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Il Baiso Secchia conquista una vittoria fondamentale
[Redazione]

SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Vittoria di fondamentale importanza per il Baiso Secchia sul campo del Persiceto. I
giallo- blu continuano a essere padroni del proprio destino nella lotta per la salvezza. Al 5' il Baiso trova il gol del
vantaggio: una bella azione di Massaro lancia Ovi, che pennella un cross per Bonicelli che calcia con il tacco e
insacca. Al 10' Ovi batte una punizione a centro area, trovando Corbelli che è bravo ad anticipare tutti e insaccare di
testa, mettendo la firma sul gol del 2-0. Nei minuti finali del primo tempo i padroni di casa riescono ad accorciare le
distanze grazie alla rete di Cotti. Nella ripresa il Baiso subisce un notevole calo fisico: il Persi- ceto domina e sfiora il
gol del pareggio verso la metà del secondo tempo. Poco dopo i locali creano un'altra importante occasione, ma Cotti
da posizione defilata calcia alto. Nonostante l'evidente affanno, il Baiso riesce a gestire il risultato e a mantenerlo
invariato.
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Rossi: Mancano 90 minuti, è ancora tutto da decidere
[Redazione]

Ivano Rossi, tecnico della Riese, è ovviamente soddisfatto per il largo successo e i tré punti conquistati: Abbiamo fatto
la nostra solita falsa partenza non leggendo bene la situazione sul gol del loro vantaggio, dopodiché siamo cresciuti,
avvantaggiati anche dalle loro diverse assenze. In settimana loro hanno perso elementi importanti e sapevamo la
situazione, tuttavia anche oggi abbiamo disputato una buona prova. I risultati non sempre vengono, ma è da qualche
tempo che mettiamo in campo delle buone prestazioni. Stiamo continuando a lavorare in vista dei playout, speriamo
di avere il fattore campo dalla nostra. Mancano comunque ancora 90' ed è tutto ancora da decidere. Di- spiaciuto ma
obiettivo il mister dell'Atletico Montagna Massimi- liano Cavatorti, che nonostante l'aritmetica retrocessione cercherà
di onorare fino al termine il campionato di Promozione: Siamo ovviamente amareggiati; la classifica non nasce così da
oggi ma parte da lontano, anche se quando arriva la sentenza non è mai bello. Siamo venuti a Rio per fare il
possibile, il gol iniziale ci ha dato qualche speranza poi abbiamo subito il loro rientro e al tempo stesso pagato la
nostra inesperienza. Abbiamo avuto un sacco di defezioni, la Riese al completo è una buona squadra e faccio a loro
l'in bocca al lupo per questo finale di stagione. L'ultima giornata ospiteremo il Persiceto, daremo il massimo per
onorare la maglia e il paese per il quale giochiamo con la massima serietà.
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Rebasket e Novellara ora "vedono" i playoff
[Redazione]

REGGIO EMILIA. Prosegue impetuosa la rincorsa ai playoff delle due squadre reggiane. La Rebasket espugna
Persice- to (75-78) e Novellara parte subito forte con il Grifo Imo- la, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 16
lunghezze. Un vantaggio che è diventato sempre più consistente nello scorrere dei minuti.

Estratto da pag. 53

4

29-04-2019
Pag. 1 di 1
Tre punti d'oro E' un successo che vale doppio nella corsa per evitare i playout

Il Baiso può esultare dopo due mesi
[Redazione]

PERSICETO 85: lattoni, Tucci (16' st Mascagli), Provenzano, Cesari, Dal Rio, Gibellini, Serra (35' st Marchesi),
Wickbold (1 ' st Cremonini), Fari- nu, Cotti (43' st Comani), Capuano (30' st Sancii. A disp.: Ortensi, Gine- si, Cristoni,
Alberghini. Ali.: Casari- ni BAISO/SECCHIA: Gualandri, Casi- nieri (1' st Mucci), Incerti, Massaro, Morotti, Roffi,
Bonicelli (27' st Baroz- zi), Astolfi, Corbelli, Ovi, Paganelli. A disp.: Rinaldini, Perni, Valenti. Ali.: Mediani. Arbitro:
Sintini di Cesena Marcatori: Bonicelli (B) al 5'pt, Corbelli (B) al 18'pt, Cotti (P) al 45'pt TORNA al successo il
Baiso/Sec- chia, che resta così a + 1 dalla zona play-out. Vittoria importante considerando che in quella zona hanno
vinto praticamente tutte le avversarie dirette. Nel prossimo ed ultimo turno si deciderà tutto, e a Baiso arriverà il
Fabbrico, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Ieri è successo tutto nel primo tempo: gol
lampoBonicelli, raddoppio di bomber Corbelli, e gol della bandiera di Cotti poco prima della pausa. Dopo l'intervallo
non ci sono più reti e la banda di Mediani può esultare dopo due mesi conquistando tré punti preziosissimi.
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Basket C Silver Che colpaccio... La Rebasket espugna Persiceto
[Redazione]

PERSICETO: Tomesani 16, Coslovi 2, Guidi, Cornale 3, Vaccari, Papotti 17, Alvisi, Mancin 19, Barone, Lorusso 8,
Rusticelli 8, Albertini 2. All. Borselli. REBASKET CASTELNOVO SOTTO: Rivi, Tognato 8, Grisan- ti, Castagnaro 14,
Defant 15, Dall'Asta, Battaglia, Amadio U, Pedrazzi 7, Vezzali, Foroni, Lusetti 20. All. Casoli. Arbitri: Ronda e Bersani
di Piacenza. Note: parziali 17-23, 35-43, 59-61. COLPO grosso della Rebasket Casteinovo Sotto (38), che espugna il
campo della Nova Elevators Persiceto (36) e fa un importante passo avanti verso i playoff diSilver. La formazione di
Casoli gioca una gara di grande carattere, in particolare nel primo tempo, chiuso a più 8, per poi toccare il +15 sul 4156 grazie alle triple di Amadio: i bolognesi, trascinati da Tomesani e Mancin, trovano la forza per rientrare ma nel
finale è Defant, dopo uno 0/3 dalla lunetta che poteva costar caro, a chiudere i conti coi liberi della sicurezza.
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Fin, Fontecchio e Folli: funziona il trio meraviglia
Sfida Il Bologna 2016 non fa sconti ad Anzola
[Giacomo Gelati]

CON L'ULTIMO weekend di aprile si apre la post-season diGold. In gara-due dei quarti di finale successi netti per le
due contendenti a distanza Bologna 2016, bene contro Anzola, e Rinascita Rimini, ok nella sfida contro la Sa- lus.
Turno amaro ai playout per le bolognesi in corsa: Guelfo non fa valere il fattore campo contro Montecchio e domani è
obbligata a vincere per riportare la serie al PalaMarchetti, mentre la Bsl cade a Bertinoro e mercoledì può pareggiare
a San Lazzaro. Nuovi avvicendamenti sui campi dellaSilver, con la vittoria di Medicina sul campo della neopromossa
Mo- linella che vale il terzo posto. In simultanea Santarcangelo ha la meglio sull'Olimpia e vola al secondo posto,
mentre i castellani, complice il ko della Vis Persiceto contro Rebasket, si vedono sorpassare al quarto posto. Finale di
stagione rocambolesco in serie D, con la sconfitta di Bu- drio che, complice la vittoria esterna di Selene, lascia fuori i
gialloblù dai playoff. Cala il sipario, con le promozioni dirette di Fulgor Fidenza e Argenta e le re- trocessioni di
Sampolese e Progresso Happy Basket: gli accoppiamenti ufficiosi dei playoff sono Correggio-Selene, Scuola Ferrara-Vignola, Bellaria-Magik Parma e Nazareno Carpi-Baskers Forlimpopoli, mentre quelli dei playout sono New
Mirandola-In- ternational Imola e Pgs Welcome-Veni. Giacomo Gelati
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