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Ozzano punta sui muscoli di Carretti, Molinella fa la
spesa a Budrio
Bologna
È TEMPO di mercato negli uffici dirigenziali delle minors bolognesi, tante novità in un momento di diffusa
ristrettezza di risorse nella cerchia della palla a spicchi. Molti infatti i club che ad oggi non sanno ancora
a quale campionato iscriversi. Dopo la recente promozione ottenuta sul campo di Castelnovo ne’ Monti, i
New Flying Balls di Ozzano si stanno attrezzando in vista della serie C Gold (ex serie C Nazionale) con
l’ingaggio dell’ex pivot di Cento Marcello Carretti, primo prezioso rinforzo alla corte di coach Federico
Grandi: in attesa di tre under per completare la rosa la società ha confermato Verardi, Guazzaloca, Mini,
Gianasi, Pasquali, Rossi, Rambelli e Teglia.
In casa Castenaso si sta valutando con lo sponsor il budget da stanziare per il mercato, mentre la
Ghepard, che dovrebbe riconfermare in blocco il roster della salvezza, è alla ricerca di una
sponsorizzazione nuova. Al lavoro anche la Bsl San Lazzaro, che ha scelto di svecchiare ulteriormente
la rosa nella quale entreranno in pianta stabile gli under Degli Esposti Castori (‘99), Woldetensae (‘98),
Bernardi, Forni e Mellara (‘97) da affiancare ai ‘94 Fabbri e Lolli: la società vorrebbe riportare in
biancoverde Filippo Tinti (classe ‘95, quest’anno in forza alla Pontevecchio dove ha chiuso con 13,1 di
media) e trattenere Marco Bianchi. A chiudere il quadro della C Gold c’è la Salus, che ha riconfermato
coach Gabriele Giuliani. Dalla serie C Silver (ex C Regionale), Budrio ha deciso di fare due passi
indietro e, in attesa del benestare della Federazione, ripartirà dalla Promozione con l’intento di contenere
i costi e costituire un gruppo di soli giocatori di Budrio, senza così dover pagare i parametri per giocatori
provenienti da altre società.
NE APPROFITTA così Molinella che ha già definito l’intero roster con l’obiettivo di agguantare i playoff di
serie D, sfiorati quest’anno dopo un campionato in crescita: la squadra di coach Baiocchi ha raggiunto
l’accordo con gli ex Budrio Quaiotto, Frazzoni e Piazzi, con Lanzi (Cvd, C Regionale), Folesani (Veni, D),
Pusinanti (SB Ferrara, D), Stegani (Argenta, D), riconfermando Quartieri, Ricci, Trippa, Serio, Pascoli e
Ugulini.
Giacomo Gelati
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