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HBS COLORNO 43
LYONS PIACENZA 0
Marcatori: p.t. 26’ cp. Ceballos; 31’ cp.
Ceballos; 37’ m. Ferrara tr. Ceballos;
40’ m. Leaupepe s.t.: 47’ cp. Ceballos;
48’ m. Broglia; 52’ m. Ferrara tr.
Ceballos; 67’ m. Ceballos; 78’ m. Van
To n d e r
HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe
(68’ Cozzi); Ceballos, Devoto (Cap);
Batista; Antl (68’ Pescetto), Boscolo;
Mbandà, Popescu, Adorni (23’ Broglia);
Butturini, Gutierrez; Galliano (53’ Ta n -
gredi), Ferrara (64’ Fabiani), Lovotti (64’
Leiger). All. Casellato
Lyons Piacenza: Biffi; Rodina (55’ Via);
Paz, Zaridze; Bruno (Cap), Ledesma
(60’ Cuminetti), Cuoghi (60’ Fo n t a n a ) ;
Bottacci (41’ Cisse); Petillo (57’ Mo-
retto), Salvetti; Quaranta, Van Ren-
sburg; Aloe (41’ Salerno), Buondonno
(57’ Minervino), Morosi (50’ Acosta),
All. Orlandi
Arbitro: Vedovelli (Sondrio)
Note: al 73’ cartellino giallo a Quaranta
(Lyons); calciatori: Ceballos (Hbs Co-
lorno) 5/9; player of the Match: Mihai
Popescu (Hbs Colorno)

MORIAN FIDENZA 73
PARMA PROJECT 69
(22-13; 41-34; 57-51)
Morian Fidenza: Giacchetti 15 (3/6,
2/5), Fava 2, Ghezzi 7 (1/5, 1/6), Parizzi
4 (2/5), Khalef 16 (8/12), Ampollini 5
(0/5, 1/3), Podestà 16 (4/6, 2/6), Zam-
belli, Chierici 6 (3/4), Musile Tanzi 2
(1/2), Labò. All. Antonicelli
Parma Basket Project: Piazza 7 (1/5,
1/3), Soncini, Turicci 13 (2/9, 2/4),
Barsotti 7 (1/5, 1/6), Susca 15 (4/6,
1/3), Stefanini 11 (3/7, 1/2), Nibbi,
Cavazzuti 6 (3/6, 0/1), Tagliavini 10
(2/6, 2/5), n.e. Musiari, Borelli, Donati.
All. Scanzani
Arbitri: Santacroce e Indrizzi di Mo-
dena
Note: tiri liberi Morian 11/15, Pbp
13/23

ROBY PROFUMI 65
PUIANELLO 71
(12-24; 23-45; 47-53)
Roby Profumi: Hvichiani 7, Piscina,
Bozzi 12, Presta 10, Giacopazzi 2,
Palacios 24, D’Ambros 4, Catellani 6,
Mezini, Vignali Gin. All. Allodi
Puianello: Oppo, Moretti 9, Manzini 14,
Luppi 6, Martini, Dettori 17, Dzinic 4,
Cherubini 3, Raiola 8, Corradini, Boiardi
8, ne Valdo. All. Giroldi
Arbitri: Femminella F. e Femminella G.
di Reggio Emilia
Note: tiri liberi: Roby Profumi 16/19,
Puianello 20/28. Uscite per 5 falli:
Dzinic al 32’14”, Moretti al 37019”.
Spettatori: 200 circa

Basket Serie B femminile
Orgoglio Parma Project
Ma il derby sorride
alla Morian Fidenza

Rugby Top10 Al Màini piacentini battuti 43-0

Colorno fa festa: travolge
i Lyons e ritrova la vetta

Basket Serie C Silver
Molino Grassi Magik,
brutta ripartenza
Al Palapadovani
passa il Rebasket

La capolista soffre a Borgotaro
Roby Profumi, un cuore
grande: Palacios incanta
ma vince Puianello

‰‰ Borgotaro La Roby
Profumi gioca quasi alla pari
contro la capolista del giro-
ne Puianello ma alla fine, co-
me spesso accade in questi
casi, i due punti vanno alla
più attrezzata compagine
reggiana. Il 71-65 finale rap-
presenta l’ennesima confor-
tante prova offerta dalle ra-
gazze di Allodi, oltre che un
buon viatico per gli ormai
prossimi play-out. D’altron-
de questo è un gruppo che
spesso ha dimostrato, so-
prattutto in casa, di non ave-
re timori reverenziali nei
confronti di nessuno, anche
se psicologicamente pesa
non poco il fatto di occupare
ancora l’ultimo posto in
classifica. In verità solo per
la peggior differenza cane-

stri nello scontro diretto con
il Parma Basket Project. E la
sfida di ieri sera conferma
una volta di più la perseve-
ranza e la voglia di non mol-
lare mai della Roby. Eviden-
te nell’andamento di un
match che ha visto Puianello
avanti di 22 all’intervallo
lungo (45-23) ma in seguito
implacabilmente risucchia-
to dalle biancoblù che a 2’
dal termine e sotto di 5 (65-
60) hanno avuto la tripla per
un possibile -2 che avrebbe
fatto vivere di sicuro un fina-
le molto intenso. Grazie ai
canestri di Presta, D’Ambros
a Palacios (top scorer della
gara a quota 24), il 24-8 della
terza frazione è stata davve-
ro una piccola chicca che ha
permesso alla Roby di so-
gnare un po’ per i restanti
dieci minuti (47-53 al 30’).
Ma a quel punto Puianello
ha trovato punti fondamen-
tali in Dettori (17 totali).

Roberto Lurisi
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‰‰ Fidenza Bello, intenso
e palpitante fino all’ultimo è
stato il derby tra Morian Fi-
denza e Parma Basket Pro-
ject. Alla fine a spuntarla è
stata la formazione di casa
che ha condotto nel punteg-
gio per quasi 40' ma che ha
anche fatto di tutto per ri-
mettere in gioco le ospiti, or-
gogliose e determinate, no-
nostante le assenze di Mu-
siari, Caruana e Capelli.Con
in campo tre giocatrici del
2007 la squadra di Scanzani
ha tenuto testa alle avversa-
rie che, di contro, hanno gio-
cato a sprazzi, mostrando
qualche limite di troppo in
fase difensiva. L’incontro si
apre su ritmi elevati e con un
gioco piacevole da entram-
be le parti. Alle conclusioni

di una Khalef in serata di
grazia, risponde Piazza, con
sette punti in questa frazio-
ne. La prima scossa al risul-
tato arriva negli ultimi due
minuti del primo quarto,
quando da cinque punti di
Podestà la Morian prende la
spinta per il 22-13 della pri-
ma sirena. Sempre Podestà
prova ad operare un altro
strappo (27-15), ma le par-
migiane sono brave a repli-
care, prima con due triple,
poi con una serie di uno
contro uno che Fidenza fati-
ca a contenere. Si arriva così
all’intervallo sul punteggio
di 41-34 per le padrone di
casa. Nel terzo quarto il Pbp
prova a riavvicinarsi, grazie
alle incursioni di Susca e
Barsotti e ad una precisa Ta-
gliavini, ma la Morian tiene
botta. E’ nell’ultima frazione
che le ospiti mettono la testa
avanti (57-58) dopo una tri-
pla di Turicci e un canestro
di Cavazzuti. Ma sull’asse
Giacchetti-Podestà, Fidenza
torna in vantaggio. Nel fina-
le Parizzi realizza due im-
portanti canestri in sospen-
sione, mentre Barsotti falli-
sce dalla distanza. La Fulgor
gestisce malissimo una serie
di rimesse nelle concitate
battute finali, ma Parma non
ne sa approfittare e per Pa-
rizzi&C. arriva la terza vitto-
ria stagionale.

Stefano Minato

‰‰ Colorno Comincia nel
migliore dei modi l’anno e il
girone di ritorno per l’HBS
Colorno, vittoriosa con il
punteggio di 43-0 sui Sitav
Rugby Lyons nel derby emi-
liano di Top10. Vittoria che
vede i biancorossi salire in
cima alla classifica a quota
37 punti assieme al Petrarca
Rugby fermato dal pareggio
di Mogliano.

A causa della pioggia cadu-
ta sul terreno dell’HBS Sta-
dium durante tutti gli 80 mi-
nuti di gioco il ritmo risulta
basso, il XV di casa ha co-
munque un ottimo dominio
territoriale concedendo
quasi nulla agli ospiti pia-
centini. Dopo una meta di
Ferrara annullata dal tmo
per fallo in maul è Ceballos a
sbloccare due volte il tabel-
lino da calcio piazzato (6-0).
La prima meta dell’incontro
arriva con Francesco Ferrara
da maul mentre è Angelo Le-
aupepe a marcare la meta
più bella della giornata ser-
vito da un calcio-passaggio

Colorno Al Màini ieri pomeriggio la pioggia non ha dato tregua.

‰‰ Non inizia nel miglior
modo possibile il 2023 per la
Molino Grassi Magik Parma,
tra le mura amiche del Pala-
padovani infatti deve alzare
bandiera bianca contro la
compagine d’Oltrenza del
Rebasket. Seppur reggendo
per due quarti, i ragazzi di
Fabrizio Donadei, orfani di
Colonnelli e Gorreri non rie-
scono ad arginare l’attacco
reggiano, che in trasferta rie-
sce a segnare 92 punti con-
cedendole 83. Pedron, Ma-
linverni, Tognato, Brogio e
Arbidans lo starting five dei
padroni di casa che almeno
nelle prime battute riesce a
controllare il match. Arbi-
dans segna da tre, Malinver-
ni imbecca i suoi compagni
al meglio e dopo il 21-19 di
primo quarto, si va all’inter-
vallo lungo sopra di quattro

di capitan Devoto, l’ala au-
straliana segna in tuffo sulla
bandierina mandando le
squadre a riposo sul 18-0.

Nel secondo tempo è di
nuovo l’HBS Colorno a fare

Parmigiane poco lucide e incisive
La Staff non è...«Magika»
Perde a Fiorenzuola
e resta fuori dai play-off
FIORE BASKET 66
STAFF MAGIK 48
(20-10; 39-24; 58-38)
Fiore Basket: Meschi 17 (1/2, 3/6),
Yamble 14 (2/7, 2/4), Bertoni 8 (0/4,
2/4), Patelli 6 (1/6, 0/3), Lekre 6 (2/7),
Cremona 9 (-, 2/4), Sambou 6 (3/4),
Rastelli (0/1, 0/1), Longeri (-, 0/1),
Nonni, Negri, Ferrari n.e. All. Russo
Staff Magik Rosa: Lucca 10 (2/9, 1/2),
Petrilli 10 (1/6, 0/4), Di Giorgio 2 (1/3),
Carbonell 7 (2/8, 1/3), Minari 9 (3/4,
1/1), Montanari 2 (1/2), Luciano 2 (1/4,
0/1), Triani Mab. 6 (3/6), Farina, Anfossi
(0/2, 0/1), Maselli (-, 0/1), Petrocchi
Barini n.e. All. Olivieri
Arbitri: Rossi di Bologna e Ronda di
Fiorenzuola d’Arda
Note: tiri liberi Fiore 21/31, Staff 11/17;
uscita per 5 falli: Minari al 35’36”

‰‰ Fiorenzuola d’A rd a
(Piacenza) Per espugnare
Fiorenzuola e guadagnare
l’accesso alla poule play-off
ci sarebbe voluta una Staff
veramente «Magika». Invece
la sacra fiamma del basket
non si è accesa e per la terza
volta consecutiva, da quan-
do è stata reintrodotta la se-
conda fase, le parmensi ri-
mangono fuori dal girone
che assegnerà i posti per i
play-off nazionali per la pro-
mozione in serie A2.

All’appello sono mancate
tutte le giocatrici chiave del-
la squadra con l’unica par-
ziale giustificazione per Mi-
nari messa fuori gioco, dopo
soli cinque minuti di gara,
dai tre falli a lei fischiati dalla
coppia arbitrale, l’ultimo dei

quali commesso per eviden-
te frustrazione. E non è un
caso che proprio in quella
fase si sia registrato l’ultimo
vantaggio della Staff sul
punteggio di 8-6. Da quel
momento il Fiorenzuola,
sulla spinta dei tiri liberi (9
su 10 nel primo quarto) e di
una super Meschi, 12 punti
in questa frazione col 100%
al tiro, ha preso in mano le
redini dell’incontro senza
più mollarle.

La Staff ha provato a riav-
vicinarsi, 23-18 al 3’ del se-
condo quarto, ma sono ba-
state due triple di Cremona
per ricacciarla a debita di-
stanza, con le padrone di ca-
sa una spanna sopra per in-
tensità difensiva, circolazio-
ne di palla e presenza a rim-
balzo. Coach Olivieri le ha
provate tutte, chiedendo
prima punti e minuti alla
panchina poi provando an-
che la zona.

Ma anche quest’ultima,
sotto i colpi dai 6,75 di Yam-
ble e Meschi, si è rivelata in-
fruttuosa. Un ultimo sussul-
to si è registrato dopo una
tripla di Minari e quattro li-
beri di Petrilli (51-36) ma è
stato il classico fuoco di pa-
glia. Transitato sul +20 alla
terza sirena, il Fiorenzuola
non ha avuto problemi a ge-
stire il risultato sino alla
chiusura della sfida.

S.M.

CLASSIFICA
HBS COLORNO 37
PETRARCA PADOVA 37
ROVIGO 36
VALORUGBY EMILIA 33
FIAMME ORO 32
CALVISANO 26
VIADANA 20
LYONS PIACENZA 13
MOGLIANO 10
CUS TORINO 7

CLASSIFICA
PALLACANESTRO CORREGGIO 28
MOLINO GRASSI MAGIK PARMA 22
VIRTUS MEDICINA 22
CASALECCHIO 18
PALLACANESTRO SCANDIANO 16
VENI BASKET 16
BASKET LUGO 16
NOVELLARA 16
SANTARCANGELO 14
SCUOLA BASKET FERRARA 14
REBASKET 14
OMEGA 10
SAN LAZZARO 6
IMOLA 4
GAETANO SCIREA 4
4 TORRI FERRARA 2

lunghezze (45-41) dopo aver
raggiunto anche il +12.

Nella ripresa qualcosa si
inceppa. La difesa biancoblù
non riesce a contenere un
Rovatti di altra categoria,
mentre in attacco le polveri
si bagnano. Donadei nom
trova l’equilibrio sperato -
Colonnelli e Gorreri sono
elementi difficili da sostitui-
re - e la partita si instrada sul
finale già noto. Questa C Sil-
ver è campionato difficile, la
lotta per restare nelle zone
alte della classifica non è di
certo minata da questo inci-
dente ragionevole e motiva-
to di percorso.

Luca Bertozzi
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MOLINO GRASSI MAGIK 83
REBASKET 92
(21-19; 45-41; 58-70)
Molino Grassi: Angella, Pedron 15,
Indicio ne, Parente 2, Malinverni 11,
Brogio 17, Arbidans 23, Diemmi 3,
Tognato 6, Giorgino 6. All. Donadei
Rebasket: Piccinini 3, Bertozzi ne,
Vezzali ne, Rovatti 22, Coradeschi,
Oziegbe, Petrolini 7, Catellani 4, Ama-
dio 12, Bertolini 25, Bovio 9, Mursa 10.
All. Casoli
Arbitri: B o c c i a - Po l i t i

CLASSIFICA
PUIANELLO* 22
CAVEZZO 20
SCANDIANO* 16
FIORE BASKET FIORENZUOLA 16
STAFF MAGIK ROSA 14
MORIAN FULGOR FIDENZA 6
ROBY PROFUMI VALTARESE 4
PARMA BASKET PROJECT 4
*1 PARTITA IN MENO

la partita stabilendosi nella
metà campo dei Lyons. Al
48’ Van Tonder stoppa un
calcio di Ledesma, recupera
l’ovale e si porta a ridosso
della linea, sarà poi Gianluca
Broglia a ripartire da ruck e a
segnare la prima meta del
secondo tempo (26-0). Al 52’
arriva la doppietta di Fran-
cesco Ferrara lesto a tuffarsi
su un pallone smanacciato
da Cisse a 5 metri dalla linea,
il tallonatore aquilano sale a
6 mete personali in campio-
nato. A chiudere il derby
emiliano altre due splendide
mete colornesi, la prima na-
sce da un contrattacco di Le-
aupepe e Antl con l’ovale
che finisce a Ceballos bravo
ad allungarsi e schiacciare
oltre la linea, la seconda è
frutto di un errore dei Lyons,
Pescetto raccoglie e calcia al
volo fornendo l’assist perfet-
to per Jaco Van Tonder che
segna in tuffo la sesta meta
dell’HBS per il 43-0 finale.

Unica nota dolente della
giornata per l'Hbs Colorno
l’infortunio occorso al gio-
vane terza linea Luca Adorni
uscito in barella al minuto
23 a causa di un infortunio al
ginocchio. Prossimo impe-
gno per i biancorossi sabato
in trasferta contro le Fiam-
me Oro.


