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finisce 0-3 in casa
 

Arcetana, che botta il Persiceto la castiga tre volte playoff in bilico
 
[Giuseppe Orlandini]

 

Giuseppe Orlandini ARCETO. Pesante sconfitta interna per l'Arcetana che non riesce ad opporsi al cinismo e alla

concretezza del team felsineo che va a segno per tré volte. Una sconfitta, quella subita con il Persiceto '85, che

costringerà l'Arcetana a cercare di fare più punti possibile nelle ultime due partite dopo la pausa pasquale, per

rimanere agganciata alla zona playoff. Si mette subito in salita il match per Corradini e compagni che al 14' subiscono

la prima rete bolognese, messa a segno dal difensore Marchesi con una conclusione da fuori area potente e precisa

che si insacca sotto la traversa, imparabile perCortenova. La reazione dell'Arceta- na è affidata a Corradini che al 20'

dal limite dell'area non riesce a violare la porta difesa da Ortensi. L'Arcetana continua a fare la partita ma sia Ferrari al

21esimo, sia Spallanzani imbeccato da Predelli al 30' difettano di precisione e non riescono a riportare il match in

parità. In chiusura di tempo ci prova anche Predelli, ma Ortensi dice no. Nella ripresa all'8' Dal Rio su calcio di

punizione indovina il " sette" della porta reggiana e per i padroni di casa, la partita si complica. La squadra di

casa,accusa il colpo e al 13' su gli sviluppi di una rapida ripartenza,Cortenova mette giù in area Leopardi e l'arbitro

concede il penalty che lo stesso Leopardi insacca. È il colpo del definitivo, per Corradini e compagni che, nonostante

il pesante passivo, cercano di riaprire il match. Ma Ortensi non si lascia sorprendere e il risultato non cambia.
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Basket C Silver Novellara vola nel derby Domato in rimonta il Castelnovo Sotto
 
[Redazione]

 

REBASKET CASTELNOVO SOT- TO; Rivi 2, Tognato 3, Castagnaro 13, Defant 11, Dallasta, Amadio 5, Battaglia 8,

Pedrazzi 17, Vezzali ne, Foroni ne, Lusetti 16. All. Casoli. PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 2, Margini M. 14,

Margini D. ne, Folloni 12, Rinaldi 9, Bagni, Fran- zoni 3, Carpi 5, Ciavolella, Bartoccet- ti 15, Barazzoni ne. Ali. Boni.

Arbitri: Meloni di Parma e Manzi di Ferrara. Note: parziali 16-5, 27-23, 43-37. IL DERBY REGGIANO diSilver va alla

Pallacanestro Novellara (34), che doma in rimonta e in trasferta la Rebasket Casteinovo Sotto (36). L'inizio della

contesa è tutto di marca locale, con gli uomini di Casoli che fuggono via sul 16-5, punteggio con cui si chiude il primo

quarto; in assenza del baby Aguzzoli, sono Margini, Bar- toccetti e Folloni a guidare la reazione degli ospiti, che già

dal secondo parziale accorciano il gap e si impongono grazie al parziale nel finale. Per la squadra allenata da coach

Boni si tratta del sesto successo di fila che vale il -2 sulla zona playoff; la Rebasket resta quinta in compagnia di

Persiceto, che sfiderà dopo la sosta in una trasferta probabilmente decisiva per accedere alla post season, ma vede

negli specchietti retrovisori gli avversar! di giornata, che hanno il vantaggio negli scontri diretti.
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