 
un parziale di 12-2 con Fall, 
Markovic e Portannese (3) e va 
sul +16 (41-25) a 714" dalla pau
sa lunga. Allodi, Marra e Car
roll portano l'Azimut sul -10 
(43-33) a 5'58" dal termine del 
primo tempo. Scafati spinge sul 

gas e mette a segno un parziale 
di 16-2 con Portannese, Lupu-
sor, Frazier e Stephens e si por
ta sul +24 (59-35) ad l'38" dal 
rientro negli spogliatoi. Zugno 
e Carroll fanno 5-0 (59-40). Ros
sato e Stephens rispondono col 
4-0 che chiude la seconda fra
z i o n e sul +23 (63-40). Al rien
tro in campo, Rossato si mette 
in proprio e porta la Givova sul 
+28 (68-40). Carroll incorre in 
un fallo tecnico. A 614" dall'ul
timo intervallo, la Givova è sul 
+30 (73-43). Bergamo trova 
punti solo con Zugno ed Ogun-

leye e si porta sul -21 (76-55). La 
Givova è padrona del campo. Si 
porta sul +26 (81-55) con Fra
zier e Stephens. Subisce il -20 
(81-61) da Marra, Costi ed Ogun-
leye e chiude il terzo quarto sul 
+24 (85-61) con i canestri di Por
tannese e Frazier. All'inizio 
dell'ultimo quarto, Carroll com
mette fallo antisportivo ed è co
stretto al rientro anticipato ne
gli spogliatoi. Rossato e Fall 
fanno +28 (90-62) a 9'03" dal 
termine. Allodi, Marra, Parravi-
cini ed Ogunleye provano a te
nere botta, ma un Frazier in se
rata di grazia (37 punti, 4/7 da 3, 
7/7 ai liberi, 13 rimbalzi e 6 assi

st) permette alla Givova di allar
gare il vantaggio. Portannese, 
Rossato e Markovic costruisco
no gli attacchi che valgono il 
+34 (113-79) ad l'50" dal termi
ne. Parravicini e Marra sono gli 
ultimi ad issare bandiera bian
ca (113-81). Entra Spera ed an
che per lui c'è gloria: 4/4 ai libe
ri. Tutti a referto i gialloblu e 
PalaMangano in festa. «Sapeva
mo che avremmo dovuto gioca
re una gara con grande atten
zione - spiega coach Perdichiz
zi - contro una squadra che ve
niva da tante sconfitte, ma che 
se l'era giocata bene contro tut
te le avversarie. Siamo riusciti a 
fare tutto bene e questo ci sti
mola a continuare con ottimi
smo su questa strada». 
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«MANCA UN BOMBER? 
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