IL PUNTO DI BABA’ MORELLI
4 di ritorno
Dopo quattro giornate la classifica presenta qualche novita’, finita la fuga solitaria del Big star
che ha comandato per tutto il girone di andata, lo scudetto di campione provinciale master e’
diventato una lotta a 3 squadre; poi troviamo il gruppo centrale che in 7 punti racchiude 7
squadre, poi le ultime 4, con un Crespellano che resta comunque molto vicino al gruppo centrale
quindi ancora in corsa per il 10 posto che consentirebbe di entrare senza spareggio nei gironi per
il titolo master.

Equipe Charlot 2 – Budrio : 2-4 . Nonostante l’ottima vittoria in quel di Casalecchio la
compagine capeggiata da Rimondini resta ad un malinconico 10 posto, ma se riusciranno ad
esprimere il loro vero valore le posizioni piu nobili sono comunque molto vicine; brutta sconfitta
casalinga per la seconda squadra dello Charlot che cosi facendo non riescono a dare continuità
hai buoni precedenti risultati restando in sesta posizione.

Avis 1 – Ponticella : 3-3 . Battuta d’arresto casalinga per l’Avis, che nonostante il buon 5
posto in classifica non riesce a dare la zampata per staccarsi dal gruppo centrale; ottima
prestazione invece del Ponticella che in due partite racimola 7 punti nelle ultime due partite
ritrovando un po’ di fiducia per il rush finale.

Big Star – Rastignano : 3-3 L’inizio del girone di ritorno non sorride alla compagine
Padullese che ha smarrito lo stato di forma sfoggiato durante il girone d’andata, ora si trovano al
secondo posto e con due punti da recuperare alla capolista; ottimi invece i 3 punti raccimolati
dal Rastignano che dopo una serie di prestazioni sottotono riescono a fermare una delle big del
campionato.

San Lazzaro - Commercio : 3-3 Pareggio tra due delle piu forti squadre del girone,
mentre pero’ per il San Lazzaro significa dare l’addio quasi definitivamente alla possibilità di
bissare il successo dell’anno scorso, si trovano infatti al 4 posto ma con 8 punti dalla capolista,
per la compagine Bazzanese e’ la conferma che quest’anno hanno trovato la costanza di
rendimento che gli era mancata nelle scorse stagioni.

Magic - Ceretolo : 5-1 Prosegue il cammino dei sangiorgini che giornata dopo giornata
riesco ad issarsi in vetta alla classifica, risultato nella norma per il Ceretolo che difficilmente
poteva ambire a molto di piu’ in casa della capolista.

Caserme Rosse – Avis 2 : 4-2 Le Caserme dopo un girone d’andata asfittico iniziano il
ritorno con buona personalità e trovano 4 ottimi punti che li portano ad un onorevole 9 posto,
discorso opposto per la seconda squadra dell’Avis, che dopo una fiammata alla fine del girone
d’andata che lasciava presagire anche un eventuale rincorsa ad un posto per i campionati
nazionali ha iniziato il girone di ritorno con qualche risultato al di sotto delle aspettative,
l’ottavo posto attuale e’ la media dell’alternanza di buoni periodi e di quelli un po’ meno prolifici
come quello attuale.

Crespellano – Equipe Charlot 1 : 2-4 : Il Crespellano dopo un avvio fantastico pare
aver smarrito la strada maestra e pian piano sta’ perdendo contatto con il gruppone centrale,
niente di preoccupante ma l’inizio lasciava presagire che avrebbero lottato per altre posizioni; la
prima squadra dello Charlot conferma invece di aver trovato quella regolarità per stare nelle
prime posizioni e i 4 punti conquistati a Crespellano le consentano di acciuffare il secondo posto
in coabitazione del Big star e di vedere la vetta a sole 2 lunghezze.

