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Il Resto del Carlino

Marcello Giordano
Bologna
SI APRE il sipario sulla stagione pallavolistica bolognese. Al via i campionati regionali di serie C
e D femmili e quelli nazionali, con Coveme San Lazzaro e Idea Volley a guidare il movimento.
Squadra di vertice di questa annata è la Coveme, che domani, alle 18 (palestra Kennedy di San
Lazzaro) farà il proprio esordio nel girone C del campionato di B1 femminile tra le mura amiche.
La banda di coach Casadio avrà l’occasione di misurare le proprie ambizioni playoff al cospetto
di Bastia Umbra, formazione che, sulla carta, parte con l’obiettivo salvezza. Forni e compagne,
dall’alto di un gruppo collaudato ormai da anni, rinforzato dagli arrivi estivi di Vece e Visintini,
andranno così a caccia dei primi tre punti stagionali, dopo una pre season fatta solo di vittorie e
aver concluso in crescita la scorsa stagione (5 vittorie nelle ultime 6 partite).
TOCCHERÀ però all’Idea Volley aprire il week end. Le ragazze di coach Tedino, saranno
impegnate questa sera a Empoli (ore 21.15). Dopo un’estate che ha visto la società bolognese
rivoluzionare il roster, ringiovanirlo e ripartire dalla B2 (girone D), l’Idea inizierà a testare la
propria consistenza in un campionato tutto da scoprire, per capire a che punto del cammino sia
un un gruppo costruito per crescere nel tempo e lottare per la salvezza.
In serie C femminile, sarà già tempo di derby, questa sera alle 20 a Molinella, tra la neo
promossa Maccagnani e Anzola, che scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare
la scomparsa di coach Baglivo. Esordio casalingo anche per la Calanca, di scena a San
Giovanni in Persiceto (ore 21), con Ferrara. Derby in programma pure tra Montevecchi e
Progresso (ore 19), come pure in serie D tra Ahenas e Nigelli Pontevecchio (ore 19), mentre alle
20, a Castenaso, la Far, una delle candidate alla promozione, sfiderà la Uisp Imola.
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