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Dordei sulla sirena rialza la testa
C Gold Amoni trascina la Salus, Bologna 2016 ko

 
[Giacomo Gelati]

 

E' DI LUIGI Dordei l'opera migliore del weekend 'minors' bolognese, col mirabolante tiro allo scadere che piega la più

quotata Faenza e regala ai New Flying Balls un successo fondamentale in chiave salvezza: i ragazzi di coach

Federico Grandi, che domenica prossima sarà di scena a Scandiano contro la tredicesima della classe, agguantano

l'undicesimo posto ed escono dalla zona playout. InGold scivolone estemo del Bologna 2016, che alza bandiera

bianca contro la Virtus Imola e incassa il secondo ko consecutivo dopo quello contro la regina Rinascita Rimini, a +10

dai ros- soblù di coach Matteo Lolli. Domenica da incorniciare per la Salus, trascinata da un famelico Amoni, che

piega la Lg Casteinovo e corrobora l'ottavo posto, l'ultimo valevole per i playoff: resta ancorata Anzola, che supera

agilmente la Bsl San Lazzaro nel derby bolognese. Vola inSilver la capolista Molinella, che passeggia contro il

fanalino Grifo Imola e si porta a +6 sull'Olimpia Castello, ko nel big match di giornata contro la Virtus Medicina, che

aggancia i castellani al secondo posto, ma non ribalta il -10 dell'andata. Si fa avvincente la corsa per i playoff, con

Santarcangelo che vince contro Ca- stelfranco Emilia e mantiene il + 2 sulla Vis Per- siceto, entrata nel bracket dopo

la vittoria contro il Cvd, alla nona sconfitta consecutiva. Perde terreno la Francesco Francia, che perde il derby della

via Emilia contro l'Atletico Borgo e resta invischiata in zona playout. Nel girone A di seriela Masi passa di misura

l'esame contro Reggio Emilia e ringrazia Calde- rara per la vittoria esterna sul campo della Ma- gik Parma: i parmensi

restano appaiati ai casa- lecchiesi, sesti per lo scontro diretto sfavorevole. Nel gironeBudrio allunga a tré la striscia

vincente e si mantiene sulla scia di Selene, bene contro i Giardini Margherita. Giacomo Gelati
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La Vis under 18 di Franchella travolge Brescia
 
[Redazione]

 

E UN DOMINIO senza appello dell'Un- derl8 Eccellenza di coach Franchella contro l'NBB Brescia (98-49) ad aprire la

rassegna settimanale dei risultati conseguiti dalle giovanili Vis Ferrara 2008. Match con cui non fa il paio però la

sconfìtta rimediata dall'Underl8 Gold contro Santarcange- lo, battuti dopo un suicidio cestistico con- clusosi col

punteggio di 70-65 per i romagnoli. Sconfitti per un soffio anche gli Under 18 Silver contro la Salus Bologna (56-68).

Domenica cupa anche per l'Under 16 Silver, staccato con margine in casa dalla Libertas San Felice (64-81). Battuta

d'arresto poi per I'UnderlS Silver, al netto di un match comunque avvincente contro l'Happy Basket (76-83). Continua

invece la striscia vincente dell'Under20 Silver di coach Lilli che s'impone con margine nel derby con 4Torri per 51-70.

Rischia ma non cade l'Underl4 Gold contro Sorbolo: 65-61. La spuntano nel finale anche i coetanei Silver, nello

scontro sul fondo della classifica in casa del Pgs Welcome, battuto per 53-74. Un successo formato salvezza poi per

la Promozione Quisisana, che contro Renazzo pesca altri 2 punti per una salvezza che due mesi fa sembrava

insperata (60-57). Per le rosa Caricento arriva invece una sconfitta contro la Magika Pallacanestro, che s'impone sulle

Underl3 di coach Piselli per 56-31. Vince e convince invece l'Underl8 Silver, che alla sconfitta con la Salus rimedia

con il successo sull'Antal Palla vicini per 61-75. Sul fronte baby-Vis vincono gli Esordienti A contro Gallo per 60-23 e

vincono anche le Esordienti rosa contro l'Academy Persiceto (48-20). L'Un- derl3 Silver consolida il secondo

piazzamento in classifica non fallendo il test contro Finale Emilia (60-37). Bella vittoria anche per gli Aquilotti, a

braccia alzate contro Argenta per 17-7.
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