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FULGOR FIDENZA 104
ZOLA PREDOSA 71
(30-15; 57-34; 74-43)
Foppiani Fulgor: Biorac 14, Sichel 14,
Ramponi, Kumer 2, Scattolin 6, Galli 8,
DiNoia 8, Massari 6, Obiekwe 24,
Miaschi 3,Beltadze 9, Markovic 10. Al.
Bertozzi
Francesco Francia Zola: Chiusolo 7,
Cesana 5, Folli 11, Pavani 5, Degregori
2, Marzatico 4,Bavieri 6, Bianchini 15,
Penna 3, Albertini 2, Almeoni 11. All.
Ca vicchi
Arbitri: Saraceni di Zola Predosa (Bo) e
Moro di Calderaradi Reno (Bo)

PUIANELLO 68
STAFF MAGIK 38
(19-6; 45-18; 53-29)
Chemco Puianello: Raiola 10, Manzini
16, Boiardi 2, Dettori 10, Dzinic 11,
Luppi 2, Torelli 3, Moretti 4, Cherubini,
Oppo 3, Martini 7, Valdo. All. Giroldi
Staff Magik: Anfossi, Petrilli 8, Di
Giorgio 2, Montanari 2, Minari 4, Car-
bonell 6, Farina 5, Triani Mab. 2, Lucca,
Luciano 9, Maselli, Petrocchi Barini
n.e.. All. Olivieri
Arbitri: Picardo di Bologna e San-
tacroce di Modena
Note: tiri liberi Chemco Puianello 7/9,
Staff Magik 10/13; uscita per cinque
falli: Moretti

MORIAN FIDENZA 64
SCANDIANO 79
(22-21; 36-50; 56-59)
Morian Fidenza: Giacchetti 11, Fava 4,
Chierici 4, Podestà 13, Ghezzi 19, Khalef
2, Ampollini 7, Parizzi, Pedrelli 2, Dia 2,
Zambelli, Fornasari n.e.. All. Antonicelli
Scandiano: Fedolfi 26, Marino 6, Me-
glioli A. 6, Bocchi 5, Meglioli E. 20,
Pellacani, Nalin, Pignagnoli 5, Balboni,
Cantore 11, Teti n.e., Brevini n.e.. All.
Po z z i
Arbitri: Femminella e Delrio di Reggio
Emilia.

Serie B femminile A Puianello finisce 68-38

Staff, un ko che fa male

Serie C Gold I fidentini strapazzano il Francesco Francia

Ciclone Fulgor: supera
quota 100 e torna a volare

Serie C Silver
Molino Grassi Magik:
che occasione sprecata!
La sconfitta arriva
nelle battute finali

Morian ko con Scandiano: Fedolfi super

La dura legge dell'ex

‰‰ E’ la dura dell’ex a puni-
re la Morian Fidenza nella
sfida casalinga con lo Scan-
diano. Dopo un gara giocata
a sprazzi da Parizzi e compa-
gne, le fidentine sono state
messe al tappeto da un par-

ziale di 13-2 firmato da Alice
Fedolfi, ex di turno, all’inizio
dell’ultimo quarto. Alla
squadra di Antonicelli sono
mancate la continuità e so-
prattutto la difesa: 12 le tri-
ple realizzate dalle ospiti.

‰‰ Fidenza Una prova di
spessore si aspettava il pub-
blico di Fidenza da una Fop-
piani reduce da una doloro-
sa sconfitta a Ferrara, costa-
ta il primato in classifica, e
l’attesa non è andata delusa:
la squadra del presidente
Orlandi ha sfoderato una
prestazione importante,
schiacciando sull’accelera-
tore dal primo all’ultimo mi-
nuto, con una intensità che
ha trascinato tutto il roster a
una dirompente prova di
qualità tecnica contro i bo-
lognesi del Francesco Fran-
cia. Coach Bertozzi ripropo-
ne lo stesso quintetto “alto”

del match di Ferrara, con
Biorac e Markovic. Stavolta
però l’impatto sul match di
Biorac è devastante: subito 4
canestri per lui, ma il brillan-
te avvio del giovane Under
19 è vanificato dai suoi 3 falli
spesi in pochi minuti, che
costringono coach Bertozzi
a richiamarlo in panchina e
lanciare nella mischia l’altro
giovane lungo Beltadze
(classe 2005). Gli ospiti non
riescono a frenare la spinta
di una Fulgor finalmente in-
tensa in difesa e alla costan-
te ricerca del passaggio mi-
gliore in attacco. Due centri
di Beltadze firmano il 25-11

‰‰ Sfuma nel finale la vitto-
ria per la Molino Grassi Ma-
gik Parma che a pochi minu-
ti dalla fine vede la Cvd Ca-
salecchio sorpassare e por-
tare a casa i due punti sul
campo di una Magik ince-
rottata, e con soli otto gioca-
tori disponibili (a referto an-
che il classe 2007 Indicio).

Il punteggio finale è di 72-
73, e senza Gorreri e Arbi-
dans. è si una sconfitta che
scotta ma è anche il segnale
di un gruppo che nell’emer-
genza combatte e resiste fi-
no all’ultimo. Per i primi due
quarti i ragazzi di Fabrizio
Donadei riescono a coman-
dare il punteggio (18-15 e
30-26 i due parziali prima
dell’intervallo lungo) e no-
nostante i bolognesi a pochi

minuti della fine del terzo
quarto riescano a mettere
per la prima volta la testa
avanti (39-42), A quattro mi-
nuti dalla fine i bolognesi al-
lungano fino al +5. Due tri-
ple di fila di Colonnelli e Ma-
linverni portano ancora la
Magik avanti, ma la roulette
dei tiri liberi condanna i pa-
droni di casa. «Abbiamo
venduto cara la pelle in una
situazione di emergenza -
spiega il presidente Davide
Malinverni -: speriamo di
tornare presto al comple-
to».

Luca Bertozzi
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e la prima sirena vede la
doppiatura sul 30-15.

Il ciclone offensivo non ac-
cenna a placarsi: due triple
in stecca di capitan Massari
portano il vantaggio oltre
quota 20, ma Obiekwe a sua
volta colpisce da oltre l’arco
per un 42-17 che è già quasi
una sentenza. Il tecnico gial-
loblu si affida a un quintetto
senza lunghi, ma l’inerzia
non cambia segno: l’ennesi-
ma rubata di Scattolin porta
il gap a +31, e si va al riposo
lungo con un 57-34 che ben
fotografa la netta suprema-
zia di Fidenza.

Nella terza frazione gli
ospiti provano a risalire con
Folli e Almeoni, ma uno sca-
tenato Obiekwe e un preciso
Sichel riportano il distacco
sopra i 30 (74-43), e i 32 del-
l’ultima pausa tolgono ogni
dubbio sull’esito finale. Nel-
l’ultimo quarto c’è tanto
spazio per i giovani della
Under 19 Fulgor, che sorretti
da un sontuoso Obiekwe
mantengono il vantaggio. La
tripla di Beltadze supera la
fatidica “quota 100” e chiu-
de nel migliore dei modi una
prova convincente del team
fidentino.
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CLASSIFICA
PUIANELLO 18
CAVEZZO 14
FIORE BASKET FIORENZUOLA 14
SCANDIANO 14
STAFF MAGIK ROSA 12
MORIAN FULGOR FIDENZA 4
PARMA BASKET PROJECT 2
ROBY PROFUMI VALTARESE 2

CLASSIFICA
BOLOGNA BASKET 16
BASKET FERRARA 16
PALLACANESTRO SCANDIANO 16
FOPPIANI FULGOR FIDENZA 14
OLIMPIA CASTELLO 12
LG COMPETITION 10
SG FORTITUDO 10
FRANCESCO FRANCIA 8
MONTECCHIO 8
GUELFO 6
ANZOLA 6
FORLIMPOPOLI 6
CMP GLOBAL 6
MOLINELLA 4

CLASSIFICA
PALLACANESTRO CORREGGIO 22
MOLINO GRASSI MAGIK PARMA 18
VIRTUS MEDICINA 16
PALLACANESTRO SCANDIANO 16
BASKET LUGO 14
VENI BASKET 12
CASALECCHIO 12
SANTARCANGELO 12
SCUOLA BASKET FERRARA 10
REBASKET 8
OMEGA 8
NOVELLARA 8
IMOLA 4
GAETANO SCIREA 4
SAN LAZZARO 4
TORRI FERRARA 2

MAGIK PARMA 72
CASALECCHIO 73
(18-15; 30-26; 39-42)
Molino Grassi: Pedron 4, Indicio ne,
Parente 3, Malinverni 6, Colonnelli 23,
Brogio 22, Gorreri ne, Arbidans ne,
Diemmi, Tognato 14, Giorgino. All.Do-
nadei
CVD: Magnolfi 2, Tabellini 11, Scia-
rabba 3, Fuzzi 5, Cappelletti, Taddei ne,
Venturi 5, Bertozzi 9, Lelli 22, Biguzzi
16. All. Folesani
Arbitri: De Santis - Salatti

Sam
Kinglsey
Obiekwe
Per l'ala
della Fulgor
Fidenza
è arrivata
un'altra
p re s t a z i o n e
super
con 24 punti
totalizzati.

Morian Matilde Pedrelli.

battibilità casalinga e riscat-
tare la prima sconfitta stagio-
nale subita la settimana scor-
sa. A farne le spese è stata una
Staff apparsa troppo com-
passata e timorosa, anche se
in realtà a far la differenza
non è stato tanto l’atteggia -
mento quanto la precisione
dalla lunga distanza con le
padrone di casa autrici di set-
te triple e le ospiti bloccate su
un misero 0 su 12 dai 6,75.

Parte subito forte Puianello
che, dopo 5’30”, è avanti 13-2
sfruttando i tiri affrettati e im-
precisi delle biancoblù e i tan-
ti contropiede messi a segno.
Per un timido tentativo di ri-
scossa bisogna aspettare i pri-
mi 3’ del secondo quarto che,

sotto la spinta di Luciano e di
due canestri di Carbonell, ve-
dono la Staff risalire fino al -8
(23-15). Ma basta una bomba
da otto metri di Dettori per
spaccare definitivamente la
partita. Un parziale di 19-3 a
favore di Puianello fa calare i
titoli di coda e il secondo tem-
po è pura accademia.

Stefano Minato

La squadra di Scanzani crolla a Cavezzo

Pbp troppo arrendevole
Ma a Fiorenzuola arriva un altro stop

Roby, segnali di risveglio

Dopo un primo quarto in
equilibrio e a ritmi elevati è
stato lo Scandiano ad allun-
gare sulla spinta dei canestri
di Cantore e di Emma Me-
glioli per il +14 all’intervallo.
Nella terza frazione con la
difesa a zona ma soprattutto
con un break di 8-0 negli ul-
timi 2’ la Morian è tornata in
corsa per la vittoria. Ma è
stata questione di un attimo,
perché Fedolfi in 5’ ha infila-
to tre bombe di fila garan-
tendo il successo alle reggia-
ne. Con i primi punti in un
campionato seniores della
diciassettenne Matilde Pe-
drelli, la gara si è chiusa sul
punteggio di 79 a 64.

s.m.

CAVEZZO 81
PARMA PROJECT 40
(31-10; 48-27; 63-34)
Cavezzo: Denti 12, Zanoli, Cariani 12,
Kolar 2, Maini 13, Costi, Siligardi 4,
Marchetti, Andreotti 5, Calzolari 20,
Bellodi 6, Pronkina 7. All. Piatti
Parma Basket Project: Barsotti 14,
Capelli 8, Nibbi 2, Musiari 2, Soncini,
Turicci 2, Piazza, Stefanini 2, Susca 8,
Borelli, Tagliavini 2, Donati. All. Scan-
zani
Arbitri: Resca di Cento (Ferrara) e Vitali
di Ferrara
Note: tiri liberi Cavezzo 13/17, Pbp 4/8.
Spettatori: 200 circa

FIORENZUOLA 64
ROBY PROFUMI 55
(24-10; 37-26; 48-45)
Fiorenzuola: Patelli 11, Longeri 2,
Cremona 2, Bertoni 4, Sambou 6,
Meschi 17, Zane 4, Nonni 5, Yamblè 13,
rastelli, ne Negri e Bernini. All.Russo
Roby Profumi: D’Ambros 6, Palacios
19, Hvichiani 11, Bozzi 13, Piscina 1,
Giacopazzi 2, Mezini 3, Presta, Ca-
tellani, Vignali Gin. All.Allodi
Arbitri: Diemmi di Parma e Campedelli
di Carpi (Modena)
Note: tiri liberi Fiorenzuola 12/18, Roby
Profumi 11/17. Usciti per 5 falli: Zane al
32’15”. Spettatori: 200 circa

‰‰ Un Parma Basket Project mai in partita
viene surclassato in trasferta dal forte Cavez-
zo e deve riflettere ancora di più su una sta-
gione che stenta a decollare. L’81-40 con cui
le modenesi hanno superato le ragazze di
Scanzani è il risultato di una prova pessima
del gruppo: troppi gli errori fin dall’avvio. Il
tutto di fronte ad un organico solido, esper-
to, in condizioni ottimali. Un aspetto che
stavolta è proprio mancato alle bianconere
che in altre circostanze erano riuscite ad an-
dare al di là dei loro limiti. Il 31-10 del primo
quarto ha indirizzato la sfida e solo nella se-
conda frazione Parma ha dato la sensazione
di poter fare qualcosa.Unica in doppia cifra
Barsotti con 14 punti.

Roberto Lurisi

‰‰ Una Roby Profumi diversa da quella
troppo brutta vista sette giorni fa a Scandia-
no viene superata in trasferta da Fiorenzuola
(64-55) ma mostra importanti segni di risve-
glio per il futuro di una stagione comunque
difficile. Borgotaro rimane ancora all’ultimo
posto del girone e ancora alla ricerca di qual-
che vittoria. Nel primo quarto 24-10 per Fio-
renzuola con Meschi dilagante, 17 totali. Poi,
lentamente, aiutata anche da una buona di-
fesa a zona, la Valtarese è arrivata fino a -1
(43-42 al 28’) con le triple messe a segno da
Hvichiani e Mezini, e nell’ultima frazione se
l’è giocata fino in fondo (54-50 dopo una tri-
pla di Palacios, ma Fiorenzuola è riuscita a
spuntarla.

R.L.

Nicole
Barsotti
Tra le poche
note liete
della sfida
giocata dal
Pbp in casa
di Cavezzo.

F l o re n c i a
Palacios
Con 19
punti, è stata
ancora una
volta tra
le migliori
della Roby.

‰‰ Non c’è stata partita tra
Puianello e Staff. Troppa era
la voglia della formazione
reggiana di mantenere l’im -


