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Il Resto del Carlino

Saccardin, Ottone e Fin firmano la salvezza Bsl
In evidenza Castenaso ringrazia Chiusolo e Masini
Giacomo Gelati
Bologna
IL PRIMO WEEKEND di maggio combacia coi primi verdetti provenienti dalla postseason del
basket bolognese, tra colpi di scena e schermaglie conclusive. Autentica sorpresa quella della
Bsl San Lazzaro di coach Roberto Rocca che, dopo aver costretto alla resa la Ghepard in garauno (74-82), fa il bis tra le proprie mura (75-62) e chiude la serie conseguendo la permanenza in
serie C. Per i ghepardi di «Pigi» Rossi, più quotati per via del settimo posto, ha così inizio il
pesante secondo turno playout. Va in ferie anche la Climart Zeta Castenaso, che si aggiudica la
bella contro la Salus (che nel turno di giovedì aveva impattato a serie vincendo 62-60) e saluta la
stagione con un netto 83-65. Sarà Ghepard-Salus la spietata stracittadina con in palio la
salvezza: gara-uno è in programma domenica 10 alle 18.
ACCESISSIMO il rush finale in C regionale, con i New Flying Balls che mantengono il secondo
posto (testa di serie numero una per i playoff) grazie al travagliato 86-88 a Montecchio che
permette ai ragazzi di coach Grandi di mantenersi a +2 su Castelnovo. Saranno cruciali gli ultimi
40’ avendo i reggiani lo scontro diretto favorevole sugli ozzanesi, ma devono guardarsi le spalle
da Budrio, che ha lo scontro a favore contro Castelnovo e stasera alle 21,15 gioca il posticipo
contro gli Stars e può approdare al terzo posto.
FUORI DAI PLAYOFF la Virtus Medicina che, complice la vittoria di Cavriago sul Bologna 2011
(95-72), resta fuori dalla griglia a dispetto del 71-80 conseguito contro l’Arbor. Dopo il trionfo di
Castel Guelfo nel girone B di serie D, nel girone A Piacenza distrugge Anzola 86-61 e, avendo
ribaltato la differenza canestri dell’andata (+11 per Anzola), vince il campionato e approda in C
regionale: ai bolognesi toccheranno i playoff.
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