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Derby show Alla Salus non bastano Nucci e Amoni
Giacomo Gelati
Bologna
VOLTEGGIANO lassù i palloni volanti di coach Federico Grandi. Nell’atteso derby di C Gold i New
Flying Balls espugnano di misura il parquet della Salus e mantengono la vetta del raggruppamento
in compagnia di Lugo: alla palestra Alutto finisce 62-64 (Nucci 25; Morara e Cutolo 20), con gli
ozzanesi che riscattano la sconfitta in Coppa Ferrari. Mentre prosegue il trend negativo di Bsl e
Pontevecchio, sorride il Bologna 2016, che piega Bertinoro 75-58 e sale a quota 6.
In C Silver va alla Virtus Medicina il derby degli ex, due punti chiave nella corsa degli uomini di
coach Curti per il mantenimento della leadership in compagnia dell’Academy Fidenza. Sul parquet di
Castel Guelfo, con gli ex gialloneri Alexio Musolesi (lo storico capitano del dopo-Caprara) e Giacomo
‘Flash’ Govi ad affrontare la loro ex squadra, è Filippo Govi (fratello ed ex compagno di squadra di
Giacomo) a siglare il rocambolesco 2+1 a due secondi dall’ultima sirena: per Medicina è il settimo
successo consecutivo. Dopo un avvio incespicante (0-2), Castenaso firma la quinta vittoria
consecutiva espugnando Molinella 60-65 con 41 punti del duo Spinosa-Trombetti (quest’ultimo è il
primo bolognese nella classifica dei top scorer con 17,9 di media): per i bianconeri due punti che
valgono il terzo posto in compagnia di Castelnovo Monti, prossimo avversario di Medicina. Va al Cvd
lo scontro diretto contro Anzola, liquidata 72-62 e rimpiazzata al quinto posto.
AVVICENDAMENTO rumoroso sulle vette del girone A di serie D, con la matricola Francesco
Francia che beneficia del concomitante stop della Vis Persiceto sul campo della Fulgor Fidenza
(59-48) per diventare la capolista del raggruppamento: i biancoblù liquidano la Magik Parma 68-56 e
brindano per la settima volta di fila. Lo stop dei persicetani consente all’Atletico Borgo, 75-56 contro
il Voltone, di impattare a quota 12 (terza vittoria filata per i biancorossi di coach Pietrantonio). Nel
girone B quinta vittoria per i Giardini Margherita, 62-71 contro il Party & Sport e secondo posto dietro
Santarcangelo, a +4 dai ragazzi di coach Righi.
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