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Il Malba passa in vantaggio al 74' con Ma ione, poi Sala ispira la rimont a

Persicetana, vittoria col giallo
M i biancazzurri in campo Dinu, ma erasui n o

.ea\M2àe3a\21 T23Da\

L a Persicetana vince su l
campo, ma probabilmen-

te si troverà presto in coda al-
la classifica : sotto osservazio-
ne la posizione di Dinu, che
doveva ancora scontare una
giornata di squalifica ed è sta-
to schierato da mister Palmie-
ri nell'undici titolare .

Il Malba potrà quindi festeg-
giare quei tre punti a lungo
meritati . 1 rossoneri si fanno
preferire nella prima frazione
di gioco, ma per il vantaggio
devono aspettare addirittura
il 29' della ripresa, grazie ad
un'invenzione di Maione .

11 gol subito scuote la :Persi-
cetana, che ha la fortuna-bra-
vura di trovare immediata -
mente la rete del pareggio : Sa-
la ispira, Santinami realizza e

lo spettro di un debutto con
sconfitta interna svanisce .

La paura diventa gioia al
40', quando Sala si procura e
trasforma la rete del capovol-
gimento e dei primi tre. punti
per la truppa di Palmieri . lino
a prova contraria .

PE S C`isA M A LBA

F Reti : 29' st Malore, 30' st
Sanlinami, 40' si Sala (rig . )
PERS€OETANA : Battout I ., Se-

i su . Gualtieri . Dinu (25' st
Lirnongeili), Paltrinieri, Sirno-
nini, Santinami, Ungaro, Ta-
tani, Sala, Zoina (25' st L e
Cordais) . AH . Palrnier i
MALGA N€OL€NELLA: vacccari .
Nobile, Tessitore, Fiorini (35 '
st Monti), Chersoni, Guercio .
Calandrino (25' st Scerbo) ,

i Corazzati, Gnudi (18' st Coe -

I chi), Csei, Maione . Ali . Mo -

F
A
rar a

rbitro : Loreti di iir~ol a

1 Ammoniti : Santinami, Dinu
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Molto bene Audace e PallavìcínL . AFtedo e San Mamolo in grande evidenza . Medicina, come da copion e

Calderara e Veni firmano i primi squilli s *onal i
afirma one di Berselli

	

soll n entem teAn ola, quella diM nozz me/te ko il Guercino
attesa delle ultime tre

sfide, due delle quali ri-
guarderanno squadre della
nostra provincia (Stars-G-he -
pare€ alle ore 21,15 a Corti -
cella ; Formula Grifo-Scirea
al PaiaRuggi di Imola, sem-
pre alle 21,15), la prima tor-
nata della manifestazione ,
che ha messo in campo tutt e
le formazioni iscritte ad i
campionati di serie C regio-
nale e D (eccezion fatta per
Budrio), ha fornito qualch e
risultato interessante .

La prima teorica sorpresa
riguarda la rinnovata Veni
che ha battuto il Guercino ,
ma fa ancora più rumore il
netto ko dell'Anzola (in pro -
va il pivot Fantini) a Calde -
rara (Lanzi 23) . Battesimo
vincente per la neopromos-
sa Pallavicini (quattro i n
doppia cifra) che ha sbanca-
to San Giovanni in Persice-
to .

Tra le squadre partecipan-
ti alla prossima serie D, c ' era
molta attenzione sul match
di San Lazzaro, nuovo cam-
po di casa dei Baou Trine
che, durante l'estate, hann o
fatto un importante accord o
con la Bsl . Dopo un temp o
supplementare, però, è ve-
nuta fuori la maggiore espe -
rienza dell'Audace (cinqu e
in doppia cifra) trascinata da
Vittuari (20 punti) . Netta, in-

vece, la vittoria del San Ma -
molo su una raffazzonata P -

gs Welcome . Bacocco (22 ,
nella foto a fianco) ha dato
il la per la travolgente caval-
cata del Granarolo Basket al
"PalaGira", mentre solo nei
secondi venti minuti Medici -
na (Morara 20) è riuscita a d
allungare su un mai domo
Guelfo . Prova di forz a
dell'_Altedo sui forlivesi del
Saffi, mentre l'Olimpia (Tas -
si 20) non è riuscita a ferro -
re nel finale la più accredita -
ta Massa Lombarda . Il secon -
do turno sarà in programm a
nel prossimo week end .

Risultati= Baou Tribe-Au -
dace 79-86 dts ; Altedo-Gior-

gira Saffi Forlì 69-48; Ve-
ni-Guercino 71-63 ; Vis Persi-
ceto -Pallavicini 59-71 ; G u el-
fo-Virtus Medicina 62-75 ;
Rolling Pigs-Granarolo Ba-
sket 53-87 ; San Mamolo-Pgs
Welcome 83-47 ; Caldera-
ra-Anzola 68-50 ; Olim-
pia-Massa 61-71 .

Calendario del secondo
turno: Calderara-Vincent e
Stars/Ghepard ; Pontevec-
chio-Granarolo Basket ; Vi s
Trebbo-Voltone ; Vincente
Grifo/Scirea-Massa ; Virtus
Medicina-Veni ; Budrio-Sal-
so; Altedo-San M:amoio ; Au-
dace-Palla-vicini .
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