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Tinti e De Pascale firmano la reazione Pontevecchio
Giacomo Gelati
Bologna
DOMENICA nera per le bolognesi della C Gold nella seconda giornata del girone di ritorno, con la Salus
che torna da Scandiano con un 81-61 che di fatto lascia invariato il settimo posto in graduatoria. Nulla da
fare anche per i New Flying Balls, che nonostante il trentello di Matteo Gianasi non riesce a imporsi sul
parquet di Bertinoro (86-81), vanificando così la possibilità di ridurre il gap con l’ottavo posto. Sarebbe
infatti stato un weekend da mettere in cornice visto il concomitante stop di Fiorenzuola (ottava) sul
campo della Pontevecchio (71-68), che centra così il quinto successo stagionale, costringendo i
piacentini alla seconda sconfitta consecutiva. Doveva essere il derby tra le migliori bolognesi della C
Silver e così è stato: colpo grosso di Medicina (Sighinolfi 20) al PalaMarchetti di Castel Guelfo, 89-95
dopo due overtime e quarto posto blindato in compagnia di Lugo, che ha la meglio su Granarolo 85-76:
con questo risultato il Guelfo suggella invece il quinto posto in solitaria.
SVENTOLA la bandiera bianca Castenaso, che si arrende allo strapotere della capolista Montecchio
70-93, inciampando per la terza volta consecutiva. Ennesimo scossone sulle vette del girone A di serie
D, dove nell’atteso testa a testa tra Vis e Cvd, la spunta la squadra di coach Loperfido con un netto
52-72 che permette ai casalecchiesi di tenere il passo di Anzola, prima a pari merito dopo il 65-50
occorso contro Luzzara. Nel girone B, 17 su 17 per la capolista Olimpia Castello, che ha vita facile
contro Ferrara 72-60 e si mantiene a +6 da Molinella, bene 65-58 nel derby contro il San Mamolo. Tre
bolognesi si spartiscono infine il terzo posto: ai Titans Ozzano, che si aggiudicano il derby contro il Party
& Sport 64-62, i Giardini Margherita, corsari a Santarcangelo 44-65, e il Basket Village Granarolo,
sconfitto 64-58 sul campo dell’International Imola.
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