






non appare così lontano.
arrivata a 200 quote, Rinascita Basket Rimini, che sta viaggiando forte
in campo, sul mercato giocatori e su quello dei nuovi
ingressi societari. Sul terreno di gioco i biancorossi
hanno sconfitto Imola a domicilio in amichevole
(83-61), sul fronte mercato
è quasi fatta per Niccolò
Moffa e a livello societario
il cda è integrato da un nuovo arrivo di prestigio. Si
tratta di Vulcangas, che entra in Rbr e lo fa in maniera
concreta attraverso il suo
amministratore delegato
Giacomo Fabbri, nuovo
componente del consiglio
d’amministrazione. Il cda
di Rbr, che ha deliberato di
tenere aperto il capitale sociale fino a 30mila euro, è
ora dunque composto, oltre che dal presidente Paolo Maggioli, dal vice presidente Moreno Maresi e
dall’ad Paolo Carasso, da
un componente in più. Gli
altri consiglieri sono Davide Turci, Stefano Francioni, Damiano Battistini, Ermanno Pasini, Giosuè Boldrini, Roberto Fabbri, Massimo Colombo e Alessandro Pesaresi. Intanto le quote societarie sono arrivate a
192, il traguardo delle 200

Il campo dice, al momento, che Rbr
non sta trovando rivali. I test precampionato, tutti abbondantemente favorevoli
a Saponi e compagni, hanno già chiarito che Rimini

è la favorita di questo girone di C Gold. L’ennesima
riprova arriva dallo scrimmage di Imola, dove l’avversario era una delle ‘contenders’ di maggior qualità del
lotto. La Spes Vis, guidata
dall’ex Santarcangelo Davide Tassinari, è affondata
sul -20 già nel primo quarto (5-25), con Rbr a banchettare coi suoi alfieri di
maggior atletismo (finale
83-61). Dopo il primo periodo, nel quale il pressing riminese è stato obiettivamente devastante, Rimini è
calata, con Imola ad approfittarne per aggiudicarsi il
secondo parziale (18-14).
Nel terzo quarto piede di
nuovo pigiato sull’acceleratore e attacco fluido per gli
uomini
di
Bernardi
(30-16), mentre l’ultimo

tempo è stato di nuovo favorevole ai padroni di casa
(22-14). La premessa, doverosa, è che Imola era senza
Nucci e Casadei, due colonne fondamentali per il gioco giallonero, ma Rbr, pressando e restando concentrata, ha fatto vedere di poter
essere di un’altra categoria.
Imola è squadra che punta
in alto ed è una delle favorite per i quartieri alti assieme a Rinascita Basket Rimini, Bologna Basket 2016
e Fiorenzuola. Il tabellino
di Rbr: Rivali 3, F. Bedetti
17, L. Bedetti 16, Dini 14,
Broglia 13, Bianchi 8, Pesaresi, Ramilli 2, Vandi, Saponi 10, Chiari ne. All.: Bernardi. La prossima amichevole è prevista per sabato
prossimo (ore 18) e il grado
di difficoltà sarà elevato.
Rbr infatti giocherà sul
campo di Ozzano, splendida vincitrice della C Gold
emiliano romagnola nel
2017/2018 e ora in Serie B.
. Sul mercato intanto è vicinissimo Niccolò
Moffa, il classe ’99 che ha
debuttato l’anno scorso in
B coi Crabs. Giocatore di indubbio talento offensivo,
in Serie B coi granchi ha tirato mediamente col 50%
da 2 e col 40% da tre, pur se
con minutaggi limitati.






































































































































































