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Zinella e Paoto Poggi in finale per satire in C
D femminile, Bettaria e Rodili in Romagna
BoLogna

ENTRANO nel vivo pia

ionali del volley. In C femminile, domani alle 21 a San Giovanni, Persicetana-Rimini e
a Castenaso Clirnartzeta-Guastalla. D maschile, la Zínella in finale affronterà domani in trasferta e 15 in casa la
Vgm Modena, eventuale bella ii 18: chi vince sale in C. In
finale anche la Paolo Poggi (eliminato Crevalcorel, sabato
contro Modena Est. Semifinali in D femminile: stasera alle
21.30 Forlì-Fiorini Argelato, domani alle 18 Meidola-Bellada e alle 21 Pontevecchio-Novellara; domenica alle 20.30
Molinelia-Mirandola, atte 21 Piacenza-Atletico Bologna.
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NmeU hme L'atleta della Sanpierina brilla nella classica di casa e sulle corsie della Persicetana

Russo dà spettacolo con un oro e un argento
Corrado BrevegLieri
Bologna
MARCO RUSSO della Sanpierina,
non contento di avere appena messo in fila 523 avversari di categoria
A, B, C e D nella gara nazionale individuale di San Giovanni in Persiceto, si è qualificato per la finalissima della successiva gara del circuito Fib organizzata dalla sua società di appartenenza, valida anch'essa per il master Regionale.
Tutto questo dopo avere eliminato fra gli altri avversari di alto rango quali Paolo Balboni, Gianluca
Selogna, Pasquale D'Alterio e Diego Paleari. A questo punto ha dovuto vedersela con il fuoriclasse
Giuseppe D'Alterio, contro il quale è partito lancia in resta, portandosi in poche mosse sul 5- i, grazie
ad alcuni numeri di altissima scuo-

na, 524 A, B, C, D: 1 0 Russo
(Sanpierina); 2' Michieletto
(Olimpia); 3' Dall'Olio (Trem
Osteria Grande); 4 ° Conventi (Nonantolanal

IL TRITTICO BOLOGNESE ha
avuto come interessante intermezzo prefestivo la gara regionale
dell'Avis, la cui scelta da parte dei
dirigenti di via T. Cremona di riservarla agli individualisti di categoria B, C e D si è rivelata quanto
mai azzeccata, avendo registrato
ben 249 adesioni da parte di giocatori provenienti anche da fuori
provincia e da fuori regione, tanto
che, a contendersi il bel trofeo, al
cospetto del pubblico delle grandi
occasioni, sono stati un sammarinese e un trevigiano, con vittoria
di guesfultimo per 12-7.
13 Trofeo Avis, 1° Favaro

(Olimpia);
2' Glicerini (Liber30
tas); D. Dalla (Benassi 2 Torri
Pulizie); 4 ° Morselli (San Faustino).
19 Orchidea d'Oro. Questa prestigiosa gara internazionale femminile, che ha visto schierate al nastro rosa di partenza della Rinascita di Modena 60 giocatrici italiane, russe, svizzere e tedesche, è stata vinta dalla nostra Lea Morano,
che in finale ha rimontato da 6-11
e poi superato allo sprint la reggiana Linda Cristofori, anch'essa di
categoria Al . Per la rappresentante della Treni Osteria Grande si è
trattato del suo secondo oro stagionale.

la. Ma un paio di giocate sfavorevoli gli hanno fatto perdere all'improvviso la concentrazione necessaria per tener testa al suo ben più
blasonato avversario, finendo per
soccombere per 12-6.
Come detto, questo appuntamento è stato preceduto dalla gara nazionale della Persicetana, dominata appunto da Russo, che grazie a
questi due risultati ha totalizzato
16 punti, grazie ai quali è balzato
al quarto posto nel grand prix regionale, preceduto soltanto dai reggiani Daniele Droghetti (30) e Sovente Losì (20) e dall'altro bolognese Fabio Cedrini (19).
1 ° Trofeo Rommy Cafè, Sanpierina, 86 AIA: 1' G. D'Alteri° (Alto
Verbano); 2 ° Russo (Sanpierina);
3 ° Mussini, Brescia Bocce); 4 0
DiegoPalr(Rnsct).
12 ° Trofeo Sindacati, Persiceta-

PDD
Giuseppe
D'Alterio
e Marco Russo
prerrsiati
da Beatrice
e Martina
Romeo
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