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PALLAVOLO SERIE B2 FEMMINILE

romagna Via
Le due bolognesi escono con umori completamente opposti dal weekend in Riviera
[Redazione]

di Stefano Brunetti BOLOGNA Una vittcria e una sconfitta: la gita in Romagna delle due formazioni bolognesi del
campionato di B2 femminile (girone G) si divide tra il sorriso del Calanca Persiceto e il rammarico del VTB Pianamiele,
separate da pochi chilometri in terra di riviera, ma usate con umori diametralmente opposti dal weekend. Per la prima
vittoria a Ravenna, per la seconda tonfo a Rimini: Romagna indigesta a metà, dunque, in questa quinta giornata di
campionato di volley femminile, per le due bolognesi. AGRODOLCE. Solo un set (il secondo, portato a casa con un
punteggio di 25-16), valido il momentaneo pareggio, ma non la riscossa completa. Perché a Rimini era cominciata
meglio per le padrone di casa, capad di andare in vantaggio per un set col punteggio di 2520. Poi, per l'appunto, la
reazione alla falsa partenza, con il pareggio. Solo un'illusione, però, perché poi la partita porterà il marchio di fabbrica
delTEmanuel Riviera: 25-17 e 25-23, per il 3-1 finale, con match alle romagnole. Amarezza dun- PALLAVOLO SERIE
B2 FEMMINILE Romagna Via Le due bolognesi escono con umori completamente opposti dal weekend in Riviera que
in casa Pianarmele, anche se nel complesso l'awio di campionato è stato più che positivo, con la classifica a
dimostrado. Da tenere in conto le prestazioni di Lodi e Bughignoli (rispettavamente 14 e 12 punti), ma anche nel
complesso l'anima di una squadra giovanissima, mai doma e pronta all'immediato riscatto. Possibilmente già da
domenica prossima, in un altro derby emiliano-romagnolo: con avversaria questa volta Faenza, da affrontare però tra
le mura amiche. Scampagnata in Riviera che è andata meglio invece all'altra bolognese, la Calanca Persiceto,
corsara in quel di Ravenna contro la Teodora Partita a vedere il punteggio senza storia (0-3, frutto di un 21-25,1425,22-25), ma a tratti equilibrata e molto combattuta. Le ragazze guidate da coach Ardizzoni certo possono ritenersi
soddisfatte, perché adesso il futuro sorride. Fracassetti sugli scudi con i suoi 19 punti, bene anche Mendola e Sarego,
anche se nel complesso è tutta la squadra ad aver azzeccalo la giornata giusta, 'vittoria fondamentale, che permette
di prendere una boccata d'ossigeno e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Domenica prossima ritomo tra le
mura amiche, con avversaria la Corplast Comdonia. Iter vincere ancora e dare seguito a un'ottima domenica anche in
terra bolognese. CLASSIFICA. Dopo cinque giornate, a comandare nel gironedella serie B2 di volley femminile c'è
Jesi (prima con quattordici punti, frutto di due vittorie per 3-0, due per 3-1 e una per 3-2), inseguita a due lunghezze
da Rimini e Forlì (entrambe ferme a quattro vittorie e una sconfitta, ma con Rimiçß in vantaggio per i tré 3-0 contro i
due delle forlivesi). Al quarto posto la Digitalpoint, poi ecco la prima bolognese, la VTB Pianarmele, inserita nel
gruppone delle tré vittorie/due sconfitte assieme anche a Fénix Faenza e Demitri VAngels. trovare l'altra squadra delle
Due Torri dobbiamo arrivare al decimo posto, a un passo dai playout: perché la vittoria di domenica ha rilanciato in
parte le quotazioni della Calanca Persiceto, capace di portare a quota due le partite vinte, ma a fronte di tré sconfitte.
Servirà dunque un ulteriore sforzo, alle ragazze di coach Ardizzoni, per risalire la graduatoria, che le vede oggi ferme
a 5 punti in compagnia del BCC Fano-Psdini. A quattro punti, poi, l'Olimpia Teodora Ravenna, davanti a Conero
Numablu (ferma a due) e Uverani Lugo, inchiodata all'unico punto qui ottenuto. Domenica prossima, come detto,
impegni non facili per le due bolognesi, contro una squadra rispettivamente sesta (Faenza, per una sfida che sa di
playoff) e l'altra contro una diretta concorrente per la salvezza, doè la Corplast Comdonia, attesa dal Calanca
Rarsiosto per dare seguito alla bella vittoria. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Bagarre in testa alla classifica nel campionato emiliano romagnolo

È cAdutA lA FrAncIA
La Cestistica Argenta supera la Francesco Francia e completa l'aggancio al primo posto. Blitz esterno della Fortitudo
contro la VIS Persiceto
[Redazione]

Bagarre in testa alla classifica neîcampionato emiliano romagnolo È CADUTA LA FRANCIA La Cestistica Argenta
supera la Francesco Francia e completa l'aggancio al primo posto. Blitz esterno della Fortitude contro la VIS Persiceto
di Andrea Nervuti BOLOGNAun "Don Minzoni" stracolmo, l'Argenta s'impone per 91 a 80 conto la capolista Francesco
Francia nella supersfida dell'ottavo turno e balza in vetta alla graduatoria. NelThinteiiand ferrarese, sono gli ospiti a
passare in vantaggio grazie ai bersagli di Ramini e Bonaiuti, immediatamente controbilandati da Montaguti e
Quaiotto,primo affondo dell'incontro, però, porta la firma dell'ala di casa Demartini, abile prima nel ruolo di assist-man
e poi nel caricarsi i compagni sulle spalle, punendo la retroguardia bolognese con precisione dall'arco dei tré punti. De
Gregori risponde per gli ospiti, marcando punti e soprattutto suggerendo al compagno Almeoni la palla del contro
sorpasso, pareggiato solo a ffl di sirena dalla bomba di Davide Alberti. Nel secondo quarto, continua a prevalere
l'equilibrio e si va all'intervallo lungo con il tabellone ancora in bilico sul 47 a 44. Alla ripresa delle ostilità, la Cestistica
aumenta il ritmo in difesa e colpisce in attacco grazie alle mam di Alberti e Quaiotto, raggiungendo il massimo van
taggio sul 65 a 54. A 2 minuti e 11 secondi dalla fine della frazione, la Francisco Francia si riporta a - 6 trascinata
dalla tripla di Vivarelli, ma il solito Alberti e i liberi di Martini scavano nuovamente il gap, chiudendo il terzo quarto sul
71 a 62. Nell'ultima frazione, sono gli ospiti a riportarsi sotto tentando l'assalto disperato: Tubertini e nuovamente
'Vivarelli riducono lo svantaggio a 4 lunghezze (75-71), regalando cinque minuti finali di fuoco. Dal ritrovato -9 firmato
Alberti e Quaiotto, la Francesco Francia recupera ancora una volta grazie ai tré punti di Almeloni e si riaffaccia
pericolosamente sotto (83-80) quando manca un minuto alla sirena. Nei concitati istanti finali. Pen-ore di Malagolini è
corretto dal prodigioso rimbalzo di Quaiotto, abile poi a guadagnarsi anche i due liberi aggiuntivi che valgono il
momentaneo +5. A 50 secondi dal termine, con gli ospiti in attacco, palla rubata ai felsinei da Magnani e fallo su
Martini: 2 su 2 dalla lunetta e rassicurante + 7 ferrarese a pochi istanti dalla conclusione della partita. Di Magnani e
Martini i liberi finali, grazie ai quali la contesa si chiude sul 91 a 80. COLPO S.GFORTITUDO. Al Palasport di San
Giovanni in Persiceto, la Fortitude vince per 80 a 74, interrompendo la striscia positiva della VIS che durava da tré
partite. Sul parquet di via Castelfranco, la S.G. prende il largo nel primo quarto (26 a 16) grazie alle buone percentuali
dalla distanza, salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa nel secondo. Irasdnata dai punti di Pedretti e Papotti, la
Vis Persiceto si rifa sotto e chiude i primi venti minuti addirittura in vantaggio per 36 a 33. Al rientro dall'intervallo
lungo, l'Aquila riprende in mano la partita, spinta dalla tripla di Lalanne in avvio e dai canestri di Tosini. In questo terzo
quarto, però, sembra esserd soltanto la Effe e la frazione si chiude con il tiro di Tinelli sulla sirena, che fissa il
punteggio sul 52 a 59. Eultimo quarto di gioco si apre con le due triple di Chiarini che spingono gli ospiti verso il
successo, mentre per la VIS non bastano i 19 punti finali messi a referto dall'ala Mattia Mazza per ribaltare il
punteggio. La partita si chiude con la Fortitude che festeggia il successo estemo per 74 a 80. RIPRODUZIONE
RISERVATA Secondo successo consecutivo per la Fortitude, corsara a Persiceto Alla VIS Persiceto non bastano i 19
punti dell'ala Mattia Mazza -tit_org-
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