
40 Lunedì 6 febbraio 2023

Sport | Pallacanestro

FOPPIANI FULGOR 95
ANZOLA 86
dopo un tempo supplementare
(18-16; 40-37; 64-57; 80-80)
Foppiani Fulgor: Sichel 6, Ramponi,
Fainke 10, Marchetti 3, Scattolin 8, Galli
14, DiNoia 5, Massari 19, Obiekwe 28,
Miaschi 2,Kumer, Beltadze. Al. Bertozzi
Anzola: Parmeggiani F. 13, Montanari
8, DeRuvo 15, Parmeggiani S. 12, Zeneli
15,Raimondi, Papotti 1, Daly 13, Za-
netti,Baccilieri 9, Beccafichi. Al. Moffa
Arbitri: Meloni di Salsomaggiore e
Moro di Calderara di Reno (Bologna).

ROBY PROFUMI 58
BSL SAN LAZZARO 55
(12-16; 24-25; 41-40)
Roby Profumi: D’Ambros 3, Palacios
30, Hvichiani 12, Bozzi 2, Piscina,
Giacopazzi 1, Mezini 4, Presta 6, Ca-
tellani, Vignali Gin. All.Allodi
Bsl S.Lazzaro: Colli 16, Vettore 8,
Mosconi 9, Righi 2, Averto 10, Grassi 2,
Villa, Campalastri 2, Marchi 6. All.
Dalè
Arbitri: Puliti di Ravenna e Guerrini di
Fa e n z a
Note: tiri liberi Roby Profumi 15/24,
S.Lazzaro 4/12. Uscite per 5 falli: Gia-
copazzi al 38’46’, Colli al 39’43”.
Spettatori: 200 circa.

Serie B femminile
Il medico non arriva
E per il Project ora sarà
sconfitta a tavolino

Serie C Gold I fidentini mantengono l'imbattibilità interna

La Fulgor passa col brivido
Anzola piegata all'overtime

Serie C Silver
La premiata ditta
Colonnelli-Gorreri
trascina la Molino Grassi
Veni Basket travolta

Superato il forte San Lazzaro
Stratosferica Palacios:
l'argentina ne fa 30
e lancia la Roby Profumi

‰‰ Borgotaro Con lo spiri-
to giusto della squadra che
vuole e ha i mezzi per salvar-
si la Roby Profumi supera il
forte Bsl S.Lazzaro di Savena
e si regala subito una bella
vittoria all’esordio nei play-
out del campionato di serie
B femminile. Un 58-55 finale
figlio di una prova orgoglio-
sa e tenace contro un avver-
sario privo in effetti di una
giocatrice chiave come Tala-
rico, ma assai solido, robu-
sto e che per i primi 20’ ha
giocato con grande aggressi-
vità e tanta zona-press, ri-
schiando di mandare in tilt
le biancoblù di Allodi. Inve-
ce così non è stato e di certo
tutto diventa più facile

quando hai comunque la
possibilità di avere una gio-
catrice come Palacios che
anche ieri ha offerto una
prestazione importante: 30
punti con un ragguardevole
9/12 dal campo, 10 su 12 ai
liberi e ben 8 falli subiti. Però
sarebbe un torto non rimar-
care il lavoro delle compa-
gne contro una rivale che
aveva fallito l’ingresso ai pla-
yoff per un niente.

La cronaca ribadisce la
bontà della prestazione del-
la Roby, mai avanti nei primi
25’ con il Bsl a cercare di
prendere il largo in un paio
di circostanze: 10-16 al 7’,
24-31 al 23’. Ma una volta fi-
nite le forze in casa S.Lazza-
ro ecco venire fuori la Valta-
rese. Break 8-2 in 2’ e sorpas-
so (33-32), con vantaggi ora
per la Roby sempre nell’or-
dine dei 3-4 punti (44-40 al
33’, 50-47 al 36’). Borgotaro
avanti ancora di 3 al 2’ dal
termine (54-51), pareggio
S.Lazzaro con una tripla di
Colli (54-54), nuovo vantag-
gio con 2 liberi di Palacios
(56-54), ancora un libero di
Hvichiani ed uno sempre di
Colli (57-55), ma nell’ultima
azione le bolognesi com-
mettono infrazione di 5 se-
condi sulla rimessa e per la
Roby è festa.

R.L.
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‰‰ Iniziano nel peggiore
dei modi i play-out per il
Parma Basket Project. Il
mancato arrivo del medico,
obbligatorio in tutte le parti-
te ufficiali, ha fatto sì che gli
arbitri designati Mirko Saba-
tino di Piacenza e Pierluigi
Ronda di Fiorenzuola non
dessero inizio alla gara con-
tro Finale Emilia e di fatto
assegnassero il 20-0 a tavoli-
no per le ospiti modenesi.
Sarà ora il giudice sportivo a
decretare in settimana l’uffi-
cialità del risultato. Fin qui
la fredda spiegazione di
quello che è successo e ci so-
no anche poche giustifica-
zioni per la società del presi-
dente Massimo Guggia: la
crescita di qualsiasi realtà
sportiva passa infatti anche
da un’organizzazione ferrea,
soprattutto in questi che
sembrano dettagli. Però un
pizzico di sfortuna c’è in-
dubbiamente stato. Assente
il medico ufficiale della so-
cietà per impegni personali
già programmati, in settima-
na ne era stato reperito un
altro che pare si sia «scorda-
to» dell’impegno preso. In
extremis, e una volta capito
che la prima scelta era irrin-
tracciabile (magari verifica-
re con anticipo poteva esse-
re utile), ne è stato trovato
un terzo. Oltretutto non è
obbligatorio che il medico

sia tesserato per la società.
Peccato che all’arrivo al Pa-
lamoisè di Vicofertile, lo
stesso abbia trovato il pas-
saggio a livello chiuso, per-
dendo quei dieci minuti de-
cisivi per arrivare in tempo.
Il ritardo è stato esattamente
di 1'30”. In più è giusto ri-
marcare anche l’irremovibi-
lità degli arbitri. Mentre il di-
rigente addetto agli arbitri
Emanuela Cataldo conti-
nuava a ripetere che il medi-
co era in arrivo ed anche dal-
la panchina del Parma Ba-
sket Project si sperava in una
piccola concessione di qual-
che istante di attesa, il rego-
lamento è stato invece ap-
plicato alla lettera. E nel tea-
tro dell’assurdo di tutta que-
sta vicenda, il medico «last
minute» ha proprio incro-
ciato gli arbitri mentre usci-
vano dal parquet. Finisce
nella maniera più triste, con
le giocatrici in campo per
una partita che non comin-
cerà mai e un 20-0 a tavoli-
no.

Roberto Lurisi

Prezioso Il centro Fainke ha ripagato la fiducia.

Per le padrone di casa troppi errori
Morian Fidenza, inizio
di play-out in salita:
Cesena passa nel finale
MORIAN FIDENZA 58
VIRTUS CESENA 63
(12-14; 30-28; 46-45)
Morian Fidenza: Giacchetti 7, Podestà
14, Chierici 6, Ghezzi 17, Khalef 8,
Ampollini, Fava, Parizzi, Zambelli 4,
Labò, Musile Tanzi, Dia 2. All. An-
tonicelli
Virtus Cesena: Gori 5, Battistini 2,
Zoffoli, Koral 20, Currà 14, Bozzi 8,
Giselli 14, Clementi, Sabbatani, Loz-
zino, Sampieri, Semprini. All. Lisoni
Arbitri: Diemmi di Parma e Boccia di
Sant’Ilario d’Enza
Note: fallo tecnico a Giacchetti; uscite
per cinque falli: Khalef e Zambelli.

‰‰ Inizia in salita la corsa
alla salvezza della Morian
Fulgor Fidenza superata in
casa al Palapratizzoli dalla
Virtus Cesena. La sfida con
le romagnole è stata com-
battuta ed equilibrata fino
all’ultimo e a deciderla sono
state due disattenzioni della
difesa fidentina. Ma in realtà
Parizzi e compagne si sono
giocate la vittoria nelle fasi
precedenti con tante oppor-
tunità per distanziare le av-
versarie puntualmente vani-
ficate da errori banali o da
facili conclusioni clamoro-
samente fallite.

Troppe nell’arco dei 40' di
gioco sono state le palle per-
se e anche le numerose palle
recuperate col pressing rara-
mente sono state tradotte in
contropiedi e canestri. In at-
tacco ha brillato Ghezzi, au-

trice di diciassette punti con
tre triple di fila nel terzo
quarto che hanno illuso il
pubblico presente. Bene si
sono comportate anche
Zambelli, in campo per mol-
ti minuti, e la giovanissima
Dia che, oltre a realizzare un
canestro, si è dimostrata
molto solida in difesa.

Nel complesso però Cese-
na è sembrata formazione
più completa e non è un ca-
so che il canestro più impor-
tante l’abbia realizzato la
lunga turca Koral, colpevol-
mente dimenticata da sola a
centro area dalla difesa fi-
dentina quando il punteggio
a poco più di un minuto dal
termine era sul 57-57. Poi
negli ultimi sessanta secon-
di prima Battistini poi Gori
hanno dimostrato grande
freddezza dalla lunetta. Pre-
cisione che in questo fonda-
mentale è invece mancata
alle fidentine che avrebbero
potuto chiudere a -3 se Giac-
chetti non avesse sbagliato
due dei tre liberi tirati ad un
secondo dal termine.

Questa con Cesena è però
una sconfitta da mettersi in
fretta alle spalle perché sa-
bato prossimo le ragazze di
Antonicelli saranno attese a
Parma da un «infuocato»
derby con il Parma Basket
Project.

S.M.

MOLINO GRASSI 98
VENI BASKET 72
28-14; 57-42; 76-61
Molino Grassi: Angella, Pedron 15,
Parente ne, Malinverni 8, Colonnelli 25,
Brogio 2, Gorreri 22, Arbidans 19,
Diemmi ne, Tognato 2, Giorgino 5. All.
Donadei
Veni: Pastore 15, Ghedini, Boughattas,
Miolli, Lenzi 7, Frignani 14, Mariani,
Patrese 6, Bondioli, Bulgarelli 9, Ram-
zani 13, Ghidoni 8. All. Castriota
Arbitri: Zuffa-Gennari

‰‰ Fidenza Una Foppiani
priva di Markovic - e di Bio-
rac, approdato in serie B a
Fiorenzuola - sapeva di do-
ver soffrire in questo primo
match dopo l’infortunio del
suo top scorer. E sofferenza
è stata per 45 minuti tirati al-
lo spasimo. Anzola ha dimo-
strato di valere più della sua
precaria classifica, sfiorando
una clamorosa vittoria
quando gli ospiti, a 30 se-
condi dalla fine, sono saliti a
+5 gettando nel panico il Pa-
lapratizzoli. A un passo dal
baratro la Fulgor ha trovato
la forza di portare il match
all’overtime e lì prevalere
mantenendo per un soffio
l’imbattibilità interna.

Bertozzi lancia subito nella
mischia il giovane centro
Fainke. Dall’altra parte la
formazione bolognese pro-
pone la box-and-one, con

un uomo fisso su Di Noia e 4
a zona. Contro questa difesa
Fidenza fatica a creare gio-
co, ma il primo vantaggio è
comunque per la Foppiani
con una tripla di Massari
(16-9). Anzola però non si
scompone e appoggiando il
gioco nel pitturato risale
punto su punto e passa a
condurre a inizio della se-
conda frazione: 21-27 con il
centro da 3 di Zeneli. Coach
Bertozzi rimette Fainke e il
suo impatto a rimbalzo si
sente: la Foppiani rimette il
muso avanti: prima 35-31,

poi 40-37 con la tripla sulla
sirena di Massari.

Il terzo quarto è nel segno
di Kingsley. L’ala della Ful-
gor segna a ripetizione con il
suo uno-contro-uno. Per lui
15 punti in questo quarto,
che spingono Fidenza avanti
di 7 più volte, fino al 64-57
dell’ultima mini pausa.

La quarta frazione si apre
con l’espulsione di Zeneli
per il secondo fallo tecnico.
La Fulgor sale a +8 (67-59),
ma Anzola, privata del suo
centro, reagisce compattan-
dosi e con i fratelli Parmeg-
giani e De Ruvo rimonta e
con un parziale di 14-2 gli
ospiti ribaltano il punteggio
portandosi avanti 75-80
quando si è già nell’ultimo
minuto. Sembra finita, ma
non lo è. Una magia da 2+1
del capitano Massari accor-
cia a 78-80. Anzola non rea-
lizza e nell’ultimo possesso
Fulgor Di Noia subisce fallo
oltre la linea dei 6,75. Il 2 su 3
dell’esterno fidentino porta
all’overtime 80-80.

Nei 5 minuti supplemen-
tari per 2 minuti non segna
nessuno, poi un fallo anti-
sportivo su Massari e una
tripla finalmente a segno di
Sichel scavano un solco di 6
(88-82) che Anzola non ha
più la forza di recuperare.

red. spo.

CLASSIFICA
PALLACANESTRO SCANDIANO 26
FOPPIANI FULGOR FIDENZA 24
BOLOGNA BASKET 24
BASKET FERRARA 20
OLIMPIA CASTELLO 20
LG COMPETITION 14
SG FORTITUDO 14
MONTECCHIO 12
GUELFO 12
FRANCESCO FRANCIA 12
FORLIMPOPOLI 12
CMP GLOBAL 12
ANZOLA 8
MOLINELLA 6

CLASSIFICA
PALLACANESTRO CORREGGIO 34
MOLINO GRASSI MAGIK PARMA 28
PALLACANESTRO SCANDIANO 26
VIRTUS MEDICINA 26
CASALECCHIO 26
SANTARCANGELO 22
NOVELLARA 22
BASKET LUGO 20
SCUOLA BASKET FERRARA 16
REBASKET 16
VENI BASKET 16
OMEGA 10
SAN LAZZARO 10
4 TORRI FERRARA 6
GAETANO SCIREA 6
IMOLA 4

CLASSIFICA
BASKET CLUB VALTARESE 2
VIRTUS CESENA 2
BASKET FINALE EMILIA 0
BSL SAN LAZZARO 0
MAGIK ROSA PARMA 0
PARMA BASKET PROJECT 0
MORIAN FIDENZA 0

‰‰ Un’altra vittoria per la
Molino Grassi Magik Parma
che tra le mura amiche del
Palapadovani supera senza
alcun patema la formazione
bolognese del Veni Basket. Il
primo quarto è tutto bianco-
blù con 28 punti segnati e
solo 14 subiti, trend che non
viene invertito nei secondi
dieci minuti. Si va a infatti
all’intervallo lungo sul pun-
teggio di 57-42.

I ragazzi di Fabrizio Dona-
dei sono determinati e ad
ogni possesso cercano con-
tinuità difensiva e precisio-
ne in attacco. Malinverni in
cabina di regia è come sem-
pre un metronomo pronto
ad imbeccare ad ogni azione
il compagno giusto. Gorreri
ne mette 22, Colonnelli 25
mentre il giovane Arbidans -
esterno classe 2003 prove-

niente dalla Fulgor Fidenza -

chiude con 19 punti e tanta
intensità.

Quando mancano dieci
minuti dalla fine il punteg-
gio sul tabellone parla chia-
ro: 76-61, il pubblico della
Molino Grassi Magik Parma
dimostra di apprezzare la
prestazione dei suoi ragazzi:
come si suol dire, partita in
ghiaccio.

Nell’ultima frazione l’iner-
zia non cambia con i padro-
ni di casa che sfiorano quota
100 punti - 98-72 il punteg-
gio finale - e chiudono il
match sempre più secondi
in questo campionato di C
Silver.

Luca Bertozzi
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