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Promozione Porretta e Bentivoglio le possibili sorprese
 

Casalecchio pronto alla salita Persiceto cerca la salvezza
 
[N.b.]

 

Bologna IN ATTESA di capire se sarà ripescato o meno in Eccellenza (venerdì pomeriggio la società bianco- blu ha

depositato 18 pagine di ricorso contro l'ammissione della Giovane Cattolica), il Faro Gaggio di Marco Biagini ha

almeno un buon motivo per sorridere nel caso dovesse restare in Promozione. Il Casalecchio, squadra costruita in

estate per dominare il girone C, è stato inserito in maniera abbastanza clamorosa nel B, quello modenese-reggiano,

ed ecco che i gaggesi dovranno vedersela con una rivale in meno per alimentare il sogno di guadagnarsi sul campo il

salto in Eccellenza. Le formazioni che, almeno sulla carta, sembrano essere ai livelli dei bianco- blu appenninici

dovrebbero essere la Vadese di Roberto Pani, l'An- zolavino di Salvatore Colantuono e la Valsanterno di Gianfranco

Sanò, anche se questi ultimi, pur potendo disporre di alcuni giocatori di categoria superiore, sembrano essere un

gradino sotto rispetto alle prime tré. TRA LE ALTRE bolognesi, possibili sorprese in chiave playoff potrebbero essere

il Porretta di Cri- stian Cati ed il Bentivoglio di Nicola Galletti che, nonostante siano neo-promosse, si sono rese pro-

tagoniste di un mercato importante. L'essere stato inserito nel girone(dove è presente anche il Per- siceto 85 di Mauro

Barbieri) ha decisamente complicato i piani del Casalecchio di Jonatan Binot- to: se, infatti, il livello del

raggruppamentoappare tutt'altro che eccelso, ciò non vale per il B, che vedrà al via tante squadre da budget

importanti e per questo costruite per vincere. E' chiaro che, visto il mercato sontuoso, anche i biancoverdi

casalecchiesi partiranno in prima fila, ma almeno sulla carta dovranno vedersela con diverse pretendenti: la principale

sarà quasi certamente La Pieve Nonantola, ma guai a sottovalutare il Castellarano (che potrà contare su un

attaccante del calibro di Barozzi), il Fabbrico, il San Felice, la Riese e la Scandianese. I bolognesi del Persiceto

andranno invece alla ricerca della salvez za. n.b. ^ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volley minore La Federazione ha diramato i gironi
 

Vigili e Campegine, che derby in serie C In D Rubiera, Luzzara e Rolo con le bolognesi
 
[C.l]

 

LA FEDERAZIONE pallavolo ha diramato la composizione dei gironi di seriee D. Inmaschile tutte le reggiane nello

stesso girone: e dunque i Vigili del Fuoco e la King Campegine sono assieme alle bolognesi Zinella e Real Sala, alle

modenesi Corlo, Ca- vezzo, Anderlini, Modena Est e Bastiglia, alle parmensi Circolo Inza- ni e Tizzano Val Parma ed

alla piacentina Libertas Steriltom. Infemminile, reggiane in due gironi, con l'Ama San Martino nelcon le bolognesi di

Castel Maggiore, San Giovanni in Persiceto, Casa- lecchio, Venturoli, Argelato e Anzo- la, poi la Pallavolo Ferrara con

Cop- paro e le modenesi Corlo, Artiglio, Villa d'Oro, Magreta e Soliera. Nel girone A ci sono le reggiane Everton,

Giovolley e C.V.R., le modenesi Cavezze, Sassuolo, Mirandola, Academy Modena e Carpi, ma anche le parmensi

Piluvia, Poi. Coop Parma e Circolo Inzani, oltre alle piacentine Rivergaro e San Giorgio. Spezzate anche le reggiane

della Seriemaschile, con la King che appare sotto l'egida di Energy Parma. E dunque nel girone A, con Volley

Tricolore, Vigili del Fuoco, Ravaz- zini e Pieve, troviamo Casinalbo, Soliera, Modena, Casteinuovo Ran- gone, Audax

Parma, San Polo, Bus- seto, Baganzola e San Nicolo Trebbia. Nel girone B, con Rubiera, San Martino, Luzzara, Rolo

e Vaneton, ecco le bolognesi Ellepi, Zinella e Yz Volley, la Niagara Ferrara, Vi- gnola, Torrazzo, Modena Est, San

Felice sul Panare e Soliera. In Seriefemminile, girone A, Taneto, R.P.F., Marconi, Limpia e Cadelbosco si spostano a

Carpane- to, Roveleto, Podenzano, Rivergaro, Emmezeta e Burzoni Piacenza, poi nel parmense a San Polo Torri- le,

Energy Parma e Collecchio. Nel girone B, Correggio è con l'Arìols, assieme ad Argelato, Calderara, Vado, V.T.

Bologna, Vigno la, Mara- nello, Spilamberto, Ravarino, San Michele dei Mucchietti, Castelve- tro, Poggio Rusco e

Marano. c. I.
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