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FOPPIANI FULGOR 81
BK 2000 REGGIO EM. 113
(14-28; 31-58; 63-84)
Foppiani Fulgor: Ranieri, Sichel 14,
Ramponi, Fainke 18, Scattolin 3, Galli
14, Di Noia 13, Obiekwe 9, Miaschi 7,
Kumer, Beltadze 3. AlI. Bertozzi
Bk 2000 Reggio Emilia: Costoli, Aguz-
zoli 9, Paparella 5, Dias 9, Longoni 17,
Merlo 16,Terreni 14, Longagnani 5,
Sakalas 21,Ferko, Codeluppi 2, Magni
15. AIl. Diacci
Arbitri: Forconi di Faenza (Ravenna) e
Gaudenzi di Forlì.

GRIFO IMOLA 82
MOLINO GRASSI 99
(15-16; 40-43; 62-68)
Grifo Imola: Baldissera ne, Fussi 9,
Giovannelli 25, Barbieri ne, Bottau ne,
Creta 14, Bedeschi ne, Piazza 8, Pi-
razzini 3, Calzini 7, Conti, Marabini 16.
All. Creti
Molino Grassi Magik: Conidi 15, Pa-
rente ne, Malinverni 15, Colonnelli 13,
Brogio 8, Gorreri 14, Arbidans 13,
Diemmi 6, Tognato 13, Giorgino 2. All.
Donadei

PARMA PROJECT 47
CESENA 56
(12-14; 26-24; 39-35)
Parma Basket Project: Caruana 3
(0/5, 1/3), Tagliavini 8 (4/4), Musiari 8
(0/4, 2/6), Stefanini 9 (1/5, 2/4), Susca
2 (0/5), Cavazzuti (0/1, 0/1), Turicci 9
(2/4, 1/4), Nibbi (0/1, 0/1), Barsotti 3
(1/2), Soncini 5 (1/1, 1/2), ne Borelli e
Piazza. All.Scanzani
Cesena: Gori 3 (1/2, 0/1), Battistini 8
(4/7, 0/1), Zoffoli 5 (2/4), Currà 22
(7/23, 1/3), Koral 11 (3/11, 1/3), Cle-
menti 3 (1/2, 0/1), Sampieri (0/5, 0/1),
Sabbatani 2 (1/1), Semprini 2 (1/2, 0/4),
Iozzino, ne Abati e Pantani. All.Lisoni
Arbitri: Maffezzoli e Politi di Bagnolo in
Piano (Reggio Emilia)
Tiri liberi: Pbp 8/10, Cesena 12/24.
Uscite per 5 falli: Stefanini al 36’02”.
Spettatori: 200 circa

FINALE EMILIA 58
MORIAN FIDENZA 66
(16-20; 34-41; 45-51)
Finale Emilia: Pincella 10, Todisco 11,
Gavagna 5, Bergamini 7, Calanca 13,
Bagnoli 6, Aligante 2, Castelli G., Boz-
zali, Branca 4, Smajc, Onyia n.e.. All.
Castelli
Morian Fidenza: Giacchetti 16, Po-
destà 8, Zambelli 5, Ghezzi 16, Khalef
8, Ampollini 5, Fava 3, Chierici 5, Labò,
Musile Tanzi n.e., Dia n.e.. All. An-
tonicelli
Arbitri: Guerrini di Faenza (Ravenna) e
Onofri di Forlì
Note: fallo tecnico a Bergamini e alla
panchina del Finale Emilia; uscita per
cinque falli: Ghezzi.

Serie B femminile
Project, ultimi minuti
disastrosi: con Cesena
un altro stop casalingo

Serie C Gold Il quintetto fidentino sconfitto dalla capolista

Il «tornado» Reggio Emilia
si abbatte sulla Foppiani

Serie C Silver
Tripla di Colonnelli
e la Molino Grassi
mette il turbo nel finale
A Imola due punti d'oro

In evidenza Giacchetti e Ghezzi
Questa Morian sa anche
soffrire: a Finale Emilia
una vittoria che pesa

‰‰ Finale Emilia (Mode-
na) Sono due punti d’oro
nella corsa alla salvezza
quelli conquistati dalla Mo-
rian Fidenza nella trasferta
di Finale Emilia. Una gara
dominata sul piano del gio-
co ma che, a causa di qual-
che pausa difensiva e so-
prattutto dei troppi errori
commessi in attacco, sia su-
gli appoggi che sui tiri liberi,
è rimasta aperta nel punteg-
gio fino all’ultimo per poi
concludersi con un divario
di otto punti che sarebbe po-
tuto essere ben più ampio.
Parte forte la Morian, propo-
nendo ottimi ritmi di gioco

ed efficaci soluzioni. Ma i
troppi tiri aperti sbagliati e
una tripla da metà campo di
Pincella sulla prima sirena
fanno sì che le modenesi ri-
mangano a -4, Idem nel se-
condo quarto con due bom-
be difficilissime delle padro-
ne di casa che tengono il di-
vario a sole sette lunghezze.
A metà del terzo quarto
neanche l’uscita di Pincella
agevola il compito alle fi-
dentine che raccolgono
molto meno di quanto rie-
scono in effetti a produrre.
La Morian non concretizza i
vantaggi e il Finale Emilia re-
sta a galla. Negli ultimi mi-
nuti tocca a Giacchetti dare
la svolta decisiva, prima con
un canestro da due punti in
posizione di scarso equili-
brio, poi con una bomba. La
squadra di Antonicelli gesti-
sce il vantaggio e porta a ca-
sa la pesante vittoria.

Stefano Minato

‰‰ Nulla da fare per il Par-
ma Basket Project. Anche
Cesena espugna il Palamoi-
sè di Vicofertile infliggendo
la terza sconfitta consecuti-
va casalinga alle ragazze di
Scanzani. Una battuta d’ar-
resto arrivata al cospetto
dell’inattesa capolista di
questi play-out e a margine
di una prova generosa ma
insufficiente. Il 56-47 finale è
di fatto maturato solo negli
ultimi 5’ di gara, a causa di
un parziale 9 a 0 che ha però
legittimato la solida prova di

Cesena e messo in mostra le
troppe fragilità delle bianco-
nere parmigiane. Poi è an-
che vero che con un pizzico
di fortuna ed una cattiveria
superiore, Parma poteva an-
che farcela. Ma alla fine la
vittoria delle romagnole è
giusta ed è maturata sulle
troppe palle perse delle du-
cali e sulla spinta dei 22 pun-
ti della capitana Currà (clas-
se 1994). Fondamentale an-
che per il ruolo di leader al-
l’interno di un gruppo equi-
librato soprattutto sul piano
anagrafico. Eppure il Parma
Basket Project ha avuto an-
che accelerazioni importan-
ti durante la gara, toccando
persino un interessante +8
(39-31 al 28’), riuscendo a
non farsi «uccidere» dai pas-
saggi a zona di Cesena, con
le triple di Stefanini, Musiari
e Soncini e a limitare la turca
Koral (solo 11 punti). Questa
è una squadra costruita ma-
le con ruoli scoperti e troppe
giovani. Coach Scanzani ci
ha provatp ad inventare, a
creare alternative, ma gli ul-
timi 5’ di gioco - quando si
era sul 47-47 -, Cesena li ha
giocati da squadra superio-
re.

Roberto Lurisi

‰‰ Mission impossible
sembrava alla vigilia: come
fermare la macchina da pal-
lacanestro del Basket 2000
Reggio Emilia, reduce da 15
vittorie consecutive e che ha
fatto il vuoto in classifica alle
sue spalle, con assenze del
calibro di Genjac, Massari e
Marchetti? E mission impos-
sible è stata sul campo. Da-
vanti al numeroso pubblico
accorso al PalaPratizzoli la
Foppiani ha retto il confron-
to solo per pochi minuti, poi
la formazione reggiana ha
dilagato dominando da su-
bito il match e guidata da Al-
varo Merlo ha impartito una
severa lezione alla squadra
di casa.

La partenza ospite è subito
«on fire», 2-7 con le triple di
Aguzzoli e Longoni. La Ful-

gor però reagisce e con Galli
e Kingsley si riporta in scia
sul 9-11, costringendo il coa-
ch ospite Diacci al primo ti-
me out. Con la prima tripla
di Di Noia è quasi parità (12-
13), ma è l’ultimo contatto. Il
play Merlo sale in cattedra,
innestando i suoi compagni
con una serie devastante di
assist che spaccano la difesa
di Fidenza. Coach Bertozzi
prova a spezzare l’inerzia
con un time out, ma non ser-
ve a nulla: il Basket 2000

Foppiani Fulgor Di Noia, autore ieri di 13 punti.

‰‰ Una vittoria non sem-
plice - nonostante l’82-99
rappresenti certamente un
risultato netto - per la Moli-
no Grassi Magik Parma, che
contro il Grifo Imola mette il
turbo negli ultimi tre minuti
di gioco, e crea il vuoto tra sé
la compagine romagnola.

Un risultato quindi lonta-
no dalle mura del Palapado-
vani che vale oro, se si guar-
da una classifica che ad oggi
vede molte squadre racchiu-
se in un fazzoletto di punti,
con solo quattro di queste
che saranno chiamate a par-
tecipare al nuovo campio-
nato di serie C. I diciassette
punti di scarto finali non so-
no veritieri di una partita
che ha visto la Molino Grassi
avanti, ma sempre di poche
lunghezze.

Conidi trova spesso la via
del canestro e con lui Colon-
nelli, Gorreri, Arbidans, Ma-
linverni e Tognato, tutti in
doppia cifra. Diemmi in
quintetto aiuta la distribu-
zione dei minuti di un Bro-
gio alle prese con qualche
acciacco muscolare, mentre
Arbidans esce dal match per
un problema al dito di una
mano. A 2'56 è però Malin-
verni a dare la scossa emoti-
va. Una sua tripla, e il cane-
stro successivo di Colonnelli
creano quel vuoto necessa-
rio per far alzare bandiera
bianca ai padroni di casa.

Luca Bertozzi
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continua a segnare con per-
centuali impressionanti e
con un parziale di 15-2 chiu-
de a +14 il primo quarto.

Il tornado ospite soffia for-
tissimo anche nella seconda
frazione. Aguzzoli prima, e
l’asse Merlo-Terreni poi,
scavano un solco già pesan-
te: 23-45. La Foppiani sban-
da, perde palloni su palloni e
la capolista, intensa e con-
centratissima, infierisce: il
31-58 di metà gara lascia
davvero poco spazio ai sogni
di rimonta Fulgor.

Dopo essere franati a -31
(35-66), i gialli di casa trova-
no il momento migliore del
match: una fiammata firma-
ta Miaschi, Fainke e Galli
porta Fidenza sotto i 20 di
scarto: 49-68. La formazione
di Scandiano reagisce subi-
to: 5 punti di Magni riporta-
no gli ospiti avanti di 24. Bel-
tadze e Di Noia da 3 rosic-
chiano qualche punto (61-
81), ma i 21 punti di gap del-
l’ultima mini-pausa sono un
muro invalicabile. Il colpo di
grazia arriva in apertura del-
l’ultimo quarto assestato
dalla coppia di lunghi Saka-
las-Dias: 65-91 e non resta
più nulla da raccontare.

Con questa sconfitta la
Foppiani vede allontanarsi il
secondo posto, ma grazie al-
le sconfitte di Castel San Pie-
tro e Ferrara mantiene salda
la terza posizione in classifi-
ca.

red. spo.

Per le parmigiane due punti preziosi
Una Roby incerottata
si arrende alla Magik
Lucca è devastante
ROBY PROFUMI 45
MAGIK ROSA 66
(18-21; 31-36; 35-50)
Roby Profumi: Hvichiani 11, Piscina 2,
Bozzi V.13, Catellani 7, D’Ambros 4,
Mezini, Presta 5, Giacopazzi 3, Bertani,
ne Palacios. All.Allodi
Magik Rosa: Lucca 19, Petrilli 13,
Montanari 3, Triani Mabel 5, Minari 2,
Fatadey 6, Anfossi 2, Luciano 6, Farina
5, Di Giorgio 5, Petrocchi, ne Triani
Maia. All.Olivieri
Arbitri: Indrizzi e Santacroce di Mo-
dena.
Note: tiri liberi Roby 11/15, Magik
21/28. Spettatori: 200 circa.

due quarti (31-36 al 20’), reg-
gendo l’inizio devastante di
una Lucca davvero scatena-
ta (19 punti alla fine, 13 solo
nel prima frazione) e gli
strappi che di volta in volta
la Magik ha provato a fare
(18-27 al 12’).

Poi nel terzo quarto il calo
inevitabile contro una squa-
dra che ha continuato a
prendere tanti rimbalzi sia
offensivi che difensivi con
Minari e Fatadey, facendo
valere fisicità e non solo. Il
primo canestro della Roby è
arrivato a 3’52” dal termine
grazie a Bozzi, ma in mezzo
le ospiti se ne stavano già
andando via con Petrilli bra-
va a prendere le redini della
squadra (13 totali per lei).

Il 50-35 sul tabellone dopo
30’ ha dato l’idea di una par-
tita che aveva già preso una
direzione precisa e l’ultimo
periodo non ha fatto che
confermare tutto questo.
Magik anche a +18 (35-53),
controbreak Roby per un il-
lusorio -10 (43-53) prima dei
canestri di Fatadey, Monta-
nari e Di Giorgio a sigillare
una vittoria importante su
un campo difficile per tutti.

R.L.
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CLASSIFICA
PALLACANESTRO CORREGGIO 40
CASALECCHIO 36
VIRTUS MEDICINA 34
MOLINO GRASSI MAGIK PARMA 32
PALLACANESTRO SCANDIANO 32
SANTARCANGELO 30
NOVELLARA 26
BASKET LUGO 24
REBASKET 22
SCUOLA BASKET FERRARA 20
VENI BASKET 20
SAN LAZZARO 16
OMEGA 12
GAETANO SCIREA BERTINORO 10
4 TORRI FERRARA 6
IMOLA 4

CLASSIFICA
VIRTUS CESENA 10
MORIAN FIDENZA 4
BASKET CLUB VALTARESE 4
MAGIK ROSA PARMA 4
BSL SAN LAZZARO 4
BASKET FINALE EMILIA 2
PARMA BASKET PROJECT 0

‰‰ Gli acciacchi della Roby
Profumi aprono la strada al
secondo successo nei play-
out per la Magik Rosa. E’
questa una prima sintesi
della vittoria conquistata
dalle ragazze di Olivieri al
Palaraschi di Borgotaro (66-
45 il punteggio finale). La se-
conda è che la Magik ha de-
cisamente qualcosa in più di
questa pur eccezionale Roby
e che di contro, se alla Roby
togli Palacios (fuori per una
fascite plantare) e con
D’Ambros in condizioni pre-
carie, contro avversari strut-
turati non può bastare l’or-
goglio. Quell’orgoglio che ha
permesso alle biancoblù di
casa di tenere il passo per

Molino Grassi Malinver ni

CLASSIFICA
BK 2000 REGGIO EMILIA 36
BOLOGNA BASKET 2016 32
FULGOR FIDENZA 28
OLIMPIA CASTELLO 24
BASKET FERRARA 24
ARENA MONTECCHIO 22
S.G. FORTITUDO 20
CMP GLOBAL BASKET 16
LG CASTELNOVO 16
BASKERS FORLIMPOPOLI 14
FRANCESCO FRANCIA 14
GUELFO BASKET 12
ANZOLA BASKET 10
PALLACANESTRO MOLINELLA 8


