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A testa alta Ghepard, Ghedini l’ultimo ad arrendersi
Giacomo Gelati
Bologna
WEEKEND altalenante per la C Gold bolognese. A sorridere sono soltanto la Salus, che
prenderd’assalto Modena 58-72, e i New Flying Balls Ozzano, che dimenticano lo stop di una settimana
fa e si rialzano 83-73 contro Piacenza.
Accarezza l’impresa la Bsl San Lazzaro di coach Roberto Rocca, che cede soltanto nei minuti finali ai
Titans San Marino 70-66, dopo aver tenuto testa lungo tutti i 40’. Restano in coda al girone il
Pontevecchio, sconfitto 76-89 dalla reginetta Tigers Forlì, e la Ghepard, schiacciata 52-79 dalla 4 Torri
Ferrara.
IN C SILVER rinviato a data da destinarsi il match tra il fanalino Stars e l’ex capolista Lugo: ne fa tesoro
Montecchio, che si sbarazza di Riccione 81-68 e agguanta in testa i ravennati. Continua la lotta per il
terzo posto di Castel Guelfo, alla quarta vittoria filata dopo il 79-74 ai danni del Bologna 2011. A due
lunghezze di distanza vittorie per Castenaso, 83-64 contro Giorgina Saffi, e Medicina, 73-58 nel derby
contro Granarolo.
NEL GIRONE A di serie D ribadisce la propria leadership il Cvd di coach Loperfido, alla sesta vittoria
consecutiva dopo il 61-74 esterno sul campo degli Schiocchi Ballers di Modena che suggella il primato a
quota 18, con +2 dal duetto Vis Persiceto-Anzola: i persicetani fanno loro il derby sul parquet di Altedo
(68-86), mentre gli anzolesi piegano la Veni 62-59. Una poltrona per due al quarto posto col settimo
sigillo per l’Atletico Borgo, 66-71 all’overtime in quel di Luzzara, e Pallavicini, 53-77 a San Polo d’Enza.
Finisce contro l’Arbor Reggio Emilia il momento no del Voltone, che torna alla vittoria 77-64 dopo tre
sconfitte consecutive. En plein per la capolista del girone B Olimpia Castello, al decimo successo dopo il
54-74 sul campo di Ravenna, e +4 sull’inseguitrice Molinella, che si aggiudica il derby contro i Titans
Ozzano 79-67.
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