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Dulca, vale doppio il colpaccio in casa Vis
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO La Dulca Angels vince lo scontro di alta classifica e rinforza la sua seconda

posizione respingendo l'assalto di Persiceto. Buon avvio Dulca con Lucchi e Zannoni (8-13), pareggio e sorpasso di

casa in pochi minuti (17-15). De Martin è acciaccato, Russu lavora bene su Mancin, le due squadre rimangono a

contatto col botta e risposta Fornaciari-Al- bertini. La difesa gialloblù e i canestri di Fusco sono due fattori importanti

nella ripresa per la Dulca che sale a +7 e chiude il quarto avanti 46-41. Dal +9 Angels si passa al 50-50 con Coslovi

da 7 punti consecutivi. Ma si torna in fretta nuovamente a + 9 con una bomba di Raffaelli e i contropiede di Fomaciari

che assieme a Zannoni la chiude dalla lunetta.
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CALCIO A 5 A2 DONNE
 

Pari prezioso nel derby per il Sasso
 
[Redazione]

 

IMOLA II Sassoleone pareggia sul campo del Decima di San Giovanni in Persiceto un derby nel quale le gialloblù

vanno sotto dopo 9', quando un fallo in area di Naidi è punito con rigore che Rocca trasforma. Dopo la pausa Spada

pareggia i conti, sfruttando un assist diLaFerraraperunpareg- gio che viene cancellato dal nuovo vantaggio del

Decima firmato Facchini. Sassoleone però reagisce e con Jennifer Anto- necchia pareggia definitivamente, grazie ad

una conclusione prepotente che non lascia scampo a Della Corte RIPRODUZIONE RISERVATA
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Polinago cambia: esonerato Baroni torna Ladurini
 
[D.s.]

 

LA SCONFITTA intema col Persi- ceto, che ha fatto di nuovo avvicinare la zona calda (+2 sui playout), ha portato

all'esonero di mister Lorenzo Baroni dalla panchina del Polinago. La crisi degli appenninici è cominciata a fine

novembre e nelle ultime 12 gare Nadiri e compagni hanno conquistato una sola vittoria (1-0 a Rio sette giorni fa) a

fronte di 6 pari e 5 ko. Dispiace per il mister, cui siamo molto legati dopo il salto in Promozione di due anni fa, ma

abbiamo provato a dare una scossa ha spiegato il d.s. Paolo Ricci. Per la panchina il prescelto è Simone Ladurini,

fermo da 5 stagioni per motivi di lavoro, ex Montale e già alla guida del Polinago in Eccellenza nel 2009-10 (si dimise

a novembre con Zironi al suo posto) e in Promozione, poi al Real Castellarano. Oggi il tecnico darà una risposta

definitiva alla dirigenza e potrebbe già dirigere l'allenamento di stasera. Sempre in Promozione a Castellarano dopo

l'esonero di Pivetti (Lanzafame al suo posto) ieri si sono dimessi anche il d.s. Zannoni e il d.t. Chiarabini, in

disaccordo con l'esonero del tecnico deciso dal presidente Buffagni. d.s.
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La Spv toma a sorridere Carpine e Formigine ko
 
[Redazione]

 

PRIMA DIVISIONE Bologna Gir. C. Torna al successo la SPV Vi- gnola (Chini 27 - foto -, Pantaleo 21) che sconfigge

Castelfranco (Romagnoli 18, Aldrovandi 13) grazie ad un grande secondo tempo, quando i giallo-neri (dopo aver

subito 39 punti nella prima metà di gara) tengono a soli 20 segnati i bianco-verdi trovando nel tandem Chini-Pantaleo

48 dei 69 punti messi a referto. Castelfranco si aggrappa alla coppia Roma- gnoli-Aldrovandi, ma non può nulla.

Sconfìtte per Carpine e For- migine, che perdono rispettivamente a Persiceto ed in casa contro Pallacanestro

Calderara. Carpine (Gasparini 13, Piuca 10) rimane a contatto fino all'intervallo lungo (-4) grazie alla tripla di

Gasparini nonostante la buona difesa; nel secondo tempo Persiceto allunga in maniera definitiva, grazie soprattutto

alle giocate offensive di Barbieri e Ferrari (32 punti a fine gara equamente distribuiti). PGS Smile Formigine (Giber-

toni 16, Galloni Ali) alza bandiera bianca al termine di un match molto fisico e pieno di provvedimenti disciplinari, con

Calderara che prende subito il largo sfruttando gli spazi lasciati dai padroni di casa ma Gibertoni e Galloni riavvicinano

i modenesi portandoli sotto di 4 punti alla pausa lunga; nella ripresa il nervosismo degli ospiti la fa da padrone e

Formigine ne approfitta fissando la perfetta parità a quota 43.1 bolognesi sono maggiormente lucidi nella quarta e

decisiva frazione, specialmente Bonora che infila 15 punti negli ultimi 10 minuti, aggiudicandosi la sesta vittoria

stagionale. Formigine esce dai giochi mettendo in campo una fotocopia del primo quarto, ovvero con poca sostanza a

livello realizzativo in attacco (soli 8 punti segnati). Risultati: Vignola-Castelfranco 69-59, Pallavicini-Monteveglio 73-77,

Clippers-Carpine 62-54, Formigine-Calderara 51-62, Piu- mazzo-Sasso (Lun 25/2) Classifica: Sasso 22, Monteve- glio

20, Piumazzo 18, Castelfranco 18, Pallavicini 18, Clippers 16, Vignola 16, Calderara 12, Formigine 6, SBM 2, Carpine

O
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