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Rebasket e Novellara beffate nell`ultimo sprint per i playoff
La squadra di Casoli perde a Granarolo, comunque la Vis Persiceto vince e passa I novellaresi piegati dalla

differenza-canestri nonostante il filotto di 9 successi

 
[Riccardo Bellelli]

 

RiccardoBellelli

REGGIO EMILIA. Come era facile aspettarsi alla vigilia degli ultimi 40 minuti diSilver, la Vis Persiceto si qualifica per i

playoff lasciando fuori le due squadre reggiane, cioè Reba- sketeNovellara. ALTI E BASSI La formazione di

Casteinovo Sotto ha perso 84-72 contro Granarolo ma anche in caso di successo, nulla sarebbe cambiato vista la

scontata vittoria della Vis Persiceto 84-69 contro la Fortitudo. A Granarolo doveva essere la classica partita "mors tua

vita mea" e, invece, mentre la Rebasket, perdendo, sapeva già che non avrebbe disputato i playoff, i locali speravano

nella salvezza diretta. La vittoria della Francesco Francia a Mo- linella, però, gelava la società biancoblù che, ora, è

obbligata a raggiungere la salvezza attraverso un rischioso play out con Castelfranco. Non sono bastate 13 vittorie in

30 partite... Tornado alla Rebasket, una beffa per certi aspetti visto che durante la stagione la squadra di Casoli era

sempre stata in zona playoff, guidando anche la classifica nelle prime giornate. Delusione da un lato ma sicuramente

la consapevolezza di aver disputato un campionato da protagonisti dall'altra. Diverso il discorso per No- vellara che è

sempre stata in una zona di limbo e che solo nel finale di stagione grazie ad un bei filetto di 9 vittorie è riuscita a

ricucire lo svantaggio rispetto al quinto posto. SCONTRI DIRETTI FATALI ANovellara è partita vera, nessuno si tira

indietro. I padroni di casa approfittano di qualche sbavatura della Virtus Medicina e si portano in vantaggio. L'intensità

è da play off. L'ennesimo contatto che non ha nulla a che fare con il basket, genera l'espulsione sia del dirigente

accompagnatore medicinese che di coach Curti. Novellara ne approfitta per vincere, ma mai vittoria fu più inutile.

Poteva essere un miracolo quello di Guido Boni ma i sogni di gloria si sono infranti sulla differenza canestri negli

scontri diretti. Novellara aveva vinto all'andata 70-78 a Persiceto ma ha perso al ritorno 65-82. Molinella che proprio

vincendo a Casteinovo Sotto aveva dato il via al suo viaggio solitario in vetta, sale inGold, ai playoff si affronteranno

San- tarcangelo e Vis Persiceto in una semifinale, Olimpia Castello e Virtus Medicina nell'altra. Nel fondo della

classifica la lunga sfida-salvezza tra Grifo Imola e Castelfranco ha visto quest'ultima prevalere per due punti mentre

Castenaso, Granarolo e Cvd Casalecchios saranno le altre formazioni coinvolte nei playout. CLASSIFICAFINALE

Molinella 50, Santarcangelo 48, Olimpia Castello, Medicina 42, Vis Persiceto, Novellara 40, Rebasket 38, S.G.Forti-

tudo 28, Artusiana Forlimpo- poli, F.Francia, Granarolo 26, Cvd Casalecchio 16, Pall.Castenaso 14, Castelfranco

Emilia 10, Grifo Bk Imola 8.
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e Fin non bastano un punto di delusione
Il Bologna 2016 cade con la Virtus Imola

 
[Redazione]

 

Bologna GARA-UNO amara per il Bologna 2016 di coach Matteo Lolli, che nella prima sfida delle semifinali diGold

alza bandiera bianca contro la Virtus Imola e mercoledì alle 21 è costretta a vincere per riportare la serie al Csb.

Scivolone intemo anche per la Bsl, che nel secondo e ultimo turno di playout cede sotto i colpi di Mon- tecchio e

mercoledì alle 21 è obbligata a vincere per non retrocedere inSilver. Cala invece il sipario sulla regular season

diSilver, con l'ultima giornata che ha regalato non poche sorprese. La vittoria esterna della Francesco Francia sul

parquet della regina Molinella rovina i piani a Granarolo, che liquida Rebasket, ma deve fare i conti con lo scontro

diretto sfavorevole. Ai piani alti la Virtus Medicina perde a Novellala e, complice il successo dell'Olimpia contro Ca-

stenaso, scivola al quarto posto: l'ultimo per i playoff va alla Vis Persiceto, che supera l'Sg Fortitu- do. Gli

accoppiamenti ufficiosi playoff sono Santarcangelo-Vis Persiceto e Olimpia Castello-Vir- tus Medicina, mentre quelli

playout sono Granarolo-Castelfranco Emilia e Cvd Casalecchio-Caste- naso. In serietira un sospiro di sollievo la Veni,

che ha fa meglio nel derby-salvezza contro la Pgs Welcome: il club chiude la serie 2-0 e mantiene la categoria, per la

Pgs si va al secondo turno dei playout. Giacomo Gelati

13-05-2019

Estratto da pag. 58

Pag. 1 di 1

3



Basket C Silver
 

Novellara, beffa infinita Il successo non basta
 
[Redazione]

 

NOVELLARA: Ferrari 2, Margini 26, Folloni 5, Rinaldi 5, Bagni 4, Franzo- ni 5, Aguzzoli 4, Carpi 8, Ciavolella 3,

Accorsi ne, Bartoccetti 19, Grisen- di ne. Ali. Boni. VIRTUS MEDICINA: Mini 13, Curio- ne 10, Giani 1, Rossi 8,

Casagrande 21, Mellara 8, Stagni ne, Stellino ne, Lorenzini 10, Seracchioli 2, Agriesti, Tinti 2. All. Curti. Arbitri: Ferrari

e Barigazzi di Mode- na. Note: parziali 23-18, 43-41, 63-57. LA NONA vittoria consecutiva è amara per la

Pallacanestro Novel- lara (40), che batte la Virtus Medicina (42) nell'ultima giornata di serieSilver ma viene esclusa

dai playoffa causa della classifica avulsa, con la Vis Persiceto che conquista il quinto posto grazie agli scontri diretti e

al contemporaneo ko della Rebasket a Grana- rolo: in caso di vittoria dei castel- novesi, infatti, l'arrivo a tré avrebbe

favorito Novellara. Da sottolineare, tra i biancorossi, le ottime prove di Margini e Bartoccetti.
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Basket C Silver
 

La Rebasket cade e dice addio ai playoff
 
[Redazione]

 

GRANAROLO: Salicini 8, Bianchi 8, Masetti, Marchi, Spettoli 5, Paoloni 19, Nanni 4,Bernardinello, Marega 14, Drago,

Pani 14, Brotza 12. All. Carrera. REBASKET CASTELNOVO SOTTO: Rivi 4, Tognato 11, Grisanti, Casta- gnaro

18,Defant 9, Dall'Asta 2, Battaglia, Amadio 19, Pedrazzi 2, Vezza- li,Peroni 2, Lusetti 5. All. Casoli. Arbitri: De Palo di

Ferrara e Scan- dellari di Bologna. Note: parziali 18-16, 46-32, 64-51. LA REBASKET Castelnovo Sotto (38) dice

addio ai playoff con la sconfitta rimediata a Granarolo (26), ma sarebbe stata comunque estromessa a causa dei

risultati provenienti dagli altri campi, visto lo svantaggio sia con Persiceto che con Novellara. La vittoria non fa

comunque felici i padroni di casa, costretti ai playout dalla classifica avulsa nell'arrivo a quattro con Artusiana

Forlimpopoli, Atletico Borgo Panigale e Francesco Francia Zola Predosa. Nelle fila reggiane da sottolineare la prova di

Amadio.
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Angels, ora c`è Persiceto
Basket C Silver Santarcangelo chiude la regular season vincendo

 
[Redazione]

 

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Zannoni 13, Colombo 5, Lucchi 10, Adduocchio, Fusco 9, Russu 13, Riva,

Raffaelli 7, Alviti 2, Fornaciari 4, Massaria 4, De Martin 12. All. Evangelisti GRIFG IMGLA: Pontrelli 4, Riguzzi 7, Rossi

2, Mondini, Pampani 3, Creti, Saibi 4, Orlando 2, Pacello 11, Martini 19, Brogognoni 6. All.: Palumbi. Arbitri: Wong e

Manzi. Parziali: 19-14,39-24, 60-41. Santarcangelo NON ERA esattamente un testacoda, quello andato in scena

l'altra sera al Pala Sgr, ma ci assomigliava parecchio. L'incontro, valevole per l'ultimo, inlnfluente turno di regular

season, metteva infatti di fronte la seconda della classe (Dulca Angels) e la 'cenerentola' di questo girone emiliano

romagnolo di basketSilver, vale a dire la già retrocessa Grifo Imola. Un match che è finito secondo logica e cioè con il

chiaro successo dei clementini, che hanno rifilato un 'ventello' abbondante ai modesti rivali. Ma l'interesse di

Santarcangelo era rivolto soprattutto sugli altri campi, dove erano in calendario confronti decisivi per definire la griglia

playoff, con i gialloblù che alla fine hanno avuto in 'dote' per la semifinale la Vis Persiceto, che ha chiuso quinta,

mentre l'altro incrocio della post season vedrà opposte Olimpia Castello (terza) e Virtus Medicina (quarta). Le 'semi',

al meglio delle due vittorie su tré eventuali gare, prenderanno il via nel prossimo weekend, con gli Angels che avranno

sempre il vantaggio fattore campo, così come è incoraggiante il fatto che i clementini abbiano battuto Persiceto sia in

casa (78-70, era il 3 novembre), sia fuori (60-65 lo scorso 24 febbraio). Santarcangelo, grazie a un'impetuosa

seconda parte di stagione, archivia questa fase con un bilancio di 24-6, record che migliora quello dello scorso

campionato, quando le vittorie furono 'solo' 23. TORNANDO alla passerella con il Grifo, coach Evangelisti ne ha

approfittato per allargare le sue normali rotazioni che coinvolgono solitamente otto giocatori, campo anche per

Adduocchio, Alviti, Massaria e Riva, in un incontro tenuto sempre sotto controllo. Già al 10', infatti, la Dulca ha messo

un paio di possessi tra sé e il Grifo, margine che si dilata sensibilmente nel secondo periodo sulla spinta di Russu e

Fusco, per un +15 all'intervallo. Pur senza dannarsi l'anima Santarcangelo allarga la forbice nella ripresa, con un

Zannoni in versione 'Signore degli anelli' (13 rimbalzi per lui) e un De Martin chirurgico nelle conclusioni. a.c.
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