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Castiglione ombre e tua 
Va ko, ma è ancora terzo 

\\\\\ Alla Jato non bastano Lollini e Burresi 
BoLogna 

RISULTATI di grande interesse per il basket bolognese 
nella domenica appena trascorsa, con alcune importan-
ti novità nei raggruppamenti nazionali e regionali. In 
Dnc weekend da dimenticare per le due compagini im-
pegnate in trasferta. Cade il Castiglione Morti sul par-, 
quet abruzzese di Giulianova col punteggio di 65-59, 
permettendo così a Scirea Basket Bertinoro, vincente 
in casa contro Dado Repubblica di San Marino, di im-
partthre a quota 22 punti in classifica: i grifoni di coach 
Marco Carretto restano comunque terzi in graduatoria 
per via dello scontro diretto a favore e la settimana 
prossima si giocano il testa a testa a Bologna. Capitom-
bola anche la Jato Group, che torna da Porto Sant'Elpi-
dio con un 68-54 che relega i sanlazzaresi al quinto po-
sto in classifica. Nel girone B di C regionale Pontevec-
chio e Massa Lombarda restano appaiate al primo po- 

sto a quota 24 punti: gli amaranto di coach Terzi han-
no superato Voltone Zola Predosa per 72-53, mentre i 
ravennati hanno faticato in casa contro la Ghepard, 
portando comunque a casa i due punti col punteggio 
di 85-80. 

NEL GIRONE A di D regionale crolla sul proprio par-
quet la capolista Vis Persiceto, che esce sconfitta 58-68 
contro reggiani di neve Volley. La leadership resta 
immutata, ma si avvicinano Sarnpolese e Castelnovo, a 
-2 dai bolognesi. Nel girone B il Baou Tribe dì coach 
N ieddu compie 'un'autentica impresa, travolgendo 
l'Olimpia Castel San Pietro, terza forza del raggruppa-, 
mento, con un 80-67 di importanza capitale in termini 
di salvezza. San Marnolo e Guelfb Basket incappano 
invece nella quinta sconfitta consecutiva. 

Giacomo Gelati 

Cadigliene ombre a luci 
"e to, ren& arccra terze 
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