Play off. Nella galal dei quarti di finale i Danny Boys cadono per la prima volta in casa

Campagqola ribalta $ubib il f-afinre campo
lunetta) eg incapaci di imporre.-il

propno groco, finendo co-sì nella
iralipola?eilo' Sciotaim. Nel finale gii ospiti portano a casa con
pieio merito ia vittoria grazie alla
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Parziali:

I 8-

17; 33-33

; 43-44

Prospecta Pieve Dannyboys:
Fornaciari 10, Bizzarrr 16, Bacchelli 8, Bieliardi A. 6, Rivasi ne,
Bigliardi M. 3, Martinelli 5,Pezzi
4, Óhirardini 9, Bianchi. All. Bartoli
A.S.Dil. Sciotaim Campagnola: Carpi 18, Verzellesi, fi?ofCini
L. tr6, Fregni 11, Notan 4, Sueri

10, Carne-vali 3, Bondavalli 2,

Setti 3, Menozz\.

All. Notari

Arbitri: Trivini Bellini e D'Ur-

SO

Note. Antisportivi: Bacchelli
(Prospecta Pieve), Pirondini

(Sciotaim)
Plav off tutti in salita per la Prosoectà Pieve ancora imbattuta tîa
ió muru umich" ptima di questa
sera. Salta subito^quindi
'dei il fattore

ragazzt di
camoo Der mano
d; Sueri
trascinati
Canìnarinola
-nóÍLa
pri*a metà di gara e da
tlól
Èirondini i16) nella paiie finale
del match. L'Mvp però è senza
dubbio Carpi (18) che sin dall'qvvio ha messo in difficoltà la difesa di casa trovando spesso canestri imoossibili e sonràttutto deciiiul nelfinale. Partità molto fisica,

igonisticamente importa.nte
alsolutamente

in equilibrio

é

per

tutto il match con il massimo vantasgio dei Dannvbovs sul 3L-26

mi"immediataménte ricucito dai
ta1azzr di coach-player Notari

príma .delf iîtervallo. nopo . il
iiposo i reggiani risultano rnolto
nérvosi (iníímerevoli errori dalla

fresche zza e la precisiorle dei stloi
^nonostante

i caneuomini chiave,
stri delf indomito Brzzarîl (16).

u$'tAîo.RaE
-'r-,ir

,L

67
,1 , .,,,'

.,-6f

Parziali: l8- I 3,36-28, 52-41
La Torre: Sassi 8, Torreggiaqi
10, Franzoni 2, Pedrazzr 8,

Bochicchio 12, Fartolr 7 , Boni 6,
Vezzosi 4, Passiatore 5, Mazzi 5.
All. Silisardi.

Cugifì Malagoli

Rubiera:

Grazióli 5, Fontanesi 8, Acosta
L2, Bacco 5, Pellacani 4, Manari

volare

in semif,nale e Rubiera,

si affrontano con grande intensttà,
dando f'ondo ad olni risorsa (atla

G
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fine tutti e venti i fiocatori a referto). I padroni casà passano subito
in vantaggio, con il 3-0 firmato da
unu tripÍí dí Bochicchio (doppia
doppia per lui con 12 punti e 10
rimbalzi), conducendo per quaranta minuti, ffio Rubiera
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parziali: 13-24; 38-36; 56-53

sce

,

le ,attese, rivelandosi partita

emozionante.

In uno Siaruffi

cglqo sugli spalti, le due squa$p

(Garofoli I 1) rimane sempre

Nel terzo quarto lp^
Torre sernbra poter scappare abbinando alla difesa alcùne scorribande in contropiede (+12 sul 4432), in realtà Acosta (12). e compagni gon crollano, anzi rienffano
in bartita.La rimonta, comunque,
si ierma sul 4 (56-52), perché i
contatto.

t0)

3, tsondi 5, Bertoldi 2, Garofoli

cittadini (Toneggiani'

giani, Pellacani, Bondi.
- In Promozione, gara I dei playoff tra Torre e Rubiera non tradi-

minuti e dafla lunetta. A-lla fine di
una bella sfida, I'attenzioqe q giu
rivolta a garu 2 (venerdì 16 a
Rubiera ore 21.45), anche questa
alertaa ogni pronostico, dove La
Tone cerclherà il colpo del ko per

11, Talami 6. All. Zannt.
Arbitri: IVIorando di Novellara
e Soliani di Castelnovo Sotto.
Note: usciti per 5 falli Torreg-

sono

lucidi sui' Dossólsi deeli' ultimi

invece, di prolungare la serie alla
'bella'.
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Sgt Castellafano: Fontana 28,
Palldini P 9, Paladini A. 8, Ferfoelia 6, Canino 5, Zanm5, Casolaii 3, Stefani 3, Susino 2, Casini 1
Allenatore: Alessandro Lari
Prima parrrta di playoff per
Castellarano che deve affrontare
la quarta classificatadel girone A,
Ca[endasco. Una partita che sulla
cartapuò sembrarè scontata, ma i
oiacentini arrivano da un finale di

iiàgione regolare strepitoso.

Infàtti partonó subito bene infilando dìversi conffopiedj q aq{al-

do a rcabzzate cariestri facili in

àil'atea - dei reggiani.
^erro
sernbra non úusgirg
Castellarano
a reagire e nel pripo gyTfo già si
trova ln svantaggto dt I I Puntl.
Ma nel sec_ondo"feriodg di gioco i
padroni di casa stringono le

maglie in difesa e punlo doPo
punto recuperano tutto Io svantassto accumulato e grazie ad
aiE-frne bombe di Paladini P. e tti
Casolari chiudono addirittura il
quarto in vantaggio. Nella ripresa

Calendasco cèrca di dare un
"colpo di reni" al match, rna i spo!
resPinti
attaichi vengono sempre
-ragazir
di
da contropieOi dei
coach Lari.
rimane in un sostanLa partita
-eóuiiiUno,
*u nell'ultimo
zialè
^sli

ospiti mettono a segno
oeriodo
3 bombe*(Goighs 18pt finali) é si

di 7 lun'sfilió iinsvantaseio
*inl"ii dalla fine.

Dortano

ÓastellÍrano non ci sta e grazie a
uno strepitoso Fontana (28'pt finali) riporta la propria squadra in
di 4.
vantassio
-ùéi?n"tt
Castellarano regge
sli agli attacchi avversari, ffi& éúe
úmeEse sbasliate a 18 secondi dal
termine fanio tremare la panchina e il tifo locale. Calendàsco ha
Ia possibilità a 3 secondi dalla
finé di vincere I'incontro, ma sbaglia la bomba sulla sirena

