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Il Resto del Carlino

La stagione continua Castenaso Van Goof-Vadese Sole Luna e Calcara Samoggia-Ceretolese:
l’ora degli spareggi. Playoff tra Roccamalatina e Trebbo

Axys Val.Sa, novanta minuti con il Crociati Noceto per
chiudere in bellezza
Bologna
NON E’ BASTATA un’intera stagione per delineare i valori in campo. Ecco, suddivise per
categoria, cosa attende le bolognesi.
Eccellenza girone A: playout per l’Axys Val.Sa. che affronterà il Crociati Noceto, nella gara per
restare in Eccellenza. Se dovesse durare la parità dopo i 90’, verranno disputati due
supplementari da 15’. E qui il Crociati Noceto sarà costretto a vincere. Sse la parità dovesse
durare anche dopo i 120’ l’Axys resterebbe in Eccellenza forte della migliore posizione nella
stagione regolare.
Promozione girone C: playoff praticamente annullati. Granamica in Eccellenza grazie alla vittoria
del girone del Vigor Carpaneto, squadra che i ragazzi di Mazzoni affronteranno in finale di Coppa
Italia (la vincente della Coppa ha diritto a un posto in Eccellenza). Il Medicina-Fossatone è forte
del +9 (+7 discriminante per disputare gare di playoff e playout in ogni categoria), rispetto a Russi
e San Patrizio. La squadra di Tarozzi può ora sperare in un ripescaggio. In coda si salva il Budrio,
mentre Castenaso Van Goof e Vadese Sole Luna si sfiderannodomenica, dalle 16,30, a
Granarolo, per rimanere in categoria. Anche qui, gara secca in casa dell’Atletico, con la squadra
di Palmieri che ha il vantaggio di due risultati su tre in caso di arrivo ai supplementari.
Prima Categoria: il Corticella si aggiudica la finale playoff contro l’Anzolavino.
Seconda Categoria I: Calcara Samoggia-Ceretolese sarà lo spareggio per il salto di Prima
Categoria. La gara verrà disputata domenica in campo neutro. Il primo turno di playoff sarà tra
Roccamalatina e Trebbo, in casa dei primi, con le medesime modalità delle gare playoff delle
categorie superiori; la vincente, affronterà poi in esterna la perdente dello spareggio tra Calcara e
Ceretolese. In coda, retrocede il Muratori Vignola; i playout sono tra Bazzanese e Appennino.
Seconda Categoria L: Molinella, vincente del campionato, promosso con il Bononia che
guadagna la Prima Categoria attraverso la Coppa. Playoff tra Montefredente e Libertasargile. In
coda retrocesso il Lame e playout tra Rainbow Granarolo e Santagatese, con il Saragozza salvo
grazie agli scontri diretti contro il Granarolo.
Seconda Categoria M: promosso il Futa 65; playoff tra Libertas Castel San Pietro e Siepelunga
Bellaria, con la vincente che affronterà in finale il Ponticelli. Niente playout: Stella Azzurra
retrocesso e duo Monterenzio-Pianorese con +9 sul Quarto che retrocede in modo diretto.
Terza Categoria: dai tre gironi salgono Castiglione, Barca Reno e Amaranto Castel Guelfo. Negli
spareggi tra seconde, Mordano, Vado Monzuno e Murri. La classifica vede Mordano e Vado
Monzuno 3, Murri 0. In caso di arrivo in parità, sale il Vado Monzuno.
Nicola Deodato
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