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Basket Under 17, la Don Bosco torna alla vittoria

Battuta l’Artusiana Bk di Forlimpopoli si torna in pista
FORLI' - Anche la Don Bosco Under17, impegnata nel campionato Regionale di categoria, ritorna alla
vittoria dopo la sconfitta subita contro la capolista Pallacanestro Titano San Marino. I Rabbits di coach
Gardelli sono riusciti a strappare i due punti ad una formazione quotata come l'Artusiana Basket
Forlimpopoli. Il match è combattuto, i biancorossi inseguono a lungo i pari età artusiani e riescono a
ribaltare il risultato in loro favore grazie ad un ottimo quarto periodo, confezionando un parziale di 22-12. In
evidenza De Lorenzi e Luca Rossi: nella seconda metà di gara sono un'autentica spina nel fianco per
Forlimpopoli, colpendo sia in penetrazione che nel finale dalla linea della carità. Alla sirena finale il
punteggio è 66-58 in favore della Don Bosco.
PGS Don Bosco 66 - Artusiana Basket Forlimpopoli 58 (15-17, 29-33, 44-46)
Tabellino Don Bosco: Rossi L 16, Senzani, Santandrea 4, Venturelli 13, Recchia 4, Farneti 2, Ulivi 6, De
Lorenzi 18, Bovelacci, Avella 2, Ferrini 1, Calandrini. All. Gardelli.
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Ti potrebbe interessare anche
Basket Under 17, il derby va al Cà Ossi
FORLI' - Bella partita tra Don Bosco e Ca'Ossi che si giocano il derby forlivese del campionato Regionale
U17 tra le mura del Buscherini. Alla fine dei 40' il Ca'Ossi riesce ad avere la meglio sui combattivi Rabbits.
Finale amaro per gli Under 17 Don Bosco
FORLI' - Esordio amaro per gli Under17 Don Bosco, quest'anno ai nastri di partenza del campionato
Regionale. I Rabbits di coach Alberto Gardelli devono infatti arrendersi al Malatesta Rimini dopo un
concitato finale punto a punto.
Basket Under 17, la Fulgorlibertas non espugna Ferrara
L'approccio alla partita per i forlivesi è stato buono, galvanizzati probabilmente dall'ultima partita vittoriosa
contro gli Angels: si sono contenute sia la fisicità avversaria che la loro organizzazione offensiva. Dopo due
quarti punto a punto (bene i giochi a due dove a concludere era Agatensi) si va a riposo con uno svantaggio
un po' troppo ampio viste le forze in campo.
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