il Resto del Carlino
lunedì, 19 gennaio 2015

Fin, una magìa da tre punti fa sorridere San Lazzaro
Derby A Castenaso non bastano Venturoli e Trombetti
IN SERIE C una magia di Gabriele Fin fa esplodere il PalaYuri, perché il suo tiro
da tre allo scadere non vale soltanto il derby vinto contro Castenaso 73-70 dopo
un supplementare, ma è il tiro che vale una buona fetta di salvezza. Per i
biancoverdi è il dodicesimo punto, mentre per gli uomini di Castelli è lo stop
numero 8. Secondo ko in fila per la Ghepard di coach Rossi, superata 66-72 da
Bertinoro (ora a 2 punti dai bolognesi): per i gialloneri è la settima sconfitta. Dura
poco più di un quarto la speranza della Salus di aggiudicarsi il derby sul campo di
Imola (+14 al 12'), ma sono i gialloneri a piegare Bologna 91-82 riponendo in
cassaforte la decima vittoria.
IN C REGIONALE Granarolo non riesce a bissare il clamoroso successo di una
settimana fa sul campo della capolista 4 Torri Ferrara e cade sotto i colpi di
Casagrande (26), lasciando a Budrio la decima vittoria e il quinto posto. Si
mantiene ai vertici la Virtus Medicina che espugna il campo della Pontevecchio
62-79 e centra il suo ventesimo punto. Mantengono la terza piazza i New Flying
Balls che espugnano Novellara 69-79 e restano attaccati a Cavriago, a pari punti
ma con lo scontro diretto a favore. In zona salvezza vittoria chiave per gli Stars di
coach Cantelli, 83-79 ai danni di Correggio e 2 sulla zona appena fuori dalla poule
retrocessione.
Nel girone A di serie D cinque squadre al primo posto: ottava vittoria filata della
Vis Persiceto, 57-49 contro Fidenza, terzo successo consecutivo per la Pallavicini,
73-78 a Modena, mentre cadono i Baou Tribe, 72-55 a Piacenza. Anzola è in testa
al girone in serie D. Nel girone B restano invariate le gerarchie al vertice: Castel
Guelfo espugna Forlì 52-71 e si mantiene a +2 sull'inseguitrice Altedo (decima
vittoria consecutiva), trascinata da Lollini (22) nel successo ai danni
dell'International per 53-69. Bene anche le inseguitrici Olimpia Castello, 81-68
contro Argenta, Molinella, 67-44 su Bellaria, e Village Granarolo, 55-82 sul campo
della Sanibol Ferrara. G. G.
Bsl San Lazzaro 73
Castenaso 70
(dopo un supplementare)
BSL SAN LAZZARO: Sabattani 2, Pulvirenti 17, Fin 22, Bianchi 9, Saccardin 7, Lolli 9,
Fabbri 2, Curione 5, Paladini, Chiapparini. All. Rocca.
CLIMARTZETA CASTENASO: Chiusolo 5, Venturoli 15, Masini 6, A. Barbieri 15,
Trombetti 10, Piccinini 10, M. Barbieri, Serpieri ne, Rizzatti 7, Galvan 2. All. Castelli.
Arbitri: Ragionieri e Grazia.
Note: parziali 19-17; 32-28; 37-45; 59-59.

