I dominatori della stagione regolare escono subito di scena. Campagnola passa: 59-57

I Dannyboys alzanobandiera bianca
di Riccardo Zanni

-sardi.
Arbitri: Ferrari di

pre

Castellrrnco e îrschi di Visnola.
Note. Uscito pcr 5 falliFonta
ncsl.

l,O Sciotaim Campagnola com-

pie l'impresa.

I

Danny Boys

della staqione
rcAolare nel gìrone A devono
pcr l'ennesima Yolta nella loro
sloria capitolare rl primo turno
I'ie\, c, Llominatori

di playoff e

lasciare

il

posto
dopo un tempo supplemcntare a
Nr)tiìri e ai suoi rasazzi che così

rrrnzano al prosimo turno e
aspcttando dj sapere contro chi
giocare, dato che il Pl:tnct
orma si vendica della brucianie sconfitra dell'andatiì c batte

la Cem Moder,a c rinvia tutto a
Cu a-3 che si siocherà a Moderr:

r

mcrcoÌetl'sera- Dall'altre

parte de1 tabellone la Primogenita Calendasoo vince Gara-2
con il Castellarano e già questa
sera scenderà in campo in tena
reggirna contro i ragazzi di Lari

che, dopo un match timto ed
appassionante deYono capitola-

re e si giocheranno tutto all'ultima partita. Dalla stcssa parte

del tabellone La Toro vince

anche Cara-2 e si qualifica per
ta semifinale. Bella prova dei
cittadini che eliminano la Cugini Malagoli, data da molti come
una delle favorite per anivarc in

finale.

Ecco risultati e tabcllini:

US I.A

TORRE

RUBIERA
Parziali:

I

56
63

3- 15, 26-25, 37 -37

Rubiera: Fontanesi I, Acosta
!2, Bacco 8, Bondi 8, Essam 4,

scroTArM

s9

DANNYBOYS

57

A.S. Sciotaim: Czroi 6. Vcrzellcsi ne. Pirondini L. 25, Fre
sni 3. Notari I I, Sueri 6, Crrneiali o. Bondavalli 2. Setti,
Menozzi. Al1. Notari
Pieve Volley A.S.D: Fornaciari, Ghirardini 12, BiT,zarri 9,

Bigliardi A. 8, Martinclli 12,
Bigliardi M. 3, Bianchi 4, Bac
chelli 2, Pezzl 7, Rivasi. Al1.
Bafloli
Arbitri: Monti di San Polo e

Beftoldi 3, Garololi 9, lori,

Fenarini di Casoni
Note: spettatod: 150. Usciti

La Torre: Franzoni 5,
Peúazzi 14, Bochicchio 7,
Farioli 7, Boni 9, Vczzosi 9,
Passjatore 2, Mazzi lO, n.e.
Saccani c Panciroli. Al1. Sili-

Bigliardi A.. Martinelli. Tecni-

Tàlami. Fantini 11. Alì. Zanni.

pcr 5lalli: Notari, Sctti. Menoz
zi ,: Rislirrrli M

Antiíportivo:

coi2 Notari.

Btzztrrrt,

Dopo una gam I giocata som-

lunto

u

lunto.

a distanza

tli

pochr gromr cr sr aspctta una
partita simile. I due allenatori
provano a prendere qualche

contromossa

delìa Pieve, grazie ad una buona
difesa e ad alcune scelte scellerate dei padroni dì casa. il quar
to si chiude con parziale di 5-9.

per avere la A

meglio degli avversad. In particolar(r BaÍoli decide di appoggiarsi molto di più sui suoi lunghi (Pezzi 7 , Bizzarri 9, Ghirardini 12), anche se nclle fasi ini
ziali del match è Martinelli (12
punti) che riesce a scardinare la
djfesa dei padroni di casa. Ma
Sciotaim pafte alla grande, trovando buoni dtmi e ottimi tiri,
portandosi così in vantaggio da
subito ll7 14 a fi ne prìmoquar-

ò ccrtamente 10
e lo Sciotaim alkr

risentirne

spettacolo

stesso tempo, ma fascinati dal

suo mislior rcalizzalore Pirondini L.-(25 punti) riescono a
rimtrnere aggancirti alla Pieve,
anche quando nell'ultimo quarLo gli ospiti riescono a passare
in vantassio ncr la orime volra

In un fríale'convúlso con

ìo

Sciotaim in rimonta, fascinato
anche dal suo grande pubblico,
la panita si chiude in perfetta

loì
Cià dal 2' quarlo la paftita sj
lc molto piir maschjr. il ritmo e
lc pcrceritulli si îbbissano da

parità (48-,18) con un punteggio
che Ia djce lunga sui ritmi rJel

entrambi i lati dcl campo c dopo
un tentaf ivo ili allunso Sciotaim
lgrazie in parLìcolaie a NoLari,
1 1 puntì rlla fìne), 1a Pieve rjduce lo scarto e chiucle il primo
tenpo sotto di 5 punti (28-23).
Al rientro dagli spogliatoi I'inerzia del matcl] gira a tavore

decisive le tre bombe di Notari,
Sucri c Carpi, che pennettono a
Sciotaim di raggiungere addirittura il +7. Ma qui succede I'incredibile, 1a Picve approfitta di
qualche disattenzions dit'cnsiva

match.

Nel supplementare risultano

deglì avversari, g1i arhitri
fischiano un fallo tecnico a

Notari e così la Pieve arriva
addirinurl ad avere il tiro oer la
vittoria. Il tiro di BiAliurii A.
lìnisce però sul feÍo, rcgalando
a Sciotaim la gioia dcl passaggio del turno con un secco 2 0.

CALENDASCO

72

CASTELLARANO 70
Cal€ndasco: Lucev 2, Eccher
5, Fanaletti 8, Bocchieri 0,
13,

Villa

Gorchs 10, Pelati 4, Scardo-

ni 8,

Turches 18, Coppeta

4

Coach: Tiscglio

Castellarano: Casolari

0.

Paladinì A. 13, Battolla N.E.,
Zanni 4, Fontana 18, Casini 8,
Paladini P, Stefani 9, Canino
14, Susino. coach: Lari

PLAY OUT

SAN DONNINO

54

GUALTIERI

47
73
70

TORBAZZO
SANT'ILARIO

