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Il Resto del Carlino

Castelli dice 22, l’Atletico rimonta e sgambetta la
capolista
Bologna
WEEK END avaro di soddisfazioni, sotto rete, nel campionato di serie C. Per molti, ma non per
l’Atletico di coach Trimarchi, in campo maschile. Il tecnico sta godendo da diverse settimane
dell’importante contributo di Alessio Simone, che in attesa di una chiamata dalla serie A aiuta gli amici
di Borgo Panigale a svoltare la stagione: missione compiuta.
L’ATLETICO, sotto 20, rimonta con una grande prova di squadra (Castelli 22 punti, Garelli e Mazziotti
15, Marcheselli 12) e impone lo stop alla capolista Spezzanese, salendo al terzo posto: Il sesto
successo in sette gare vale la zona playoff e il ruolo di protagonista nella corsa alla promozione in B2.
Sconfitte tutte le altre: ovvero Sala Bolognese, Casalecchio, Burger King e Budrio, in lotta per non
retrocedere, e la Zinella, che nonostante Bertolini (18) e Scalorbi (14) cede primato e partita con Rimini.
In campo femminile, viene raggiunta in vetta anche Ozzano, sconfitta 31 a Cervia nella sfida che
avrebbe potuto significare fuga solitaria in testa, nonostante i 23 punti di Dall’Olmo. L’unica gioia arriva
dalla Pgs Bellaria, che piega 32 il Rubicone e riapre i giochi salvezza, che nei gironi B e C vedono
coinvolte anche Calanca Persiceto, Anzola, Maccagnani Molinella, Pontevecchio e Progresso. In serie
D femminile, fari puntati sulla Cosma Argelato, che regola l’Athenas 30 e raggiunge in vetta, nel girone
B, Correggio e Marano, confermandosi in corsa per la promozione diretta. Come nel girone D è
Castenaso, che regola la Pontevecchio 30 ed è l’unica bolognese imbattuta dopo 10 giornate. In
campo maschile, giochi più che mai aperti: l’Atg San Giorgio, trascinata da Marini (23) e Pederzoli (18)
raccoglie con Casinalbo il secondo successo consecutivo e aggancia al quarto posto Soliera e
Zavattaro, quest’ultimo fermato a Crevalcore (32) dopo tre successi consecutivi. Le bolognesi sono in
zona playoff e a soli 3 punti dalla vetta di una classifica cortissima. E in zona playoff, nel girone C, c’è
pure la Zinella, nonostante il ko nel derby per 30 con il Paolo Poggi, mentre il Savena raccoglie un
pesantissimo punto salvezza sul campo della capolista Atlas. Marcello Giordano
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