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Serie B femminile Al Palapratizzoli battuta la Morian

Hvichiani e... la «solita»
Palacios: ruggito Roby

Basket C Gold Fidentini sconfitti a Castel San Pietro

Un finale al cardiopalmo
beffa la Foppiani Fulgor

‰‰ Fidenza Per la seconda
volta nel giro di un mese e
mezzo la Roby Profumi
espugna il Palapratizzoli su-
perando per 72-69 la Mo-
rian. Ma se la vittoria nel gi-
rone di qualificazione con-
tava poco o nulla, questa
della fase play-out potrebbe
invece essere importante
nella corsa verso la salvez-
za.

La sfida è stata a due facce.
La Valtarese, priva delle in-
fluenzate Vignali e D’Am-
bros, è partita a mille, alter-
nando buone conclusioni
vicino a canestro soprattutto
con Catellani ad efficaci tiri

‰‰ Una Foppiani Fulgor Fi-
denza condizionata dalle as-
senze combatte 40 minuti
sul campo di Castel San Pie-
tro ma in un concitato finale
cede le armi 72-70. Con il
settore lunghi in emergenza,
coach Bertozzi decide di gio-
carsela con la difesa a zona.
Olimpia però è preparata e
risponde con una circolazio-
ne velocissima che mette in
difficoltà gli uomini in ma-
glia blu. I padroni di casa al-
lungano 12-7, ma la seconda
tripla di un Di Noia in serata
accorcia a -2. Contro la zona
Castello libera 2 volte Biasco
sotto canestro (16-10). La re-
plica è affidata a Beltadze: 5
punti consecutivi riportano
la Fulgor in scia. Il primo
quarto si chiude sulla pene-
trazione di Scattolin che im-
patta a quota 21.

Nella seconda mini-frazio-
ne 5 punti di Masrè portano
i locali avanti 29-26. La Ful-
gor reagisce riprendendo il

comando sul 31-35, ma
Olimpia rimette la testa
avanti con la tripla di Zhyta-
ryuk. Nel terzo quarto per 3
minuti non segna nessuno,
poi le due squadre replicano
colpo su colpo fino al 52-46.

Bella prova
Il contributo
di Emanuele
Miaschi,
giovane
talento
classe 2005
della Fulgor
Fidenza,
si è rivelato
p re z i o s o
nei momenti
caldi
del match.

Prova opaca Per le parmigiane percentuali disastrose al tiro

Staff senza benzina
San Lazzaro resta un tabù

‰‰ San Lazzaro di Save-
na (Bologna) La «Rodri-
guez» di San Lazzaro di Sa-
vena si è confermata ancora
una volta stregata per la Staff
che su questo campo non
vince dal 2017. La gara era
iniziata bene per le parmi-
giane avanti 6-0 con due ca-
nestri di Minari e uno di Pe-
trilli, ma praticamente si è
chiusa lì. Il controbreak del-
le padrone di casa è stato di
13-5 nel primo quarto. Poi è
seguito un secondo quarto
disastroso, parziale di 16 -4,
con nessuna giocatrice

biancoblù in grado di com-
petere con l’energia delle av-
versarie, apparse più solide
e più squadra.

Nel secondo tempo la Ma-
gik ha provato in tutti i modi
a ricucire. E’ riuscita a risa-
lire fino a – 7, ma poi sono
bastate due triple in sequen-
za di Talarico per ricacciarla
al tappeto. Chiaramente la
sterilità offensiva (seconda
peggiore prestazione della
stagione dopo la trasferta di

Puianello in cui i punti se-
gnati furono 38) ha pesato
enormemente. Sperare di
vincere tirando con il 28% da
due punti e il 12% da tre è
francamente difficile. Ma il
problema è che le ducali,
forse appesantite dal posti-
cipo di mercoledì scorso, si
sono troppo spesso trovate a
tirare senza ritmo e senza
vantaggi. Ora la Staff deve ri-
partire in fretta e ritrovare le
giocatrici in grado di fare la
differenza perché all’oriz-
zonte si prospetta l’infuoca-
to derby di Borgotaro con la
Roby Profumi.
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dall’arco (60% da 3) con
Bozzi e Hvichiani. Nel se-
condo quarto, con Fidenza
«ancora negli spogliatoi», le
borgotaresi sono arrivate a
+18. Poi, con una tripla di
Podestà e quattro punti di
Ampollini, la Morian ha dato
segnali di risveglio, portan-
dosi all’intervallo a -11. A
metà del terzo quarto è ini-
ziata un’altra gara con Fi-
denza che si è riavvicinata
ma con la Valtarese che è ri-
masta avanti nel punteggio
grazie ad un paio di contro-
piedi. In questo frangente da

sottolineare sono da una
parte l’ottima prova difensi-
va di Presta su Giacchetti,
dall’altra quelle di Khalef e
Fava.

Nell’ultimo quarto la ten-
sione è salita alle stelle. Con
Bozzi e Piscina out per infor-
tunio, Palacios, con due tri-
ple (su cui Fidenza invoca
l’infrazione di passi) e un ca-
nestro dall’angolo, Hvichia-
ni, in penetrazione, e Mezi-
ni, con 5 punti pesantissimi,
hanno permesso alla Roby
di arrivare a +8 a 2’ dalla fine.
La Morian ha allora giocato
la carta delle cinque piccole,
mettendo in difficoltà le
ospiti con gli uno contro uno
portati da una Ghezzi inar-
restabile (10 punti negli ulti-
mi 10’). Grazie agli 1 su 2 ai
liberi di Hvichiani e Mezini,
la Valtarese si è tenuta a +3 a
15” dalla fine. Sulla sirena
Giacchetti ha fatto saltare il
suo difensore e sullo step
back per il tiro da tre punti
una giocatrice le è franata
addosso ed il tiro è uscito.
Per gli arbitri non è fallo e,
mentre la Morian contesta,
la Roby esulta per il secondo
successo di questa poule.

Stefano Minato

MORIAN FIDENZA 69
ROBY PROFUMI 72
(18-29; 31-42; 49-51)
Morian Fidenza: Podestà 10, Ghezzi
25, Ampollini 13, Parizzi 2, Khalef 6,
Chierici 2, Giacchetti 5, Fava 4, Zam-
belli, Labò 2, n.e: Musile Tanzi, Pedrelli
All. Antonicelli
Roby Profumi: Hvichiani 14, Bozzi 12,
Presta, Catellani 7, Palacios 20, Gia-
copazzi 4, Mezini 6, Piscina 9. All.
Allodi
Arbitri: Fusetti di Ferrara e Vitali di
Fo r l ì
Note: fallo tecnico alla panchina della
Morian; uscita per cinque falli: Ghezzi.

BSL SAN LAZZARO 51
STAFF MAGIK 40
(13-11; 29-15; 40-29)
Bsl San Lazzaro: Grassi 2, Talarico 8,
Vettore 7, Colli 13, Righi 4, Averto 4,
Mosconi 4, Marchi 5, Campalastri, Villa
4. All. Dalé
Staff Magik Rosa: Lucca 5, Petrilli 15,
Carbonell 2, Minari 8, Triani Mab. 2,
Farina 1, Anfossi 4, Di Giorgio, Luciano,
Maselli, Montanari 3, n.e: Petrocchi
Barini All. Olivieri
Arbitri: Meli di Forlì e Culmone di
Bologna
Note: uscite per cinque falli Marchi e
Minari; fallo antisportivo a Marchi; due
falli tecnici alla panchina Bsl San Laz-
zaro.

Roby Profumi L'ucraina
Anna Hvichiani, classe 1999.

Staff Magik A San Lazzaro
di Savena, Anfossi ha chiuso
il suo score con 4 punti.

in breve

Tennis Al Wta
250 di Merida,
Camila Giorgi
vola in finale
‰‰ Camila Giorgi in finale
al “Merida Open Akron”-
Wta 250 sul cemento della
capitale dello stato fede-
rale dello Yucatan, in Mes-
sico. La 31enne di Mace-
rata, attuale numero 68
del ranking, ha battuto per
7-5, 7-6, in 2h11' di par-
tita, la ceca Katerina Si-
niakova, numero 47 del
ranking e quarta favorita
del seeding, che aveva
fermato nei quarti la corsa
di Elisabetta Cocciaretto,
settima testa di serie. In
finale Giorgi in finale af-
fronterà la svedese Re-
becca Peterson, numero
140 del ranking, prove-
niente dalle qualificazioni,
che si è imposta per 6-2,
6-7(4), 6-4,sulla statuni-
tense Caty McNally.

Equitazione
Arezzo: vince
Franchi, secondo
Formentini
‰‰ Gara emozionante ad
Arezzo, nel Gran Premio di
ieri: due soli i netti nei due
giri, quelli del vincitore
Guido Franchi su Enjoy
One e del reggiano Fede-
rico Formentini, secondo
per soli 52 centesimi in sel-
la a Bernini GP. Sul podio
(con una penalità al primo
giro) anche Matteo Leonar-
di con Casino Royal.

Qui una nuova fiammata
Fulgor, chiusa da una tripla
di Miaschi (poderosa prova
per il giovane classe 2005)
che riporta gli ospiti in van-
taggio (52-55).

Nell'ultimo quarto Di Noia
colpisce a ripetizione da 3.
L'ultimo vantaggio Foppiani
arriva sulla seconda tripla di
Miaschi (66-68). Da qui in
poi tanti errori da entrambe
le parti con la formazione di
casa sale a 72-68. Kingsley
accorcia a 72-70, e poi ruba
la palla della possibile vitto-
ria. Il tentativo da 3 di Galli
però prende il palo e il dop-
pio rimbalzo offensivo di
Kingsley non viene concre-
tizzato.

red. spo.

Serie C Silver
La Molino Grassi
lotta, ma cade
in casa contro
Novellara

‰‰ Doveva essere una partita punto a pun-
to, tiratissima dall’inizio alla fine. E così è
stato. Ad avere la meglio è la Pallacanestro
Novellara, ma tra le mura amiche del Pala
Padovani la Molino Grassi Magik Parma non
ha nulla da recriminare ai suoi.

Inizia forte la squadra di casa che chiude il
primo quarto con 25 punti segnati e 21 con-
cessi. Nel secondo quarto invece è Novellara

- trascinata da
un inconteni-
bile Folloni, 37
punti per lui a
referto - a
mettere la te-
sta avanti 45-
51 all’interval-
lo lungo che
diventerà 68-
71 a 10' dalla
fine. Donadei
chiede ai suoi
un extra sfor-
zo, ma le rota-
zioni corte si

fanno sentire. Gorreri, Colonnelli, Arbidans
e Malinverni provano a tenere a bada gli at-
tacchi di Scandiano ma alla fine sono co-
stretti ad alzare bandiera bianca. Nulla di
compromesso ovviamente in chiave promo-
zione: i biancoblù si stanno battendo con le
unghie e con i denti, ma per continuare a
coltivare un sogno adesso servirà ancor di
più l’aiuto di tutti.

Luca Bertozzi

CLASSIFICA
BK 2000 REGGIO EMILIA 34
BOLOGNA BASKET 2016 30
FULGOR FIDENZA 28
OLIMPIA CASTELLO 24
BASKET FERRARA 22
ARENA MONTECCHIO 20
S.G. FORTITUDO 18
LG CASTELNOVO 14
BASKERS FORLIMPOPOLI 14
FRANCESCO FRANCIA 14
CMP GLOBAL BASKET 14
GUELFO BASKET 12
ANZOLA BASKET 8
PALLACANESTRO MOLINELLA 8

CLASSIFICA
VIRTUS CESENA 6
BASKET CLUB VALTARESE 4
MORIAN FIDENZA 2
BASKET FINALE EMILIA 2
BSL SAN LAZZARO 2
MAGIK ROSA PARMA 0
PARMA BASKET PROJECT 0

CLASSIFICA
PALLACANESTRO CORREGGIO 38
CASALECCHIO 34
VIRTUS MEDICINA 32
MOLINO GRASSI MAGIK PARMA 30
PALLACANESTRO SCANDIANO 30
SANTARCANGELO 28
NOVELLARA 26
BASKET LUGO 24

REBASKET 18
SCUOLA BASKET FERRARA 20
VENI BASKET 20
SAN LAZZARO 14
OMEGA 12
GAETANO SCIREA 10
4 TORRI FERRARA 6
IMOLA 4

MOLINO GRASSI 97
PALL. NOVELLARA 101
(25-21; 45-51; 68-71)
Molino Grassi Magik: Angella, Co-
nidi 7, Parente ne, Malinverni 5,
Colonnelli 19, Asinas ne, Brogio 18,
Gorreri 21, Arbidans 15, Diemmi 2,
Tognato 10, Giorgino. All. Donadei
Pallacanestro Novellara: Fr e d i a n i ,
Morini, Folloni 37, Bagni ne, Ferrari
15, Brevini 8, Lucchini 3, Spaggiari
ne, Grisendi ne, Riccò 11, Malagoli
9, Doddi 18. All. Boni
Arbitri: De Santis-Pongiluppi

OLIMPIA CASTELLO 72
FOPPIANI FULGOR 70
(21-21; 46-40; 55-57)
Olimpia Castello: Masrè 10, Costantini
8, Castellari, Ferdeghini 8, Grotti, Gian-
ninoni 12, Salsini 6, Casali, Casanova,
Biasco 8, Zhytaryuk 20. All. Berselli
Foppiani Fulgor: Sichel 3, Ramponi,
Fainke 2, Marchetti 6, Scattolin 2, Galli
8, Di Noia 20, Massari ne, Obiekwe 14,
Miaschi 10, Kumer, Beltadze 5. Al.
Bertozzi
Arbitri: Romanello e Di Marco di Fer-
rara


