Il Resto del Carlino

1 di 1

http://sfogliatore.quotidiano.net/webedicola/aviator.php?newspaper=...

La Salus riprende la corsa grazie a Percan e Nucci
Giacomo Gelati
Bologna
DOPPIO CARICO settimanale per le bolognesi della C Gold e Salus che pone fine alla striscia negativa,
arrivata a 4 sconfitte, aggiudicandosi il derby contro la Bsl 67-58 salendo così a quota 22 punti, ma
dicendo già addio al discorso playoff: il quarto posto dista 12 lunghezze e la classifica avulsa non premia
i bolognesi.
Quello che appare chiaro a sei giornate dalla fine della regular season è che la reginetta Spes Vis Imola,
reduce dal 56-92 sul campo della Ghepard e alla dodicesima vittoria filata, sia la vera squadra da
battere.
IN C SILVER si riapre la lotta per il terzo posto. Dopo la vittoria ai danni della capolista Castelnovo, cade
Medicina sul campo di Granarolo (65-56) dando così modo a Lugo, 78-53 contro gli Stars, di impattare a
quota 32: per Granaolo è la terza vittoria filata. Dalle retrovie è caccia al quinto posto, l’ultimo valevole
per la griglia playoff, con Castenaso che fa sua la trasferta sul campo della Giorgina Saffi e si porta a
quota 24 punti. Ottavo ko consecutivo infine per il fanalino di coda Stars, 78-53 a Lugo.
NEL GIRONE A di serie D, si rialza prontamente la capolista Cvd dopo il ko interno del turno
infrasettimanale contro il Voltone che rischiava di inficiare la leadership: a farne le spese è Vignola,
superata 53-57. A due lunghezze di distanza una travolgente Anzola annichilisce Carpi 101-50 e firma la
quarta vittoria consecutiva che permette di mantenersi a +4 sulla Vis Persiceto, bene 78-72 contro gli
Schiocchi Ballers Modena.
Nel girone B secondo stop stagionale per la regina Olimpia Castello, che scivola 86-61 sul campo di
Santarcangelo dando a Molinella, 62-75 a Forlì, di rammendare il gap a -8. Quinta vittoria consecutiva
invece per il Village Granarolo, che fa suo il derby contro i Titans Ozzano 59-52 e irrobustisce il terzo
posto.
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