Volley serie C e D In volo anche la Venturoli di capitan Marcheselli che piega la Basser. Comitato
provinciale: eletto Cappelletti

Bologna
TRA CONFERME e novità, i campionati di volley entrano nel vivo. Nell’ultimo fine settimana votazioni in
Federazione: sarà Silvano Brusori a guidare il comitato regionale, mentre il presidente del provinciale
sarà Andrea Cappelletti, che sostituirà l’uscente Rosario Paladino. In serie C maschile continua la
rincorsa al primato di Atletico e Zinella. La Venturoli di capitan Marcheselli ottiene la quarta vittoria nelle
ultime cinque partite piegando 31 la Basser e tallona la capolista Spezzano nel girone B. Stessa
striscia e stessa posizione, nel girone C, per i gialloneri che grazie a Spada (21 punti), Toscani (10) e
Bertolini (9) passano a Forlì: la promozione in B non è più un sogno, ma inizia a rappresentare un
obiettivo reale. Come reale è la speranza di salvezza del Csi Casalecchio, che piega 31 la Burger King
nel derby riaprendo i giochi in coda. Chi è in calo in campo femminile è la Fatro Ozzano. Seconda
sconfitta consecutiva per la banda di coach Bollini piegata 32 a Ravenna, pagando le assenze di
Cardinali e Lanconelli. Cesari (20) e Foresti non bastano, Ozzano perso il primato, scende al terzo
posto e ora deve salvaguardare la qualificazione playoff. Nel girone B sospiro di sollievo per la Calanca
Persiceto di coach Guerra, che passa 31 sul campo della Pontevecchio staccando la zona
retrocessione in cui restano coinvolte Anzola e Molinella, mentre respira pure la Pgs Bellaria, che grazie
a Lipparini (17), Paradisi, Ciuffardi e Ragusa (24) va a punti per la quarta settimana in fila, piegando al
tiebreak Riccione. In serie D femminile è fuga promozione per la capolista Castenaso, che si mantiene
imbattuta regolando Cervia e grazie al passo falso del Nettunia si porta a +5 sulla seconda nel girone
D. Negli altri gironi, corrono per primato e playoff Argelato, Masi, Budrio e Pontevecchio, mentre in
campo maschile si fermano sia l’Atg San Giorgio sia Crevalcore.
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