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Sport � Basket

BMR SCANDIANO 94
FULGOR FIDENZA 71
(25-14; 49-38; 69-55)
Bmr Scandiano: Aguzzoli 4, Paparella
6, Dias 3, Longoni 14, Terreni 9,
Longagnani, Sakalas 22, Ferko, Vezzoli,
Codeluppi 2, Magni 10, Merlo 24. All.
Diacci
Foppiani Fulgor Fidenza: Biorac 12,
Sichel 6, Ramponi, Fainke 7, Marchetti
7, Scattolin, Galli 7, Di Noia 13, Mas-
sari, Obiekwe 19, Boriani, Beltadze. All.
Bertozzi
Arbitri: Sabatino di Piacenza e Maf-
fezzoli di Bagnolo in Piano.

PARMA PROJECT 56
PUIANELLO 67
(18-16; 29-28; 39-48)
Parma Basket Project: Caruana 8,
Barsotti 6, Musiari 23, Stefanini, Susca
13, Piazza, Cavazzuti 2, Soncini, Turicci
3, Nibbi, Dentoni 1, Borelli n.e.. All.
Scanzani
Chemco Puianello: Raiola 8, Manzini
13, Oppo 4, Dettori 19, Dzinic 12,
Moretti 2, Luppi 4, Boiardi, Cherubini,
Torelli, Martini 5, Castagnetti n.e.. All.
Giroldi
Arbitri: Santacroce di Modena e Cam-
pedelli di Carpi (Mo).

ROBY PROFUMI 85
MORIAN FIDENZA 58
(25-13; 43-33; 61-48)
Roby Profumi: Hvichiani 16, Presta 2,
Bozzi 10, D’Ambros 10, Palacios 33,
Mezini, Piscina G. 4, Giacopazzi 10,
Vignali Gin. n.e., Ferrari Giu. n.e., Ca-
tellani n.e., Bertani n.e.. All. Allodi
Morian Fidenza: Fava 3, Podestà 13,
Ampollini 5, Chierici 8, Ghezzi 6, Giac-
chetti 19, Labò 2, Khalef, Parizzi, Zam-
belli 2, Fornasari. All. Antonicelli
Arbitri: Ronda di Fiorenzuola d’Arda
(PC) e Squadrito di Modena.

Serie B femminile
Il sogno dura due quarti
Poi emerge Puianello
e il Project finisce ko

Serie C Gold Finisce 94-71: una punizione forse troppo severa

Fulgor, niente impresa
Disco rosso a Scandiano

Serie C Silver
Una Molino Grassi
sempre più travolgente
strapazza Imola
e vola in classifica

Prima gioia per le borgotaresi
Roby Profumi, la settima
è quella giusta: Palacios
«impallina» la Morian

‰‰ Al settimo tentativo è
scoccata anche per la Roby
Profumi l’ora della prima
vittoria stagionale. Un suc-
cesso netto ed inequivocabi-
le che ha visto come vittima
sacrificale la Morian Fiden-
za. nPer la squadra di Allodi
ha girato tutto nel verso giu-
sto: dai ritmi elevati alla di-
fesa attenta e grintosa, pas-
sando per le elevate percen-
tuali di tiro che hanno visto
eccellere Hvichiani (5/7 da
due e 2/5 da tre) e Palacios
(13/17 da due e 1/3 da tre),
peraltro ben sorrette dal trio
Bozzi, Giacopazzi e D’Am-
bros. La Morian, ancora una

volta ha patito sotto cane-
stro e in fase offensiva ha te-
nuto solo grazie a una scate-
nata Giacchetti e a Podestà,
raccogliendo troppo poco
da tutte le altre.

La gara si mette subito be-
ne per la squadra di casa che
si presenta con un parziale
di 8-0. Con 11 punti di Pala-
cios e tanti contropiedi la
Roby chiude il primo quarto
avanti di 12. La Fulgor repli-
ca con la sola Giacchetti. Il
trend non cambia nel secon-
do quarto a metà del quale il
vantaggio tocca le venti lun-
ghezze. Nella terza frazione
una tripla di Giacchetti ri-
porta la Morian sotto la dop-
pia cifra (49-40). Ma bastano
due bombe di Bozzi ad allar-
gare di nuovo il divario e a
mettere di fatto in ginocchio
le ospiti. Nell’ultima frazio-
ne infatti la Roby Profumi
prende ulteriormente il lar-
go grazie a un parziale di 24-
10. La partita si chiude sul-
l’85-58. Un punteggio che
premia la voglia di vincere
della Valtarese, punendo fin
troppo severamente le fi-
dentine forse illuse dal suc-
cesso ottenuto la scorsa set-
timana a spese del Project.

s.m.

‰‰ Al Parma Basket Project
non è bastata una grande
prestazione per ribaltare il
pronostico che lo vedeva
sfavorito al cospetto dell’im-
battuta capolista Puianello.
Alle reggiane sono andati i
due punti, ma le parmigiane
meritano gli applausi per
quanto dimostrato sul cam-
po specialmente nel primo
tempo. L’avvio della squa-
dra di Scanzani è scoppiet-
tante. Al di là del parziale di
6-2, c’è una squadra che tie-
ne testa alle ospiti, con un’i-
spirata Caruana ma soprat-
tutto con Susca e Cavazzuti
che reggono l’impatto sotto
canestro con le lunghe av-
versarie. Nel secondo quarto
la squadra, grazie ai punti di

Musiari, cresce ulteriormen-
te, toccando prima il parzia-
le di 24-16 al 3’ e poi quello
di 29-22 al 9’. Il break di 0-7
prima dell’intervallo suona
come un campanello d’al-
larme. Nella terza frazione la
tripla di Luppi innesca il
Puianello. Tre palle perse
dalle bianconere e una tripla
di Dettori allargano il divario
a nove lunghezze. All’inizio
dell’ultimo quarto il Pbp
piomba a -13 (39-52) ma ha
ancora la forza di lottare tan-
to da arrivare a ridosso dalle
avversarie (50-55). Gli errori
d’inesperienza si pagano pe-
rò a caro prezzo e, con i pun-
ti della lunga Dzinic, il Puia-
nello prende la spinta deci-
siva verso il successo finale.

Stefano Minato

‰‰ Esce sconfitta la Foppia-
ni che, priva di Markovic e
Massari, non riesce nell’im-
presa sul campo di Scandia-
no. La Bmr spinta dalla cop-
pia play-pivot Merlo-Saka-
las prende subito il coman-
do delle operazioni e gesti-
sce tutto il match in vantag-
gio, dilagando poi nel finale,
quando energie e morale
hanno cominciato a venire
meno da parte della Fulgor.

L’avvio è subito in salita.
Merlo e Sakalas imprimono
il loro marchio sul match.
Prima 12-4, poi 16-6 e 21-8,
tutto firmato dal tandem ar-
gentino-lituano. Il 25-14 del
primo quarto è già un solco
pesante, ma Fidenza ha una
bella reazione e si riporta a
contatto sul 29-26, anche
perché coach Diacci deve far
fiatare in panca i suoi talen-
ti.

Con il loro rientro l’inerzia
del match gira di nuovo dal-

Alessandro Di Noia
La guardia-ala del quintetto
fidentino ha segnato 13 punti.
Nella Fulgor da registrare
anche i 19 punti di Obiekwe.

‰‰ Vittoria senza patemi per la Molino
Grassi Magik Parma che tra le mura amiche
del Palapadovani travolge il Basket Imola
con un perentorio 88-63 finale.

Dopo il 15-15 con cui si era chiusa la prima
frazione, i ragazzi di Fabrizio Donadei acce-
lerano grazie al terzetto d’attacco composto
da Gorreri, Colonnelli e Malinverni e incana-

la la partita verso una strada del
tutto in discesa.

Proprio Malinverni - autore di
un ottimo 6/7 da tre - infilerà due
triple decisive in apertura di terzo
quarto, nel momento in cui gli
ospiti danno vita all'unico sussul-
to del loro match.

Rotazioni ampie, Martino Bro-
gio tenuto precauzionalmente a
riposo, e ottimi minuti di gioco da
parte di tutto il roster biancoblù
che ha dimostrato di essere all’al-
tezza per ricoprire il ruolo della
protagonista in questo campio-
nato di C Silver.

Come spesso dice il presidente della Magik
Basket Davide Malinverni «viviamo una par-
tita per volta, senza dimenticare mai di gio-
care di squadra», e sembra che questi ragazzi
stiano applicando alla lettera quanto richie-
sto. La strada certamente è lunga ancora, ma
il passo è quello buono.

Luca Bertozzi
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la parte dei padroni di casa.
Coach Bertozzi prova ad ab-
bassare il quintetto toglien-
do Biorac, ma il finale di fra-
zione è tutto di marca reg-
giana e Bmr va alla pausa so-
pra in doppia cifra.

La prima metà del terzo
quarto decide la sfida. 8
punti in stecca di Obiekwe e
un gioco da 3 di Fainke ri-
portano la Foppiani in scia
(54-51), ma è una fiammata
che si spegne presto. La Ful-
gor subisce alcune decisioni
arbitrali discutibili e perde
fiducia, lasciando campo li-
bero alle scorrerie offensive
dei locali, che colpiscono 2
volte dall’arco con Longoni.
Le residue speranze di ria-
prire la contesa svaniscono
all’inizio dell’ultima frazio-
ne. Il colpo di grazia lo inflig-
ge il giovane Paparella con 2
triple consecutive che porta-
no i suoi a +15 (78-63). I re-
stanti minuti vedono Scan-
diano ampliare sempre più il
vantaggio, fino al +23, finale
che forse punisce eccessiva-
mente la squadra di coach
Bertozzi.
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Non bastano i 18 punti di Petrilli
Staff, serve più carattere
Troppe palle perse:
a Cavezzo altra sconfitta
CAVEZZO 59
STAFF MAGIK 49
(16-13; 28-21; 36-33)
Wamgroup Cavezzo: Siligardi 3, Kolar,
Maini 11, Calzolari 21, Marchetti 2,
Bellodi 2, Denti 8, Zanoli 12, Cariani,
Andreotti, Costi n.e.. All. Piatti
Staff Magik Rosa: Anfossi, Petrilli 18,
Farina, Di Giorgio 11, Minari 13, Triani
Mab., Montanari 2, Luciano 5, Car-
bonell, Maselli, Petrocchi Barini n.e..
All. Olivieri
Arbitri: Resca di Cento (Fe) e Ercolini di
Fe r r a r a .

‰‰ Cavezzo Dopo il passo
falso casalingo con il Val
d’Arda, la Staff ha perso an-
che a Cavezzo scivolando al
quarto posto della classifica
del campionato di serie B
femminile. Come la settima-
na precedente, alle ducali è
mancato il classico «coltello
fra i denti», arma indispen-
sabile per poter sperare di
espugnare il sempre ostico
campo modenese.

Sempre prive di Lucca, le
parmensi hanno risposto
con le iniziative di Petrilli al
tentativo di allungo iniziale
delle padrone di casa co-
struito sulle triple di Calzo-
lari. All’intervallo Cavezzo
era comunque avanti di set-
te lunghezze che sono di-
ventate nove in avvio di ter-

zo quarto. Trascinata da Mi-
nari e Di Giorgio, la Staff ha
reagito e con una tripla di
quest’ultima ha siglato il
sorpasso nei primi minuti
dell’ultima frazione (36-37).
Si è però trattato di una
fiammata che si è spenta
sotto il peso delle palle per-
se, alla fine saranno 25, e
delle percentuali di tiro ine-
sorabilmente in ribasso (18
su 78 dal campo). Dall’altra
parte infatti l’inarrestabile
Calzolari e la solita inesauri-
bile Zanoli hanno imbastito
il nuovo e definitivo allungo
del Cavezzo. E proprio una
bomba sulla sirena finale
della trentottenne play di
casa ha chiuso il match con
un fin troppo punitivo -10 fi-
nale per la Staff.

s.m.

Staff Domitilla Anfossi.
Project Andrea Caruana.

MOLINO GRASSI 88
GRIFO BASKET IMOLA 63
(15-15; 45-33; 69-46)
Molino Grassi: Pedron 2, Manzi 5, Parente 6, Malinverni 21,
Colonnelli 20, Brogio ne, Gorreri 19, Arbidans 4, Diemmi 7,
Tognato 2, Giorgino 2. All. Donadei
Grifo Imola: Fussi 6, Barbieri ne, Bottau, Pessina, Creta 13,
Bedeschi, Piazza 2, Pirazzini 11, Calzini 17, Conti 3, Marabini
4, Syla 7. All. Creti
Arbitri: Fe m m i n e l l a - Po n g i l u p i

L e o n a rd o
Malinver ni
Contro Imola
ha firmato
un ottimo
6/7 dalla
lunga
distanza.


