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Nucci trascina la Salus fuori dalle sabbie mobili
Grinta San Lazzaro sfiora l'impresa con la capolista
L'ULTIMO WEEKEND di gennaio regala risultati di grande interesse nel globo del
basket dilettanti. In serie C accarezza l'impresa la Bsl San Lazzaro, che cede 5560 contro la capolista Raggisolaris Faenza, ma prende coscienza dei propri
mezzi. Vittoria chiave invece per la Salus, che nel testa a testa per la salvezza
piega 65-63 il fanalino di coda Rebasket e si porta a 4 lunghezze dalla zona
rossa. Lascia a Scandiano 2 punti importanti la Ghepard, che torna a Bologna con
un 86-81 non senza rimpianti. Bene infine Castenaso, 82-61 contro Fiorenzuola
d'Arda dell'ex Fortitudo Patrizio Verri. In C regionale è stata rinviata al 25 febbraio
la gara tra Stars e la capolista 4 Torri Ferrara, mentre ne approfitta il duo dalle
retrovie: bene Cavriago, 62-73 contro la Pontevecchio, e bene i New Flying Balls,
66-61 nell'anticipo contro la Virtus Medicina. Non fanno punti il Cvd, che crolla 6884 in casa contro Novellara, né tanto meno Granarolo, 97-73 nell'esame fuori
casa contro l'Arena Montecchio.
NEL GIRONE A di serie D sesta vittoria consecutiva per la capolista Anzola, 7973 nel derby della via Emilia contro Psa Modena e leadership consolidata a +2
dalle inseguitrici: bene la Pallavicini, 68-61 contro Fiorano, e bene i Baou Tribe,
78-86 nel derby sul campo dell'Atletico Borgo. Perde terreno invece la rivelazione
Vis Persiceto, 59-52 sul parquet della Magik Parma. Nel girone B terza vittoria
filata per la regina Castel Guelfo, che liquida la Sanibol Ferrara 59-47,
mantenendosi a +2 dalla pericolosissima Altedo, undicesimo successo
consecutivo dopo il 76-69 ai danni dei Dolphins Riccione. Consolida il suo terzo
posto l'Olimpia Castello, 56-64 sul campo di Molinella, mentre perde terreno il
Village Granarolo, 73-59 sul parquet di Basket 95 Imola. G.G.

