Volley serie C e D Pgs Bellaria più vicina alla salvezza con i punti di Masi, Lipparini e Ragusa

Bologna
TEMPO DI VERDETTI, nei campionati regionali maschili di pallavolo, e di conto alla rovescia in campo
femminile, dove si è giunti a due giornate dal termine della stagione regolare. Stagione regolare che si è
invece conclusa in serie C e D maschile. Nel massimo campionato regionale, hanno raggiunto i playoff
Zinella e Atletico, che saranno ai nastri di partenza della corsa promozione il prossimo 3 maggio.
I gialloneri, in quanto capolista del girone C, hanno avuto accesso al girone all’italiana tra le prime (con
Campegine e Spezzanese) ed esordiranno a Campegine.
La prima classificata del girone sarà promossa in serie B, seconda e terza finiranno poi nel tabellone
playoff con seconde, terze e quarte. Tra queste c’è l’Atletico, che sempre il 3 maggio affronterà la
Energy Parma nella gara di andata dei quarti (con formula di andata e ritorno ed eventuale golden set),
dopo aver chiuso al secondo posto il girone B, grazie al 30 a Castelnuovo. Chiudono con la
retrocessione in serie D Sala Bolognese, Csi Casalecchio, Elleppi e Budrio. In serie D maschile,
raggiunge i playoff la seconda squadra della Zinella, che il 3 maggio affronterà i reggiani del Pieve
Volley. Niente playoff, invece, per l’Atg San Giorgio, sconfitta all’ultima giornata nello scontro da dentro o
fuori con Serra Mazzoni nonostante i 23 punti di Marini e i 14 di Fanti: si ripresenterà ai nastri di
partenza della prossima serie D insieme con Crevalcore, Zavattaro, Savena, Paolo Poggi e alle
retrocesse dalla C.
In serie C femminile, raggiunge l’aritmetica certezza dei playoff la Fatro Ozzano grazie al 30 su
Ravenna, firmato da Dall’Olmo (12) e Pavani (10). In coda, Masi (20), Lipparini (15) e Ragusa (13)
trascinano la Pgs Bellaria al successo per 32 sulla Kelematica e a un punto dall’aritmetica salvezza,
già raggiunta da Pontevecchio e Anzola. Nel baratro c’è Molinella, a un passo la Sace, vicina al
traguardo Persiceto. In serie D, manca una vittoria alla promozione diretta alla Far Castenaso, capolista
del girone D.
Difende il primato anche la Cosma Argelato nel girone B. Nettunia andrà ai playoff, per i quali corrono
pure Pontevecchio e Masi.
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