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BOLOGNA

lun, 12 gen 2015

Pulvirenti, Fin e Bianchi:ecco il tris
d'assi della Bsl
A Reggio San Lazzaro lascia la zona retrocessione
Giacomo Gelati Bologna RITORNANO le minor bolognesi dopo lo stop natalizio e lo fanno con risultati di
grande interesse. Travolgente prova della Climart Zeta Castenaso che tra le mura domestiche ripone in
cassaforte il secondo successo consecutivo signoreggiando nel derby contro la Ghepard 92-76: 4
uomini in doppia cifra (Trombetti top scorer con 25 punti) e quattordicesimo punto in graduatoria che
permette ai bianconeri di tallonare i cugini a 2 lunghezze. Domenica da incorniciare quella della Bsl di
coach Rocca, corsara a Reggio Emilia contro la Bmr: per i biancoverdi è la quinta vittoria che li allontana
dalla zona retrocessione. Undicesimo stop per la Salus, la formazione di coach Giuliani che regge due
quarti contro Raggisolaris, ma cede il passo ai faentini 48-65: la concomitante sconfitta di Rubiera
mantiene l'Arser al penultimo posto a +2 sui reggiani. IN C REGIONALE impresa eroica quella di
Granarolo sul campo della capolista 4 Torri Ferrara, piegata 79-87 dagli uomini di coach Trevisan che
pongono fine alla striscia di vittorie del club estense (13) grazie a una prova senza sbavature (Marchi
19): per i bolognesi è il sesto successo. Continua il testa a testa a braccetto delle due bolognesi ai vertici
del girone A di serie D. I Baou Tribe faticano contro la Magik Parma e hanno bisogno di un
supplementare per avere la meglio sui ducali 59-57 per i biancoverdi è la settima vittoria filata. Resta
ancorata ai sanlazzaresi Anzola, bene con Piacenza: 83-72 e quarto brindisi consecutivo. Prosegue la
marcia della Vis Persiceto, terza a -2 dalla vetta, che espugna il campo dell'Atletico Borgo e archivia la
settima vittoria filata. Nel girone B tiene salda la vetta Castel Guelfo, bene ad Argenta 64-79, ma dalle
retrovie c'è Altedo a tallonare: 90-75 nel derby al vertice contro Castel San Pietro e nona vittoria
consecutiva.
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