Città metropolitana di Bologna

lunedi 17 dicembre 2018
Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

17-12-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE ROMAGNA DEL
LUNEDÌ

17/12/2018

GAZZETTA DI REGGIO

17/12/2018

Servizi di Media Monitoring

38

AGGIORNATO - Amadori, quando la festa è completa Due punti facili facili e
primo posto

2

Francesco Zambianchi
40

L`Atletico Montagna perde la sfida per uscire dai playout

3

Redazione

I

17-12-2018
Pag. 1 di 1
B GIRONE B

AGGIORNATO - Amadori, quando la festa è completa Due punti facili facili e primo posto
[Francesco Zambianchi]

CESENA FRANCESCO ZAMBIANCHI L'Amadori Tigers strapazza a 01- ginate e raggiunge Faenza in testa alla
classifica. I padroni di casa graffiano, come al solito, in difesa e con la mentalità giusta non fanno mai partire la
rimonta o- spite. Fondamentali le scelte per far fronte all'assenza importante di Sacchettini. Il quintetto piccolo risulta
essere una spina nel fianco per gli avversar!. Il ritmo dei primi minuti è decisamente blando e la Gordon rimane in
partita, 6-7 il punteggio al 4'. Da quel momento parte la prima spallata dell'Amadori che risulterà decisiva visto che gli
o- spiti non saranno più in grado di recuperare. Guidati da Brkic e Ferrare, con le volate in campo aperto di De
Fabritiis e Battisti, i Tigers firmano un parziale di 16-2 e al 10' il tabellone segna 22-9. Le prime due azioni del
secondo quarto sembrano preannunciare la rimonta lombarda, ma al 13' due triple di Dagnello lanciano il +17 (30-13).
Tré minuti di pessimo basket, vengono fermati da un nuovo break Amadori, 5-0 firmato dalla coppia Br- kic-Papa,
regala il +20 al 18' (35-15). Cesena esce dagli spogliatoi con la stessa mentalità e non soffre i tentativi di rimonta di
Olgi- nate. Le amnesie difensive vengono limitate dalla costruzione di ottimi tiri a campo aperto. La tripla di Trapani a
segnare il massimo vantaggio +23 (48-25), ne è la più grande dimostrazione. Il tentativo di rimonta più importante di
Olginate viene fuori da un parziale di 3-9, ma è sempre +16 Amadori al 26'. Ci vogliono l'esperienza di Raschi, Brkic e
Ferrare così Cesena chiude il terzo periodo sul 58-39 che di fatto fa alzare bandiera bianca ai lombardi. Nell'ultimo
quarto c'è spazio per tutti alla festa del Carisport: prima Poggi, poi Puntolini e Rossi, entrano e mettono minuti al
fianco di Trapani e Ferrare decisamente ispirati, 11 punti per il primo, 14per il secondo. Una vittoria che ha coinvolto
tutto il basket cesenate, confermato dall'immagine dei tantissimi bambini che a fine partita hanno chiesto l'autografo ai
propri beniamini. RIPRODUZIONE RISERVATA
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L`Atletico Montagna perde la sfida per uscire dai playout
[Redazione]

SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Dopo il pari casalingo con la Rie- se, l'Atletico Montagna chiude il girone d'andata
con la sconfitta per 2-0 in casa del Persice- to. I ragazzi di Cavatorti arrivano allo scontro diretto con la necessità di
fare punti, in campo si rivede Ambrogetti, esordio per Terranova. La prima frazione si gioca con un buon ritmo, le due
formazioni faticano però a costruire azioni. Lo 0-0 al riposo è inevitabile. Ain- zio ripresa i padroni di casa passano. La
marcatura è di Leopardi che sorprende Nutricato dopo il bello scambio veloce con Cesari. Al 17' il Persiceto chiude il
conto proprio con Cesar! che insacca il raddoppio e mette la parola fine alla gara. Nel finale succede poco. I ragazzi di
Cavatorti abbozzano una reazione, ma la rete non arriva. I padroni di casa controllano bene, difendono con ordine e,
con un finale di gara accorto certificano i tré punti che permettono di respiare.
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