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Calcio dilettanti I ravennati vincono il recupero, ai bolognesi manca ancora un punto per
festeggiare l’Eccellenza
Bologna
I CAMPIONATI dilettantistici stanno per emettere i definitivi verdetti. In Eccellenza e Promozione
mancano tre giornate al termine mentre in Prima Categoria resta solo una domenica di stagione
regolare. Nel girone B del campionato di Eccellenza, il Progresso è in lotta per accedere al secondo
posto che manterrebbe valide le chances di promozione da parte del club di Castel Maggiore. Meno
quotato il Real San Lazzaro attualmente quarto a 51 punti: meno due dai rossoblù e meno quattro dal
Massa Lombarda, attualmente secondo. Analizzando il calendario si può affermare che vi è equilibrio tra
la difficoltà delle partite che attendono Progresso e Massa Lombarda.
NEL GIRONE B di Promozione il Faro è secondo a meno cinque dal Carpineti: la speranza è l’ultima a
morire, ma i ragazzi di Cati dovranno pensare anche a proteggere una posizione fondamentale per i
Playoff dagli assalti del Reggiolo. I prossimi impegni vedranno l’undici di Gaggio Montano attendere le
ultime tre della classe. Nel girone C, il Corticella non è ancora aritmeticamente promosso, visto che ieri
sera Reno-Faenza è finita 0-1 e i ravennati sono ora a meno nove. Il Corticella riposerà nel prossimo
turno, le ultime due sfide saranno contro Casalecchio e Gualdo Voghiera: basta un punto per
festeggiare. A proposito dei biancoverdi restano accese le speranze per i Playoff essendo a meno sei
dal Codifiume, la Vadese non è esclusa aritmeticamente ma servirebbe un miracolo. In Prima Categoria
nel Girone D finale tranquillo per il Calcarasamoggia che non ha più nulla da chiedere al campionato
mentre nel Girone E i discorsi sono più aperti. Sesto Imolese, Zola Predosa, Cagliari sono
matematicamente ai playoff mentre è dura entrare in gioco per la Dozzese, che oltre a battere lo Zola
dovrebbe sperare in un passo falso del Sesto. In ottica playout sono attualmente coinvolte Atletico
Castenaso, Futa, Riolo Terme e Airone occhio però al Bononia che è fuori dal limbo solo per un punto:
da brividi lo scontro diretto con l’Atletico.
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