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Il Resto del Carlino

Zinella e Ozzano scivolano, l’Argelato non si ferma
Bologna
A UNA GIORNATA dal termine del girone d’andata dei campionati regionali, in serie C Zinella e Fatro
perdono la testa della classifica, mentre l’Atletico si riporta a 2 lunghezze dalla vetta e il Sala Bolognese
risale la china. In campo maschile, ai gialloneri non basta Toscani (12 punti): San Marino conquista in
tre set lo scontro diretto che vale il primo posto del girone C, dove Casalecchio, Elleppi e Budrio
chiudono in zona retrocessione. Nel girone B, invece, l’Atletico doma Marano 30 grazie a Sola (14),
Marcheselli (11), Garelli e Mazziotti (10) e si riporta a 2 lunghezze dalla vetta, confermandosi tra le
pretendenti alla serie B: si rialza così dopo il ko per 32 con Sala, che passa anche sul campo del
fanalino Unione.
IN CAMPO femminile, battuta d’arresto anche per la Fatro Ozzano piegata 32 in rimonta nonostante
Lanconelli (15), Cesari (14) e Dall’Olmo (13) e ora seconda alle spalle di Cervia, nel girone C, dove il
Progresso regola 30 Cattolica e prova a riaprire la corsa salvezza. Corsa salvezza che vede coinvolte
le bolognesi anche nel girone B, dove Persiceto si conferma in crisi, alla quinta sconfitta consecutiva sul
campo della Villa d’Oro. Batte un colpo prezioso, invece, il Molinella di Cifariello, che ritrova De Pascale
(8) e con Lupo (14) vince 30 lo scontro salvezza con Pego.
IN SERIE D maschile, crescono le quotazioni dell’Atg San Giorgio e Crevalcore. L’Atg allunga a 4 la
striscia di vittorie consecutive piegando Zavattaro (30, Marini 14, Fanti e Landuzzi 10) e Vigili del
Fuoco (31, Marini 14, Landuzzi 12) in una settimana: è aggancio al secondo posto. Due punti sotto c’è
Crevalcore, che si impone 30 su Modena trascinata da Soli (14), Pignatti (9) e Poli. In campo femminile,
nel girone D, Castenaso si conferma corazzata imbattuta e in fuga verso la promozione vincendo 30
sul fanalino di coda Pgs Omar, lasciato a 3 punti nel primo set. Promozione che è l’ambizione pure del
Nettunia, secondo, e della Cosma Argelato, che resta in vetta al girone B grazie al 30 sull’Idea Volley,
mentre nel girone C è in corsa per i playoff Budrio, sconfitta 32 dal Faustino.
Marcello Giordano
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