PARLIAMO DI…PROMOZIONE
17^ Giornata
Il sesto turno di ritorno ha visto la capolista del girone A Ira Tenax Cortemaggiore
vincere in trasferta il big match di giornata. Risultato che mette una seria ipoteca
sul primo posto finale. L’Azzali approfitta di questo risultato per agganciare il
secondo posto, forte della vittoria sulla Concopar. Ottima vittoria per il San Donnino
con il Montebello che permette ai parmensi di salire al quinto posto in solitaria. Nel
girone B il Sant’Ilario fa suo l’altro match di cartello del sesto turno contro la Radio
Bruno Campagnola. Anche i santilariesi hanno messo un bel mattoncino per il
primato della stagione regolare. Il Sirio vince un’altra partita di vertice contro La
Torre e aggancia proprio i torriani al terzo posto. Continua l’ascesa delle Aquile che
espugnano Bibbiano e conquistano la quinta piazza. Successi importanti in ottica
salvezza per gli Iwons, vittoriosi a Fiorano, per la Transmec Group che fa suo il
match con il Sant’Agostino e per la Carpine nella gara interna contro Sassuolo.

GIRONE A
COLLEGE FULGOR FIDENZA
BASKET SAN SECONDO
In programma il 17/02 alle ore 18

BASKET SOLE 54
IRA TENAX CORTEMAGGIORE 58
Basket Sole: Avanzi 7, Pasquali 5, Poggi 5, Bruschi, Valla 10, Bertoni 2, Martinoli,
Gelmini 8, Turkes 10, Arata 7. All. Panena.
Cortemaggiore: Fanaletti 2, Righi, Laurenza A. 8, Iride 6, Migliorini, Maccagni 10,
Merli 10, Laurenza M., Partenov 11, Salardi 11. All. Corvi e Rizzi.
Arbitri: Bozzarelli e Zanotti.
Parziali: 11-17, 26-32, 37-48.
Basket Sole…Basket Sole all'altezza del confronto con la capolista fino in fondo al
Palasport di Largo Anguissola. La squadra rossoblù cede a Cortemaggiore soltanto
in dirittura d'arrivo, per una manciata di punti. La differenza, alla fine, la fa
soprattutto la maggior esperienza dei biancoverdi, che così consolidano il primato in
classifica. Partono meglio gli ospiti, che concedono agli avversari solo 3 punti nei
primi 7' di gioco. Il Basket Sole, col passare dei minuti, comincia a carburare e con i
canestri di Avanzi e Valla ricuce lo svantaggio di 10 punti, fino a ribaltare del tutto
la situazione: 19-18. Partita vigorosa, molto fisica. La squadra di Corvi, comunque,
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torna a macinare gioco in attacco e chiude avanti di 6 a metà gara. Terzo quarto
con adrenalina e tensione ai massimi. Corte sembra controllare la contesa, mentre
il Basket Sole continua a litigare furiosamente col canestro: 37-48 al 30'.
All'inizio dell'ultimo periodo i rossoblù giocano il loro miglior basket di serata e
risalgono la corrente, rientrano totalmente in partita, arrivando anche a 2 soli punti
di ritardo. Ma Corte dimostra fino in fondo di meritare il primo posto e conclude
vittoriosa, anche se il Basket Sole, battendosi fino all'ultimo secondo, mantiene
incerto il risultato anche nelle fasi finali. E' mancato un po' il tiro dal perimetro,
oltre a un guizzo di quelli importanti quando la situazione era di precaria parità. Ma,
in assoluto, questo Basket Sole merita solo elogi per una prova maiuscola a livello
caratteriale. Tutti i ragazzi si sono battuti come leoni, coltivando fino alla fine la
speranza di una vittoria sfumata più per meriti di Cortemaggiore che per demeriti
dei rossoblù. Un'esperienza forte, una partita significativa lungo il cammino di
crescita per un gruppo degno avversario della capolista lungo l'arco di tutti e 40 i
minuti di gioco.
Cortemaggiore…Cortemaggiore guarisce dal mal di trasferta e torna a vincere nel
delicatissimo derby contro un Bk Sole mai domo. Il turno di riposo ha portato
consiglio ai ragazzi di coach Corvi che fin dal pre-partita suona la carica,e il
quintetto base in campo , Fanaletti, Iride, Merli, Maccagni e Salardi, sembra aver
recepito il messaggio pienamente con un buon gioco di squadra e zero regali in
difesa, Sole a 7 minuti dal fischio iniziale ancora fermo a 3 punti rialza un pò la
testa con Turkes, fine primo quarto Corte a +6. Secondo quarto senza esclusione di
colpi, difese toste e molto più equilibrato del primo, la formazione di coach Panena
dimostra di essere un più che degno avversario, Valla sprona i suoi con un mini
break di 5-0 ben coadiuvato da Arata e al solito Turkes, Corte risponde con Iride
che recupera palloni e smazza assist per Maccagni , efficace anche dalla lunga
distanza, e Partenov, si va riposo lungo con l' Ira Tenax smepre a +6. Terza
frazione di gioco solitamente avulsa per i magiostrini li vede invece protagonisti di
un quarto da dominatori del campo , grazie alle incursioni di Righi e Merli , chiuso in
scioltezza da 2 triple di Iride e Salardi, Corte dilaga a +11. Sembra già finita la
festa, invece il Sole cala l'arma del pressing a tutto campo, un Cortemaggiore un po
confuso in difesa a zona e frettoloso in attacco perde tanti palloni che Valla e
Tavani capitalizzano in altrettanti canestri portandosi anche sotto di 3 punti, ultimi
4 minuti di gioco, time out puntuale di coach Corvi che invita i suoi alla calma in
attacco, si torna a uomo, Fanaletti segna il suo primo canestro dal campo, palla
rubata da capitan Merli e canestro in contropiede, tripla di Salardi per il 56 - 51, ma
Valla subito dopo trova un canestro pesante per il 56-54, fallo sul Laurenza che da
vero iceman mette entrambi i liberi a 2" dalla fine, Corte espugna il pala-Anguissola
e mantiene saldo il primo posto in classifica. MVP: Coach Corvi e Rizzi. Arbitri :
Zanotti 3 stelline, Bozzarelli 3 stelline.
Mvp del match: Laurenza A.
Coppia Arbitrale: Zanotti

Bozzarelli

BORGO SAN DONNINO 105
MONTEBELLO BASKET 66
San Donnino: Lugli 15, Gianelli 33, Zoppi 2, Spotti 15, Imeri 8, Zamboni 4,
Vignola , Lucchini 17, Anselmi 2, La Scala 9. All. Saglia.
Arbitro: Nava.
Parziali: 27-17, 50-34, 81-47.
Mvp del match: Gianelli
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AZZALI DUCALE MAGIK 58
CONCOPAR CASTELLANA 69
Ducale: Cavaglieri 6, Pagliari 7, Solime 6, Ponticelli, Stonfer, Frazzi 15, Marzo 7,
Bertolini 10, Longinotti 15, Di Brino 2. All. re Padovani; aiuto All.re Pochi.
Castellana: Coppeta 8, Bruschi 8, Pisa 4, Markovic 10, Zanelli 4, Righi 2, Lucev 2,
Quadrelli 8, Fornaciari 1, Maestri 12. All. re Ironi.
Arbitri: Silatchom e Carone.
PARZIALI: 16-14; 26-24; 47-39; 68-59.
Azzali…Finalmente ritorna l’entusiasmo al PalaIPSIA con una Ducale vincente (e
soprattutto convincente) capace di imporre il proprio ritmo in campo e portare a
casa due preziosissimi punti con una avversario tutt’altro che facile come
Castellana. Nel 1°quarto le squadre si affrontano a viso aperto: la manovra Ducale
non è impeccabile, ma efficace, le contromosse piacentine si affidano spesso alle
buone capacità dei singoli nell’ 1vs1 per creare situazioni offensive pericolose.
Grande equilibrio
+2
per la Ducale. Il 2° quarto è decisamente meno
entusiasmante, le seconde linee ducali non riescono ad esprimere il dinamismo
sperato da Coach Padovani, in compenso lato Castellana, incominciano a
materializzarsi primi sintomi di un inevitabile calo fisico. Si va all’intervallo sul 26 –
24 Ducale. Nella ripresa Coach Padovani premia la linea verde che mal si era
espressa nel 2°quarto, e i risultati arrivano: difesa aggressiva, palloni recuperati e
grande intensità in contropiede, finalmente la Ducale che ti aspetti. P. Frazzi e A.
Bertolini trascinano la squadra sul +10, sembra fatta. Ma i piacentini non mollano e
con un zone-press ben collaudata recuperano diversi palloni, recuperando nei primi
2’ dell’ultimo quarto fino a portarsi sul -2. Tutto è ancora possibile. Ma la Ducale
non perde la calma, ritorna a far girare il pallone e a colpire sotto i tabelloni, dove
l’avversario è più scoperto. Macinando un punto alla volta, coprendo bene le
possibili “bombe” avversarie, i ragazzi di Coach Padovani si portano sul 68 – 59
finale e vincono la partita. MVP: frazzi (Ducale). Arbitri Silactchom 3 stelle, Carone
3 stelle.
Concopar…Prestazione incolore quella della Polisportiva Castellana di scena a
Parma contro la Ducale Magik. I primi due quarti si svolgono in sostanziale parità
con i castellani, sostenuti da Maestri, sempre alle costole degli avversari.
Quando le due squadre vanno al riposo lungo, il tabellone segna 26-24 per i padroni
di casa. Nel terzo quarto la squadra di Ironi vive momenti di black out in difesa
concedendo troppi secondi tiri ai parmensi che non si lasciano sfuggire l’occasione
per prendere il largo grazie ad alcune incursioni di Frazzi. L’ultimo periodo di gioco
inizia con la Ducale avanti di 8 punti che gli ospiti riescono a ricucire grazie al
contropiede di Markovic e a due tiri dalla media distanza di Pisa. La squadra di
Padovani non perde la concentrazione e riesce a riprendere le distanze con
Longinotti. A nulla servono gli ultimi tentativi di rimonta castellana contro una
Ducale che mantiene lucidità in lunetta permettendogli di aggiudicarsi la vittoria.
Arbitri: Silatchom**, Carone***.
Mvp del match: Frazzi
Coppia Arbitrale: Silatchom

Carone

VALTARESE BORGOTARO
VICO BASKET
In programma il 16/02 alle ore 17.30
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Riposa: PLANET BASKET

GIRONE B
TRANSMEC GROUP 59
SANT’AGOSTINO SCANDIANO 43
Transmec Group: Giorgi, Fantuzzi, Pivetti 8, Filippini 2, Baccani 12, Adamo 3,
Messori 14, Demattè 5, Corradini 9, Forastiere 6. All. Bo.
Arbitri: Ragusa e Vizzini.
Parziali: 26-16, 37-20, 46-31.
Transmec Group…La Transmec Group Modena porta a casa la seconda vittoria
casalinga consecutiva sconfiggendo il Sant'Agostino. I padroni di casa paiono molto
determinati, infatti con una buona circolazione di palla e un ottimo lavoro di penetro
e scarico riescono a mettere a referto ben 26 punti nel primo quarto, grazie anche
alla triple di Corradini, Baccani e Pivetti. Il secondo quarto vede però un netto calo
delle percentuali, ma i Giganti con un ottimo lavoro difensivo riescono a tenere gli
ospiti a soli 4 punti segnati. La ripresa vede un tentativo di reazione degli ospiti che
però viene spento dalle penetrazioni di un ottimo Messori che generano punti e
ottimi tiri per i compagni. Il finale di partita si gioca sulla differenza canestri, la
Transmec cerca di ribaltare il -18 della gara di andata ma non ci riesce a causa di
un piazzato degli ospiti a fil di sirena. Mvp Messori. Arbitri 4 stelle.
Mvp del match: Messori
Coppia Arbitrale: Ragusa

Vizzini

SIRIO SCANDIANO 64
LA TORRE 59
Scandiano: Guarino 20, Negri 3, Torelli 7, Ferrarini 3, Farioli 19, Govi 8, Codeluppi
1, Iemmi, Bianchi, Talami 4. All. Tagliavini.
La Torre: Sassi 4, Panciroli, Vezzosi 8, Passiatore 9, Ballabeni 2, Galassi 6, Mussini
3, Mazzi 21, Margaria 4, Manari 2. All. Corradini.
Arbitri: Pignagnoli di Novellara e Amedali di Poviglio.
Parziali: 20-17, 33-33, 51-50.
Note: Usciti per 5 falli Mussini e Manari.
Sirio…La Sirio vince l'importante sfida contro La Torre e la raggiunge al terzo posto
in classifica, anche se la differenza canestri rimane a favore degli ospiti, in virtu del
+8 dell'andata. Le due squadre si presentano alla palla a 2 con alcune defezioni
importanti, infatti mancano Guidelli per i padroni di casa e Torreggiani per gli ospiti.
Parte subito forte la Torre che dopo 2 minuti è già sul 1-6, ma Farioli con 5 punti
ricuce lo strappo sul 6-6; La Sirio grazie ad alcune buone difese si porta poi in
vantaggio sul 16-10, dopodichè coach Corradini ordina la zona: la Sirio forza alcuni
tiri e subisce diversi contropiedi dagli ospiti che così tornano subito avanti sul 1617; il 1^ quarto però si chiude con un canestro di Torelli ed uno di Farioli che
fissano il punteggio sul 20-17. Nel 2^ quarto la Torre ripropone la zona ed i tiratori
Sirio continuano a sparare a salve, in questo modo, grazie anche a 2 canestri da
fuori di Passiatore, gli ospiti si riportano in vantaggio di qualche punto; i padroni di
casa provano però a rimanere a contatto sfruttando l'arma del contropiede e ci
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riescono con 2 canestri di Govi, poi una bomba di Torelli ed un canestro di Guarino,
fissano il punteggio a metà gara sul 33 pari. Nel terzo quarto coach Tagliavini si
affida ai suoi bomber Guarino (20) e Farioli (19): 11 punti consecutivi dei due
portano i padroni di casa al massimo vantaggio sul 46-39, poi però si sveglia Mazzi
che con 11 punti propizia un paziale di 13-0 che riporta La Torre avanti di 2 sul 4648, infine un canesto di Govi e 2 liberi di Talami portano all'ultimo riposo sul 51-50.
L'ultimo quarto si apre con un bel tiro di Talami dalla media, poi entrambe le
squadre faticano a trovare la via del canestro finche la Sirio con 2 canestri si porta
sul 59-54 a 4 minuti dal termine; l'allungo sembra quello decisivo, ma una bomba
di Mussini ed un canestro di Mazzi ristabiliscono la partà sul 59-59 a 3' dalla fine.
Qui però sale in cattedra Guarino che prima subisce fallo e mette due liberi, poi
conclude un contropiede su palla rubata di Negri, infine 2 liberi di Farioli fissano il
risultato sul 65-59 finale. Quarta vittoria consecutiva per la Sirio che,
grazie alla coppia Guarino-Farioli, ben coadiuvata da Govi e Torelli, vince una gara
importante che le permetterà di lottare fino alla fine, proporio con La Torre, per la
conquista del 3^ posto in vista dei play-off. Onore al merito anche per gli
ospiti che, pur privi del play titolare (Torreggiani), hanno provato fino in fondo a
vincere la partita, grazie soprattutto alle ottime prove di Mazzi e Passiatore. MVP:
Guarino (Sirio).
La Torre…In Promozione, seconda sconfitta consecutiva per La Torre, che come
contro il Campagnola anche a Scandiano cade in volata. Sfida molto equilibrata, tra
due squadre in lotta per la terza piazza: la Sirio, vincendo, riesce a raggiungere a
quota 24 in classifica i cittadini, che però mantengono il vantaggio nella differenza
canestri, grazie al +8 dell'andata (70-62).
Nonostante qualche assenza (grigiorossi senza il play Torreggiani, padroni di casa
senza la guardia Guidelli), la partita è emozionante, ricca di sorpassi e
controsorpassi. Meglio La Torre all'inizio (1-6), poi alza la voce il pivot Farioli (19) e
Scandiano è avanti 20-17 al 10'. Dopo il 33-33 del 20', nel terzo quarto l'mvp
Guarino (20) e ancora Farioli lanciano la Sirio sul 46-39, break a cui risponde subito
Mazzi (21) per il 46-48 dei suoi, prima di un altro parziale avversario di 5-0 (51-50
al 30'). Nuovo tentativo di allungo locale a metà dell'ultimo quarto (59-54) e altro
recupero torriano, per la parità sul 59-59 del 37'. Qui arriva la svolta, propiziata da
4 punti di Guarino e due tiri liberi di Farioli, mentre la Torre si inceppa in
attacco, così matura il 65-59 finale.
A cinque giornate dal termine, dunque, la lotta per il terzo posto si fa quanto mai
avvincente. Venerdì prossimo, La Torre ospiterà allo Scaruffi un Sassuolo in crisi,
che però all'andata vinse a sorpresa, mentre la Sirio sarà impegnata domenica sul
campo della capolista Sant'Ilario.
Mvp del match: Guarino

POLISPORTIVA BIBBIANESE 48
AQUILE GUALTIERI 58
Bibbiano: Marchesini 2, Salati 4, Giaroli, Reni 6, Ghirardini 9, Montanari, Vignali A.
10, Minardi 2, Zaccaria 13, Vignali F. 2. All. Minardi - Ass. Panciroli.
Gualtieri: Folloni 12, Benetti, Freddi 3, Cavalaglio, Michelini 11, Caleffi 2,
Bernardelli 2, Sassi 13, Miglioli 4, Pellegrini 11. All. Beltrami - Ass. Soliani.
Arbitri: Bonini e Bevivino.
Parziali: 10-14, 26-26, 36-46.
Note: fallo tecnico a Benetti, usciti per falli Marchesini, Ghirardini e Folloni.
Spettatori 30 circa.
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Aquile…E finalmente si vede a distanza minima il traguardo della salvezza. Solo la
matematica non dà l’ufficialità, ma il gioco e la sicurezza con cui scendiamo in
qualsiasi campo, ci conforta enormemente. La sorte vuole che proprio nel prossimo
incontro casalingo si chiuda la partita e si possa festeggiare salvezza e Play off nello
stesso tempo. Quindi Venerdì 22 con la Go Basket di Albinea si prospetta una gara
ad alta tensione. Ma veniamo all’anticipo di Bibbiano. La formazione di Minardi,
“minata” da assenze importanti (Donia, Vighi) ma con i rientranti Vignali A. (dopo
squalifica) e Giaroli (dopo infortunio), scende in campo con tutta l’intenzione di
capovolgere il risultato dell’andata al Pala Nido, così da allontanarsi dalla zona Play
Out. Buona la partenza, con Ghirardini sugli scudi, ma con le Aquile che ribattono
colpo su colpo trovando il primo vantaggio a 2’ dalla fine del 1°Q, con un Pellegrini
che trasforma in altrettanti punti, 2 assist di Folloni e Bernardelli. In più in uscita
dalla panchina entra un Sassi concreto che fa partire sulla sirena, un siluro da metà
campo, che con l’aiuto della plancia porta a 4 le lunghezze di vantaggio. 2°Q in cui
iniziano lo rotazioni e chi ne beneficia sono i locali anche supportati da un
arbitraggio generoso che per mezzo del 8/13 ai liberi, risalgono la china e vanno
alla pausa lunga sul 26-26. Un pacato Beltrami tira le fila e chiede di aumentare il
ritmo difensivo e di essere più precisi nello svolgimento degli schemi. Detto fatto e
come da tre gare a questa parte avviene il 3°Q diventa il tormento degli avversari.
Un Pellegrini stratosferico, concretizza tutto quello che gli passa per le mani
supportato da un Caleffi assist-man e nell’unico momento di crisi ci pensa Sassi a
togliere le castagne dal fuoco con due tiri fuori ritmo che spezzano le gambe hai
Bibbianesi. Si chiude sul +10 e la sensazione che i locali non abbiano più energia.
4°Q che dimostra che la le Aquile hanno raggiunto la capacità di gestire le situazioni
e traghettare il risultato verso il 48-58. Nei locali si segnala la concretezza del
nuovo acquisto Zaccaria (ex Luzzara) che in tutti i modi ha cercato di prendere per
mano (ma invano) i suoi. Coach Minardi con una battuta dichiara: “….le nostre
difficoltà derivano certamente da una media età non più verde e soprattutto nel non
riuscire a svolgere 2 allenamenti settimanali con continuità..…”. M.V.P.: Pellegrini
Finalmente una gara di sostanza e concretezza. Ricevere in una gara 6 assist non è
semplice. I lunghi avversari non hanno capito come contrastarlo. Tagli perfetti e
tanti rimbalzi da vero veterano.”trovato la retta via ?”….. Arbitri: Bonini 4 stelle e
Bevivino 1 stella.
Mvp del match: Pellegrini
Coppia Arbitrale: Bonini

Bevivino

RADIO BRUNO CAMPAGNOLA 64
SANT’ILARIO 69

Campagnola: Manicardi 8, Zaccarelli 7, Parmiggiani 12, Piuca 7, Giannini F. 6,
Beltrami 6, Spaggiari 5, Nanetti ne, Piccinini 6, Di Monte 7. Cap. All. Nanetti.
Sant’Ilario: Sistici 13, Ceci 10, Bertani, Calestani 14, Bertacchini, Bartoli 2, Rosi 8,
Grossi 2, Dotti 10, Simonazzi 10. All. Ghizzoni.
Arbitri: Ferrarini di Luzzara e Grisendi di Novellara.
Parziali: 20-20, 37-38, 54-58.
Note: Fallo tecnico a Nanetti (C) e fallo antisportivo a Giannini (C).
Radio Bruno…La striscia positiva per Campagnola si ferma a 10, cosa peraltro mai
avvenuta dall’inizio della militanza in “Promozione” (1996/97), e il testimone passa
a Sant’Ilario che raggiunge a sua volta quota 10. I padroni di casa hanno un inizio
impacciato, gli ospiti sono molto più presenti e al 4° conducono già 10-0.
6

Campagnola trova la forza per reagire e al 7° impatta sul 14 pari. La gara prosegue
in sostanziale equilibrio fino all’intervallo lungo, senza però che Campagnola riesca
mai a mettere il naso avanti, anche a causa della scarsa percentuale ai liberi (a
metà gara 5/12 per Campagnola e 10/12 per Sant’Ilario). Alla ripresa del gioco i
locali passano in vantaggio con una bella progressione e al 25° conducono 49-45,
ma poi pagano lo sforzo subendo un 7-0 che di fatto dà l’impronta allo svolgimento
della fase finale che vede Sant’Ilario sempre avanti. MVP: Calestani.
Sant’Ilario…S.Ilario fa suo il big match contro Campagnola, al termine di una gara
vinta con cuore e cinismo, che porta così la squadra in testa al campionato in
solitaria con 32 punti. Partenza razzo per gli ospiti che con 6 punti immediati di
Calestani si porta sul 10-0; la reazione dei padroni di casa tuttavia non tarda ad
arrivare, e grazie ai rimbalzi offensivi di Piuca, Campagnola si riporta sotto. La gara
si muove sul filo dell'equilibrio, e un canestro sulla sirena di 2°quarto sancisce il +1
S.Ilario alla pausa lunga. Alla ripresa i canestri di Parmiggiani spingono avanti
Campagnola fino ad un massimo vantaggio di 6 punti; tuttavia S.Ilario dimostra
carattere da grande squadra, non disunendosi e punto dopo punto si rimette
davanti. La contesa vive di piccoli strappi, con i padroni di casa che si giocano la
carta della zona per far saltare l'attacco santilariese: qui sono i punti di Rosi a
pesare come un macigno, e una tripla di Dotti e un canestro di Ceci dall'angolo
chiudono il match. Grande vittoria che fa morale, ma ovviamente il campionato e
soprattutto i playoff sono ancora tutti da giocare. MVP: Calestani e Rosi. Arbitri:
Ferrarini di Luzzara(5 stelle) e Grisendi di Novellara (4 stelle).
Mvp del match: Calestani
Coppia Arbitrale: Ferrarini

Grisendi

LIBERTAS FIORANO 60
GO IWONS 62
Fiorano: Buonansegna 1, Panico 3, Cracco 2, Ruggeri 27, Lanzellotto 1, Marescotti
4, Ceglia 7, Melegari 4, Lelli 2, Barbieri 9. All. Davolio.
Go Iwons: Gonzaga 9, Canalini 10, Rubiani 3, Marcacci S. 4, Nasi, Corradini 8,
Marcacci L., Fornaciari 20, Medici, Lazzaretti 8. All. Bertani.
Arbitri: Predieri (Carpineti) e Toksoy (Carpi).
Parziali: 18-15, 30-28, 45-47.
Note: Fallo Tecnico a Ruggeri (Fiorano). Spettatori: 40 circa.
Libertas…Ci si attendeva una pronta ed immediata reazione dopo la brutta
sconfitta in casa di Carpi non più tardi di 7 giorni fa, ma questa reazione non è
arrivata; Fiorano non riesce a trovare un equilibrio giusto, e si deve inchinare ai Go
Iwons di Albinea, formazione che in questa partita ha dimostrato carattere e voglia
di vincere, tirando con altissime percentuali sia da 2 che da 3 punti, e riuscendo a
mettere in difficoltà per 40’ grazie alla difesa a zona, una Libertas più confusionaria
che mai. Padroni di casa privi ancora del playmaker titolare Montermini, ed ospiti
che arrivano cambiati rispetto alla gara di andata. Primo quarto con Fiorano che
attacca forte sin da subito, piazzando un mini-parziale di 7-0, grazie ad un paio di
conclusioni “nel traffico” di Barbieri, e ad una bomba di Ceglia, e costringendo
subito gli ospiti a chiamare time-out. All’uscita da quest’ultimo, si ribalta
completamente la situazione, con Albinea che a sua volta copia la formazione
padrona di casa, e piazza anch’essa un parziale di 7-0 sfruttando l’ottima vena
realizzativa dell’MVP Fornaciari. Si vede anche Ruggeri, che con 3 conclusioni inizia
a prendere confidenza col canestro, mandando la gara sul punteggio di 18-15 alla
prima sirena. Nella seconda frazione, la gara si fa sempre più equilibrata, con
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Ruggeri che continua il lavoro, messo in pausa, del primo quarto, contrastato però
dalle buone giocate di Canalini, sia col canestro da 3 punti, che in fase di assistman per i compagni. La zampata pre-intervallo è di Ceglia, che a pochi secondi
dalla sirena, grazie ad un assist di Ruggeri, infila la seconda bomba, mandando le
squadre negli spogliatoi per l’intervallo lungo col punteggio di 30-28. Al rientro in
campo dopo la pausa, Albinea fa vedere chiaramente che non si è organizzata per
una semplice gita fuori paese, ma è arrivata a Fiorano per vincere e portare via i 2
punti pensantissimi in palio. A fare intendere tutto ciò, ci pensa Fornaciari, che
segna 10 dei suoi 20 punti in questa sola frazione, muovendo la blanda difesa
fioranese con le sue giocate; gli dà una mano anche il solito Canalini, che con una
bomba a inizio quarto “alza il volume della radio”. Dall’altra parte, però, il solito
Ruggeri non molla, e coadiuvato da Panico con una bomba fortunosa di tabella in
posizione frontale, mandano l’incontro sul 45-47 Albinea. Nell’ultimo quarto succede
veramente di tutto; Fornaciari riprende da dove aveva lasciato, e dimostra una
iper-freddezza ai liberi, chiudendo col 3 su 4 che ha sostanzialmente archiviato
l’incontro. Canestri pesantissimi sono arrivati anche da Rubiani, grazie ad una
bomba da casa sua, e dal solito Canalini, grazie ad un tiro in terzo tempo fortunoso
ma efficace. Dopo vari batti e ribatti, Melegari ha nelle mani la palla del sorpasso,
ma incredibilmente sbaglia da solo in contropiede da sotto canestro. Vince strameritatamente Albinea, ovvero la squadra che nella partita ha avuto più continuità
realizzativa e la squadra che nella partita ci ha creduto maggiormente; vince e si
porta a casa 2 punticini d’oro. Fiorano perde e perde male, mandando su tutte le
furie il proprio coach Andrea Davolio a fine gara negli spogliatoi, dimostrando
scarso impegno e mentalità sbagliata nei momenti cruciali. I prossimi appuntamenti
saranno fondamentali per Fiorano, che si troverà di fronte ben 2 trasferte
delicatissime, ovvero Lunedì 18 Febbraio nel recupero a Bibbiano, e Venerdì 22
Febbraio al PalaRegnani di Scandiano contro il S.Agostino, formazione anch’essa
come la Libertas, in cerca di punti salvezza. MVP: Fornaciari (Iwons).
Mvp del match: Fornaciari

CARPINE 64
SASSUOLO 35
Carpine: Meschiari 7, Dondi 4, Masini 9, Gasparini S. 4, Zanoli 7, Berra, Lugli,
Gasparini L. 25, Silingardi 4, Iacono 2. All. Dondi Mirko.
Sassuolo: Nanni 4, Matioli, Perlini 2, Giovanardi 6, Fontana 12, Stefani G. 2,
Stefani L. 1, Gruppioni 5, Valli. All. Fossali.
Arbitri: Di Napoli e Gregorio.
Parziali: 15-15, 35-19, 52-29.
Note: Usciti per falli: nessuno. Spettatori: 50 circa.
Carpine…Come ha detto a fine partita il nostro amico Pete "dopo 3 bombe in
faccia, spegni la playstation e vai a letto". In modo ironico il succo della gara. Primo
quarto equilibrato con Fontana da parte dei modenesi che segna a ripetizione e li
tiene in gara. Nella seconda frazione invece si scatena Leo Gasparini con tre triple
che spezzano in due le gambe dei sassuolesi e danno il via per un parzialone di 204 che porta i carpigiani alla pausa sul+16. Piccola reazione al riavvio nel terzo
quarto da parte di Giovanardi, ma viene ancora respinto dai carpigiani che sono in
serata e segnano sia da fuori che dal pitturato e condiscono il tutto con un'ottima
difesa. Terza vittoria della Carpine nel girone di ritorno, ma soprattutto vittoria
fondamentale perchè toglie dall'ultimo posto i ragazzi di coach Dondi. Settimana
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prossima derby con i Giganti altro match importantissimo per risalire la classifica e
togliersi dai play-out.
Mvp del match: Gasparini L.

CLASSIFICA MARCATORI
GIRONE A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gianelli
Querzola
Zamboni
Partenov
Solimè
Coppeta
Andreoli
Orsenigo
Caramia
Carretta

GIRONE B

23.1 San Donnino
20.0
Valtarese
19.4
Fulgor
14.5
Ira Tenax
14.4 Azzali Ducale
13.7
Concopar
13.8 Vico Basket
13.7 Vico Basket
13.7 San Secondo
13.4 Montebello

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ruggeri
Dotti
Fontana
Sistici
Mazzi
Manicardi
Guarino
Parmiggiani
Barbieri
Vignali

20.3
16.8
16.6
16.6
14.6
14.0
13.7
13.4
13.3
13.1

Libertas
Sant’Ilario
Sassuolo
Sant’Ilario
La Torre
Radio Bruno
Sirio Basket
Radio Bruno
Libertas
Bibbianese

CLASSIFICHE DI SQUADRA
GIRONE B

GIRONE A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ira Tenax
Fulgor Fidenza*
Basket Sole
Azzali Ducale
San Donnino
Concopar*
Planet Basket
Vico Basket*
Montebello
Valtarese*
San Secondo**

* una partita in meno

26
20
20
20
18
16
16
14
8
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sant’Ilario
Radio Bruno
La Torre
Sirio Scandiano
Aquile Gualtieri
Libertas Fiorano*
Sant’Agostino
Transmec Group
Bibbianese*
Go Iwons
Carpine
Sassuolo

32
30
24
24
18
16
14
12
10
10
6
6

* una partita in meno
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SQUADRA DELLA SETTIMANA
MVP TEAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

?
Laurenza A.
Gianelli
Frazzi
?
Messori
Guarino
Pellegrini
Calestani
Fornaciari
Gasparini L.

All. Ghizzoni
Arb. Ferrarini
Arb. Grisendi

?
Ira Tenax
San Donnino
Azzali Ducale
?
Transmec Group
Sirio Scandiano
Aquile Gualtieri
Sant’Ilario
Go Iwons
Carpine
Sant’Ilario
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