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Pallamano A2/F: Terzo derby e terza vittoria mugellana

Il La Torre cede con " gli altissimi onori delle armi" 24-20

Terza vittoria su tre contro il La Torre Pontassieve e salvezza ormai ad un passo.

Leggi tutto

Pontassieve – Mugello 20-24 (9-11)
Pontassieve: Bagnaresi, Bagnaresi G. 1, Barbieri, Castellani 2, Dzinic 4, Miletta 7, Sandroni 3,
Toffalori 2, Asmarandei, Carru, Torrini, Danti, Lagnaoli. All. Rossi
Mugello: Banchi, Gori, D’addario, Gargani 4, Gianassi, Gorelli 6, Lavacchini 4, Salemme 1,
Simoni 6, Stocchi, Venturini 2, Zoppi, Gambi. All. Lucii

Pontassieve- Una nuova vittoria nel terzo derby della stagione, sofferta come le altre due,
spinge l’Euromed Mugello al quarto posto in classifica, appaiata alle cugine fiorentine ma in
vantaggio negli scontri diretti. La salvezza ormai è ad un passo e potrebbe arrivare proprio nel
prossimo turno casalingo, nello scontro diretto con Camerano. Un gran primo tempo delle
padroni di casa, trascinate da una sontuosa Miletta, mette alle corde le mugellane, che si
trovano sotto per 9-5 a 5’ dal termine. Il la Torre che adottava una stretta marcatura su
Gargani, aveva preparato bene la partita, riducendo la pericolosità delle mugellane, che quando
riuscivano a liberarsi per il tiro trovavano sulla loro strada una grande Asmarandei. E proprio
quando sembrava che il Mugello fosse sul punto di crollare, un cambio della difesa, con
Gargani davanti insieme all’ingresso di Zoppi, produceva un incredibile parziale di 6-0 in soli tre
minuti e mezzo, con le squadre al riposo sull’11-9 per le borghigiane! Ad inizio ripresa nuovo
mini break delle azzurre, che passano sul 14-10 e allungano sul 14-19, controllando poi la gara
sui 4-5 gol di vantaggio e chiudendola sul definitivo 20-24. “Firenze ha fatto una partita perfetta
per 25’, con Miletta che ha guidato le compagne in modo splendido. Noi siamo stati bravi a
mantenere la tranquillità e la sicurezza di poter invertire la partita, difatti con un solo cambio
abbiamo fatto il break che ha cambiato l’inerzia della partita. Nel secondo tempo non siamo
riusciti a chiuderla subito, ma abbiamo amministrato il vantaggio in modo intelligente. Il team
fiorentino è la miglior squadra del campionato a far giocare male gli avversari e anche oggi ci è
riuscita per lunghi tratti, si vede che avevano preparato la partita con molta cura. Da parte
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nostra, sappiamo che quando giochiamo come in quei cinque minuti abbiamo un paio di marce
in più, il problema è farlo per sessanta minuti!” E mentre i risultati dagli altri campi, con le
sconfitte di Pontinia e Camerano, avvicinavano il Mugello alla salvezza, il tecnico dell’Euromed
minimizza le offese del pubblico a fine partita: “Dispiace sempre un atteggiamento così, ma
capisco che ci sia un po’ di frustrazione per essere arrivati vicini ad un risultato importante e
non averlo raggiunto. Ho un bel rapporto con tutta la società del Pontassieve, tanto che gli
abbiamo dato ben sei giocatrici a gennaio, a titolo gratuito, non voglio certo rovinarlo per
qualcuno che vive male la sua relazione con la pallamano!” Mercoledi 14 ci sarà anche il
recupero contro il Conversano, capolista del girone con tutte vittorie, al Palasport di Borgo San
Lorenzo, alle ore 20.45. “Partita durissima che affrontiamo però con la consapevolezza di non
aver nulla da perdere, per cui proveremo a giocarcela il meglio possibile, sono altre le partite in
cui fare i punti che ci mancano per la salvezza!”
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