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Zoina firma una vittoria che vale doppio 
Speranza Contro una diretta concorrente, La Persicetana fa punti preziosi e condanna la Pianorese 

PERS10ETANA: Baattout i., Zorzi, 
Ferravi, Facchini, Santinami, Lirnon-
geni, Di Rosa (15'st Pagiiarulo),  ft- 
s, Tatani, Seganfreddo, Zoina. A di-
sp. Cartini, Cavalieri, Battout. A., Ca-
niato. AR. Giampettegrini. 
PIANORESE: Siracusa, Dei Gaudio, 
Baiesi, Vassura, LoR, Genova, Tede-
schi, Gelati (5'st BallettaL Stelanini, 
Bonafè (40'st Bernardoni), Orlando 
(10'st NannettiJ. A disp. Merletti, Raf-
fa,Bakietta, Baratti. AR. Torre. 
Arbitro: Copparoni di Bologna. 
Rete: 30' pt Zoina. 
Note — Ammoniti: Tedeschi, Baiesi. 

San Giovanni in Persiceto 

SCONTRO DIRETTO fra Persiceta-
na e Pianorese: alla fine è gran bal-
zo in avanti in classifica per i pa-
droni di casa, mentre gli ospiti 
escono sconfitti e dicono ormai 
addio alle residue speranze di sal-
vezza. Primo tempo in mano ai pa-
droni di casa, la prima vera occa-
sione è però solo alla mezz'ora e si 
rivelerà decisiva: Zoina riceve 
l'invito di Seganfreddo al limite 
dell'area, difènde il pallone da tre 
avversari e lo scarica nel sette bat-
tendo Siracusa. Il gran gol scuote 
la Pianorese, che risponde poco 
dopo con il destro di Orlando dal 
limite su cui è bravo Baattout a pa-
rare in due tempi. Nella ripresa 
meglio gli ospiti: occasione già al 
3' per Bonafè, tiro dal limite devia-
to dal portiere in angolo. Stefaiii-
ni ci prova invece dopo 2' tirando 
al volo ma fuori. di poco; il resto è 
privo di vere occasioni da rete, 
con la Persicetana che subisce il 
possesso palla avversario ma non 
concede pressocchè nessun'altra 
occasione agli ospiti. 

Antonio Savarese 

Joseph Tatani (a 
sinistra) è tra 
pezzi più pregiati 
della Persicetana 
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Bske.t Nha 
Belìnelli, un compleanno amaro 
E Chkago beffa mago' Bargnani 

New York (Stati Uniti) 
AVREBBE PREFERITO festeggiare il suo venti-
seiesimo compleanno con una vit-
toria. Marco Belinelli (oto Reuters) 
e gli Hornets vengono battuti a do-
micilio dai San Antonio Spurs. 
Ma l'azzurro di San Giovanni in 
Persiceto realizza 10 punti (5/12 al 
tiro) in 37 minuti di utilizzo. Scon-
fitta di misura anche per i Toronto 
Raptors e Andrea Bargriani che a Chicago, con-
tro i Bulls, cedono per 102 a 101. Bargnani in 
campo per 36 minuti con 17 punti, tre assist e 
sette rimbalzi. 
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oúbakk Amm 
Lo Bianco e Michaeter, 
La gloria d& Neptunes 

(-36iogna 
GRANDE prestazione per i 
Neptunes, che superano i 
Chiefs Ravenna in trasferta 
per 6-34. La testa del girone 
D è realtà per il team di coach 
Bob Ladson, capace in due 
giornale di segnare 82 punti e 
subirne 6. Il primo punto è di 
Lo Bianco, poi ci pensa Mi-
chaeler in due occasioni. 
A San Giovanni in Persiceto 
non si è giocato per il manca-
to arrivo di Pesaro. La gara do-
vrebbe andare in archivio con 
la vittoria dei Knights. 
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