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Triumvirato, un primato che profuma di record
Bologna
ESSERE A PUNTEGGIO pieno dopo sei giornate è un’impresa riuscita a cinque sole squadre nell’intero
panorama italiano del volley, dall’A1 alla serie D: tra queste una bolognese, l’Rv Venturoli Triumvirato,
capolista solitaria del girone B del campionato di C femminile. Capitan Di Stefano e compagne, una
settimana dopo aver piegato Ozzano nello scontro al vertice, piegano pure Ravenna per 3-1
proseguendo la marcia inarrestabile. Alle loro spalle, continua a crescere la Sace Progresso, che passa
3-0 a Rimini e difende la seconda piazza.
Sul gradino del podio c’è pure Ozzano, che trascinata da Cardinali (15 punti), Cesari (12) e Foresti (12)
si riscatta con Faenza (3-0). Tra le pretendenti ai playoff c’è pure la Pontevecchio di coach Zaccherini,
che, pur perdendo 3-2 a Bellaria Igea Marina, si conferma squadra sempre a punti in questo inizio di
stagione grazie ad Albertazzi (15) e Rubino (14). Ma non è solo il girone C a parlare bolognese: nel
gruppo B, Anzola si impone nel derby con la Pgs Bellaria e sale al terzo posto.
In campo maschile, festeggia solo la Curti Sala Bolognese, che alla seconda giornata del girone B coglie
il primo successo: 3-0 sull’Equipe Emilia. Cattive notizie dal girone C, giunto alla quarta giornata:
sconfitte Venturoli Atletico (3-1 in casa del Titan), Zinella (3-2 con l’In Volley) e Budrio (3-0 a
Portomaggiore) e mentre le prime due restano inchiodate a centro classifica, Budrio diventa fanalino di
coda.
BUONE NOTIZIE, invece, dalla serie D. In campo femminile, la Maccagnani Ferro Molinella di coach
Cifariello conserva la vetta solitaria del girone C grazie al successo per 3-2 sul campo del Masi, con
Pasquali e Stella (19 punti a testa) grandi protagoniste. Approfitta del punto perso dal Masi Castenaso,
che si impone 3-0 su Argenta e sale al terzo posto, mentre Argelato passa 3-1 a Migliaro e si piazza a
centro classifica.
In campo maschile, la Burger King fa proprio al tie break il derby sul campo del Paolo Poggi e difende la
vetta del gruppo C, mentre nel girone B Casalecchio passa (3-1) a Crevalcore e prende il primo posto,
scavalcando il Savena, piegato 3-2 a Serramazzoni.
Marcello Giordano
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