
La Givova Scafati a valanga 
Frazier e Crow inarrestabili 
Basket) Serie A-2 
I canarini di coach Perdichizzi perfetti: terza vittoria di fila. Bergamo senza scampo 
Gialloblu più fort i delle assenze: Ammannato salta il match, era out per infortunio 

Vince e convince la Givova Sca
fati nell'ultimo turno casalingo 
del 2019. Contro Bergamo dell'ex 
coach Marco Calvani, nella gara 
valevole per la prima giornata 
del turno di ritorno del girone 
ovest del campionato di serie 
A2, la compagine dell Agro si è 
aggiudicata il successo in ma
niera perentoria con il risultato 
di 117-84. E' stata la terza vittoria 
consecutiva della truppa di pa
tron Longobardi, che ha avuto 
la meglio in maniera roboante 
sul quintetto lombardo, orfano di 
Dieng e Bozzetto, quest'ultimo in 
panchina solo per onore di firma. 
Nonostante l'assenza dell'infor
tunato Ammannato, la partita 
ha avuto un solo padrone sin 
dalla palla a due. La formazione 
salernitana ha infatti offerto una 
prestazione bella, spettacolare e 
convincente, sia sotto il profilo 
del gioco, che della fisicità e del 
ritmo, confermando la crescita e 
la maturazione delle precedenti 
ultime uscite e vendicando con 
gli interessi la sconfitta subita 
nella gara d'esordio, all'andata, a 
campi invertiti. Al termine della 
sfida, applausi a scena aperta e 
cori di incoraggiamento per ca
pitan Crow e compagni che sem
brano essersi finalmente messi 

alle spalle in maniera definitiva 
il periodo buio e si apprestano a 
disputare una seconda parte di 
stagione con i migliori auspici. 
La squadra di casa si esalta con 
Stephens da sotto e Rossato e 
Frazier dalla lunga distanza, che 
insieme scavano un solco impor
tante (19-6 al 5'). Le ultime azioni 
del primo periodo sono però tutte 
di marca gialloblu, corroborate 
dal vantaggio di 29-21 alla prima 
sirena. 
Frazier si conferma in grande 
spolvero e continua senza sosta 
a trascinare i suoi (36-23 al 12'), i 
quali, anche senza lo statunitense 
in campo (sostituito poi da Mar
kovic), continuano comunque a 
tenere la testa della sfida, grazie 
al buon esordio di Portannese 
(47-33 al 16'). La difesa a zona im
bastita da coach Calvani è tutt'al-
tro che impenetrabile, consente 
sia i tiri dalla lunga distanza che 
le penetrazioni e le transizioni 

dei gialloblu, che si divertono e 
danno spettacolo, con Stephens 
particolarmente ispirato (57-35 
al 18'). Il vantaggio dei locali 
comincia a farsi cospicuo ed il 
tabellone elettronico all'interval
lo lungo segna 63-40. Un buon 
impatto con la ripresa di Rossato 

vale il 69-40 al 22'. Bergamo ha 
un sussulto d'orgoglio, approfitta 
di una pausa concessasi dalla 
Givova e prova ad assottigliare 
il divario, affidandosi a Lautier 
Ogunleye e Allodi (75-53 al 26'). 
Non si a r rende la compagine 
orobica, che prova in tutti i modi 
a tenere viva la sfida, nonostante 
lo svantaggio al termine della 
terza frazione di 85-61. Il fallo 
antisportivo fischiato a Carroll 
in avvio di quarto periodo, in 
virtù del precedente fallo tec
nico, gli vale l'uscita dal campo 
anticipata. L'episodio sembra 
mettere la parola fine sul ma
tch. Quel vigore che i gialloneri 
avevano messo in campo negli 
ultimi minuti della precedente 

frazione improvvisamente si 
assopisce e Scafati in versione 
completamente italiana tiene il 
campo egregiamente (90-62 al 
31'). Quando poi fa nuovamen
te ritorno in campo Frazier, la 
musica si fa più ritmica, perché 
il folletto di colore, sospinto dal 
pubblico amico, si esalta e allar
ga la forbice del divario (106-77 al 
36'). Il resto è solo garbage time, 
c'è il tempo di veder scendere 
in campo ed andare a segno il 
giovane Spera. Finale: 117-84. 
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