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Volley C e D Promosse anche Molinella, Burger King e Casalecchio. Masi e Castenaso ai playoff

Bologna
SI CHIUDE la stagione regolare dei campionati regionali di pallavolo, ma neppure l’ultima giornata
consegna gli ultimi e attesissimi verdetti: per quelli, specie per ciò che concerne i giochi salvezza,
bisognerà attendere i comunicati ufficiali del comitato della Federvolley attesi tra domani e venerdì.
NELL’ATTESA, festeggia il Venturoli Triumvirato: tanto il primo posto solitario nel girone C della serie C
femminile quanto la promozione in B2. Le ragazze di coach Tedino mettono il punto esclamativo su una
stagione praticamente perfetta, fatta di 25 vittorie su 26 partite disputate liquidando 3-0 Rimini, grazie a
Pierantoni (11 punti) e Di Stefano (10). La rincorsa promozione di Fatro Ozzano e Sace Progresso,
invece, proseguirà ai playoff: la Fatro se la vedrà con Vignola, mentre Castelmaggiore affronterà la San
Michelese. Nel girone B, niente da fare per Anzola, che si impone 3-0 sul campo della Trascar: San
Damaso e Vignola non perdono colpi e la escludono dai giochi promozione. Stagione finita, invece, per
Pontevecchio, Anzola, Calanca Persiceto. Aspettando i verdetti ufficiali della federvolley, a rischio
retrocessione è la Pgs Bellaria, peggior terzultima dei tre gironi. In serie C maschile, niente playoff per
Atletico, Zinella e Sala Bolognese, che saranno ai nastri di partenza del prossimo massimo campionato
regionale. Retrocesso, invece, Budrio.
IL TRIUMVIRATO è una delle tre squadre bolognesi promosse dei campionati regionali. In serie D,
infatti, hanno vinto il campionato tagliando il traguardo del passaggio in C Molinella (femminile), Burger
King e Csi Casalecchio (maschili). In serie D hanno staccato il pass per i playoff due formazioni
femminili: ovvero la Masi, che affronterà Forlì, e Castenaso, che se la vedrà con il Volley Reggiano.
Salve Castellari Pontevecchio, Cosma Argelato, Climartzeta Villanova e Idea Volley. Aspetta di
conoscere il proprio destino Budrio, come pure il Savena in campo maschile: su quest’ultimo fronte,
salvezza certa per Zavattaro, Crevalcore e Paolo Poggi.
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