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basket serie c silver
 

Rebasket nell`anticipo di oggi sul campo del Francia Novellara aspetta l`OIimpia
 
[R.b.]

 

REGGIO EMILIA. La lotta playoff in serieSilver continua senza sosta e anzi, visti i risultati dello scorso weekend che

hanno visto cadere Olimpia Castello e Virtus Medicina (nello scontro diretto con la Reba- sket), la classifica in cima si

è accorciataulteriormente. Ora la corsa si è allaragata a cinque squadre per quattro posti e, c'è da giurarci, che le

prossime cinque giornate saranno davvero emozionanti. Sarà proprio la Rebasket ad aprire la giornata con l'anticipo

di questa sera a casa del Francesco Francia che si trova in una posizione di classifica abbastanza tranquilla ma che

ovviamente tra le mura amiche, alle 21, vorrà fare bella figura. Tra l'altro la formazione bolognese ha appena superato

in un serrato testa a testa l'Olimpia Castello 83-86 al supplementare con uno scatenato Almeoni da 30 punti

supportato da Romagnoli e De- gregoriconl7. Novellara, reduce da una rotonda vittoria di 20 punti fuori casa contro

Borgo Pani- gaie attende invece domenica alle 18 l'Olimpia Castello, match sicuramente molto interessante che

potrebbe riservare spettacolo per il pubblico. L'esperto Alessandro Trombetti è il capo cannoniere con 16 punti ma

Marco Re- gazzi ha un roster tosto e completo da schierare. In vetta intanto Molinella continua la sua corsa verso il

successo e preparalo spumante per festeggiare la meritata promozione. Classifica. Molinella 44, Olimpia Castello,

Santarcan- gelo, Virtus Medicina 36, Vis Persiceto, Rebasket 34, Novellara 30, S.G.Fortitudo 28, Atletico Borgo

Panigale, Gra- narolo 22, Artusiana Forlim- popoli 20, F.Francia 18, Cvd Casalecchio 12, Castenaso 10, Castelfranco

Emilia, Grifo Imola8. R.B.

05-04-2019

Estratto da pag. 44

Pag. 1 di 1

3



 

Breve
 
[Redazione]

 

05-04-2019

Estratto da pag. 57

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	In Provincia
	Rebasket nell`anticipo di oggi sul campo del Francia Novellara aspetta l`OIimpia
	Breve

