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FOPPIANI FULGOR F. 86
BB2016 73
(29-11; 52-34; 64-53)
Foppiani Fulgor: Sichel 6, Ramponi,
Fainke 3, Marchetti, Scattolin 4, Galli 6,
Di Noia 15, Massari 8, Obiekwe 23,
Miaschi 3, Beltadze, Markovic 18. Al.
Bertozzi vice Giacobbi.
BB2016: Ghini, Tinsley 17, Conti 4,
Ballini, Oyeh 1, Fontecchio, Kuvekalovic
13,Tripodi, Beretta 12, Graziani 10, Ben
Salem 1, Guerri 15. Al. Lunghini vice
Bonacorsi.
Arbitri: Resca e Manzi di Cento (FE).

PUIANELLO 81
PARMA PROJECT 59
(23-16, 40-23, 59-42)
Puianello: Oppo, Albertini, Moretti 13
(3/3, 2/5), Manzini 16 (1/4, 4/6), Lippi 4
(-, 1/1), Martini 2 (1/1), Dettori 12 (4/6,
0/2), Dzinic 17 (4/4), Cherubini 5 (1/1,
1/1), Raiola 4 (1/1), Valdo, Boiardi 8
(4/6). All.Giroldi
Parma Basket Project: Barsotti 6 (2/7,
0/6), Donati, Nibbi 8 (4/4, 0/2), Soncini
7 (2/3, 1/1), Turicci 8 (3/5), Piazza 6
(3/5), Cavazzuti 4 (2/2), Borelli, Ta-
gliavini 7 (3/7), Caruana 2 (1/4, 0/1),
Stefanini 11 (5/9, 0/2). All.Scanzani
Arbitri: De Palo di Ferrara e Picardo di
Bologna
Note: tiri liberi Puianello 19/23, Pbp
6/12.

STAFF MAGIK 55
CAVEZZO 56
(15-19; 30-31; 44-47)
Staff Magik: Lucca 17 (5/9, 1/5),
Petrilli 9 (3/8, 0/5), Carbonell 4 (1/5,
0/2), Triani Mab. 4 (2/6), Minari 5 (1/12,
1/2), Di Giorgio (0/1, 0/1), Montanari 2
(1/2), Anfossi 6 (3/4), Farina 6 (1/3,
0/1), Luciano 2 (1/2), Maselli (-, 0/1),
Carbone n.e.. All. Olivieri
Cavezzo: Kolar 5 (2/3, 0/1), Siligardi 9
(-, 3/5), Calzolari 5 (1/8, 0/4), Pronkina
5 (1/1, 1/3), Denti 13 (6/10/), Zanoli 4
(2/5, 0/1), Maini 4 (2/3), Costi 2 (1/1,
0/3), Cariani 7 (0/1, 1/4), Marchetti 2
(1/2, 0/1), Andreotti (0/1), Bellodi n.e..
All. Piatti
Arbitri: Bravo di Ferrara e Diemmi di
Pa r m a
Note: tiri liberi Staff Magik 13/15, Ca-
vezzo 9/18; fallo antisportivo: Pronkina e
Calzolari; uscita per cinque falli: Minari.

Serie B femminile
Parma Project, altro stop
Ma contro Puianello
non tutto è da buttare

Serie C Gold Gara dominata dalla squadra di coach Bertozzi

Capolavoro Fulgor Fidenza
Battuta la capolista Bologna

Serie C Silver
La Molino Grassi
si ferma a Correggio
Ma in chiave promozione
nulla è compromesso

Lucca, tiro libero fatale
In un finale convulso
la Magik sbaglia tutto
e Cavezzo può gioire

‰‰ La gara casalinga con il
Cavezzo era per la Staff l’ul-
tima occasione per strappa-
re «uno scalpo di prestigio»
contro una delle squadre
ammesse alla poule promo-
zione, ma le ducali hanno
ancora una volta fallito l’o-
biettivo. Prima con una con-
dotta di gara «sottotraccia»,
quasi sempre ad inseguire le
avversarie, poi gettando al
vento, con un finale sciagu-
rato, l’opportunità offerta
dalle ospiti su un piatto d’ar-
gento con l’antisportivo
commesso da Calzolari su
Lucca a 20” dal termine. E
che la serata non fosse delle
migliori, lo si era intuito già
ad in avvio, con un iniziale 0

su 6 al tiro, poi sfociato in un
5 su 22 dal campo al termine
del primo quarto. Ma, grazie
a un Cavezzo in vena di
esperimenti, le biancoblù
sono rimaste in partita. Lo
spartito non è cambiato nel
secondo quarto con le mo-
denesi a provare le difese e la
Staff che, pur producendo
meno, è riuscita a mettere la
testa avanti sul 26-25. Nel
terzo quarto anche le parmi-
giane hanno provato la zo-
na. Anfossi ha trovato tre bei
canestri ma, con Denti im-
placabile da sotto e con una
tripla di Cariani, Cavezzo si è
portato a +6 (38-44). Sul fallo
antisportivo di Calzolari la
Staff avrebbero potuto fir-
mare il clamoroso ribaltone.
Ma prima Lucca ha sbagliato
uno dei due liberi a disposi-
zione, poi sulla rimessa in
attacco, le biancoblù hanno
fallito per due volte il cane-
stro della vittoria.

Stefano Minato

‰‰ Perdere a Puianello
contro la prima della classe
ci sta. Subire un divario di 22
punti è alla fine altrettanto
logico. Poi, però, dietro alle
pieghe della sconfitta di sa-
bato del Parma Basket Pro-
ject nella trasferta in terra
reggiana (81-59), va comun-
que annotata una prestazio-
ne volitiva che in qualche
modo fa ben sperare per i
prossimi play-out. Si partirà
tra due settimane con calen-
dario e formula ancora da
definire. D’altronde affron-
tare un avversario costruito
chiaramente per salire in A2,
e tra l’altro senza l’apporto
di tre giocatrici da quintetto
come Musiari, Capelli e Su-
sca, non lasciava presagire
nulla di positivo. Ed allora va
bene così. Va bene aver pro-

vato a tenere testa alle rivali
nel primo quarto (23-16 per
Puianello). Va bene aver vis-
suto la gioia di restare avanti
nei primi minuti (4-5 al 3’) e
va bene aver messo in cam-
po intensità e voglia di fare.
Questa sconfitta rappresen-
ta quindi una pillola forse
meno amara di altre per le
bianconere di Scanzani.

Il Parma Basket Project
termina la prima fase all’ul-
timo posto del girone e, pre-
sumibilmente. partirà anche
ai play-out dal fondo della
graduatoria con 2 punti al
pari di Finale Emilia e Cese-
na. Tornando alla sfida da
annotare le ampie rotazioni
proposte proprio da coach
Scanzani per continuare a
responsabilizzare un grup-
po di giovanissime (alcune
ragazze non hanno ancora
compiuto 16 anni!), così co-
me gli 11 punti realizzati del-
la 21enne capitana Chiara
Stefanini.

Roberto Lurisi

‰‰ «È una gioia che porta il
nome di questi ragazzi che si
sono messi a disposizione
per crescere ancora un poco
rispetto a quello che già san-
no fare, dello staff tecnico
che lavora tantissimo per ar-
rivare ogni giorno con qual-
cosa di nuovo da fare e da
proporre, e di tutta la socie-
tà». Commenta cosi coach
Bertozzi la partita di ieri.
Una partita non come le al-
tre. Prima contro seconda
della classe, due attacchi da
84 a partita, con i due top
scorer del girone: Markovic
in maglia Foppiani, Kuveka-
lovic dall’altra parte. Tutto
faceva pensare alla vigilia ad
un match all’ultimo respiro
per disputarsi la vetta della
classifica. Invece il numero-
so pubblico del PalaPratiz-

zoli (che bello vederlo cosi
pieno!) ha assistito a un mo-
nologo Fulgor, con la squa-
dra di casa avanti nettamen-
te per tutti i 40 minuti.

L’avvio di Fidenza è deva-
stante. Gli uomini di Bertoz-
zi rovesciano sul parquet
una carica agonistica travol-
gente. Una vera e propria
scarica di adrenalina che si
abbatte sulla capolista, sof-
focata dalla intensità della
difesa fidentina e colpita a
ripetizione dal gioco offensi-
vo in velocità della Foppiani.
Due volte Kingsley e due vol-

Fulgor
Fidenza
L'ala grande
Sam
Kingsley
Obiekwe,
autentico
m a t t a t o re
e top scorer
dei suoi, ieri,
con 23 punti
messi
a referto.

‰‰ Seconda sconfitta di fila
per la Molino Grassi Magik
Parma che alza bandiera
bianca sul difficile campo
della capolista Pallacanestro
Correggio.

Tornano a disposizione di
coach Fabrizio Donadei sia
Colonnelli che Gorreri, ma si
ritrova Diemmi in panchina
solo ad onor di firma, fermo
per un problema muscolare.
82-76 il punteggio finale di
una sfida in questo campio-
nato di C Silver, che vede so-
prattutto nei primi due
quarti vincere gli attacchi
sulle difese. Soprattutto nei
primi 10 minuti di gioco il
27-26 dimostra l’alto conte-
nuto tecnico delle azioni of-
fensive di entrambe le for-
mazioni, che andranno poi
all’intervallo sul punteggio
di 44-43.

Per la Molino Grassi sono
Malinverni, Colonnelli e
Gorrieri ad indicare la rotta,
mentre per i reggiani i cane-
stri da sotto di Morgotti e la
strapotenza offensiva di Pini
(30 punti per lui al termine
della sfida), portano il pun-
teggio sul 65-60 sempre per i
padroni di casa una gara
tanto avvincente quanto in-
certa.

La freddezza di Correggio
sospinto dal pubblico amico
determina il risultato finale:
per la Molino Grassi Magik
nulla è compromesso
nella lotta verso la promo-
zione.

Luca Bertozzi
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te Markovic vanno a segno
per il secco 9-0 d’avvio. Ma è
solo l’inizio. Una raffica di
triple si abbatte sulla difesa
ospite. I lunghi del Bologna
Basket si caricano subito di
falli nel vano tentativo di
contenere Markovic, mentre
Bertozzi avvia le rotazioni
ma l’intensità non scende di
un millimetro. Sichel firma il
25-9, e Scattolin innesca l’al-
ley oop di Kingsley che fissa
sul 29-11 il primo parziale.

Nel secondo quarto il
BB2016 dà qualche segnale
di reazione risalendo a -9
(36-27). Ma l’aggancio è
un’illusione: una nuova sca-
rica di artiglieria (Kingsley,
Miaschi e Massari) colpisce
il bersaglio, e la capolista
scende di nuovo a -18 con il
centro di Sichel sulla sirena.
Nella terza frazione si sbloc-
ca Di Noia, e ancora l’incon-
tenibile King tocca il +21
(58-37). Bertozzi rimette
Markovic e il centro serbo ri-
paga con un immediato 2+1.
Bologna sbanda, crolla a -21
(82-61), poi con una fiam-
mata finale risale a -11, pri-
ma che la schiacciata sulla
sirena di un super Kingsley,
mvp del match, suggelli la
vittoria Foppiani.
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Bozzi e Giacopazzi in evidenza
Roby, la vittoria
a Fidenza è un buon
viatico per i play-out
MORIAN FIDENZA 66
ROBY PROFUMI 68
(12-26; 31-38; 49-50)
Morian Fidenza: Giacchetti 15, Po-
destà 12, Chierici, Ghezzi 13, Khalef 8,
Ampollini 12, Fava 4, Parizzi, Zambelli,
Labò, Musile Tanzi, Dia 2. All. An-
tonicelli
Roby Profumi: Bozzi 18, Giacopazzi
12, Hvichiani 16, D’Ambros 6, Presta 5,
Mezini 3, Piscina G., Vignali Gin., Ca-
tellani 8, Palacios n.e.. All. Allodi
Arbitri: Maffezzoli e Politi di Bagnolo in
Piano (Re)
Note: fallo tecnico a Giacchetti; uscita
per cinque falli: Giacchetti.

‰‰ Anche nell’ultimo derby
della prima fase la Roby Pro-
fumi, nonostante la pesante
assenza di Palacios, bloccata
da problemi alla schiena,
conferma di attraversare un
buon momento di forma,
andando ad espugnare il Pa-
lapratrizzoli di Fidenza.
L’avvio di gara delle borgo-
taresi è a dir poco arremban-
te e il +14 di fine primo quar-
to non rende del tutto l’idea
del dominio in campo eser-
citato dalla squadra di Allo-
di. Ad una Morian poco at-
tenta, che difende malissi-
mo e che paga la brutta se-
rata al tiro di Podestà, si con-
trappone una Valtarese assai
ispirata che riesce ad andare
a canestro un po’ con tutte le
sue giocatrici, ma soprattut-
to con Bozzi e Giacopazzi.

Nella ripresa Fidenza au-
menta l’intensità difensiva

e, grazie alle conclusioni di
Giacchetti e della 17enne
Ampollini, tenuta lunga-
mente in campo da coach
Antonicelli a pari della coe-
tanea Dia, rientra in partita.
Il risultato si decide così nel-
l’ultimo quarto, quando an-
che Ghezzi comincia a dare
segnali di risveglio in fase of-
fensiva. Ma la Fulgor paga
l’inesperienza e qualche pal-
la persa di troppo fa sì che la
Valtarese possa meritata-
mente portare a casa la terza
vittoria stagionale. Ora però,
nella poule play-out, tutto si
riazzera e le parmensi do-
vranno tirare fuori il meglio
di loro stesse per evitare le
ultime due posizioni che
condanneranno alla retro-
cessione in serie C.

S.M.

Roby Anna Giacopazzi

CLASSIFICA
PUIANELLO* 24
CAVEZZO* 22
SCANDIANO* 20
FIORE BASKET FIORENZUOLA* 16
STAFF MAGIK ROSA** 14
MORIAN FULGOR FIDENZA ** 6
ROBY PROFUMI VALTARESE** 6
PARMA BASKET PROJECT ** 4
* ALLA POULE PLAY-OFF
**ALLA POULE PLAY-OUT

CLASSIFICA
PALLACANESTRO CORREGGIO 30
VIRTUS MEDICINA 24
MOLINO GRASSI MAGIK PARMA 22
CASALECCHIO 18
BASKET LUGO 18
PALLACANESTRO SCANDIANO 16
VENI BASKET 16
NOVELLARA 16
SANTARCANGELO 16
SCUOLA BASKET FERRARA 14
REBASKET 14
OMEGA 10
SAN LAZZARO 6
IMOLA 4
GAETANO SCIREA 4
4 TORRI FERRARA 4

PALL. CORREGGIO 82
MOLINO GRASSI MAGIK 76
(27-26; 44-43; 65-60)
Correggio: Messori 4, De Toni 2, Cam-
pedelli ne, Morgotti 17, Sutera 4, Pini
30, Guardasoni L. 8, Manicardi ne,
Riccò 3, Guardasoni M. 5, Guardasoni
G. ne, Lavacchielli 9. All. Stachezzini
Molino Grassi Magik: Pedron 9, Pa-
rente, Malinverni 13, Colonnelli 22,
Brogio 5, Gorreri 13, Arbidans 8, Diem-
mi ne, Tognato 6, Giorgino ne. All.
Donadei
Arbitri: Va c c a r e l l a - Fe m m i n e l l a

Staff Nicole Petrilli

CLASSIFICA
PALLACANESTRO SCANDIANO 20
FOPPIANI FULGOR FIDENZA 20
BOLOGNA BASKET 20
BASKET FERRARA 18
OLIMPIA CASTELLO 14
SG FORTITUDO 12
MONTECCHIO 12
LG COMPETITION 12
GUELFO 8
FRANCESCO FRANCIA 8
FORLIMPOPOLI 8
ANZOLA 8
CMP GLOBAL 6
MOLINELLA 6


