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A Castelfranco Sgorbati sblocca la Bls San Lazzaro
Bologna
VOLTEGGIA lassù la Salus di coach Giuliani, che nel derby di C Gold fa suoi i due punti (73-67) e si
aggiudica così lo scontro diretto coi cugini, afferrandoli e valicandoli a quota 8. Primo sorriso della Bsl di
coach Rocca, corsara a Castelfranco 63-64 grazie ai 20 punti di Sgorbati.
Niente da fare per il Pontevecchio, sconfitto dal Titano San Marino 60-70, e per la Ghepard, piegata da
Modena 64-73. Continua l’arrembaggio bolognese all’inseguimento della capolista di C Silver Lugo. Degli
Esposti non è più il coach del Bologna 2011: si è dimesso. Colpo esterno di Medicina, che espugna il
campo della Giorgina Saffi e sale a quota 8. Finisce con un mirabolante canestro allo scadere il derby
tra Castel Guelfo e Castenaso, vinto dai guelfi 67-65 grazie a Lucchi: a tre decimi dalla sirena il play
rilascia il pallone, che si arrampica sulla cornice superiore del tabellone ed entra (convalidato per non
aver toccato la struttura del canestro). Domenica da dimenticare per Granarolo, che torna ammaccata
dopo il 102-77 occorso a Castelnovo ne’ Monti.
TRE ALFIERI di Bologna sul tetto del girone A di serie D. Si allunga a tre la striscia positiva di Altedo,
che firma il quinto successo nel derby contro la Pallavicini (72-63). Bene anche il Cvd, che fa suo il derby
contro San Pietro in Casale (58-46) e la Vis Persiceto, 72-51 contro La Torre Reggio. Prosegue la
marcia dell’Olimpia Castello, capolista del girone B e ancora imbattuta dopo sei giornate (71-79 nel
derby contro i Titans Ozzano). Appena dietro Molinella, 55-65 a Forlimpopoli, e l’International Imola,
74-65 contro il San Mamolo. Due punti importanti per i Giardini Margherita che vince e supera in
classifica per lo scontro diretto Ravenna (53-67), nella seconda vittoria consecutiva.
Giacomo Gelati
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