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Colpo della Spv Vignola con la capolista Formigine battuta in casa dai Clippers
 
[D C]

 

PRIMA DIVISIONE Bologna Gir. C. Doppio colpo per SPV (foto) Vignola (Pantaleo 19, Chini11, Quartieri 10) che in 4

giorni vince sia a Piu- mazzo (Lun 14) che in casa contro la capolista An- tal; i giallo-neri si riportano in zona play-off

(riabbracciando il rientrante Silingardi) al termine di una partita fatta di tanti contatti e vinta grazie soprattutto al

sangue freddo in lunetta (8 liberi segnati nel solo ultimo quarto), con un Pantaleo da 19 punti, dopo i 25 segnati a

Piumazzo. SPV aggancia (in attesa del prossimo scontro diretto) i Clippers di Persiceto che nel frattempo espugnano

Formigine (Galloni A 17), nonostante i tentativi di rimonta della PGS. Vittoria netta nel der- byssimo di Castelfranco

per il Sasso Basket (Bor- riello 14, Franchi 13, Mezzetti 12) contro la Poi. Castelfranco (Romagnoli 11, Aldrovandi e

Corticelli 9); partita mai in discussione, con Sasso che è in serata con il tiro pesante (10/17 triple in totale) e davanti a

centinaia di persone ha la meglio e bagna positivamente l'esordio del neo-acquisto Berardi. Gli arancio-neri di coach

Espa scavano il solco sempre di più al termine di ciascuna frazione, mettendo in luce solidità e concentrazio- ne

anche grazie a Borriello, migliore in campo. Primo hurrà per SBM (Cremato 24, Pischedda 10) che ha la meglio del

match contro Carpine (Fo- fie 19, Pelatti 11); Modena scappa ma Carpi rientra nel secondo quarto con la bomba di

Pelatti ed i canestri di Fofie e Silingardi. Gli ospiti arrivano a -2 ma SBM torna a +12 grazie alla difesa a zona operata

da coach Liguori ed alle 3 triple di Mineo- Cremato-Pischedda; la grinta carpigiana permette il nuovo contatto coi

modenesi ma Cremato (MVP a fine gara) segna il canestro della vittoria a 4 secondi dalla fine. Risultati: Calderara-

Monteve- glio 56-74, Vignola-Antal 56-50, Castelfranco-Sasso 44-69, Formigine-Clippers 61-71, SBM-Carpi- ne 60-

58. Classifica: Antal 14, Sasso 14, Monteve- glio 12, Castelfranco 12, Piumazzo 12, Clippers 10, Vignola 10,

Calderara 8, Formigine 4, SBM 2, Carpine O PRIMA DIVISIONE Bologna Gir. D. Scontro al vertice con Finale Emilia

che perde nettamente in casa del PGS Corticella per 70-49 e vede i bolognesi raggiungere i ragazzi di coach Bregoli
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