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BOLOGNA SPORT
Volley serie C e D Marini, Manzi, Giommi e Fanti trascinano l’Atg San Giorgio contro la
Fenice

L’Argelato di Zuppiroli sorprende Castenaso
Bologna DOPO SOLE tre giornate, non mancano le sorprese nei campionati di pallavolo.
Quella negativa è rappresentata dalla Zinella che dopo la promozione sfiorata della
passata stagione, è ancora a caccia della prima vittoria. I gialloneri vengono piegati 3-2 (1614 al tiebreak) a San Mauro Pascoli, nonostante i 21 punti di Spada, i 19 di De Leo e i 17 di
Toscani: la banda di Grassilli muove la classifica, ma è chiamata a mettere da parte, per il
momento, ambizioni di alta classifica. Secondo ko per il Venturoli Atletico, ko 3-1 a
domicilio con il Volley Modena. In campo femminile, nel girone B, la sorpresa è
rappresentata dalla neopromossa Lachiter Argelato di capitan Zuppiroli, che piega 3-1
Castenaso nel derby: sempre a punti nelle prime tre giornate, si piazza a ridosso delle
prime. Due gradini sotto c’è Anzola, che si impone 3-0 sul fanalino Correggio raccogliendo
preziosi punti salvezza. Quelli che non raccoglie la Calanca Persiceto, piegata 3-1 da San
Martino. Le cattive notizie arrivano dal girone C, dove le bolognesi occupano gli ultimi 4
posti. A quota zero ci sono Team Bologna e Ozzano, a 1 la Pontevecchio, a 2, ma sempre a
caccia del primo successo, la Pgs Bellaria di coach Frascari, che conquista un punto con la
Kelematica. In serie D maschile, primo successo per l’Atg San Giorgio, che trascinata da
Marini (35), Manzi (14), Giommi (12) e Fanti (10) piega 3-2 la Fenice dando continuità al
punto conquistato con il Dream Team. PRIMA VITTORIA anche per il Casalecchio, che si
impone 3-0 su Torrazzo, mentre viaggiano a punteggio pieno Hr Sistemi e Zavattaro, che si
sbarazzano anche di Vignola (0-3) e Ferrara (3-1), mentre Crevalcore passa a Budrio per 3-1
in un derby tra due squadre che ambiscono alla salvezza. In campo femminile, nel girone D,
tirano le fila bolognesi Castel San Pietro e Nettunia, prima e seconda della classe, che si
sono aﬀrontante in un derby che ha visto Castello imporsi 3-2, mentre Budrio risale
regolando 3-1 Imola. Nel girone C, perde un colpo la Venturoli, ko 3-0 a Massa nonostante
gli 11 punti di Gattoni. Restano aggrappate ai quartieri alti Molinella, piegata 3-2 dal Russi,
e Masi, che regola in tre set il Reda. Marcello Giordano
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