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Elisir e Masi già promoss e
Conquistano la B1 con quattro giornate di anticip o
Bologna
MISURA 6 MASI ed Elisir vinco no e festeggiano : la promozion e
in Bl è raggiunta, con quattro
giornate d'anticipo sulla fine del
campionato .
La data del 26 marzo è addirittur a
storica per la Masi, che per la prima volta si conquista il palcoscenico di un campionato nazionale .
In Bl, ci era salita già nel 2005 ,
ma allora fu per un ripescaggio ,
dovuto alla scelta federale di fare
una serie E unificata, Questa volta invece, la Misura 6 ci arriva pe r
esclusive propre capacità : merito
del successo su Calendasco
(40-51), giunto a coronare una stagione al di sopra di ogni più rosea
aspettativa, da 15 vittorie in 22
partite. La banda di coach Vigna li ipoteca il match già nel primo
tempo, chiuso 18-41 e quando nel la ripresa Calendasco torna a -6 ,
chiude partita e campionato con i
liberi di Marchi (14 punti) e Pignatti (13), Partito per salvarsi, il
club di Casalecchio, che in bacheca vanta un tricolore under 14 e

Fortitudo Rosa sconfitta in cas a
da Faenza, un ko senza stori a
per Laboratorio a Fogli
uno under 16, si conferma così ter za forza della B2 e si mette in tasca la promozione con una squadra giovanissima, fatta in casa e a
costo zero . Il successo ha più gusto anche perché la Masi non si ac contantata, nonostante potrebb e
festeggiare anche in caso di sconfitta, grazie al successo dell'Elisir
sull'ottava della classe Parma, La
squadra di patron Civolani piega
la Magik 54-41 . A risolvere la gara, nel secondo tempo, sono le triple di Resta (12) le penetrazion i
di Ravaglia (l l) e il dominio
nell'area di Vidimar ( 1 1 ) .
IL SUCCESSO in questo caso non
è storico solo perché per patron
Civolani questa è la quinta promozione della storia . Per le sue ragaz ze invece è il coronamento dì u n
obiettivo inseguito e sfumato ne -

gli ultimi quattro anni, tra spareggi (con Secchia Rapita e Guald o
Tadino) e playoff: al quinto tentativo, hanno fatto centro . E a paga re, è stata pure la scelta di coach
Politi : dal suo ritorno, sette vitto rie e due sole sconfitte .
Masi ed Elisir raggiungono cos ì
in BI la :cmc Holding Lame, che
nel fine settimana si è confermata
capolista strapazzando (84-39 )
Scandiano . Le ragazze di coach
Casarinì tornano al successo dop o
l'inatteso ko della scorsa settimana con Parma, Gradii (13), Panighi (13), Raimondi (10), Calamosca (10) e Stanzani (10 recuperi e
4 assist) . Su tutte spicca però la
prestazione di Berzioli (16 punti
con 4/4 nelle triple e 4/4 ai liberi),
Magelli (13) .
In coda, nulla può il Laboratorio,
regolato senza patemi (64-33) da
Forlì . Alla Fortitudo Rosa non bastano invece Flediger (20) e Ribeiro(16) : le biancobIù vengon o
sconfitte a domicilio da Faenz a
per 58-68 e il loro settimo posto ,
ultimo utile per la promozione è
in bilico, insidiato da Parma.
~collo Giordano
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