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11^ giornata
21 e 22 novembre 2015
Inv. Brindisi — Lib. Altamura

Tutte le notizie sulla squadra di basket sul sito ufficiale www.diamondbasket.it e sulla
pagina facebook all’indirizzo www.facebook.com/diamond.basket.foggia

Pazza Diamond … Amala !

Bk Manfredonia — Adria Bari
Bk Fasano — Juve Trani
A.Now Monopoli — Ol.Cerignola
S. Vieste — Bk Francavilla
Diamond Fg — Cest.Ostuni
Udas Cerignola - N. Pall.Nardò
N.Bk Lecce – Val. Bk Castellaneta

CLASSIFICA

Punti

Nuova Pall. Nardò
Sunshine Vieste

18
18

Diamond Foggia
Bk Manfredonia
Adria Pall. Bari
Libertas Altamura

14
12
12
12

Juve Trani

12

Udas Cerignola
Olimpica Cerignola
Cest. Ostuni
Valent. Bk Castellaneta

12
10
8
8

Action Now Monopoli

8

Virtus Ruvo di Puglia
Bk Fasano
Invicta Brindisi
New Bk Lecce

6
6
2
2

Basket Francavilla

0

Prossimo turno (12°)
28 e 29/11/2015
Virtus Ruvo di P.— Inv. Brindisi
N. Pall. Nardò — S. Vieste
Ol.Cerignola — Udas Cerignola
Bk Francavilla — Diamond Foggia
Lib.Altamura — New Bk Lecce
Cest.Ostuni - Bk Manfredonia
Juve Trani — A.Now Monopoli
Val. Castellaneta — Bk Fasano

L’inatteso stop di Bari contro l’Adria frena
la rincorsa della Diamond che, solo sette
giorni prima aveva superato l’Angel Manfredonia in un bellissimo ed emozionante derby. In effetti dalla trasferta nel capoluogo
pugliese ci si aspettava ben altro rispetto ad
un’inopinata sconfitta. Eppure le cose s’erano messe bene per gli uomini di C. Vigilante
che però, dopo un primo quarto disputato
alla perfezione, sono via via calati di tono,
soprattutto in fase difensiva. Costretti ad
inseguire, riacciuffato il pari, nei secondi
finali hanno fallito due tentativi che avrebbero potuto significare la vittoria del match.
Invece così non è stato e nei supplementari,
si sa, ha prevalso la compagine barese. Tutto
sommato il danno derivante dallo stop è
stato irrilevante. La Diamond conserva la
terza posizione, alle spalle del duo di testa
Nardò – Vieste e, sicuramente, sin da ora si
sottoscriverebbe ad occhi chiusi per la conferma di tale piazzamento a fine torneo. Una
posizione che consentirebbe di disputare i
playoff e di affrontare, almeno il primo turno, con il fattore campo a proprio favore. Sicuramente è prematuro fare certi discorsi. Sia
perché c’è da giocare ancora oltre due terzi di campionato, sia perché mai come quest’anno
regna l’equilibrio. Se si eccettuano le due battistrada, c’è un gruppetto di altre sette-otto
squadre che si equivalgono e che potranno dire la loro in chiave playoff. Ma non vanno
nemmeno sottovalutate quelle compagini che ora accusano qualche ritardo in graduatoria.
Gli organici sono già stati ritoccati e i roster a disposizione potrebbero ancora integrarsi con
la riapertura del mercato. L’obiettivo playoff fa gola a tutte le contendenti e, comunque,
farebbe evitare la “coda” dei playout. L’obiettivo stagionale della Diamond è proprio questo: entrare a far parte delle “otto” cercando di accaparrarsi una miglior posizione nella griglia delle pretendenti alla B. Intanto ci sono due gare abbordabili da affrontare. Abbordabili
si ma da non sottovalutare. Nello sport non si devono temere gli avversari ma occorre rispettarli. Ostuni in casa e Francavilla fuori, dovrebbero consentire di (Continua a pag. 2)
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Le Giovanili della … Diamond
Proseguono i campionati giovanili della Diamond Foggia. Con risultati alterni. Dopo il buon avvio, i ragazzi dell’Under 18 Eccellenza, sono incappati
in un periodo “nero”, inanellando una serie negativa di ben cinque sconfitte.
E c’è da auspicarsi un pronto riscatto. Intanto anche i “diamondini” dell’Under 15 proseguono il cammino nel torneo di competenza, sia pure con qualche difficoltà. Va comunque apprezzata la forza di volontà del gruppo che,
per la prima volta in assoluto, si cimenta in gare ufficiali. Senza considerare
che molti ragazzi hanno preso confidenza col basket soltanto da pochi mesi.
(segue da pag. 1) tenere il passo e potersi poi Ma lavorando sodo e con passione, si potrà migliorare.
dedicare al tour de force che impone il calendario.
Infatti, in soli otto giorni, le compagini della serie
C “Silver” avranno ben tre turni da giocare. E la
Diamond, nell’ordine, dovrà incontrare il forte
Nardò al Pala Russo. Solo due giorni più tardi
dovrà rendere visita all’Olimpica Cerignola e la
domenica successiva riceverà a domicilio un’altra
“grande”, la Juve Trani. Non è finita. Perché l’ultimo segmento di torneo, prima del rompete le
righe per le festività natalizie, prevede ancora un
impegno infrasettimanale, con l’Altamura. Sicuramente ci sarà da stringere i denti da qui a fine
2015. Un anno che ha regalato successi e forti
emozioni alla Diamond ed ai suoi tifosi. Che dovranno star vicini alla squadra nero arancione, a
cominciare da domenica, quando alle ore 18.30,
al Pala Russo, vedranno i propri beniamini affrontare la Cestistica Ostuni. Dirigeranno il match i
Signori Giulio Di Vittorio di Ruvo di Puglia e
Francesco Calisi di Monopoli.
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