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Mini rilancia ìL Castiglione
E Gianasi fa felice La Jato
\\ Chiarini e Loitini fermano San Marino e Recanati

X1k0‘\
Botogna

RISULTATI di grande interesse quelli che chiudono
il quadro del girone d'andata del basket bolognese,
con rotazioni importanti nei rispettivi raggruppamenti nazionali e regionali. In Dm: la Jato Group
San Lazzaro porta a cinque le vittorie consecutive
espugnando Recanati per 84-91 con 6 uomini in doppia cifra (Gianasi 22), risultato che permette alla formazione di coach Bettazzi di restare sul secondo gradino del podio alle spalle di Lugo. Il Castiglione
M uni ritorna a vincere dopo due stop consecutivi e
lo fa nel migliore dei modi: la trasferta contro la Dado Repubblica di San Marino finisce infatti 54-85
grazie all'apporto di un Marco Mini incontenibile,
capace di 27 punti con 5/9 da tre.
OUALCHE sorpresa nel girone B di C Regionale do-

ve la Vis Trebbo di coach Lolli bissa il successo della
prima giornata di campionato subissando sul proprio parquet la Pontevecchio col punteggio di 51-41.
Con questo risultato Trebbo impatta in classifica a
quota 18 punti, avvalorando inoltre lo status di spauracchio degli amaranto di coach. Terzi.
Nel girone A di D Regionale sorride la Vis Persiceto
che supera Modena per 70-63 e riesce ad approdare
così al secondo posto in classifica alle spalle di Salso.
Nel girone B prosegue la marcia inarrestabile
dell'Olimpia Castello, terza forza da raggruppamento, che chiude il girone d'andata con un altisonante
38-69 sul parquet. della Grifo Imola nel derby della
via Emilia. Due punti importanti anche per gli Stars
di coach Ansaloni che tra le proprie mura domestiche superano Bellaria 71-57 incassando il diciottesimo punto stagionale.
Giacomo GetatI

Albertini, autore dì 9 punti a San Marino (Schicchl)

Miri ril.arcr, i 4astigurne
F Giarasi le felice te feto
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