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Volley serie C e D Il Triumvirato sale al secondo posto. Il Persiceto si rialza con Manni e Fontana

Palladino e Di Stefano: operazione
aggancio
Bologna A SETTE GIORNATE dal termine della stagione regolare, si delineano i rapporti di forza nei
campionati di serie C. E la copertina, in campo donne, è tutta per il Rimondi Triumvirato: l'operazione
aggancio al secondo posto del girone B è completata, grazie al 3-0 di Palladino, Di Stefano e compagne
sul campo di Anzola e al contributo del Progresso di coach Casadei, che sfiora l'impresa con San
Damaso (ko per 3-2), strappandole un punto. In coda, si scuote la Calanca Persiceto, che, trascinata
dalla coppia Manni (16 punti) e Fontana (15), si impone 3-2 nello scontro diretto con Vignola e riapre la
corsa salvezza, ora a 4 punti. Nel girone C, l'altra bolognese di vertice è la Fatro Ozzano di coach
Bollini, che ottiene il quarto successo consecutivo (3-0) su Riccione, mentre la Climartzeta si impone 3-1
sulla Teodora, ma pare ormai fuori dai giochi playoff, distanti 10 lunghezze. Turno di riposo per il
campionato uomini, eccezion fatta per l'Atletico Venturoli, quarto con sette punti di vantaggio sulla prima
esclusa dai playoff, nonostante la sconfitta 3-1 nell'anticipo della ventesima giornata con Mirandola e un
Emiliani da 19 punti. In serie D, nel girone B, seconda vittoria per il Calderara (3-1) che passa sul campo
del Giulia Valli, ma il cammino verso la salvezza resta in salita. La Cosma Argelato scende al quarto
posto, piegata 3-1 dalla Pontevecchio Napoleone, che si avvicina alla salvezza. Nel girone C, seconda
sconfitta nell'ultimo mese della Molinella Maccagnani al tiebreak: questa volta è Migliaro a beffare le
ragazze di coach Cifariello (De Pascale 16, Pasquali 15) che sciupano un'altra chance per blindare il
secondo posto e in coda Castenaso ottiene tre punti importanti (0-3) in chiave salvezza sul campo del
fanalino Agriflor. In campo maschile, continuano a lottare per i playoff Burger King e Savena, che si
impongono entrambe in trasferta per 3-1 su Argenta e Forlì. Marcello Giordano
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