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Il Resto del Carlino

La Pontevecchio risale con Lipparini e Albertazzi
Bologna
A UNA GIORNATA dal termine dell’andata, si delineano in maniera probabilmente definitiva i
rapporti di forza nei campionati regionali di volley. In serie C restano tre le bolognesi in corsa per
il primato. Nel girone C è una corsa a due tra Rv Venturoli Triumvirato e Fatro Ozzano: la prima si
conferma imbatutta e a punteggio pieno con appena 3 set persi imponendosi 3-0 su Faenza con
una prova corale che esalta Di Stefano (12 punti) e Pierantoni (12).
Alle sue spalle non molla Ozzano, seconda a tre lunghezze grazie al 3-0 sulla Kelematica
propiziato da Cardinali (16). In piena corsa playoff si conferma la Sace, che passa 3-0 a Ravenna
e prova a risalire la Pontevecchio (Lipparini 15, Albertazzi 14, Dian 11), che espugna 3-0
Riccione.
Buone notizie dal girone B, dove Anzola vince 3-1 in rimonta a Vignola e consolida il secondo
posto, a 4 lunghezze dalla vetta: la firma sul successo è di Natali (26), Cervellati (20) e Quattrini
10.
IN CODA, colpaccio della Pgs Bellaria, che espugna 3-1 il campo della Calanca Persiceto e
riapre la corsa salvezza. In campo maschile, arrivano buone notizie solo dall’Atletico, che si
impone 3-0 sul fanalino Budrio e interrompe un periodo no di 6 sconfitte in 8 giornate.
IN SERIE D, anche la Masi sfrutta l’occasione per portarsi a 2 lunghezze dal primo posto,
occupato da Molinella, imbattuta e a riposo. Sorpresa alle loro spalle: il derby è fatale alla Far
Castenaso. Villanova, trascinata da Bruni (14), Toni (12) e Franceschelli (11) passa 3-2 e
conquista due punti d’oro in chiave salvezza. In campo maschile, nel girone C, nona vittoria in
altrettante partite per la Burger King Elleppi, che passa 3-1 sul campo dell’Involley, mentre la
Paolo Poggi piega 3-2 la Petroliferi e si toglie dai bassi fondi. Nel girone B, Casalecchio perde
partita (3-1 con Modena Est) e occasione di prendere la vetta, mentre in coda si risolleva la
Zavattaro, che inguaia il Savena (3-0), ora a due punti dalla zona retrocessione, mentre
Crevalcore continua la risalita domando 3-1 Serramazzoni.
Marcello Giordano
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