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Bologna
C’E’ UNA SOLA bolognese imbattuta, dopo le prime otto giornate dei campionati nazionali e regionali, in
campo pallavolistico tra camp: è la capolista del girone D della serie D donne, la Far Castenaso, che
prova a lanciare la fuga verso la promozione.
Le ragazze della coach Gaiani si impongono 3-2 in rimonta anche sul Nettunia di capitan Gobbi,
secondo e il successo significa più quattro sul secondo posto. Ma Castenaso non è l’unica bolognese a
tirare le fila. In serie C donne, si conferma capolista del girone C pure la Fatro Ozzano, che pur priva di
Cardinali e Foresti passa a Castel Maggiore (0-3) con Dall’Olmo (10 punti) e Lanconelli (9).
Buone notizie anche in coda, dove il Pgs Bellaria di coach Serattini rianima le chance salvezza grazie al
3-1 su Cattolica e Anzola fa proprio al tiebreak il derby con la Pontevecchio, sconfitta nonostante i 18
punti di Colombari e i 16 di Albertazzi.
Se Ozzano si conferma, in campo maschile la Zinella cresce: si impone a Budrio in tre set sfruttando la
vena di Spada (15) e Spitilli (10) e conquista la vetta del girone C, dove soffrono Casalecchio, sconfitto
3-1 a Faenza, e Burger King, ancora a caccia del primo successo.
Nel girone B salgono le quotazioni dell’Atletico di capitan Marcheselli, che si impone 3-1 in rimonta su
Reggio Emilia e conquista il quarto posto che vale i playoff, e Sala conquista un prezioso punto a
Marano.
IN SERIE D donne, primo ko stagionale per Argelato, nello scontro diretto con l’Iq Tech che valeva il
secondo posto del girone B, dove risalgono Pontecchio, Athenas e Masi. Nel girone C risale soprattutto
Villanova, in zona playoff dopo aver espugnato Migliaro in tre set. In campo maschile, terzo successo
consecutivo per lo Zavattaro di De Leo (3-0 sul Marconi), che risale al quinto posto in coabitazione con
Crevalcore. Due punti sotto, c’è l’Atg San Giorgio, che strappa un punto alla seconda Soliera grazie a
Marini (15), Fanti e Pederzoli (13). Nel girone C si conferma terza la Zinella e risale il Savena di capitan
Amoruso, che conquista a Bellaria (1-3) il secondo successo esterno consecutivo.
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