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La Rebasket ospita il Grifo Il Novellara va a Casalecchio
 
[Riccardo Bellelli]

 

RiccardoBellelli

REGGIO EMILIA. InSilverpio- vono complimenti per la Re- basket che ha fatto il colpac- cio andando a battere 57-74

la capolista Molinella rilanciandosi per i playoff dopo una serie di partite negative. Il risultato, abbastanza

sorprendente visto il momento attraversato dai reggiani, ha permesso alla formazione di Casoli di mantenersi a + 2

dalla sesta in classifica e riawicinare pure Santarcangelo che mantiene la quarta piazza. Nell'ottava giornata di ritomo

la Rebasket ospita alle 20.30 di stasera il Grifo Imola ultimo in classifica, occasione ghiotta per mantenere le distanze

con la Vis Persiceto che si recherà a casa dell'altro fanalino di coda Castelfranco Emilia. Pure Novellara ha interrotto

la serie negativa lo scorso weekend e alle 21 proverà a confermarsi sul campo del Cvd Casalecchio che non vince da

ben sette tusrni. Turno abbastanza comodo per tutte le squadre in lotta per i playoff, non dovrebbero esserci scossoni

in vetta dove Molinella mantiene ancora 4 punti sulle inseguitri- ci dopo aver superato indenne gli scontri diretti.

Classifica. Molinella 38, Olimpia Castello, Virtus Medicina 34, Santarcangelo 32, Rebasket 30, Vis Persiceto 28, SG

Fortitude, Novellara 24, Artusiana Forlimpo- poli 20, Granarolo, Borgo Panigale 18, F.Francia 14, Cvd Casalecchio 12,

Caste- naso 10, Castelfranco Emilia, Grifo Imola 8.
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Scandianese a tutto gas con i punti del 2019 è la regina del girone
Dall'inizio dell'anno ha totalizzato 22 punti in dieci gare Il segreto? I giovani che Iemmi ha gettato nella mischia

 
[Nicolo' Rinaldi]

 

Nicolo'Rinaldi

SCANDIANO. Numeri di primo piano per la Scandianese: la squadra di mister lemmi sta recitando un ruolo sempre

più da protagonista nei piani alti della graduatoria. RUOLINO DI MARCIA La vittoria di domenica scorsa, 0-1 sul

campo del Mara- nello, ha portato i rossoblù in zona play off: sono arrivati a totalizzare 43 punti nell'arco di 27 incontri.

Inoltre, c'è di più: se la graduatoria considerasse solo le gare disputate nel 2019, la Scandianese sarebbe al comando

del gironedi Promozione. Dal 6 gennaio in avanti, la formazione della Rocca ha collezionato 22 punti in 10 gare: per

ora la capolista San Felice si è fermata a quota 21. Abbiamo consolidato i segnali positivi emersi in autunno -

commenta il difensore rossoblù Fabio Bursi, che ha siglato il gol vittoria in terra modenese - Tutto ciò senza

dimenticare il valore dei ragazzi che provengono dal Settore giovanile: la Scandianese sa lavorare con grande

efficacia a livello di vivaio, e anche la Prima squadra ne sta beneficiando. Noi disponiamo dei mezzi che servono per

pensare in grande - prosegue l'esperto difensore - Di conseguenza, il nostro attuale piazzamento non mi meraviglia:

ora però dobbiamo badare a mantenere un costante livello di concentrazione, perché stiamo disputando un

gironecontraddistinto da un alto tasso di imprevedi- bilità. PROSSIMI AWERSARI Domenica l'undici di mister lemmi

ospiterà al "Torelli" il Persiceto. E il difensore rossoblù fa la conta dei presenti e dei probabili assenti. Abbiamo

qualche acciaccato, ma in questi giorni confidiamo di risolvere buona parte dei problemi fisici - evidenzia Bursi -

Intanto a Maranello ha giocato anche Guidetti, che sta man mano tornando in forma dopo l'infortunio: ciò rappresenta

un'ottima notizia, perché la sua esperienza in mezzo al campo ha un'importanzabasilare. Il 24 marzo, la Scandianese

sarà poi di scena a Fabbrico: Non è il caso di perdersi in considerazioni legate al calendario - rimarca il classe '87

rossoblù - La ricetta migliore per arrivare lontano sta nel concentrarsi soltanto sulle nostre caratteristiche, senza

soppesare col bilancino gli assetti degli avversar! di turno. @B,
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Basket C Silver Castelfranco ospita Persiceto per il riscatto
 
[Redazione]

 

SerieSilver. Toma tra le mura amiche del Pala Reggiani la Ottica Amidei Castel- franco che domani alle ore 18

riceverà la Vis Persiceto; i modenesi arrivano a questo incontro reduci dalla sconfitta esterna sul campo di No- vellara

e cercheranno il pronto riscatto seppur l'avversario non sia dei più facili, con i felsinei sesti in classifica ed in cerca di

punti. Serie D. Secondo 'derby' consecutivo per Nazareno Carpi che questa sera (ore 18) farà visita alla Nbm

Mirandola; dopo aver liquidato Vignola tra le mura amiche settimana scorsa, i carpigiani proveranno il colpo esterno.

Si prospetta una bella gara visto che Mirandola è reduce da una sconfitta ma di soli 9 punti in casa della capolista

Fidenza (impegnata nel testa a testa promozione a Correg- gio in questo turno). Gester Spv Vignola attenderà Palla-

vicini domani alle ore 18 con la voglia di ritrovare subito una vittoria che manca ormai da 2 settimane, non potendo

però contare su tutto il roster a disposizione. SerieFemminile. Ultimo impegno di regular season per Acetum Basket

Ca- vezzo e Royal Basket Finale Emilia; essendo l'ultima giornata, tutte le gare verranno giocate questa sera. Le

'piovre' ospiteranno alle 20:30 I Giulfari del Castello, formazione reggiana in cerca di punti per la matematica salvezza

in un testa a testa contro Finale, impegnata alle ore 17:30 sul difficile campo di Fiorenzuola D'Arda.
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