Ozzano La band di coach Grandi resta in scia a Lugo
Giacomo Gelati
Bologna
SUONANO l’ottava di fila i New Flying Balls, che fanno proprio il derby di C Gold contro la Pontevecchio
7446 e mantengono il secondo posto dietro Lugo (impegnata ieri nel posticipo sul campo di San
Marino) lasciando invariato il +6 su Fiorenzuola d’Arda, che espugna Modena 5089.
Resta sulle orme dei piacentini la Salus di coach ‘Julius’ Giuliani, che staccano il secondo referto rosa
consecutivo contro la Spes Vis Imola 8376 e resta quarta per via della classifica avulsa sfavorevole.
In zona playout nulla da fare per la Bsl San Lazzaro, che crolla a Bertinoro 7860 e conserva il decimo
posto a due punti dalla zona franca occupata da Montecchio, ko in casa contro la 4 Torri Ferrara.
Inciampa in malo modo la Virtus Medicina, che incappa nel secondo ko consecutivo e davanti al
proprio pubblico cade 5476 contro un grande Castel Guelfo, alla sesta vittoria consecutiva.
Con questo stop i giallorossi di coach Curti, complice la vittoria di Fidenza a Novellara, scendono al
secondo posto a 2 dalla coppia Lg CastelnovoCastel Guelfo.
La sconfitta dei reggiani, e la derivante classifica avulsa, mischiano le carte al quinto posto, dove sale
Castenaso, che liquida Molinella 7370 e centra la zona playoff: con questo risultato scende al sesto
posto Anzola, fermata a sorpresa in casa dal Cvd Casalecchio 5563. Torna al successo dopo 11
sconfitte filate l’Olimpia Castello, corsara sul parquet del fanalino Rebasket.
IL DOPPIO impegno settimanale della serie D smuove la classifica. Nel girone A va in fuga la regina Vis
Persiceto, alla quindicesima vittoria filata dopo il 8253 ai danni dell’Atletico Borgo, seconda in classifica
a 8 dai biancoblù di coach Berselli.
Momento no per la Francesco Francia, alla terza sconfitta consecutiva dopo il 6563 sul campo della
Pallavicini, sesta appaiata a Vignola. Bene Altedo, che piega la Magik Parma e sale al quarto posto a 4
da Zola Predosa. Nel girone B sorride solo Budrio, 6359 contro il San Mamolo.

