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Di Stefano, Farabegoli e Palladino: il Triumvirato
Bologna
NESSUNA SORPRESA, alla ripresa dei campionati regionali di pallavolo: in campo femminile, continua a
volare il Triumvirato Venturoli, che espugna (Di Stefano 15 punti, Farabegoli 13 e Palladino 12) in tre set
pure il campo della Sace terza della classe confermandosi capolista imbattuta e a punteggio pieno del
girone C della serie C.
Alle sue spalle, tiene il ritmo solo la Fatro Ozzano, seconda a tre lunghezze grazie al successo su
Riccione (0-3). Dietro, il vuoto: la Sace è terza a 11 punti dalla capolista, mentre la Pontevecchio, grazie
ad Albertazzi (17) e Magelli (15) strappa un punto a Ravenna e resta in corsa per i playoff. Nel girone B,
Anzola di coach Capponcelli fa proprio per 3-1 lo scontro diretto con Villa d’Oro e si tiene stretto il
secondo posto. In coda, successo prezioso di Persiceto, che passa 3-0 a Nonantola, nei guoi il Bellaria,
sconfitto 3-0 da San Damaso e terzultimo.
In serie D, continua il percorso netto anche la Maccagnani Molinella di coach Cifariello, che trascinata
da Pasquali (13) e Valle (10) doma 3-0 Argenta e mantiene la testa della classifica imbattuta. Restano in
scia alla capolista la Masi, che passa 3-2 a Migliaro, e Castenaso, che piega 3-1 Argelato. In campo
maschile, continua la crisi dell’Atletico, penultimo nel girone C della serie C, nonostante l’arrivo in
panchina di Marone. I biancorossi vengono sconfitti 3-2 dalla Zinella, che fa proprio il derby grazie a
Gruessner (21), Spada (14) e Fussi (12) e continua la rimonta playoff, distanti 3 lunghezze.
NIENTE DA FARE per Budrio fanalino di coda, sconfitto 3-1 anche nello scontro salvezza con la Spem,
e nel girone B resta a centro classifica la Curti Sala Bolognese, piegata in tre set dalla Basser.
In serie D, mantiene la vetta del girone C, nonostante il turno di riposo, la Burger King e in coda coglie un
prezioso successo in chiave salvezza la Paolo Poggi, che si impone 3-1 su Riccione. Nel girone B,
salve in vetta Casalecchio, che conquista in tre set il derby sul Savena. In coda, esce dalla zona
retrocessione Crevalcore, che si impone 3-0 su Modena Est, mentre lo Zavattaro conquista un punto
importante con la Bedini.
Marcello Giordano
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