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Il Resto del Carlino

Vetta Cutolo, Agusto e Gianasi spingono in alto Ozzano
Giacomo Gelati
Bologna
PRIMI ALLUNGAMENTI in classifica dopo appena tre uscite sui parquet delle ‘minors’ bolognesi,
tra canestri allo scadere e primi punti riposti in cassaforte. In C Gold prosegue la cavalcata della
Salus di coach Giuliani, che tra campionato e Coppa ha collezionato cinque vittorie filate: i
bolognesi piegano Modena 67-51 con le doppie cifre di Percan e Lugli e agganciano in vetta i
cugini ozzanesi dei New Flying Balls, 75-69 contro Bertinoro, grazie ai 34 punti del trittico CutoloGianasi-Augusto. A Granarolo un clamoroso cesto di Riccardo Lolli sulla quarta sirena regala alla
Bsl la seconda vittoria filata sul parquet del Bologna 2016. Nulla da fare per la Pontevecchio,
ancora a secco, che crolla in casa 80-100 sotto i colpi di Fiorenzuola.
La Virtus Medicina è l’unica bolognese nel gruppo di testa della C Silver, in compagnia di
Castelnovo, 89-64 contro Novellara, e idenza, 73-84 a Molinella. I gialloneri di coach Curti
espugnano Cavriago 77-85 col contributo di 5 uomini in doppia cifra (Tinti e Biguzzi top scorer
con 18 punti). Primi cincin per Olimpia Castello, 64-62 contro Granarolo, Cvd, 62-61 all’overtime
contro Rubiera (Tapia firma la vittoria con 3/3 ai liberi a tempo scaduto), e Castenaso, 68-76 sul
campo di Anzola (40 punti per il tandem Spinosa-Trombetti).
TUTTO BOLOGNESE il trio di testa del girone A di serie D: ancora immacolato il ruolino di
marcia di Vis Persiceto, 52-78 a Luzzara, Atletico Borgo, 56-51 contro Altedo, e Francesco
Francia, 65-70 a San Pietro in Casale. Va alla Pallavicini il derby sul campo degli Stars, 69-73
con 15 punti di Maestripieri, mentre lambisce la vittoria il Voltone sul campo de La Torre Reggio
65-61 all’overtime.
Nel girone B primi due punti per Giardini Margherita, 44-74 a Budrio, San Mamolo, 60-51 contro
Argenta, e Party & Sport, 61-54 contro Ravenna.
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