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Nonantola, duello ai vertici con Cus Modena Reggio
[Redazione]

CALCIO A 5 SERIE REGGIO EMILIA. Nella seriedi caldo a 5 continua il duello d'alta classifica tra il Nonantola guidato
dal reggiano Luca Ferretti e gli universitari del Cus Modena Reggio staccati di due lunghezze; a metà classifica le
reggiane Fratelli Fico, Shqiponja Guastalla e la Tekno Reggio. Il derby tra Tekno Reggio e Fratelli Bari vede il
successo dei secondi 3 a 2 mentre per la Tekno a segno Mistretta e Moscatelli. A Casteinovo Sotto i guastalle- si
dello Shqiponja superano 2 a 1 il New Life Pontenure mentre il big-match di Razzano vede il Cus Mo-Re trionfare 5 a
1 con doppietta di Diagnè e singole di Cutoli, Landi e Ferrara, gol della bandiera di Hamma. Nonantola espugna a
fatica 4 a 3 la pista del Camposanto così come il Corte Calcio che vince 7 a 4 a San Giovanni in Persiceto, termina 2
a O a favore del Cibeno la sfida con l'Eclisse Lizzano.? is SSS '. -, a-tit_org-
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Super Bortoli trascina la Geetit La Pianamiele torna a sorridere
[Marcello Giordano]

Super Bortoli trascina la Geetit La Pianarmele torna a sorridere Terza vittoria consecutiva per la Geetit Bologna e
terzo posto agganciato, in sciaalla coppia di testa Portomaggiore e Castelfranco di Sotto, distante tré punti. Merito dei
ko di San Giustino e Zephyr La Spezia, ma soprattutto dei passi avanti in termini di tenuta, mentale e capacità di
reazione e soluzione alle difficoltà da parte del gruppo, che passa 3-0 (25-22, 25-14, 25-21). Ancora una volta, dopo
una partenza lenta (sotto 16-10 nel primo set), Bologna trova le risorse per cambiare le carte in tavola dalla panchina,
con gli ingressi di Marcoionni e De Leo. Soprattutto, la Geetit può contare sui 21 punti di Bortoli, opposto che martella
con continuità da prima e seconda linea. Bologna vince così in rimonta il primo set e si prende l'inerzia del match gra
zie anche al contributo dei centrali (Lodi 9 punti) in attacco e a muro. In B2 donne, ottime notizie anche dalla
Pianamiele, che si impone 3-2 (18-25. 25-23. 25-13, 23-25,15-9) su Faenza. Le ragazze di coach Casadio riscattano il
ko di Rimini e si aggiudicano lo scontro diretto destinato a designare la squadra inseguitrice della coppia composta da
Forlì in chiave playoff, con il terzo posto distante 4 lunghezze: Bughignoli, con 29 punti, è la mattatrice della serata. Lo
scontro diretto in chiave salvezza dice male alla Calanca Persiceto, che crolla 0-3 (16-25,14-25,17-25) a domicilio con
Corridonia e scivola al quartultimo posto in zona retrocessione: i 19 punti della coppia Bonzagni-Fracassetti non
bastano. Marcello Giordano -tit_org-
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