PRIMA SQUADRA IN VETTA!
Il percorso della Prima squadra passa dalla sconfitta della
sesta giornata contro Biassono. I ragazzi di Finkelberg si
lasciano sorprendere dai brianzoli che si portano in vantaggio in doppia cifra. Da quel momento è un continuo inseguimento che ci porta fino al –3 del 39’, prima di venire
rispediti al mittente da due bombe consecutive e dai liberi
del fallo sistematico. Differente scenario quello che si sviluppa sul campo di Sporting Milanino, dove i bressesi impongono subito un ritmo difensivo intenso e a metà partita doppiano gli avversari (21-44). La settimana successiva coincide con la prima gara del girone di ritorno, sul
campo della Di.Po. Anche qui, l’inizio dice bene ai nostri
che fermano i fucilieri di Vimercate sul 10-18, prima del
rientro dei biancoverdi che riaprono i giochi al 20’ (33-34).
Nel terzo periodo sale l’agonismo da entrambe le parti
ma si mantiene l’equilibrio (48-47); stesso copione nell’ultima frazione, dove la maggior freschezza ospite ci premia negli ultimi possessi (70-74). Per l’ultima uscita del
mese si ritorna tra le mura amiche del PalaBresso, per
ospitare Paderno. La gara si mantiene equilibrata (32-29
a metà), come all’andata, fino all’ultimo quarto (44-46 al
30’), quando un parziale di 10-22 ci consegna la vittoria.
Infine, la prima gara del mese di dicembre in realtà non
inizia neppure, a causa dell’arrivo oltre tempo limite del
medico di casa. Gara omologata 0-20 e vittoria “regalata”
alla formazione bressese, che di fatto si ritrova in cima alla classifica appaiata a Biassono, con cui un mese fa i ragazzi di Finkelberg rimediarono una sconfitta nei minuti
finali. “E’ stato un mese davvero tosto - ammette Finkelberg. A Biassono abbiamo quasi assaporato il gusto
dell’impresa. Sono certo che quella serata ci abbia dato
anche la consapevolezza dei nostri mezzi, quella sicurezza che ci ha permesso di andare a fare punti prima a Cusano e poi sul difficile campo di Vimercate. La settimana
dopo ci siamo confermati in casa contro Paderno, per poi
vivere quella serata singolare a Nova. Pensiamo a noi”.

