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Montanari sfata il tabù di Ozzano Bologna batte Imola e la pioggia
[Giacomo Gelati]

Montanari sfata il tabù di Ozzanc Bologna batte I mola e la pioggia La gara inizia al PalaSavena e si conclude alle
Rodríguez per un'infiltrazione dal tetto che ferma Stefy-Baske di Giacomo Gelati Tra rinvii e traslochi, weekend
'minors' all'insegna del maltempo. In serie Â ha termine sul parquet di Faenza la striscia negativa dei New Flying
Balls, che dopo quattro ko consecutivi espugnano il PalaCattani e salgono al nono posto in coabitazione con Chieti,
Montegranaro, Cesena e Rimini: sabato alle 20,30 l'atteso esame contro Cento. InGold turno peregrinante per il
Bologna 2016 di coach Matteo Lolli, che a causa di un'infiltrazione dal tetto del PalaSavena ha sospeso la partita per
riprenderla alla pale stra Rodríguez e aggiudicarsi il derby contro la Virtus Imola: per i rossoblù è il terzo successo
filato. Bene l'Olimpia Castello contro Casteinovo, mentre continua il momento no di Molinella, al sesto stop
consecutivo contro Castel Guelfo. Finisce ad Argenta la cavalcata della regina Francesco Francia, che si fa
agganciare in quota dai ferraresi e da Fidenza. Sorridono in trasferta l'Atletico Borgo e l'Sg Fortitudo, bene contro
Castenaso e Vis Persiceto. Quarta sconfitta consecutiva infine per la Bsl San Lazzaro, ko nella difficile trasferta di
Bellaria. Nel girone A di serieprende il largo Scandiano, che liquida Carpi e fa 9 su 9. Dalle retrovie bene la Masi, che
piega Ferrara di misura e consolida il terzo posto, in compagnia fra le altre di San Pietro in Casale, a valanga su
Cavria- go. Due rinvii infine nel girone B, con gli spostamenti di Stefy-Baskers (tetto del PalaSavena) e Budrio-Selene
(PalaMarani trasformato in centro di soccorso per la popolazione evacuata). Ai piani alti quarta vittoria filata per i
Giardini Margherita, successo che vale il primo posto in coabitazione, e seconda per il Castiglione Murri, che si
prende il secondo alle spalle dei 'gardens'. RIPRODUZIONE RISERVATA BUDRIO-SELENE RINVIATA II in di gli tit_org-
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Dombrovski e Bartoli, la Geetit vola via
Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Asta che salgono al quarto posto. Ricezione e difesa sono una
certezza
[Bastano Marcello Giordano]

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Asta che salgono al quarto posto. Ricezione e difesa sono una
certe; La Geetit Bologna scala la classifica e sale al quarto posto, a tré punti Castelfranco di Sotto e Portomaggiore,
che guidano il gruppodel campionato di serie Â maschile di volley. Soprattutto, i ragazzi di coach Asta forniscono la
prima vera prova di forza e lanciano un messaggio alle concorrenti per i playoff: ciò che serviva a un gruppo che nelle
prime quattro giornate aveva sempre mosso la classifica, perdendo però due gare ai playoff e punti preziosi. Nel week
end, Bologna ha raccolto la seconda vittoria da tré punti consecutiva con Pontedera: vittoria importante, perché la
Geetit scava un solco tra sé e l'avversaria, considerato che alla vigilia entrambe militavano a metà classifica. Vittoria
anche più sofferta di quanto il 3-0 finale non dica. A raccontarlo i parziali: 32-30, 25-21, 25-20. E la buona notizia è
che come già una setti mana fa a San Marino, con gli ingressi di Sabbioni e Castelli, anche questa volta arriva un
supporto fondamentale dalla panchina: questa volta è lo schiacciatorè De Leo (8 punti) a dare l'equilibrio che
inizialmente Bologna fatica a trovare. Le certezze sono rappresentate da Dombrovski (15) e Bartoli (14), con il libero
Poli che garantisce solidità in fase di ricezione e difesa. In B2 femminile, vittoria fondamentale per la Calanca
Persiceto: le ragazze di Ardizzoni si impongono 3-0 (25-21, 25-14, 25-22) a Ravenna in uno scontro diretto salvezza.
Quinto punto stagionale per la Calanca, che trascinata da Fracassetti (19), Mendola (13) e Sarego (11) sale al
quintultimo posto che significa permanenza nella categoria. Rinviata all'esame di big, invece, la Pia- namiele di coach
Casadio (nella foto Nives Pálmeseazione). Il Volley Team Bologna cede 3-1 (25-20, 16-25, 25-17, 25-23) a Rimini, al
cospetto di una Riviera Volley che è una delle principali indiziate ai playoff e alla promozione, grazie alla presenza di
Rubini (23 punti per la schiacciatrice protagonista della promozione in serie A di San Lazzaro). La giovane Pianamiele
dimostra di avere le qualità per giocare per lunghi tratti alla pari, ma manca di malizia nei finali punto a punto:
Pálmese (16), Lodi (14) e Bughignoli (12) non bastano. Marcello Giordano RIPRODUZIONE RISERVATA B2
FEMMINILE la da e per 3-0 a -tit_org-
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Pioggia di medaglie per i giovani ferraresi nella tappa del Top 10 in corsia a Soliera
[Redazione]

A Soliera, già sede di numerose kermesse giovanili, è iniziato il Top10 2019/2020. Con una partecipazione stimata di
circa 80 juniores nel corso delle 6 tappe previste, nella prima giornata è stata Ferrara la delegazione più numerosa,
con quasi 30 iscritti sui 57 complessivi. Per i colori biancoazzurri, l'inizio è stato eccezionale, anche oltre le più rosee
aspettative. I giovani estensi sono saliti sul podio in tutte le categorie: tra gli U12 finale tutta ferrarese tra Oleg
Khodovistkyi (La Ferrarese) e Tommaso Sabatini (La Fontana), con quest'ultimo che è riuscito a spuntarla dopo una
finale combattuta. Tra gli u15 è stato Giovanni Scabellone (La Fontana) a primeggiare, superando in finale il favorito
Vittorio Santoro (Bentivoglio Rè). Nella stessa gara è arrivato un buon terzo posto per Nicholas Previati, atleta della
società Argentana. Per Scabellone si tratta del primo succes so in carriera tra gli u15, dopo due belle stagioni da u12
e un esordio con un prestigioso argento nella nazionale di San Giovanni In Persiceto. Tra le U15 vittoria per la
ferrarese Elena Zabusyk (La Ferrarese) nel derby con la compagna Alessia Marino (La Fontana), mentre tra gli u18
buon terzo posto per Amjed Rassas (La Ferrarese), che si è arreso in semifinale all'esperto Alessandro Sercia (Italia
Nuova ÂÎ), che in finale si è poi concesso il lusso di superare il favorito Incerti (Rubierese RÈ). Vittoria per la squadra
U12 ferrarese nel tiro a staffetta U12, con la formazione composta da Sabatini, Khodovistkyi, Leonardo e Riccardo
Pocaterra, che hanno superato Bologna per 21-15. Nicola Scabellone (U15 - La Fontana) ha vinto la gara di tiri al
pallino, superando il suo compagno Matteo Passarini. I ferra resi sono pronti per la prossima tappa. Ir fine settimana a
Scandiano, prima che circuito faccia tappa a Ferrara con la gs della bocciofila La Ferrarese prevista pe prossimo 1
dicembre. Quella estense è stata la delegazior più numerosa, con quasi 30 seri sui 57 complessivi -tit_org-
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