il Resto del Carlino
lunedì, 16 marzo 2015

Percan, da trenta e lode: la Salus cancella la Bsl
In corsa Castenaso ringrazia Trombetti e Venturoli
DOVEVA INIZIARE con una vittoria il rush finale della Ghepard per la
conseguimento dei playoff di serie C, cinque partite per entrare nelle prime
cinque, e così è stato per i gialloneri di coach «Pigi« Rossi, che espugnano il
parquet di San Marino 55-68 e fanno pari e patta con Reggio Emilia (24 punti),
sesta per via del doppio scontro diretto a favore. Stesse mire in casa Castenaso,
coi bianconeri che piegano il fanalino di coda Rubiera e salgono a quota 22.
Percan forza 30 e Salus che si aggiudica il derby contro la Bsl per 78-62: per gli
uomini di Giuliani è il quattordicesimo punto. Trabocca sul parquet della capolista
4 Torri Ferrara la piena dei New Flying Balls Ozzano, che mettono fine alla striscia
di 7 vittorie degli estensi con un autorevole 73-89 che porta la segnatura di
capitan Matteo Gianasi, 31 punti: per gli uomini di coach Grandi si tratta del
decimo brindisi consecutivo che suggella il secondo posto a 4 dalla vetta.
QUARTO POSTO in solitudine per Budrio che nel testa a testa contro Medicina si
impone 64-58 e condanna i cugini al sesto posto e al secondo stop filato dopo
quello nel recupero contro Cavriago. Tutt'altro che deluse le aspettative del big
match al vertice del girone A di serie D tra Vis Persiceto e Anzola, con gli anzolesi
che la spuntano al secondo overtime 69-74, mantenendo inalterato il primato: ora
i persicetani perdono una posizione e scendono al quarto posto per via della
vittoria della Pallavicini, terza, sul campo dei Baou Tribe 54-58. Nona vittoria filata
e leadership rinvigorita per Castel Guelfo, che mantiene la vetta del girone B
costringendo alla resa Ravenna 53-55. Si ferma a Forlimpopoli la cavalcata al
secondo posto di Altedo che crolla 87-68 sotto i colpi dell'Artusiana. Dalle retrovie
si avvicina Castel San Pietro, corsaro 51-59 a San Pietro in Casale. G.G.
Rebasket 59
Castenaso 74
REBASKET: Biello 7, Pini 6, Conte 2, Giudici 7, Lasagni 1, Magliani ne, Mazza ne,
Morgotti 11, Negri 19, Pellegrini 6. All. Piatti.
CASTENASO CLIMARTZETA: Chiusolo 8, Venturoli 17, Masini 11, Trombetti 20, Pesino,
M. Barbieri 2, Rizzatti 2, A. Barbieri 12, Galvan 2, Stanghellini ne. All. Castelli.
Arbitri: Ancarani e Signorini.
Note: parziali 12-13; 32-38; 42-58.

