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IL Trebbo sbatte contro Forti 
La Pontevecchio Lo raggiunge 
:ie1e Cade Persiceto e le avversarie si avvicinano 
w Bologna 
SIPARIO che si abbassa sul proscenio del basket made 
in Bologna e risultati di grande interesse a suggellare 
la ventiduesima giornata di campionato. Bocce ferme 
in Divisione Nazionale C, dove Castiglione e Jato  han-
no osservato una giornata di riposo, ma campionati re-
gionali regolarmente in campo, non senza importanti 
novità in termini di classifica. 
Nel girone B di C regionale la corsa della capolista Vis 
Trebbo, che non perdeva da sette giornate, termina sul 
proprio parquet dove l'Aics Forlì supera la compagine 
di coach Lolli per 73-79 (Zucchini 16, Corsaletti 19), 
consentendo così alla Pontevecchio di impattare al pri-
mo posto, avendo superato Budrio 77-75 (Trombetti 
24, decisivo negli istanti finali). 
La Vis resta prima per via degli scontri diretti favore- 
voli, ma i coinquilino amaranto non è certo una pre- 

senza trascurabile: sono 6 le vittorie filate dei ragazzi 
di coach Terzi. In zona playout da segnalare il terzo 
successo consecutivo dei New Flying Balls Ozzano, 
che in trasferta superano Massa per 68-96, un .risultato 
tanto incredibile quanto importante per i bolognesi. 
Nel girone A di D regionale cade la capo ista Vis Persi-
ceto; di ritorno da Luzzara con un 74-67 che frena gli 
uomini di Gartibini, permettendo alle squadre parmi-
giane dì avvicinarsi in classifica. Vincono le altre tre 
bolognesi, Audace, Pallavicini e Cald.erara, in lotta per 
un posto in zona playoff. 
Nel girone B prosegue la battaglia per il secondo posto 
tra Giorgina Saffi e Castel San Pietro: i forlivesi hanno 
superato il Veni 89-60, mantenendo la seconda posizio-
ne in classifica, mentre i bolognesi perdono te:treno e 
escono da Santarcangelo con un brutto 96-75 che man-
tiene la squadra di Duo al terzo posto. 

Giacomo Getati 
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EUROSYSTEMS3Teodori 10, Car-
ra 16, Maione 13, Sassi 9 	st , Acoa 
8, Magnanini 3, Corradini  
zati ne, Berni 2, Benatti 6. AR. lori. 
VIS PERSICETO: Buscerni 2, Be-
nuzzi 11, Cazzoti, Missoni 8, Ran-
zolin 2, Letti 6, Vanetti, Botdini 18. 
Luopi 18, Rusticetti 2. AR. Gambi-
ni. 
Arbitri: Furia e Simonazzi. 
Note: parziali 	14-16; 33-32; 
56-46. 
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VoUTkmmb'RQ La palleggiatrice della squadra rivelazione della serie C si divide tra palestra e studio legale 

Lawocatessa Bongiovanni: «Che sorpresa questo Calanca» 
a Bologna 
L'ARS ORATORIA va in campo: Linda 
Bongiovanni è la palleggiatrice e futura 
avvocatessa in forza alla Calanca Cesare 
di San Giovanni in Persiceto (nella foto 
un'esultanza), grande sorpresa del cam-
pionato di C femminile. L'alzatrice bolo-
gnese classe 1986, figlia del presidente 
Fausto, ha le idee chiare sul suo futuro: 
«A luglio — racconta — mi sono laurea-
ta in giurisprudenza a Bologna, e da sei 

mesi sto facendo il praticantato per di-
ventare avvocato». 

MA TRA UNO STUDIO legale e un cam-
po da volley, Linda preferisce ancora la 
palestra e le compagne di squadra. «Ci co-
nosciamo da più di dieci anni e ci fre-
quentiamo anche fuori dal campo. Ho co-
minciato facendo le giovanili qui, prima 
di spostarmi a Calcara nelle Under 14 e 
17, Poi sono ritornata in serie D e, pur- 

troppo, siamo retrocesse». 

MA LA CALANCA ha ripreso quota fino 
alla storica promozione: «C'è voluto tem-
po, ma siamo tornate in D e l'anno scor-
so ci siamo guadagnate la C». Da neopro-
mossa, la Calanca sta scrivendo una sta-
gione da incorniciare: è terza. «Sentiamo 
la pressione e ci manca esperienza— am-
mette Linda —. Tuttavia, ci aspettava-
mo grandi batoste e invece...», 

Giacomo Gelati 
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