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Serie C Silver, un`amara sospresa Pol. Castelfranco verso la rinuncia
 
[Fabrizio Morandi]

 

BASKET SerieSilver, un'amara sospresa Pol. Castelfranco verso la rinuncia FabriziaMarandi Manca l'ufficializzazione

da parte della Federazione, ma è dato come praticamente certo da parte di diverse fonti la rinuncia della Pol.

Castelfranco alla SerieSilver. La società avrebbe già perfezionato riscrizione alla serie inferiore (la Serie D) lasciando

così la SerieSilver senza nostre rappresentanti. A questo punto il lotto delle "modenesi" si ridurrebbe quindi alle sole

Seriee Promozione Maschile fra le cosiddette "minors". Peraltro la rinuncia dei biancoverdi non è l'unica in questo

anno-Covid che certamente ha lasciato - e lascerà - scorie fra le varie società. Si da per certa difatti anche la rinuncia

di Bellaria, Castenaso e Santarcangiolese. Si tratta di nomi pesanti chehanno caratterizzato a lungo i campionati

regionali in questi anni. Il lotto delle sedici squadre si ridurrebbe quindi a Pallacanestro Novellara,Vis Persiceto, CVD

Basket Club Casalecchio, Pali. Correggio, Atletico Basket Bologna, Grana rolo Basket, Rebasket, Ginnastica Fortitudo

Bologna, F. Francia Zola Predosa, BSL San Lazzaro. Cestistica Argenta e Pali. Fulgor Fidenza2014. Le ripescate di

prima fascia sono Pallacanestro Scandiano 2012 e Baskers Forlimpopoli che avrebbero dato la loro disponibilità, fra

quelle di seconda fascia (Giardini Margherita e SPVVignola) e terza fascia (Masi Casalecchio e Selene S-Agata

Bolognese) nessuno avrebbe accettato. La FIP normalmente provvede agli inviti alla partecipazione e le ultime news

darebbero per accettate da Bertinoro (Gaetano Scirea) e Grifo Imola. E una situazione decisamente complessa in

quest'an nata che avrà ripercussioni anche su altri campionati. Per quanto riguarda la Serieufficiale la partecipazione

di SPVVignola e Na2areno Carpi, a cui - se saranno confermate le voci - dovrebbe aggiungersi anche Castelfranco e

probabilmente la nuova Mo dea Basket alla ricerca di un titolo nella categoria. Per le modenesi sono in lista

ripescaggio CUS Mo/Rè in prima fascia e I GigantidiModena in seconda. La Promozione maschile vede al momento

fra le 80 squadre al via iscritte d'ufficio: Nuova PSAModena, I Giganti diModena,SBM Modena, PT Medolla e Cus

Mo/Rè, mentre sono in lista di ripescaggio: Sasso Basket Castelfranco (prima fascia), Basket Finale Emilia e Carpine

(seconda fascia) e Pol.Castelfranco Emilia (terza fascia). Uno sguardo anche alla Â Femminile dove fra le 14 iscritte

compaiono sempre sia il Basket Cavezzo che il Basket Finale Emilia, assieme a Libertas Basket Bologna, Bk Club

Valtarese 2000, Progresso BasketFemminile Castelmaggiore, Rimini Happy Basket, Bk Club Val D'Arda, Puianello

Basket Team, BSL San Lazzaro, Scuola Basket Samoggia, Magika Pallacanestro, Magik Rosa Parma, Libertas

Basket Forlì e Tigers Parma Basket Academy. La società avrebbe ^iapcrfe/.ionato nscri/ioneallal) con Vì Carpì
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