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lun, 16 feb 2015

Castenaso sfiora l'impresacon
Venturoli e Chiusolo
I ragazzi di Castelli si arrendono in volata con Faenza
Giacomo Gelati Bologna RISCHIA lo sfregio alla capolista la Climart Zeta Castenaso, che cede di fronte
ai Raggisolaris Faenza 59-61 permettendo ai ravennati di consolidare la leadership. A 35 secondi dalla
sirena, Chiusolo fa sperare nell'overtime (56-56), ma sono un tecnico alla panchina e un antisportivo
contro Masini a permettere a Boero e Dal Fiume di chiudere i conti non senza proteste dei locali. Sorride
la Ghepard, che nello scontro contro Fiorenzuola d'Arda passa 76-73 e sale a quota 20. Battuta
d'arresto per la Bsl San Lazzaro che torna da Bertinoro con un 68-51. IN C REGIONALE planano al
secondo posto in solitudine i New Flying Balls di Ozzano, che ottengono il massimo rendimento dalla
sconfitta di Cavriago contro la capolista 4 Torri Ferrara e liquidano gli Stars 68-46 centrando la settima
vittoria filata. Continua l'ascesa dell'Anzola nel girone A di serie D, 79-84 nel derby sul parquet
dell'Atletico Borgo e nono brindisi consecutivo per i biancoblù di coach Sacchetti. Non c'è storia a
Piacenza tra Radiocoop e Vis Persiceto nella sfida valida per il podio nel girone, 88-48 il punteggio finale
che piega i bolognesi di coach Rusticelli. Di questo stop ne approfittano i Baou Tribe, che liquidano il
Voltone 88-65, staccano sulla Vis di due lunghezze e si appaiano al quarto posto a quota 28 in
compagnia della Pallavicini, terza, e vincente contro Salso 59-52. Nel girone B quinta vittoria filata per la
regina Castel Guelfo, che nel derby piega Imola 73-67. Non riesce a mantenersi in striscia Altedo che
torna da Argenta con un 87-67 che apre la forbice dei guelfi, ora a 6 lunghezze. Dalle retrovie vittoria
sofferta quella di Molinella ai danni del Grifo Imola, 54-53 e successo numero 11 in regular season.
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