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Beccari e Riguzzi firmanola salvezza
della Ghepard
In ombra Percan e Albertini non bastano alla Salus
Bologna ARRIVA con cinque giornate d'anticipo il primo importante responso dai campionati minors
bolognesi, con Castel Guelfo che da principio piega Altedo 72-69 nel testa a testa al vertice e, complice
il 95-67 col quale l'Olimpia Castello travolge Riccione, signoreggia nel girone B di serie D e ottiene la
promozione alla C Regionale 2015/2016: resta dunque da sancire la scala gerarchica dal secondo al
quinto posto valida per i playoff. Il Village Granarolo, bene sul parquet del Grifo 44-68, è infatti la quinta
forza del raggruppamento e deve proteggere il +4 su Molinella, vittoriosa 79-68 contro il Basket 95
Imola: davanti a sé ha nell'ordine Riccione, Castel San Pietro e Altedo, tutte a quota 34. Ha termine
dopo 14 giornate l'egemonia di Anzola nel girone A, coi Baou Tribe che prendono a forza il campo della
capolista 64-73: ne approfitta così Piacenza, che piega 88-60 l'Atletico Borgo e approda al primo posto
in compagnia dei biancoblù. In serie C è una bella Ghepard quella che espugna Castelfranco 70-81 e
ripone in cassaforte il ventiseiesimo punto che gli vale la sesta piazza in compagnia di Scandiano
(Bologna settima per scontri diretti): saranno decisive le ultime due partite per capire se sarà salvezza o
playout. Sconfitte per Castenaso, Bsl e Salus. Nel rush playoff della C regionale Medicina è irresistibile
sul parquet della capolista 4 Torri Ferrara, 55-76 che vale il sedicesimo successo: gli uomini di Curti
agganciano Cavriago al quinto posto, ma i bolognesi sono sesti per lo scontro diretto. Dopo due stop
consecutivi tornano alla vittoria i New Flying Balls che restano in possesso del secondo posto
espugnando il parquet dell'Arbor 65-92, senza così curarsi troppo del settimo brindisi filato di Budrio, 7467 contro la Giorgina Saffi e a -2 dagli ozzanesi. Giacomo Gelati
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